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Terminata la campagna elettorale 
ed esauriti gli annunci attorno al tema 
del federalismo fiscale e della pos-
sibilità reale per i comuni di fornire 
servizi ed opere ai propri cittadini, 
riducendo la forbice oggi esistente 
tra la domanda degli stessi e l’offer-
ta possibile dei comuni, quello che di 
concreto rimane dopo oltre 15 anni 
di discussioni interminabili sul fede-
ralismo è ancora il vecchio Decreto 
Stammati di 30 anni fa.

L’anticipata conclusione della pre-
cedente legislatura ha di fatto blocca-
to il disegno di legge dell’ex Ministro 
Lanzillotta, che prevedeva un parziale 
aggiustamento dei trasferimenti dello 
Stato ai Comuni, premiando i Comuni 
virtuosi, quasi tutti al Nord, rispetto ai 
meno virtuosi in larga parte al Sud del 
paese.

Da una stima fatta dalla SVIMEZ 
(Associazione per lo sviluppo dell’in-
dustria nel Mezzogiorno), l’applica-
zione di tale provvedimento avrebbe 
aumentato i trasferimenti dello Stato 
al Veneto e al nostro Comune del 50% 
portando dagli attuali (2007) 96,77 € 
per ogni cittadino (totale 1.076.772,08 
€) a circa 145,08 € per ogni cittadino 
(totale 1.615.158,00 €).

Certamente questo provvedimento 
se fosse stato approvato dal Parlamen-
to, riduceva la disparità tra comuni e 
territori, e dopo anni di annunci e di 
propaganda inconcludente, sarebbe 
risultato finalmente un provvedimento 
concreto, da tanto e troppo atteso dai 
nostri cittadini, in termini di riequili-
brio e di giustizia.

Va poi considerato realisticamen-
te, in ragione del peso del debito pub-
blico creato negli anni 80, che ancora 
grava sulle nostre teste, che il riequili-
brio della spesa pubblica e dei trasfe-
rimenti ai Comuni non può produrre 
un aumento della stessa spesa, che 
semmai va ridotta.

Quello che il paese e i cittadini ci 
chiedono oltre al Federalismo è infatti 
che l’onere della spesa pubblica scen-

da e che si spenda meglio il denaro 
pubblico.

È dal risultato di questa doppia 
azione che i cittadini chiedono al 
Parlamento e al Governo di trovare 
le risorse per un riequilibrio dei tra-
sferimenti ai Comuni e l’applicazione 
del Federalismo Fiscale, avviando un 
vero e proprio processo di Riforma 
Istituzionale del paese e della Pubbli-
ca Amministrazione.

Un processo riformatore che abbia 
tra i suoi punti di riferimento una sola 
Camera legislativa, che riconsideri il 
ruolo delle Province in funzione del-
le Aree Metropolitane, la necessità di 
riaggregare amministrativamente di-
mensioni comunali troppo piccole e di 
rinnovare e ammodernare la Pubblica 
Amministrazione. Il federalismo, in 
particolare il federalismo fiscale e la 
sua concretizzazione, non può essere 
infatti immaginato disgiunto da una 
stagione di profonde riforme del pa-
ese. Un paese che esca dall’immobi-
lismo di questi ultimi 15 anni e che 
permetta ai problemi dei cittadini di 
trovare risposte concrete.

Nell’attesa che si affermi questa 
nuova stagione politica-istituzionale, 
ci dovremo accontentare del fatto che 
nel 2004 Ponzano Veneto era ultimo 
nella classifica provinciale per trasfe-
rimenti statali, che ad oggi abbiamo 
risalito 3 posizioni e che nel 2008 sia-
mo in netto miglioramento. 

Il Ministero delle Finanze poi, per 
la corretta gestione della nostra spesa 
comunale e del rispetto del patto di 
stabilità ha riconosciuto al nostro Co-
mune € 21.320,39  di maggiori trasfe-
rimenti nel 2008.

Come dire, noi ce la mettiamo tut-
ta per migliorare, ma da soli (essendo 
presente in noi un equilibrato senso 
del limite) non possiamo rinnovare 
una nazione intera.

A proposito di federalismo fiscale
di Claudio Niero
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Nuovo assessore Tiziano Zago
A fine aprile l’Assessore Alberto Serena, in carica dal 2004 con le compe-
tenze alle politiche ambientali e a quelle giovanili, ha rassegnato per motivi 
di lavoro le proprie dimissioni dalla Giunta Comunale.  
Il Sindaco ha subito affidato le due deleghe al consigliere comunale Tiziano 
Zago (nella foto), 46 anni, anch’egli consigliere comunale dal 2004, eletto 
nella lista “Ulivo per Ponzano”. Il suo orario ricevimento con i cittadini è, 
su appuntamento, ogni martedì dalle 16.30 alle 18. 
Il Sindaco ha rivolto il suo ringraziamento a Serena, che “ha sempre portato 
il proprio valore aggiunto nelle scelte dell’Ammi-
nistrazione, sia quando si è speso per l’impianto 
fotovoltaico delle scuole elementari di Paderno 
‘G.B. Cicogna’, come nella definizione delle pi-
ste ciclabili e nel contribuire a ideare assieme alla 
Giunta la nuova scuola elementare di Ponzano 
che si avvarrà di una impiantistica a forte rispar-
mio energetico; lascia poi uno studio per la con-
versione dell’impianto a nafta del Palacicogna a 
combustibile meno impattante e ambientalmente 
compatibile.”
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Video sorveglianza: 
un occhio in più

L’impegno dell’amministrazione comuna-
le per garantire maggiore sicurezza ai propri 
cittadini, continua e si rafforza ampliando i 
propri orizzonti ed avvalendosi delle nuove 
tecnologie. Nasce così il Progetto Video sor-
veglianza, la creazione di una rete di teleca-
mere finalizzata alla sorveglianza di vari punti 
sensibili del territorio comunale e la ristrut-
turazione degli attuali apparati mettendoli in 
connessione in un’unica rete protetta. Il pro-
getto, in convenzione con i comuni di Breda 
di Piave, Carbonera e Preganziol, con la progettazione del 
consorzio Priula, ha permesso di ottenere un finanziamen-
to da parte della Regione Veneto. Esso prevede nella prima 
fase, la ristrutturazione per la trasmissione dei dati presso 
la sede municipale ed adeguamento anche alle vigenti nor-
mative delle attuali 17 telecamere, istallate nei parcheggi 

comunali di Villa Serena e Villa Cicogna, nei 
cimiteri comunali di Paderno-Ponzano e Mer-
lengo e nel parcheggio Palacicogna. Nella se-
conda fase, gli apparati di video sorveglianza, 
ristrutturati e resi operativi, saranno integrati 
da nuove telecamere da istallare nei piazzali 
delle chiese di Paderno, Merlengo e Ponza-
no, in piazza Aldo Moro, al parco giochi di 
via XXV Aprile, ed una sarà istallata sul By-
Pass di nuova realizzazione. Telecamere, con 
la modalità di trasmissione in tempo reale dei 

dati presso la sede municipale.
L’obiettivo del progetto è quello di mettere il più pos-

sibile in sicurezza il territorio comunale, in particolare nei 
vari punti sensibili anche in base alle segnalazioni che per-
vengono da parte dei cittadini, per garantire ai residenti 
una sempre migliore qualità della vita.

Il progetto sicurezza continua
Nel corso del 2006 è iniziato il 

progetto sicurezza, che prevede si-
nergie tra pubblico e privato, al fine 
di ottenere sempre più sicurezza nel 
proprio territorio anche con l’ausilio 
di Guardie Particolari Giurate a tutela 
del patrimonio comunale e privato. 

Oggi grazie all’impegno anche 
economico, profuso dalle ammistra-
zioni comunali di Ponzano Veneto e 
Povegliano e a quello dei privati che 
hanno aderito al progetto, il servizio 
sta andando avanti. 

Confortano i discreti risultati sin 
qui ottenuti, valga per tutti, nella ta-
bella sotto riportata, il numero dei 
furti denunciati: si passa dai 213 nel 
2004 ai 163 denunciati nel 2007.

del 2 maggio 
2008

Uno dei primi esperimenti è stato lanciato a Ponzano Veneto, 11mila abi-
tanti e oltre 1.400 aziende, incluso il quartier generale Benetton, dove il Sinda-
co ulivista difende l’accordo con i metronotte. Dopo le 20 i 5 vigili non fanno 
servizio e non ci sono i carabinieri. Così, con il sostegno iniziale della Giunta 
Galan è partito il progetto vigilantes: una compagnia privata fa le ronde per 
controllare gli edifici comunali. I cittadini possono ottenere a prezzi popolari la 
sorveglianza della casa (10 euro al mese) o la tele vigilanza, ossia gli allarmi 
collegati alla centrale degli sceriffi (meno di un euro al giorno). “Noi siamo 
soddisfatti e le adesioni continuano a crescere, segno che l’iniziativa funziona, 
oltre 200 l’hanno sottoscritta” spiega il Sindaco Claudio Niero: “L’abbiamo 
prorogata anche dopo la fine dei fondi regionali. L’amministrazione leghista 
che ci ha preceduto aveva puntato sul risarcimento: assicurazioni agevolate 
per anziani e categorie più esposte. Ma non ha senso intervenire dopo, noi in-
vece investiamo sulla prevenzione. “Oggi, precisa Niero, i vigilantes non han-
no compiti di pubblica sicurezza: “Se vedono ladri o situazioni sospette devono 
chiamare le forze dell’ordine.” 

E se in futuro gli venisse con-
cessa la possibilità di agire diret-
tamente?

“Per me non sarebbe un tabù. 
L’importante è che si tratti di per-
sonale addestrato e selezionato. E 
che le regole siano chiare. Credo 
che questa possa essere una so-
luzione per piccoli comuni come 
il nostro.”

totale 
2007

totale
 2006 differenza raffronto

2005
raffronto

2004

rapine 3 4 -1 2 3

estorsioni 0 1 -1 0 0

truffe e frodi 
informatiche 8 8 0 5 1

totale furti 163 187 - 24 198 213

totale tutti i delitti 174 200 - 26 205 217
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Si è svolta il 14 marzo dalle ore 
19 nel nostro comune, titolare di una 
convenzione di protezione civile con 
la sezione ANA di Treviso, un’eser-
citazione notturna, sul tema rischio 
idraulico con allestimento di campo 
base, a cui hanno partecipato circa 
80 volontari delle zone 3 (Ponzano 
Veneto-Paese-Castagnole-Istrana) e 
10 (Trevignano-Musano-Signores-
sa) e di altre zone in qualità di ospiti 
come Riese.

L’esercitazione aveva lo scopo 
di testare l’operatività delle struttu-
re impiegate, suddivise in squadre 
logistiche, addette all’allestimento e 
gestione del campo base, e squadre 
operative, addette all’intervento inte-
grate dalle squadre specialistiche alpi-
nistica, sanitaria e cinofili.

Nel complesso possiamo dire che 

l’esercitazione ha ottenuto lo scopo 
che si prefiggeva e cioè far emergere 
le varie criticità di un intervento in 
emergenza facendo operare insieme 
volontari di diverse zone. Si è, per-
tanto, fatto tesoro dell’esperienza per 
non ripetere eventuali errori nelle vere 
emergenze. 

La mera fase operativa si è chiu-
sa verso le 23.30 con una buona pa-
stasciutta nel più sano spirito alpino, 
mentre tutta l’operazione si è conclusa 
attorno all’una e trenta con il deposito 
dei mezzi e delle attrezzature. 

All’esercitazione, svoltasi nelle 
adiacenze del torrente Giavera in Via 
Fabbri, hanno assistito il nostro sin-
daco Claudio Niero, l’assessore con 
delega alla P.C. Giuliano Bernardi, il 
Capo dipartimento geom. Angelo Vi-

sotto (cui dobbiamo le foto di questa 
pagina e di copertina) con il Presi-
dente del Consiglio Comunale Lucio 
Favretto, nonché il Coordinatore Se-
zionale PC-ANA Treviso Gian Carlo 
Finelli. 

Mi è doveroso ringraziare da que-
ste pagine quanti si sono prodigati 
per la riuscita di questa esercitazio-
ne e tutti quelli che vi hanno parte-
cipato, ricordando che questo tipo di 
esercitazione è bene sia ripetuta in 
modo da testare sempre e comunque 
sia le singole strutture che il sistema 
nel suo insieme.                                                                                            

Il responsabile della squadra 
PC-ANA di Ponzano Veneto

Paolo Lucheroni

Esercitazione di zona 3-10

Da sinistra Paolo Lucheroni, 
responsabile della Protezione civile di Ponzano, 

il Sindaco Claudio Niero 
e il coordinatore sezionale Gian Carlo Finelli.

La Regione ha approvato il piano di zonizzazione del-
le Polizie Locali nel Veneto,  con l’obbiettivo di raggrup-
pare per zone le varie polizie locali sparse per i comuni, 
attraverso la creazione di consorzi o convenzioni tra gli 
stessi, divisi per ambiti già determinati dalla Regione, 
con il fine di razionalizzare le risorse umane e strumenta-
li delle Polizie Locali. 

Il comune di Ponzano Veneto è inserito in un ambi-
to che comprende anche Paese, Povegliano, Volpago del 
Montello, Giavera del Montello, Arcade, Nervesa della 
Battaglia. La Regione ha dato 90 giorni ai comuni per 
esprimere le proprie valutazioni in merito. Da una pri-
ma valutazione delle amministrazioni coinvolte è emerso 
che l’ambito è troppo grande. Si è valutata l’ipotesi che 

Paese si accorpi con Ponzano Veneto, facendo da soli un 
ambito di 35.000 abitanti, con una proiezione a breve, 
data la crescita di Paese, di 40.000.

Polizia locale: la Regione sta cambiando
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Mentre scrivo questo articolo 
l’amministrazione comunale ha già 
effettuato il primo dei quattro incontri 
con la cittadinanza per presentare gli 
elaborati del PAT ed informare sulle 
scelte strutturali definite all’interno di 
questo strumento di programmazione 
urbanistica-ambientale.

Un ringraziamento deve essere in-
dirizzato a tutti i cittadini che ci han-
no accompagnato nel percorso che ha 
visto l’impegno dell’amministrazione 
in oltre 20 incontri pubblici. A questa 
mole di “informazioni” acquisite sul 
campo nel confronto diretto, devo ag-
giungere le oltre 230 “osservazioni/ri-
chieste” presentate dai  cittadini 
che hanno consentito di mappare 
sia le attese edificatorie, sia le 
problematiche non risolte  per-
cepite dalla cittadinanza come 
tali. I 3 assi portanti che hanno 
accompagnato le scelte strategi-
che dell’amministrazione sono 
stati:
1.  il territorio è una risorsa limi-

tata ed il suo consumo deve 
essere ridotto al minimo indi-
spensabile. Non si fa cassa, con il 
territorio; 

2.  l’urbanistica deve essere al servi-
zio della cittadinanza e risolvere 
prioritariamente i problemi dei re-
sidenti; 

3. il PAT guarda nella sua struttura 
portante al medio-breve periodo, 
ma all’interno, ci sono progetti di 
eccellenza per sviluppare la Pon-
zano dei prossimi vent’anni. Alcu-
ni dati strutturali possono aiutarci  
a meglio comprendere le innova-
zioni introdotte rispetto ai prece-
denti strumenti urbanistici. 
Iniziamo con la residenza. 
La variante 14, da noi revocata per 

le motivazioni rese note a suo tempo, 
aveva una stima di nuova residenziali-
tà nel decennio pari a 16.800 abitanti, 
partendo dalla base dei 12.800 abitan-
ti previsti dallo strumento urbanistico 
vigente, con un incremento di 4.000 
abitanti nel decennio.

I dati demografici degli ulti-
mi vent’anni  ci dicono che il tasso 
di crescita nel periodo 1990-2000 

e 2000-2010 si assesta su un incre-
mento medio di 2.000 abitanti, per-
tanto sulla base di questa proiezione 
ed alla luce della cubatura residua 
ad oggi non ancora edificata, il PAT 
ha ridotto la capacità edificatoria dai 
550.000 mc del decennio precedente, 
ai 350.000 mc quella prevista per il 
prossimo decennio.

Questa nuova cubatura andrà co-
munque sommata a quella residua 
dei precedenti Piani Regolatori per 
portare un potenziale complessivo di 
nuova residenza in circa 2.200 abi-
tanti. La capacità edificatoria sarà 
distribuita all’interno dei 10 Ambiti 

Territoriali Omogenei - ATO - in cui è 
stato suddiviso il nostro comune, per 
cui in ciascuno di essi, sulla base del-
la vocazione principale, si avrà uno 
sviluppo residenziale differenziato. 
Dal confronto sul numero dei nuovi 
potenziali residenti, previsti nel de-
cennio, con la variante 14 e il PAT,  
risulta evidente la riduzione del  50 %  
dell’uso del suolo ai fini edificatori.

La richiesta di ridurre lo sviluppo 
edilizio è emersa in molti degli incon-
tri di concertazione che l’amministra-
zione ha tenuto con la cittadinanza, 
ed infine, la crisi in cui versa oggi il 
settore dell’edilizia residenziale,  data 
dalla sovrabbondanza di immobili 
disponibili sul mercato, ci fa capire 
come una politica di ulteriore svilup-
po edilizio sia anacronistica e fuori 
luogo.

Il secondo tema è quello ambien-
tale. 

Le strategie adottate nel PAT per 
valorizzare l’ambiente ed il territorio 
agricolo sono due: la prima vede la  
creazione di percorsi e corridoi ecolo-

gici naturalistici,  già presenti nell’os-
satura; la seconda incentrata sullo svi-
luppo di un “progetto complessivo” 
che sappia coniugare la salvaguardia 
dell’ambiente con le trasformazioni 
sociali. 

Il PAT ha previsto la creazione di 
due grossi “corridoi ecologici-natura-
li”, uno nord-sud e l’altro est-ovest. 
La direttrice verticale ha inizio con il 
parco del Relais Monaco, per prose-
guire lungo il parco urbano, i campi 
sportivi, il parco di Villa Cicogna, 
l’area agricola centrale e scendere a 
sud fino all’area verde a sud di via 
Castagnole. La direttrice orizzontale 

parte dalla cava Morganella (che 
speriamo vada in esaurimento e 
quanto prima si avviino azioni di 
ripristino ambientale), per pro-
seguire fino al torrente Giavera 
attraversando le principali colti-
vazioni di ciliege del comune e 
l’intersezione dell’area agricola 
centrale. 

Il secondo tema ambientale - 
approfondito tramite un progetto 
complessivo interessa il “Tor-

rente Giavera”. Attraverso una serie 
di incontri realizzati con stakeholders 
qualificati, (associazioni degli agri-
coltori, associazioni ambientaliste, 
associazioni culturali ed agricoltori 
diretti), si sono messe a fuoco le di-
verse problematiche che si debbono 
toccare per poter intervenire effica-
cemente. Inoltre un incontro tra le 
amministrazioni dei comuni di Gia-
vera del Montello, Volpago, Villorba 
e Ponzano Veneto, ha reso ufficiale 
l’interesse di tutti ad impegnarsi su 
progetti attuativi. 

Si tratterà, tramite “accordi di pro-
gramma” di trovare risorse e sinergie 
anche utilizzando il Piano di Sviluppo 
Rurale per far evolvere l’agricoltura e 
l’ambiente in una nuova strategia di 
fruizione: prodotti agricoli di qualità 
riscoperta delle tradizioni agricole e 
vendita sul mercato locale, congiunta-
mente  all’utilizzo di spazi naturalisti-
ci per l’integrazione tra tempo libero 
e  conoscenza ambientale, creando un 
mix che sappia favorire tutte le parti 
in causa.

Il Pat verso l’approvazione
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Il sottopasso lungo la Postumia
Da anni si parla di realizzare un 

punto di collegamento fra il nord e 
il sud della Postumia e ora, dopo 
i vari passaggi, politici e tecnici, i 
tempi si stanno accorciando. 

Ci siamo confrontati più volte  
con il comitato della Zona Nord che 
ha giudicato positivamente l’inter-
vento del sottopasso ciclo-pedo-
nale, purché non si dimentichino gli 
altri nodi critici lungo la Provinciale 
Postumia, l’incrocio con via Santan-
drà (zona O.M e grafiche Vianello), il 
bivio fra le due Provinciali via Cama-
lò e via Povegliano (zona S.Antonio), 
l’incrocio dal Baston, per terminare 
con l’innesto di via Talponera con la 
Postumia.

L’Amministrazione in più riprese 
si è già confrontata con la Provincia 

sui temi della mobilità, proponendo 
varie soluzioni. Ultimamente anche il 
comitato ha consegnato una lettera al 
presidente della Provincia Muraro, in-
vitandolo a prendere in seria conside-
razione, con risposte concrete, le loro 
richieste, evidenziando tutte le diffi-
coltà che i cittadini incontrano nell’at-
traversare la Postumia per accedere ai 
servizi concentrati nella frazione di 
Paderno, sede municipale.

Ora l’Amministrazione risponde 
in parte a queste esigenze, costruen-
do il sotto passo ciclo-pedonale, per  
permettere un passaggio in sicurezza 
fra nord e sud della Postumia, una 
soluzione che non è nuova, già adot-
tata da più comuni lungo la provin-
ciale con riscontro positivo.     

L’opera si collega a sud con il 
primo stralcio di piste ciclo-pedonali 
che arriva dagli impianti sportivi 
continuando lungo il parco, mentre 
a nord si collegherà con il secondo 
stralcio delle piste per arrivare al ca-
polinea del bus 61. Il progetto preve-
de un manufatto lungo 36 metri con 
una larghezza mt 3.20 e l’altezza di 
mt 2.70, le rampe di accesso si svi-
luppano per una lunghezza di mt 60 

da un lato mentre l’altro misura mt 
75. Queste lunghezze permettono 
di avere pendenze al massimo del 
7%. 

Sul fronte sicurezza, verrà in-
stallato un impianto d’illuminazio-
ne che garantisce una luminosità a 
giorno eliminando zone d’ombra, 
la raccolta delle acque piovane 

sarà tramite dei perdenti e in caso di 
allagamento interverranno gli allarmi 
visivi e  una sbarra mobile che andrà a 
chiudere il sottopasso, mentre le ram-
pe saranno protette in modo adeguato 
con siepi e reti e per alcuni tratti con 
muretti in cemento armato.

L’importo dell’intervento del 
solo sottopasso si aggira attorno agli 
850/900 mila euro, una cifra impor-
tante, ma altrettanto importante è 
l’intervento che, inserito nel proget-
to delle piste ciclo-pedonali, trova la 
sua giusta collocazione. Se invece si 
realizzasse un sottopasso carraio con 
svincoli, piste protette,  progetto com-
pleto, la spesa potrebbe avvicinarsi 
a 7.500.000/10.000.000 euro, con la 
necessità di avere a disposizione ter-
reno dai 12mila i 15mila metri quadri.  
Questi numeri difficilmente trovano ri-
sposta dalle casse comunali. In  attesa 
di risposte concrete su questi temi im-
portanti da parte degli enti superiori,in 
particolare la Provincia, il comune di 
Ponzano muove i primi passi.

Assessore ai Lavori Pubblici 
Giuliano Bernardi

Sarà il Piano degli Interventi che 
indicherà gli strumenti attuativi per 
una progettazione più puntuale e di 
dettaglio.

Infine, sempre all’interno del PAT, 
sono stati individuati due ambiti dove 
sviluppare programmi complessi: il 
primo è quello inerente l’area agri-
cola centrale dove oggi ha sede l’al-
levamento intensivo di maiali, che 
costituirà l’area centrale sulla quale 
innestare il futuro sviluppo di Pon-
zano, il secondo è quello adottato in 
Consiglio Comunale tramite l’art.6 

che interessa il recupero di un’area 
fortemente compromessa come l’ex 
discarica di amianto e l’area produt-
tiva della Veneta Strade, per insediare 
servizi di qualità ed il nuovo centro di 
sviluppo produttivo del comune.  

Oggi questo è l’iter per l’appro-
vazione definitiva del PAT: firma 
congiunta Regione e Comune degli 
elaborati del Pat, adozione in Con-
siglio Comunale, esposizione per 30 
giorni più altri 30 per le osservazioni 
dei cittadini, risposta alle osservazio-
ni e conferenza dei servizi con Re-

gione Provincia e Comune per ana-
lisi ed approvazione. Pubblicazione 
sul BUR (il bollettino ufficiale della 
Regione) ed il PAT è attuativo. Non 
appena firmerà gli elaborati con la 
Regione l’Amministrazione avvierà 
il procedimento di stesura del Piano 
degli Interventi, per giungere al più 
presto alla sua adozione.

Assessore Urbanistica, Edilizia 
privata e Viabilità Strategica 
Arch. Vincenzo Ciccarello
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A breve inizieranno i lavori di manutenzione nelle 
tombe di famiglia del cimitero di Paderno/Ponzano, lavo-
ri che da anni attendono risposta.

Ora la risposta la sta dando l’Amministrazione, che 
2 anni fa ha incaricato gli uffici di costruire un piano per 
poter capire il costo complessivo del recupero di tutte le 
tombe interessate. Il piano è stato diviso in 4 blocchi, la 
cifra si aggirava attorno ai 160/170mila euro, cifre proi-
bitive per poter intervenire in un unico intervento, cosi si 
è deciso di lavorare per stralci, partendo dalle tombe più 
degradate.

Il primo blocco riguarda 26 tombe, dal n. 51 al n. 76, 
per un importo di circa 65/70 mila euro. Per gli altri bloc-
chi si prevedono interventi a medio e lungo termine, con-
frontandoci sempre con li bilancio. 

Per arrivare alla soluzione il percorso non è stato né 
facile e né breve. Prima di dar inizio ai lavori di manu-
tenzione bisognava accertare quali erano i motivi delle 
infiltrazioni dell’acqua e di alcuni cedimenti, e se vi era-

no responsabilità di 
progettazione o di 
costruzione. 

Per accertare re-
sponsabilità i tecni-
ci comunali hanno 
provveduto alla no-
mina di un gruppo di 
periti esterni e, dopo 
aver proceduto a tutte 
le verifiche e accertamenti del caso, ora si possono inizia-
re i lavori senza incappare in altre controversie.

Adesso serve il tempo necessario affinché gli uffici co-
struiscano un quadro completo per poter operare in modo 
corretto. Prima dell’inizio dei lavori le famiglie interessa-
te saranno avvisate.

Assessore ai Lavori Pubblici
Giuliano Bernardi

Lavori sulle tombe di famiglia

Entrata in via Antiga 
dalla Postumia 

Dopo vari incontri con il consorzio Destra Piave, il co-
mune di Paese, la Provincia e i Sig. Favero per concordare 
le modalità dell’intervento per spostare i due sifoni (causa 
del restringimento su via Antiga Nord), abbiamo raggiun-
to l’accordo per poter dar inizio ai lavori di sistemazione 
idraulica.Va ricordata la disponibilità dei Sig. Favero di 
cedere al comune bonariamente il terreno necessario per 
la nuova collocazione del sifone. Ora, a intervento termi-

nato,  i residenti della 
via e chi abitualmente 
se ne serve per gli spo-
stamenti giornalieri, 
hanno tutti concordato 
(anche nell’ultima as-
semblea del comitato 
della Zona Nord) che 
l’intervento era ne-
cessario per garantire 
maggiore sicurezza in 

quel tratto di strada specialmente dopo la realizzazione 
della brettella per bypassare il centro di Postioma. 

Rotatoria da Loschi
Si sono realizzati i lavori di sistemazione definitiva 

della rotatoria “Da Loschi” dopo i riscontri positivi rica-
vati dalla fase sperimentale. 

La riorganizzazione dell’incrocio è stata oggetto di ri-
chiesta da parte di vari cittadini della zona. In questi ul-

timi 6/7 anni, si erano registrati diversi incidenti causati 
dall’eccesso di velocità e dalla mancanza di visibilità. Ora 
la rotonda va a risolvere questi problemi dando più sicu-
rezza a tutte le persone che tutti i giorni per le diverse esi-
genze dovono attraversare l’incrocio.  

Ringraziamo per la collaborazione data  le persone che 
hanno avuto dei disagi durante i lavori, per i quali si è do-
vuto interrompere il traffico, iniziando dai più anziani per 
terminare con il Bar-Tratttoria Stop-And-Go (da Loschi) 
di Luciana Martini, e il negozio di alimentari di Giselda 
Bettiol, non dimenticandoci dell’impresa e del direttore 
dei lavori. Grazie 
a tutti. La politi-
ca del passo dopo 
passo in collabora-
zione con la citta-
dinanza, fa sì che il  
risultato finale sia 
positivo per il bene 
comune. (G.B.)

Nelle foto l’incrocio prima e dopo l’intervento
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Campagna 
sul risparmio energetico

A seguito dell’adesione all’iniziativa sul risparmio energetico promossa dall’Enel 
Gas ci sono state consegnate 4.500 lampadine “a basso consumo”di classe A ad alta 
efficienza  ed altrettanti economizzatori idrici. La lampadina a basso consumo consen-
te di ridurre dell’80% i consumi dell’energia elettrica rispetto alle comuni lampade a 
incandescenza, ottenendo una elevata efficienza luminosa ed una durata media di fun-
zionamento otto volte superiore; l’economizzatore idrico per vasca/doccia consente di 
risparmiare fino al 60% del volume di acqua transitata dal rubinetto. 

Verranno consegnati una lampadina ed un economizzatore ad ogni famiglia, 
fino a loro esaurimento. La consegna avverrà, a partire dal 1° giugno 2008, presso 
le adiacenze comunali di Villa Cicogna, il martedì ed il giovedi’ dalle 9 alle 12.

Ampliamento primo 
stralcio piste 

ciclo-pedonali
L’ampliamento del primo stralcio delle piste ciclo-pe-

donali inizierà verso settembre /ottobre 2008  in via  Tal-
ponera e si collegherà al primo lotto, dalle scuole elemen-
tari di Merlengo  per arrivare fino a via Ciardi (nella foto).  
L’opera avrà un costo di 114.000 euro.

Verrà realizzata una pista ciclopedonale con  larghezza 
di mt 2,5, che sarà separata fisicamente dalla strada per 
garantire maggiore sicurezza agli utenti; sarà inoltre rifatta  
l’asfaltatura del sedime stradale e saranno spostati i  punti 
luce allineandoli verso le recinzioni, per terminare con la 
posa della linea per la raccolta delle acque piovane. 

Nel 2004 ci eravamo impegnati con la cittadinanza a 
dar vita a un  progetto generale delle piste ciclo-pedonali. 

Nel piano genera-
le delle piste ciclabili 
sono stati tracciati 50  
km di percorsi di va-
rie tipologie  e di di-
verse priorità, la pri-
ma fase è gia iniziata.  
La promessa del 2004 
è diventata realtà. Il 
primo stralcio è già 
avviato e a breve si 
inizierà con il secon-
do. Riguarderà  via 
Talponera dalle ele-
mentari di Merlengo 
a via Ciardi, via Fon-
tane nel tratto che va 
da via Chiesa Ponzano a via Gobbato e, a nord, due tratti, 
dalla fermata del bus 61 e dal parco,  per collegarsi al sot-
topasso sulla Postumia. (G.B.) 

Limitare il consumo dell’acqua
L’acqua è un bene 

prezioso, soprattut-
to d’estate. Anche 
quest’anno con la 
stagione più calda 
entra perciò in vigore 
l’ordinanza sindacale 
che ne regolamenta  
l’utilizzo. In  partico-
late, dal 1 luglio fino al 30 settembre vige il divieto dalle 
ore 8.00 alle ore 22.00, di ogni giorno, nel territorio di 
Ponzano Veneto di utilizzare l’acqua potabile per l’in-
naffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autovetture e 
simili, ed altri utilizzi impropri e comunque diversi dalle 
normali necessità domestiche, igieniche e produttive. Tali 
misure si motivano con il fatto che l’aumento dei consu-
mi di acqua potabile per usi diversi comporta lo sfrutta-
mento delle risorse a cui attinge il sistema idrico comuna-
le; l’uso improprio dell’acqua potabile, provoca notevoli 

abbassamenti di pressione, compromettendo seriamente 
l’erogazione dell’acqua a tutte le utenze ed in particolare 
alle abitazioni.

Ricordarsi di potare le siepi 
Ricordiamo che tutti i pro-

prietari di siepi prospicienti 
le strade sono tenuti a potarle 
in modo tale che le stesse non 
invadano la sede stradale (com-
presi marciapiedi e banchine) 
limitandone l’uso o danneg-
giandola, ovvero non ostacoli-
no la visibilità della segnaletica 
stradale. 

Il codice della strada preve-
de per chi non provvede di pro-
pria iniziativa una sanzione pecuniaria da € 148 a € 594   
nonché l’obbligo del ripristino dei luoghi a sue spese.

Avvisi per l’estate 
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Un albero musicista al nido
Tutti noi bambini, come sempre, 

abbiamo finito di mangiare la frutta, 
ci alziamo e a mo’ di trenino ci avvici-
niamo alla sezione fiorellini, ma cos’è 
successo? Siamo accolti da una dol-
ce melodia di chitarra e una ragazza 
canta seduta sotto un albero! Molto 
stupiti ed altrettanto curiosi ci sedia-
mo vicino a lei e chiediamo chi è: ci 
risponde che è Bruna ed è arrivata 
insieme all’albero musicista e a tante 
cose da strimpellare, percuotere, bat-
tere, diteggiare, soffiare, scuotere…
Da qui parte un percorso fantastico 
che i bimbi hanno avuto occasione di 
seguire grazie alla docente Bruna Zan-
domenego dell’Auser Spazio Musica. Il percorso proposto integra il tema 

conduttore comune nella programma-
zione didattica del nido “i 5 sensi” con 
la musicista che ha creato un percorso 
dove, ad ogni tappa e attraverso gio-
chi, suoni, movimenti e canti, i bam-
bini hanno conosciuto i vari elementi 
della musica ed hanno incontrato di-
versi strumenti musicali imparandone 
il timbro e le caratteristiche estetiche 
principali. Si sono dimostrati com-

petenti nelle discriminazioni uditive 
sia per intensità (piano-forte) sia per 
quantità (pochi-tanti suoni) e molto 
abili nella coordinazione del gesto 
psicomotorio per la produzione dei 
suoni. Grande soddisfazione sottoli-
neata anche dall’ottima collaborazio-
ne tra asilo nido comunale di Ponzano 
Veneto e l’Associazione dello stesso 
territorio. Infatti fine ultimo sia delle 
educatrici  che del direttore del Cir-
colo Artistico Culturale Dino Bonato 
è stato quello di offrire un’esperienza 
diversa e specifica anche ai piccolissi-
mi: di certo un’importante momento 
di crescita e di piacere legato al fare 
musica. 

Una nonna
Sono una nonna e da nonna voglio dire e raccontare la mia soddisfazione 

a proposito dell’asilo nido comunale, sì, quello che ha sede qui a Paderno. 
Il mio nipotino, che ora ha due anni e mezzo, ha cominciato a frequentar-

lo quando aveva quindici mesi. Ho partecipato anch’io all’inserimento, non 
è stato difficile, tutto è andato a meraviglia ed io lasciavo il mio nipotino con 
la piena sensazione di lasciarlo in mani sicure, attente e professionalmente 
preparate. 

È passato ormai un anno e mezzo; lui è cresciuto, non solo fisicamente ma 
anche mentalmente in maniera ottimale e con lui i suoi compagni. Sono certa 
hanno giovato tutte le cure e attenzioni avute non solo in famiglia ma anche 
in questo asilo: i pranzetti golosi programmati dalla dietologa e preparati 
con cura dalla cuoca, l’ambiente familiare, molto pulito e ben organizzato, 
le attività ludiche e didattiche sempre varie e programmate per uno svilup-
po adeguato all’età, l’acquisizione di ritmi e  buone abitudini, l’affetto e le 
coccole delle insegnanti. I bimbi imparano a giocare, a muoversi e prendere 
coscienza del proprio corpo, acquistano sicurezza nei movimenti e nella re-
lazione con gli altri, cantano, giocano, collaborano nelle attività creative. Il 
rapporto tra numero di insegnanti e numero di bambini dà, a noi parenti, un 
senso di sicurezza e alla fine della giornata, quando si va a prendere il bam-
bino, su una lavagna trovi scritto quali giochi ha fatto, quanto ha mangiato 
e, non da sottovalutare, se ha fatto  e come era la cacca!  

Io sono una nonna soddisfatta e mi rendo conto che anche lui lo è e che 
ogni giorno torna felice dai “TATI”.

Adriana Murerotto -  nonna  Iaia                 

Con l’entrata in vigore della 
Legge Finanziaria 2008, è stata 
prorogata la detrazione IRPEF 
del 19% delle spese per gli asili 
nido, in relazione a quelle soste-
nute nel periodo d’imposta 2007. 

La detrazione viene applicata 
per le spese documentate sostenu-
te dai genitori e per il pagamento 
delle rette relative alla frequenza di 
asili nido da parte dei figli. 

In particolare, una circolare 
dell’Agenzia delle Entrate precisa 
che ai fini della detrazione costi-
tuiscono “asili nido” le strutture 
dirette a garantire la formazione e 
la socializzazione delle bambine e 
dei bambini di età compresa tra i 
tre mesi ed i tre anni. La detrazione 
d’imposta spetta in relazione ad un 
importo massimo delle spese, pari 
a 632 euro, per ogni figlio ospita-
to negli asili nido. Questo significa 
che una famiglia con due figli che 
frequentano l’asilo nido ha diritto 
ad una detrazione IRPEF massima 
di 240,16 euro, pari propio al 19% 
di 1.264,00 euro. 
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La leggerezza della mente
La demenza in età anziana suscita 

paure e preoccupazioni perché il feno-
meno è in crescita. Adesso le perso-
ne affette da demenza, in Italia, sono 
circa il 2% della popolazione, si stima 
che nel giro di dieci anni raggiunge-
rà il 3%. La maggioranza è affetta 
da Alzheimer. Muovendo da queste 
preoccupazioni, “Il chicco di grano”, 
nel mese di aprile, ha organizzato un 
ciclo di tre incontri su “Le varie for-
me di demenza”. Scopo degli incontri, 
tenuti dalla dottoressa Silvia Vettor, 
psicologa esperta in gerontologia, era 
imparare ad accettare i cambiamenti 
della personalità quando la memoria 

si ammala, per vivere serenamente la 
malattia dei familiari e vigilare sulla 
salute del nostro cervello, imparando 
a mantenere attiva la nostra mente.

Il ciclo d’incontri si è tenuto con 
il contributo dell’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione delle 
Assistenti sociali e l’Assistente domi-
ciliare del Comune di Ponzano Vene-
to. “Il chicco di grano”, ripeterà il 
ciclo d’incontri su “Le varie forme di 
demenza” nel prossimo autunno, gra-
zie ad una donazione. 

Riportiamo le testimonianze di al-
cuni partecipanti che aiutano a com-
prendere l’utilità di questo lavoro.

Il 3, 10, 17 aprile scorsi, presso la 
sede de “il chicco di grano”, ho par-
tecipato ad un ciclo d’incontri sulla 
memoria e la demenza senile.

Ho accolto l’invito, in primo luo-
go per imparare a gestire meglio il 
mio rapporto con genitori, suoceri ed 
anziani in genere e, secondariamente, 
per prepararmi ad invecchiare bene, 
accettando attraverso la conoscenza e 
lo scambio di reciproche esperienze, 
con serenità e consapevolezza, i cam-
biamenti che inevitabilmente subirà il 
mio corpo, in particolare la mia mente. 
Ho capito che una maggior consape-
volezza è utile per prevenire, ridurre 
o compensare le fisiologiche degene-
razioni del nostro cervello. Ho colto 
inoltre l’importanza di una corretta 
relazione con chi soffre di una malat-
tia mentale: la sicurezza e l’accudi-
mento riducono il senso di disagio del 
malato. È stato importante essere un 
gruppo non troppo numeroso perché 
ciò ha consentito la partecipazione di 
tutti. Si è verificata un’interazione tra 
chi ci ha guidati, con delicatezza, la 

dottoressa Silvia Vettor, e noi. 
Loredana

Ha partecipato agli incontri che 
sono stati fatti sulle forme di demenza 
(Alzheimer) per avere delle informa-
zioni, consigli e, per me, anche soste-
gno (Visto che vivo di persona con un 
familiare che ha questa demenza). È 
stato un percorso utile e la dottores-
sa Vettor è stata esauriente, in tutti gli 
incontri, a spiegare e rispondere ai 
nostri dubbi.

Donella

Ho partecipato agli incontri su “Le 
forme di demenza negli anziani” per 
saperne di più su questa malattia che 
mi incute timore e paure. Il contenuto 
degli incontri è stato molto interes-
sante e istruttivo. Trovo che dovrebbe 
essere portato a conoscenza di molti 
l’approccio e il modo di relazionarsi 
con l’ammalato, sia nella fase iniziale 
che in quella più avanzata della ma-
lattia.

Gianna

Testimonianze

Prevenzione 
cardiovascolare

Sono circa 1200 i cittadini de-
stinatari dell’attività di prevenzio-
ne, fanno capo all’UTAP (Unità 
Territoriale Assistenza Primaria) 
e sono compresi nella fascia di età 
50/59 anni. 

Nei prossimi 2 anni saranno in-
vitati dal proprio medico curante 
a sottoporsi ad una serie di appro-
fondimenti, che portano alla indi-
viduazione di eventuali fattori di 
rischio  legati al comportamento.

I servizi del Dipartimento Pre-
venzione ULSS 9 mettono a di-
sposizione attività quali corsi per 
smettere di fumare, corsi di edu-
cazione alimentare, programmi di 
gruppo ed altro ancora. 

Tutto questo a seguito di pro-
getto specifico, che vede impegna-
ti a collaborare Regione, ULSS 9, 
UTAP Ponzano di concerto con il 
nostro Comune.

La prevenzione è possibile 
e per star bene basta talora vera-
mente poco. Si tratta di guadagna-
re salute e aggiungere qualità alla 
vita, come già si è verificato in 
occasione di precedenti campagne 
preventive (antimeningococco C e 
screening al colon-retto), che sono 
riuscite a coinvolgere tanti concit-
tadini.

Nonno vigile per tanti anni si è speso per la sicurezza dei nostri figli.  Uno di famiglia. Ci 
piace ricordarlo così, Bruno Bortoletto, in occasione della sua scomparsa, per la quale rinno-
viamo sincere condoglianze alla moglie e ai figli. L’ultimo servizio in ordine di tempo, reso 
al Comune, è stato la cura attenta ed ordinata del giardino attorno alle sedi municipali.Grazie 
anche per questo da parte dell’ Amministrazione Comunale a nome di tutta la cittadinanza.

L’assessore ai Servizi sociali  Roberto Pilla



Alla presenza del sindaco Claudio 
Niero e dell’assessore all’istruzione Sil-
via Baldo, è stata firmata nel pomeriggio 
di giovedì 8 maggio la convenzione tra 
il Comune di Ponzano Veneto e le tre 
Scuole per l’infanzia Parrocchiali di Pa-
derno, Ponzano e Merlengo rappresenta-
te dai rispettivi presidenti, i parroci don 
Aldo Danieli, don Bruno Cavallin e don 
Alessandro Dal Ben. Circa 260 bambini 
frequentano le tre scuole dell’infanzia 
parrocchiali, che sono in possesso del 
decreto ministeriale sulla parità scolasti-
ca e aderiscono alla Federazione Italiana 
Scuole Materne. 

La nuova convenzione, va a confermare l’impegno 
dell’Amministrazione comunale che si tradurrà per 
l’anno 2008 in un contributo di 150.000 € complessivo. 
Si tratta di un aumento significativo rispetto a quanto 

erogato negli anni precedenti (120.000 
euro). In accordo con le tre scuole sono 
stati individuati i criteri per la riparti-
zione delle risorse messe a disposizione 
dell’Amministrazione. Assicurata una 
quota per il sostegno alla scuola che 
ospiterà bambini con disabilità, è stato 
quindi concordato di ripartire le risor-
se sulla base del numero di sezioni e 
del numero di alunni presenti mensil-
mente in ciascuna Scuola dell’Infanzia, 
nell’anno solare di riferimento. 

Eventuali risorse rimanenti saranno  
ripartite in parti uguali tra le tre Scuole. 

Si tratta di un segno significativo 
l’Amministrazione ha voluto dare nel sostenere le scuo-
le dell’infanzia del territorio che svolgono una insostitu-
ibile funzione educativa.

Convenzione per le scuole materne

Il 19 aprile scorso gli insegnanti 
dell’associazione “Spazio Musica” 
hanno dedicato il concerto di primave-
ra alla famiglia Durante, a Paolo, Bru-
na ed in particolare ad Emma e Sofia, 
alunne della nostra scuola elementare 
Gastaldo.

C o n -
tinua così 
la parte-
cipazione 
da parte 
della co-
munità di 
Ponzano 
e delle 
sue Asso-

ciazioni al dramma delle famiglie Du-
rante e Guernieri, dentro il quotidiano 
di ciascuno, segnato profondamente 
da quel 4 gennaio 2008 che sconvolse 
noi tutti.  

Condividiamo le ansie, gli inter-
rogativi seguiti a quella scomparsa, 
mentre ci auguriamo che le ricerche 
approdino a dei risultati in grado di 
aiutare ad elaborare tale evento.

Come Amministrazione comunale 
confermiamo la volontà di continua-
re nell’esplorazione e nel sostegno di 
tutte quelle collaborazioni, che si riter-

ranno percorribili ed utili alla causa.  
A chi interessa, tra i concittadini e le 
imprese locali, il sostegno delle ricer-
che, segnaliamo l’apertura di un con-
to corrente intestato ad Auser Treviso 
Onlus, (presso Veneto Banca Filiale di 
Ponzano V.to - IBAN  IT 42 O 05418  
61940   017570281400 - causale “Ri-
cerche famiglia durante Venezuela”) 
con possibilità di detrazione fiscale.

Abbiamo seguito con vivo apprez-
zamento l’iniziativa di parenti ed ami-
ci che mediante uno striscione esposto 
in via Roma tengono desta la speranza 
e l’interesse della cittadinanza.

Altre locandine, sempre con lo stes-
so intento, le incrociamo con lo sguar-
do ogni qualvolta entriamo in qualche 
esercizio sia pubblico che privato. Ci 
sentiamo in debito di attenzione, per-
ché la sofferenza della famiglia con-
tinua, senza che finora si profili una 
qualche concreta novità risolutiva.

Assicuriamo vicinanza ed affetto, 
pur consapevoli che anche una presen-
za amica e discreta è povera cosa ri-
spetto all’enormità di un peso e di una 
solitudine, che solo i familiari possono 
avvertire e misurare.  Le nostre parole 
muovono da una consapevolezza sem-
pre più chiara: di fronte alla vita e ai 

suoi interrogativi talora senza risposta 
molto possono rappresentare le reti di 
buon vicinato e gruppi di famiglie re-
almente interessate fra loro.

La solidarietà porta bene a tutti 
perché consente di crescere in umani-
tà, grazie agli altri e al personale impe-
gno di ciascuno.

L’Assessore Roberto Pilla 
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Un pensiero 
per la famiglia Durante

Qui sopra: 
foto del Concerto di Primavera 
realizzate da Franco Dal Col



Gruppo Focus Ponzano

13

In pieno fermento i progetti Infor-
matica con i corsi Base Base e un PC 
per Amico organizzati dal Gruppo Fo-
cus Ponzano. Ai corsi si sono iscritti 
in totale 42 concittadini suddivisi in 
tre gruppi ai quali alla fine dell’anno 
scolastico sarà consegnato l’attestato 
di partecipazione da parte del CTP 
Treviso2 (Scuola per Adulti). Dal-
la conclusione dei primi due gruppi 
è emersa la voglia di continuare con 
corsi più evoluti. L’aula messa a di-
sposizione dall’Amministrazione co-
munale è stata attrezzata con nove 
PC donati da aziende, scuole e privati 
cittadini, rigorosamente usati e ricon-
dizionati e arricchiti con programmi  
open-source.

Con un PC per Amico abbiamo 
dato la possibilità a circa 15 ponzane-
si di usare il computer, concedendolo 
in prestito d’uso. Grossa collabora-
zione in questo senso è stata fatta con 
l’Ass. AUSER “il Chicco di Grano”. 
A settembre si ripeterà l’esperienza 

“informatizziamoci” con l’Associa-
zione d’Arma il FANTE Sezione di 
Ponzano. La sezione “INFORMA” 
del gruppo è ormai arrivata al n.47 del 
settimanale locale e a breve festegge-
rà il suo primo compleanno. 

Il sito www.focusponzano.org a 
breve si pensa possa essere trasforma-
to in Portale e la sezione “MEDIA” ha 
già prodotto 3 DVD (Bicentenario, il 
Libro su Merlengo e l’Incanto della 
Foresta) disponibili gratuitamente in 
biblioteca. Molte le iniziative anche 
su altri fronti…  In questi ultimi mesi 
di attività il Gr. FOCUS Ponzano ha 
concluso la seconda edizione del Pro-
getto “Adotta un Albero” grazie anche 
alla collaborazione con l’Ass. “APO-
MIELE” e con l’Asilo Nido Comunale 
per la piantumazione (in foto) di ulte-
riori 50 piante. Le tipologie di piante 
scelte sono sempre autoctone e data la 
giovane età il tasso di attecchimento è 
stato ottimo. A questo si è voluto abbi-
nare un nuovo progetto “Creiamo un 

Vivaio per Ponzano” in collaborazione 
con l’Ass. “Rifugio di Geronimo” che 
garantirà la fornitura e la didattica per 
le prossime edizioni.  Anche noi come 
altri abbiamo messo a disposizione la 
nostra presenza attiva all’interno del-
la nuova Consulta della Famiglia. Se 
desiderate incontrarci di persona, ve-
nite a trovarci ogni secondo mercoledi 
del mese preso la biblioteca comunale 
alle 20.45 oppure durante lo sportello 
FOCUS aperto il sabato dalle 9.30 alle 
10.30 sempre presso i locali adiacenti 
la biblioteca.

Amico della famiglia 2007
Istituito con la finanziaria 2007, ha visto 211 progetti in lizza, di cui 144 di enti locali 

e 67 di aziende private e terzo settore. Vincitori sono 3 progetti di enti locali e 3 di enti 
privati. È stato assegnato il 2° premio al Comune di Montebelluna, quale capofila di altri 
10 Comuni - compreso Ponzano Veneto -, € 80.000 complessivi, da suddividere tra gli 11 
Comuni interessati. Sono così premiati progetti come il nostro, di politiche familiari, là 
dove si riconosce il protagonismo delle famiglie, che in gruppo mettono a punto ricerche 
e misure concrete in sinergia con le amministrazioni comunali. Grazie al Ministero della 
Famiglia e alla Cooperativa “Sestante”, ma in particolare il nostro plauso riconoscente è 
rivolto ai gruppi familiari, impegnati in queste iniziative per il bene della comunità.

In collaborazione con 
l’assessorato alle politi-
che familiari, il Gruppo 
FOCUS di Ponzano ha 
presentato alla citadinan-
za, lo scorso febbraio, 
il Progetto “Pannolini 
Lavabili”. L’uso di questi pannoli-
ni riduce il volume del rifiuto secco 
e permette di contribuire veramente 
alla tutela dell’ambiente. Il risparmio 
per le famiglie interessate nelle spese 
di smaltimento rifiuti può superare 

il 60%. Questi pannolini 
possono essere utilizzati 
per l’intero ciclo d’uso 
del bimbo ed anche per 
più di un figlio a fronte 
di una spesa minima di 
acquisto. Dopo il conve-

gno informativo di fine febbraio, per 
le famiglie si è formato un gruppo di 
acquisto che grazie anche al contri-
buto del Comune (pari al 50%), ha 
permesso l’acquisto dei KIT con un 
notevole risparmio economico. A fine 

marzo si è dato il via al progetto con 
la consegna dei pannolini alle 17 fa-
miglie interessate. Per il monitorag-
gio di questo primo gruppo pilota si 
è deciso di formulare questionari pe-
riodici e incontri con le mamme per 
costruire un proficuo scambio di opi-
nioni e consigli. Visti i buoni risultati 
di questo primo progetto, si prevede, 
per il prossimo autunno, di ripropor-
lo ad un secondo gruppo di famiglie 
di nuovi nati del nostro Comune. 

ref. al progetto - Cristina SERENA

Pannolini lavabili 
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In biblioteca
Prosegue il trend positivo della Bi-

blioteca Comunale, che ha effettuato, 
da gennaio ad aprile di quest’anno, 
quasi 4000 prestiti, con una media di 
più di 47 prestiti al giorno, tra libri, 
riviste e materiale multimediale (vi-
deocassette e dvd), di cui circa 1500 
prestiti di materiali provenienti dalla 
Sezione Ragazzi. Sono stati invece 
effettuati 90 prestiti relativamente al 
servizio di Prestito Interbiblioteca-
rio, che dallo scorso anno è possibile 
sul territorio provinciale, nazionale e 
internazionale. Si è da poco conclu-
sa la ripetizione del Corso di Lettura 
Espressiva, tenuto da Pino Co-
stalunga, che ha visto l’entu-
siastica partecipazione di circa 
40 persone, che si aggiungono 
alle 20 che avevano partecipato 
alla prima edizione nel mese di 
settembre 2007. Un’iniziativa 
analoga è prevista anche per 
il prossimo autunno, sempre 
nell’ambito della manifesta-
zione del Polo Biblomarca “La 
casa sull’albero - Un’ascuola di 
lettura.”

Nati per leggere
Nei primi mesi del 2008 la Biblioteca Comunale, nell’ambito del progetto 

Nati per Leggere, ha inviato una quarantina di lettere di invito ad altrettanti 
genitori di bimbi nati nei primi mesi dello scorso anno, proponendo una visita 
presso la Sezione Ragazzi ed il ritiro di un piccolo omaggio dedicato ai più 
piccoli. L’invito  sarà rivolto a tutti i genitori dei nati nel 2007, come stimolo a 
frequentare la biblioteca. È ampiamente  nota l’utilità di cominciare a leggere 
con i bambini molto presto; la lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita 
contribuisce a migliorare lo sviluppo intellettivo ed emotivo. In collaborazio-
ne con il Progetto Giovani, presso la Biblioteca comunale nel mese di aprile 
si sono svolti quattro appuntamenti, rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni, volti a 
stimolare una modalità diversa di approccio alla lettura, attraveso i sensi. Ai 
46 piccoli partecipanti è stata offerta un’occasione per “leggere” la classica 

favola di Cappuccetto Rosso tramite 
l’olfatto, il tatto, la vista e l’udito. 

Domenica 11 maggio, infine,  
Giornata di promozione del progetto 
Nati per Leggere in Veneto denomi-
nata “Di Domenica in Biblioteca”, 
con l’apertura straordinaria dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 ed una lettura 
animata della favola “Il re ghiottone” 
alle ore 17.30.                 

Orientadulti
Tutti i giovedì mattina, dalle ore 

9.00 alle ore 13.00, presso l’Infor-
magiovani (Barchessa di Villa Sere-
na) è attivo lo sportello Orientadulti, 
con Liviano Boschiero, dell’Enaip 
Veneto, L’Ente nazionale Acli per 
l’Istruzione Professionale.

Si tratta di una preziosa oppor-
tunità per tutti, ma soprattutto per 
le persone con difficoltà di inseri-
mento, o reinserimento lavorativo, 
per accedere ad informazioni su 
opportunità e percorsi formativi nel 
mondo del lavoro. 

Per il secondo anno consecutivo 
il Servizio Civile Nazionale porta 
dei volontari nel Comune di Ponza-
no Veneto, dando così inizio a due 
dei tre progetti pensati per il comu-
ne: “Ambiente di marca 2”, al quale 
partecipa la volontaria Francesca 
Berti e “Comunicando 2”, con Chia-
ra Massolin e Martina Perin. L’ini-
ziativa mira a rendere un servizio ai 
comuni ed alle associazioni che ne 
fanno richiesta, ed allo stesso tem-
po offre l’opportunità ai giovani dai 
18 ai 28 anni di fare un’esperienza 
concreta (ed in parte retribuita) di 
lavoro d’interesse culturale e socia-
le a contatto con i cittadini. Entram-
bi i progetti sopracitati ed il “Marca 
solidale 2” (non avviato quest’anno 
nel nostro comune per mancanza di 
iscrizioni) impiegano i volontari per 
un anno, nel quale è compresa una 
formazione iniziale che aiuta i gio-

vani ad inserirsi nel settore scelto, 
ed alcuni incontri con un tutor che li 
assiste. Chi fosse interessato trova 
tutte le informazioni nel sito:

 www.serviziocivile.it.

Servizio civile 
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Teatro d’estate
Nell’ambito della rassegna “Paesi, storie e bambini 2008” venerdì 27 giugno alle ore 21 nel parco della barchessa 

Villa Rubbi-Serena va in scena lo spettacolo per bambini “La prima e l’ultima spada” del gruppo “Gli Alcuni”.

A luglio, oltre ai due appuntamenti della manifestazione Teatro in villa (nell’ultima di copertina), il parco ospita un 
terzo spettacolo teatrale, venerdì 18 alle ore 21. La Compagnia del Cubo di San Donà di Piave presenta lo spettacolo 
“IN3C.C.CI” (Comiche Catastrofi Coniugali). Una spassosa commedia sui contrasati coniugali.

I Bubamara, gruppo trevigiano formatosi nel 2000, 
suoneranno, ospiti della Biblioteca comunale, nel parco 
di  Villa Rubbi - Serena, sabato 28 giugno, alle ore 21. 

Presenteranno il nuovo disco “Le feroci danze”, che 
si ispira al Rinascimento ma che, nella miglior tradizio-
ne della meta-letteratura, parla del passato per riflettere 
sul presente. Un disco che, nonostante i Bubamara sia-
no fuori dal circuito distributivo, ha già incontrato un 
discreto successo di vendite e il plauso convinto degli 
addetti ai lavori. 

Fin dall’inizio hanno cercato di unire lo studio atten-
to della parola e del verso alle sonorità popolari ed acu-
stiche. Tenendo ben saldi i loro riferimenti nella canzone 
d’autore italiana (De André, Conte, Capossela) non di-
sdegnano le incursioni nella musica etnica e nelle ricer-
che stilistiche d’oltreoceano (vedi Tom Waits ed altri). 
I Bubamara (Alberto Cendron chitarra e voce, Andrea 
Galletti chitarra e voce, Alberto Celot batteria e percus-
sioni, Christian Tonello fisarmonica e Nicola Bortolan-
za contrabbasso), hanno fatto tutta la trafila e la gavet-

ta necessarie 
per emergere. 
Esibizioni in 
numerosi loca-
li, un paio di 
dischi autopro-
dotti, festival 
ed alcuni con-
corsi. Loro danno il meglio dal vivo, creando atmosfere 
quasi teatrali e piene di energia.

Un paio di mesi fa dunque il nuovo disco, nato gra-
zie alla produzione dell’ARCI di Treviso, che si presen-
ta con una copertina insolita: un quadro fiammingo che 
rappresenta una wunderkammern, cioè una stanza delle 
meraviglie, nelle quali alcuni signorotti collezionavano 
le stranezze e gli oggetti provenienti da ogni parte del 
mondo. E questo vuole essere in fondo il disco: un’espo-
sizione della meraviglie e delle bassezze dell’uomo, 
della sua grandezza e della sua ferocia.  
www.myspace.com/bubamaratreviso

Feroci danze

Per non dimenticare
In occasione della 

Giornata della Memo-
ria e del Giorno del 
Ricordo l’Ammini-
strazione Comunale 
di Ponzano Veneto ha 
organizzato, in colla-
borazione con l’Istituto 
Comprensivo, due in-
contri di riflessione. Il 27 gennaio le 
classi terze della scuola secondaria di 
I° grado  hanno assistito alla proiezio-
ne del film “Il pianista” di Roman Po-
lanski seguito da approfondimenti in 
classe e conseguenti spunti di rifles-
sione. Il 10 febbraio si è organizzato, 
in collaborazione con l’Istresco, una 
conferenza dibattito sull’importante 
questione delle foibe, tenuta dal prof. 
Amerigo Manesso, a cui hanno parte-

cipato le classi secon-
de e terze della scuola 
secondaria di I grado. 
Entrambi gli eventi 
si sono tenuti presso 
la Barchessa di Villa 
Serena. L’iniziativa 
si è inserita in quella 
che dovrebbe essere 

la corretta metodologia del sapere sto-
rico: buona padronanza di strumenti 
critici, consapevolezza della necessità 
di compiere alcune operazioni sulla 
massa indistinta di testimonianze ed 
eventi, per una corretta rielaborazione 
della memoria. 

Il percorso storico di alcune classi 
terze si è concluso con la visita alla 
Risiera di San Sabba e al monumento 
delle foibe. 

Continuano le visite scolastiche 
guidate al percorso archeologico 
allestito sempre nella Barchessa di 
Villa Serena: si tratta dell’impor-
tante ritrovamento del 1995 di due 
tombe di epoca romana con all’in-
terno un disco votivo appartenente 
alla cultura dei Veneti antichi. 

Il percorso didattico prevede, 
oltre all’illustrazione degli og-
getti ritrovati, un inquadramento 
storico-archeologico sul periodo 
dei Veneti antichi e sulla romaniz-
zazione del territorio veneto, con 
interessanti pannelli illustrativi e 
ricostruzioni pregevoli, quali il ve-
stiario paleoveneto.
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 Un libro per Fausto 
 “Pedalando verso Est: in biciclet-

ta da Venezia a Mosca”, di Luca De 
Giglio e Fausto Rovere, racconta il 
viaggio di Fausto Rovere, nostro in-
dimenticabile concittadino che ci ha 
lasciato nel 2006. 

 Egli ha percorso 3000 km in bici-
cletta attraverso l’Europa, tra luoghi e 
persone di terre a noi vicine, ma cultu-
ralmente ancora lontane. 

Il viaggio parte dall’Italia, supe-
ra l’Austria, attraversa l’Ungheria, 
l’Ucraina, i Carpazi, la campagna rus-
sa, tocca città come Budapest, Kiev, 
Mosca, racconta le storie e i volti di 
una delle più grandi tragedie dell’epo-
ca recente, Cernobil. 

Il libro, presentato il 10 maggio 

presso il salone di Villa Rubbi-Sere-
na, è stato realizzato per onorare la 
memoria del protagonista di questa 
impresa, compiuta nel rispetto della 
natura e dell’uomo, per creare occa-
sioni di scambio culturale e di frater-
na amicizia tra i popoli, aldilà di ogni 
pregiudizio. Fausto, animato da una 
insaziabile curiosità e dal desiderio di 
aiutare le popolazioni più deboli e sof-
ferenti della terra,  ha conosciuto varie 
parti del mondo, collaborando, negli 
ultimi anni della sua breve ma intensa 
esistenza, con Medici Senza Frontie-
re. Nel libro sono riportate anche due 
lettere dal Sudan, viva testimonianza 
di questo impegno che Fausto ha so-
stenuto con tutte le sue forze.

Buone notizie sono arrivate a 
Ponzano Veneto dal gemellaggio 

con Katoma, 
villaggio del-
la Tanzania, 
dove ad oggi  
sono state 
realizzate 8 
aule e relativi 
servizi, uti-
lizzando i fi-
nanziamenti 
ricevuti per i 

lavori e i materiali di consumo.  
La scuola secondaria di Katoma 

ospita già adesso 3 sezioni per ogni 
anno scolastico per un totale di 480 
ragazzi. 

La comunità di Katoma, il go-
verno della Tanzania (nella foto il 
presidente della Repubblica di Tan-
zania, Jakaya Mrisho Kikwete, in 
visita alla scuola) ed il Comune di 
Ponzano Veneto da ben 7 anni sono 
accomunati dal progetto di costru-
zione della scuola “secondaria” nel 
villaggio di Katoma.   

Tale progetto è frutto dell’ami-
cizia trentennale che lega il Ve-
scovo africano Metodio Kilaini e 
Ponzano Veneto, di cui è cittadino 
onorario già dal 2003.

Da Katoma 
Festeggiare cento anni di vita 

è una occasione molto rara ed è un 
privilegio non solo per chi li compie, 
ma anche per parenti ed 
amici. È con orgoglio che 
Merlengo e tutto il Co-
mune di Ponzano Veneto 
si sono stretta attorno alla 
loro concittadina Germa-
na Maria Michielon di 
Pietro Angelo e Pasqua 
Angela Tonellato che il 9 
maggio 1908, ha festeg-
giato il secolo di vita. La 
famiglia Michielon, detti 
“Miceon”, gestiva fin dal-
la fine del XIX secolo a 
pochi passi dalla chiesa di Merlengo 
l’antica ostaria sulla Talponera, con 
annesso negozio di generi alimentari, 
frutta e verdura. Germana aveva solo 
nove anni ma ricorda il rumore delle 
cannonate, quando Merlengo, vicino 
alla linea del Piave, venne coinvolto 
dalla Grande Guerra. La guerra portò 
anche la terribile epidemia chiamata 
“febbre spagnola” che durò circa tre 
anni e colpì anche mamma Pasqua 
Angela a soli 38 anni, lasciando il 
marito con tre giovani orfani. 

Germana Maria il 2 maggio 1942 
si sposò a Merlengo. 

“Causa l’emozione - ricorda - ho 

detto ‘sì’ con voce sommessa, allora 
il parroco Don Pietro Filippetto mi ha 
detto con la sua voce forte e decisa 

‘dì sì forte!’” 
Partì verso la grande casa dei 

“Marcioro” a pochi passi dalla sua 
casa paterna: suo marito era Giovanni 
Antonio Paccagnan. Con suo grande 
rammarico non ebbero figli e allora 
nel tempo libero dal lavoro dei cam-
pi e della grande famiglia, aiutava il 
fratello e i nipoti nell’ostaria. Molti 
ricordano la maestria di Germana, 
anche nelle ristrettezze della seconda 
guerra mondiale, nel proporre piatti 
tipici come “bisata in umido”, oppure 
braciole ai ferri e poenta brustoeada 
con un cucchiaio di funghi prataioli.

I 100 anni di Germana 
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Una vasta gamma di punti, colori, 
intrecci, sfilati e intagli, ha caratteriz-
zato l’annuale appuntamento con le 
creazioni delle maestre e delle allie-
ve della Scuola di ricamo Filofilò di 
Ponzano. Ospiti della mostra, orga-
nizzata dal Gruppo artistico-culturale 
“Milo Burlini” in collaborazione con 
la Biblioteca di Ponzano Veneto dal 
30 marzo al 6 aprile presso la barches-
sa di Villa Rubbi Serena, gli splendi-
di ricami de “Le Amiche del ricamo” 
dell´Associazione Italiana del Punto 
Croce-Delegazione di Cordignano, 
e i raffinati schemi di Renato Paro-
lin, un’eccezione al maschile, che ha 

evidenziato  come quest’ar-
te, lungi dall’essere esclusi-
vo monopolio dell’universo 
femminile, offra esperienze 
gratificanti a chiunque voglia 
avvicinarla. “Arrivata or-
mai alla sua ottava edizione 
- sottolinea la curatrice della 
mostra Laura Gracis - questa 
manifestazione ha voluto, an-
cora una volta, valorizzare il 
lavoro artigianale in una delle 
sue forme più nobili e leggiadre, di-
mostrando il valore “aggregativo-te-
rapeutico” del ricamo e l´importanza 
dello scambio di conoscenze tecniche 

fra scuole.” 
Per il quarto anno consecutivo la 

mostra ha previsto l’ingresso con of-
ferta libera a favore del progetto “Le 
nostre mani per Katoma”.

Filofilò 

A Merlengo ancor oggi, il Carne-
vale è occasione di gioia per grandi e 
piccini. Si ricordano i primi carri ma-
scherati parrocchiali datati anni ’70 
con il parroco don Danilo Bovo che 
con un gruppo di giovani organizzava 
pochi “carretti” a produzione familia-
re. Tutto questo è continuato fino ai 
primi anni ’90, da lì al 2003 c’è stata 
una pausa fino a quando, grazie ad una 
idea di suor Nunzia e delle insegnanti 
della scuola materna, nasce quello che 
ancor oggi è un grande successo che 
unisce vecchie e nuove generazioni. 
In quell’anno, un gruppo di genito-

ri volenterosi costruisce “L’arca di 
Noè”, inizialmente pensata per far di-
vertire i bambini della scuola materna 
per le vie di Merlengo ma che alla fine 

sfilerà per le vie dei paesi limitrofi e…
perfino a Treviso! Il divertimento e la 
soddisfazione sono davvero grandi e 
contagiosi e il gruppo di volontari non 
si ferma,  continua ad investire tempo 
e denaro coinvolgendo sempre nuovi 
papà “di buona volontà”. Nel 2004 è 
il turno del “Il mago di Oz”, nel 2005 
“I folletti del bosco”, nel 2006 “Pulci-
nella a Venezia”, nel 2007 “Inferno e 
Paradiso”, fino ad arrivare all’edizio-
ne 2008 con il carro “Carnevale che 
commedia…”

Le insegnanti Chiara e Lisa

Carnevale di Merlengo 

Nell’assemblea elettiva del 15 novembre 2007 è sta-
to eletto il nuovo direttivo per il biennio 2008-2009,  che 
ha presentato il programma delle attività per il 2008. Per 
cominciare il  Concerto dell’Epifania, (nella foto) che il 6 
gennaio, grazie alla collaborazione del Parroco Don Bru-
no Cavallin, ha conseguito un buon successo. Abbiamo 
ammirato il Gruppo Vocale Polifonico della Famiglia Sala 
che si è esibito senza l’ausilio di strumenti musicali, in 
canti sacri e tradizionali del Natale. 

Il 10 maggio un’attività storica del comitato. Rappre-
sentazione teatrale de “Il malato immaginario” di Moliere,  
con la compagnia “Tentativo” di San Pelagio. Altra attività 
storica del Comitato alla quale si vuole dare continuità è 
la realizzazione del Concerto in Villa di fine estate, e per 
quest’anno sarà svolto il 7 settembre 2008. L’ultimo ricor-
diamo si è tenuto presso la Villa Caotorta. 

Il 26 settembre 2008 è fissato un incontro dibattito 
pubblico sulla sicurezza stradale in collaborazione con  la 

Polizia Locale di Pon-
zano Veneto. Un conve-
gno che servirà a porta-
re a conoscenza di tutti 
i molteplici aspetti che 
garantiscono la sicurezza 
per chi si mette in strada. 
Novità assoluta per il nostro sodalizio sarà la realizzazio-
ne di un Mercatino di Natale previsto per la domenica 21 
dicembre 2008. 

Il Comitato non è fatto solo d’attività d’aggregazione, 
ma si propone un  ruolo civico nel territorio, facendo pro-
prie istanze, proposte e richieste dei singoli cittadini della 
frazione di Ponzano. Per tutti coloro che vogliono saperne 
di più: Tel 349-5985155 fax 0422-967218, sito web www.
comitato-frazioneponzano.org  

Il  Presidente Stefano Lecca

Comitato Frazione di Ponzano 
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 Lo sport fa festa 
L’annuale appuntamento ponzanese con “La Festa del-

lo Sport” (la foto si riferisce all’edizione 2007) si svolge 
dal 28 maggio al 7 giugno 2008. Si comincia mercoledì 28 
maggio con “giornata in gioco” per gli alunni delle scuole 
elementari dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto. 
Quindi venerdì 30 maggio “meeting giovanile di atletica 
leggera”; mercoledì 4 giugno serata a tema su “stili di vita 
e attività motoria”; venerdì 6 giugno “palio minibasket 
2mila8; sabato 7 giugno “saggio di danza, sfilata delle as-
sociazioni sportive e premiazioni atleti ponzanesi.” 

Gli eventi si svolgeranno presso gli impianti sportivi 
comunali, al PalaCicogna e nella Barchessa di Villa Se-
rena. 

È prevista la partecipazione di campioni sportivi locali. 

Parliamo di yoga 
Lo yoga è una disciplina 

che affonda le sue radici in 
antichi testi, quali i Veda e la 
Bhagavadgita, i quali, si narra 
siano dettati dagli stessi Dei. 
È negli yoga sutra di Patanjali 
che troviamo la sua massima 
esposizione (II sec. a.C.) 

La parola yoga è un ter-
mine sanscrito (lingua indù 
1500-1200 a.C.) che letteral-
mente può essere tradotta con 
“unire”, “aggiogare” e in un 
più ampio contesto può esse-
re riferita ad innumerevoli esempi. Unire il corpo con la 
mente, in modo che l’attenzione sia sempre presente al 
momento delle nostre azioni, aumentando la consapevo-
lezza del nostro agire, unire il respiro (l’aria, il cielo) con 
il movimento (il corpo, la terra).

Lo Yoga nasce in un ambiente indiano, in una cultu-
ra orientale, ma nonostante ciò può essere considerato un 
sistema universale, poiché propone come mezzo il nostro 
corpo per produrre dei cambiamenti nella vita. A volte lo 
yoga viene associato ad un cammino religioso, ma in realtà 
questa pratica non necessita di nessuna idea precisa di Dio, 
ciò che serve è soltanto l’attenzione alle nostre azioni.

Ogni persona partendo da ciò che è, dalle proprie capa-
cità, perseguirà il proprio obiettivo.

Attraverso le asana (posizioni mantenute), l’attenzione 
di concentrarsi su corpo, respiro e mente, nell’intento di 
equilibrarli e unificarli.

Asana significa posizione mantenuta, ma negli Yoga 
sutra  Patanjali precisa che questa posizione deve essere 
mantenuta con stabilità, attenzione e comodità, qualità che 
si assumono solo attraverso l’esercizio e la pratica.

“La posizione diventa perfetta solo quando lo sforzo 
per realizzarla scompare, in modo che non ci sia più alcun 

movimento nel corpo…” La 
vita frenetica che contraddi-
stingue la nostra epoca ci porta 
ad avere spesso delle tensioni 
che si riflettono in un’irre-
quietezza mentale alterando 
anche la respirazione che di-
venta irregolare, corta, super-
ficiale, affannata: un respiro 
incompleto che non penetra 
in profondità, trascurando ap-
punto la parte più profonda e 
centrale. Il erisultato di questo 
stile di vita è spesso una sa-

lute precaria. Il primo passo nella nostra pratica consiste 
nell’associare il respiro ai movimenti. In questo modo l’at-
to del respiro che solitamente è involontario, automatico, 
diventa volontario e cosciente. È con la ricerca di un ritmo 
respiratorio più fluido e armonioso che si sciolgono tante 
tensioni psico-fisiche. Eliminando gli ostacoli una nuova 
energia può scorrere  attraverso il corpo e la mente.

Si acquisiscono così, oltre ai benefici di una pratica re-
golare, anche la consapevolezza di quel vigore e di quella 
forza vitale che permea ogni essere vivente (prana).

Rafforzando e risvegliando queste forze il praticante 
amplia le proprie capacità fisiche e mentali, vivificando lo 
spirito. Per concludere, si sottolinea che lo yoga è soprat-
tutto pratica e quindi per avvicinarsi a questa disciplina si 
ricorda che “l’esperienza fa la conoscenza”.

Laura Melchiori 
insegnante di yoga associazione Artificio

A Ponzano Veneto lo yoga è praticato dalle associazioni 
Kalèidos (PalaCicogna tel. 347.4821428) 
e Artificio (elementari di Paderno tel. 348.5721771).
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I primi 40 anni del calcio 
Il Ponzano Calcio (che si è ben 

disimpegnato nell’Eccellenza) sug-
gella quest’anno il suo quarantesimo 
di fondazione, con la pubblicazione 
di un volume fotografico dedicato 
alla sua “gloriosa” storia calcistica. 
Alla riuscita dell’iniziativa può con-
tribuire chiunque fosse in possesso di 
documenti, vecchi articoli di giornale 
e, naturalmente “foto d’epoca” come 
quella che, qui a fianco, immortala la 
formazione che giunse prima nel cam-

pionato di secondo categoria del 
1980/81.  

Allo scopo si può prendere 
contatto con la Segreteria, allo 
stadio di via del Bellato, o tele-
fonando allo 0422 440374.

Stesso recapito anche per 
l’iscrizione alla Scuola di calcio 
Estate, che si svolgerà dal 9 giu-
gno al 25 luglio, per i piccoli cal-
ciatori nati negli anni dal 1995 al 
2002.

Congratulazioni al 18enne Andrea Lucati, che è 
stato messo sotto contratto con gli Astros di Hou-
ston (Texas), squadra  di baseball della Mayor Lea-
gue degli Usa. 

Lucati, cresciuto con i Blu Fioi del Baseball Pon-
zano, vincitori della Coppa Italia 2007 di serie C/1, 
al momento dell’ingaggio era in prestito al Grosse-
to (serie A) e frequentava l’Accademia Italiana del 
Baseball, centro federale di Tirrenia.

Rappresenta attualmente la punta di diamante 
del baseball ponzanese, che tanti traguardi ha rag-
giunto, sia a livello di club sia come trampolino di 
lancio per molti giovani talenti nostrani.

L’Amministrazione Comunale 
ha concesso, fino a tutto il mese di 
ottobre 2008, tramite convenzione 
sottoscritta il 6 maggio, l’utilizzo 
pomeridiano della pista di patti-
naggio della scuola elementare 
“Gastaldo” all’Associazione “Ska-
ting Club 90 Treviso” per allena-
menti di pattinaggio artistico.

L’iscrizione all’associazione da 
parte dei ragazzi/e residenti a Pon-
zano Veneto è gratuita. 

Per informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Sport - tel. 0422/960304.

 Lucati a stelle e strisce

Fede nerazzurra
A Merlengo c’è un nuovo Inter club, che fa capo 

a quello di Quinto, e che è stato inaugurato sabato 15 
marzo.  

Dopo i rivali storici, Juventus e Milan, anche la 
squadra nerazzurra ha adesso una propria “roccafor-
te” nel nostro Comune. Sono già un’ottantina i soci 
dell’Inter club Ponzano, che ha sede presso l’osteria 
del supertifoso interista Adriano Gagno. 

Le magliette 
della Longobarda

La società S.S. Longo-
barda, sorta nel 2006 si è 
ispirata alla squadra prota-
gonista del film “L’allenato-
re nel pallone”, uscito a metà 
anni ottanta ed interpretato 
da Lino Banfi, tanto da ri-
prenderne il nome e sfoggia-
re maglie ufficiali che ripro-
ducono fedelmente quelle 
del primo film.  

La  produzione del nuovo 
“L’allenatore nel pallone 2”, 
uscito mesi fa, ha pensato 
pertanto di utilizzare le nuove divise della Longobarda 
di Ponzano che riportano un logo riutilizzato che tanto è 
piaciuto ai produttori. 

La società di Ponzano, che fa parte anche della con-
sulta dello sport, milita nel campionato di serie D, gio-
cando le partite in casa al “PalaCicogna”.
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Nel mese di giugno il Consiglio comunale di Ponzano 
Veneto conclude il quarto anno di attività amministrati-
va ed è bene evidenziare che tutti i 17 consiglieri eletti  
nel giugno del 2004 sono rimasti in carica e partecipano 
all’attività politico/amministrativa del Comune onorando 
l’incarico di amministratore ricevuto dal consenso eletto-
rale. La composizione del consiglio comunale è data da 3 
donne e 14 uomini compreso il Sindaco. In questi 4 anni 
il Consiglio comunale è stato convocato 42 volte, ci sono 
state 45 assenze giustificate e 17 assenze non giustificate. 
Ci sono volute140 ore di discussione e sono stati approvati 
e deliberati 245 atti amministrativi. Anche le Commissioni 
consiliari, permanenti e comunali, hanno lavorato attiva-
mente con 37 convocazioni.  

Ai 10 Consiglieri comunali che non hanno incarichi 
esecutivi è dovuto un gettone di presenza pari a 22,65 Euro 
(lordi) per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del 
Consiglio e per ogni Commissione consiliare permanente 
formalmente istituita. 

Con i provvedimenti assunti in questi 4 anni dal Con-

siglio Comunale sono stati im-
pegnati 10.698.301,95 euro per 
spese di investimento in opere 
pubbliche. L’amministrazione 
sta lavorando, affinché in que-
sti 12 mesi che rimangono alla 
conclusione del mandato ammi-
nistrativo, si possano concreta-
mente realizzare, al fine di rag-
giungere gli impegni assunti dal 
Consiglio comunale con gli atti 
deliberativi. 

La presenza del pubblico in Sala consigliare varia se-
condo l’importanza degli argomenti da trattare, con  una 
media di 15/20 persone. Devo però purtroppo far notare la 
scarsa partecipazione dei giovani alla politica locale e col-
go questa occasione per fare loro un appello: “partecipate 
alla vita politica locale, il futuro è vostro ed è nel vostro 
interesse prepararvi ad amministrare il vostro territorio.”

Il 22 dicembre 2007 si è 
svolta presso la sala consiliare 
la celebrazione del bicentena-
rio della nascita del Comune 
di Ponzano Veneto. Guglielmo 
Polo, nel suo libro del 1984 
“Ponzano, Paderno, Merlen-
go ieri e oggi” così riporta: “Il 
periodo napoleonico introduce 
l’organizzazione amministra-
tiva della Municipalità”. 

“Con il Decreto n. 55 del 29 aprile 1806 l’Imperatore 
stabilisce i dipartimenti degli Stati Veneti. Nell’anno suc-
cessivo, con il Decreto n. 283 del 22 dicembre, nascono 
sul cantone di Treviso i “comuni” di Merlengo, Paderno e 
Ponzano”. 

A ricordarne la nascita, riflet-
tendo sul percorso storico che da 
quel lontano 1807 ci ha condotto 
sino ad oggi, attraversando i tra-
vagli del Risorgimento, dell’unità 
d’Italia, di due guerre mondiali, 
della nascita e dello sviluppo del-
la Repubblica, sono intervenuti il 
professor Ernesto Brunetta, insi-
gne storico trevigiano, autore della 
monumentale “Storia di Treviso” 
pubblicata tra il 1989 e il 1993 e 
il professor Ivano Sartor, presiden-
te della Consulta Affari Istitzionali 
dell’ANCI – Veneto.

Alla ceri-
monia, organizzata in collaborazione con il Gruppo Focus, 
hanno partecipato, oltre alle più importanti cariche istitu-
zionali – Sindaco, Assessori e Consiglieri – anche i rappre-
sentanti delle varie associazioni d’arma comunali, i cittadi-

ni più anziani  ed alcuni ex Sindaci 
del nostro Comune.

A conclusione dei vari inter-
venti, si è proceduto alla consegna 
dei premi di laurea, delle borse di 
studio comunali e degli attestati di 
merito per le volontarie che hanno 
terminato nel 2007 il Servizio Civi-
le Nazionale.  

Hanno ricevuto il premio 13 
laureati, mentre la borsa di studio 
è stata consegnata ad 8 diplomati 
alla scuola secondaria di secondo 
grado e a 12 diplomati alla scuola 
secondaria di primo grado.

Il bicentenario del nostro Comune

Lucio Favretto: Presidente del Consiglio Comunale

Consiglio: quattro anni di attività

9 maggio 2008
Celebrazione in piazza Aldo Moro 

della “Giornata del ricordo” 
dedicata a tutte le vittime del terrorismo.
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Interventi dai gruppi consiliari

Un risultato che testimonia il radicamento nel territorio 
della nostra forza politica e premia il lavoro e la coerenza 
di chi difende da sempre la propria terra in modo concreto. 
Perfino Cofferati di Bologna ha riconosciuto che la Padania 
esiste e tutti i cervelloni del centrosinistra ora ammettono 
che bisogna seguire la strada intrapresa dalla Lega Nord, 
Cacciari in primis.

Ma come? Non eravamo razzisti, barbari, …
La verità è che parliamo al popolo con il linguaggio del 

popolo, non con le tesi universitarie!
Un plauso ai militanti storici che sono rimasti saldi al 

proprio posto nonostante la situazione creatasi nelle prece-
denti elezioni comunali, caratterizzata da una profonda la-
cerazione interna, e un plauso ai nuovi sostenitori che hanno 
creduto nella nostra azione.

Un ottimo auspicio nella prospettiva delle elezioni del 
prossimo anno in cui cercheremo di riprendere le redini del 
governo locale.

Dopo 4 anni di immobilismo l’Amministrazione, nel 

vecchio stile di un tempo 
che fu, comincerà chiara-
mente adesso a far vedere 
qualcosa per cercare di illu-
minare la propria legislatura, 
anche se i cittadini hanno già 
espresso un chiaro giudizio 
dimostrando di non sentirsi 
affatto rappresentati da que-
sti signori.

Considerato quindi il 
grande attestato di fiducia datoci, insieme agli amici della 
lista civica Amare Ponzano e del Popolo della Libertà pro-
porremo una squadra capace di rappresentare il territorio in 
modo dinamico, stando in mezzo alla gente, per poter dare 
risposte concrete ai suoi bisogni e alle sue necessità.

www.fabrizionardin.net
Vi aspettiamo il primo sabato di ogni mese dalle ore 9 

alle ore 12 in Villa Serena 

dr. Fabrizio NardiN - Capogruppo Lega Nord - Amare con Forza Ponzano

Politiche 2008: 
2.098 grazie per la fiducia, Lega Nord primo partito.

Con l’auspicio che il disegno di legge sul federalismo, 
interrotto nel suo percorso a causa della fine anticipata del-
la legislatura, possa trovare realizzazione con l’elezione del 
nuovo Parlamento, il Consiglio Comunale nell’ultima sua 
convocazione ha approvato un bilancio preventivo per il 2008 
e per il periodo 2008-2010 che dà risposte concrete ai bisogni 
del nostro territorio e dei cittadini. In particolare:
1. sul versante delle entrate si configura una significativa 

manovra sull’ICI. Infatti, grazie alle detrazioni previste 
lo scorso anno dall’Amministrazione e per effetto delle 
previsioni contenute nella Legge Finanziaria, numerose 
famiglie risulteranno di fatto esenti ICI e per molte altre si 
configura una significativa riduzione.

2.  il bilancio conferma un miglioramento nella prestazione 
di servizi  a favore dei cittadini, in particolare:
a) in materia di sicurezza dei cittadini oltre a confermare 
l´offerta per la Vigilanza notturna viene implementato il 
sistema con il piano delle Videocamere;
b) nell’ambito del sociale si rafforza il sistema di aiuto e 
solidarietà alle famiglie;
c) è prevista anche  una nuova convenzione che aumenta 
le risorse a favore delle scuole materne parrocchiali
d) l’alienazione e l’acquisto di alcuni terreni in località 
Barrucchella consentiranno di ricucire urbanisticamente il 
territorio in zona Nord;
e) rafforza gli interventi di manutenzione  in diversi am-
biti, e consentirà soprattutto una maggiore attenzione al 

decoro del territorio verso il 
quale oggi c’è una notevole 
sensibilità.

3.  il bilancio conferma inoltre 
che questo è l’anno del P.I., 
atteso dopo l’approvazione 
del PAT, per dare risposte alle esigenze urbanistiche del 
territorio.

Lascio per ultimo l’aspetto relativo alle spese, proprio per 
sottolinearlo e  perché ritengo che qualifichi veramente la 
politica, quindi le scelte,  di questa Amministrazione:

4.   Il bilancio infatti prevede un impegno eccezionale in opere 
per il 2008 pari a 8.124.000  € (con i 5 milioni della scuola 
di Ponzano) e, nel triennio,  per un importo di 13.739.000 
€, attraverso i quali avrà realizzazione il proseguimento 
del programma di intervento sulle strutture scolastiche, 
sui luoghi della ricreazione e sportivi, sulla sicurezza stra-
dale e su un nuovo modello di mobilità (le piste ciclabi-
li) più aderente alla vita urbana, che contribuirà in modo 
determinante al miglioramento della qualità della vita nel 
nostro Paese.
Analizzato in questo modo, il bilancio mostra le sue 

caratteristiche di strumento contabile che consente all’Am-
ministrazione di trasformare le scelte politiche in interventi 
concreti attraverso i quali  tutti i cittadini possono misurare 
la capacità di chi gestisce la cosa pubblica di essere davvero 
vicino ai bisogni della collettività. 

dr.ssa daNiela buraNello  - Capogruppo Ulivo per Ponzano 

Il bilancio quale strumento 
per la realizzazione di obiettivi concreti
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Addio Ici? 
L’ICI, l’Imposta Comunale sugli 

Immobili negli ultimi tempi è all’atten-
zione del dibattito politico. Già l’anno 
scorso i cittadini di Ponzano Veneto 
hanno potuto godere (per volontà del-
la Maggioranza Comunale) di una ri-
duzione della aliquote dal 5,5 al 4,9 % 
sulla prima casa, riduzione accompa-
gnata da un allargamento della fascia 
dei beneficiari includendo gli immobi-
li dati in comodato gratuito ai parenti 
sino ai pronipoti in linea diretta e tra 
fratelli e sorelle in linea collaterale.  A 
tale riduzione quest’anno, per volontà 
della Legge Finanziaria approvata nel 
dicembre 2007, si somma un’ulteriore 
detrazione per l’abitazione principale, 
con l’esclusione per le categorie A1, 
A8 e A9. Pertanto l’ICI dovuta risul-
terà per la maggior parte dei nostri 
concittadini fortemente ridotta rispetto 
agli anni scorsi e per alcuni nulla sarà 
dovuto. 

Oggi si discute se sopprimere quel-
lo che rimane di tale imposta sulla pri-
ma casa.

La soppressione della quota rima-
nente può rappresentare, se adeguata-

mente mirata, un importante sollievo 
per molte famiglie. 

Questa ulteriore misura per non tra-
dursi in un aggravio delle condizioni 
che penalizzi l’autonomia finanziaria 
dei Comuni deve contemporaneamente 
essere accompagnata non tanto da una 
compensazione nei trasferimenti dello 
Stato Centrale, quanto dall’avvio del 
Federalismo Fiscale. 

Da tempo i governi centrali sono in 
presenza di proposte concrete da parte 
delle Associazioni dei Comuni sia di 
semplificazione che di accorpamento 
in un’unica imposta di tutta la fiscalità 
immobiliare locale.

Coerentemente quindi con l’idea 
del Federalismo Fiscale, l’eventua-
le soppressione della parte rimanente 
dell’ICI sulla prima casa sia l’occa-
sione per riorganizzare gli strumenti 
finanziari dei Comuni, senza poi dover 
ancora mettere le mani nelle tasche dei 
cittadini.

Nell’attesa di conoscere queste ul-
teriori misure, a tutti i cittadini di Pon-
zano Veneto arriverà anche quest’anno 
a domicilio l’informativa con i bolletti-

ni prestampati e dal confronto con l’an-
no scorso potranno verificare i benefici 
valevoli per il 2008.

Il Sindaco 
Claudio Niero

        

Premiata OM 

Partecipazione di grande successo 
quella di Officine Meccaniche al Samo-
ter  2008, Salone internazionale trien-
nale delle macchine movimento terra, 
da cantiere e per l’edilizia. Oltre ad un 
afflusso importante di visitatori, OM è 
stata insignita con due premi di grande 
caratura internazionale. OM, azienda 
leader in Italia e in forte espansione nel 
mercato globale nella progettazione e 
produzione di macchine mobili per la 
frantumazione e vagliatura di materiali 
da cava, riciclaggio e demolizioni, ha 
ricevuto il Premio Internazionale Sa-
moter 2008 per la categoria “Costrut-
tori Macchine”, quale riconoscimento 
di azienda sempre in evoluzione e al 
passo con le richieste del mercato, 

che nel solo 2007 ha registrato un in-
cremento del fatturato estero pari al 
15%, confermando un altissimo livel-
lo di internazionalità. Inoltre, OM, con 
l’innovazione Non Stop System vince 
il Premio Speciale Novità Tecniche. Si 
tratta di un prodotto, ideato e realizzato 
quale sistema di gestione “intelligente” 
degli OM Crusher, in grado di garantire 
elevata produttività in ogni condizione 
operativa. Afferma Lianella Carlesso, 
Amministratore Unico di OM SpA:

“Sono due premi che riassumono 
una storia di oltre 40 anni di attività, 
nella quale le capacità imprenditoriali 
di adattamento ai cambiamenti anche 
frenetici e non sempre facili del mercato 
e di risposta alle sfide della tecnologia 
e dell’innovazione hanno determinato 
scelte vincenti e con esse il successo 
dell’azienda. Premi che non considero 
un punto di arrivo ma un incentivo a 
continuare nella strada intrapresa, pro-
seguendo con l’impegno, la cura e l’at-

tenzione di sempre nel miglioramento 
del prodotto e del servizio offerti al 
cliente nel rispetto dell’ambiente che ci 
circonda”.

L’addizionale IRPEF 
comunale 

può essere recuperata
Con Regolamento del Consi-

glio Comunale è stato approvato 
dalla maggioranza del Consiglio 
un contributo pari all’Addizionale 
Comunale IRPEF versata per l’an-
no d’imposta 2007, a favore dei 
soggetti per i quali l’Indicatore del-
la Situazione Economica Equiva-
lente (ISEE) sia non superiore ad € 
12.000. Dal 1° luglio al 31 ottobre 
di quest’anno gli aventi diritto po-
tranno presentare apposita istanza 
utilizzando il modello disponibile 
presso l’Ufficio Tributi e sul sito 
internet del Comune www.comune-
ponzanoveneto.it
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Cinema estate 2008
nel Parco di Villa Serena, organizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con Arci Treviso 

Ingresso: intero € 4 -  ridotto € 3  -  gratuito fino a 6 anni

Martedì 1 luglio 2008, ore 21.15 
Il cacciatore di aquiloni di Marc Forster   

Voli di aquiloni e l’amicizia tra due bambini di diversa etnia, nell’Afganistan, prima delle  
tragedie degli ultimi decenni. La guerra, la violenza, le ingiustizie li dividono, fino a quan-
do uno di loro tornerà dall’America, per fare i conti con il passato. 

Martedì 8 luglio 2008, ore 21.15 
L’amore ai tempi del colera di Mike Newell  

L’infinita storia d’amore tra Florentino Ariza e Fermina Daza, (la bellissima Giovanna 
Mezzogiorno) che attende 51 anni, 9 mesi e 4 giorni per concretizzarsi, dal 1879 agli anni 
’30. Tratto dall’omonimo romanzo del premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. 

 Martedì 15 luglio 2008, ore 21.15 
Ratatouille di Brad Bird  

Remy è un topolino dotato di un talento naturale per la buona cucina. Assieme allo sguattero, 
Linguini, percorre il proprio percorso creativo per diventare il maggiore cuoco di Parigi. Dal 
regista degli “Incredibili” un raffinato ed esilarante film d’animazione.

Teatro in Villa 2008 
nel Parco di Villa Serena organizzato dalla Biblioteca comunale 

in collaborazione con Associazione Teatro in Villa
 Venerdì 11 luglio 2008, ore 21.15 Compagnia Teatroinsieme di Zugliano 

Largaspugna di Arnaldo Fraccaroli 
Bonaria presa in giro di un dilettantismo politico che fa perno su una lobby arcaica e casa-
linga, una stampa compiacente ed un minimo di voto di scambio (il vino). Ambientata nei 
primi anni del ’900, la commedia conserva ancor oggi tutta la sua freschezza ed attualità.
Ingresso: intero € 6 - ridotto € 3

 Venerdì 25 luglio 2008, ore 21.15 Compagnia Belteatro 
Il conformista omaggio a Giorgio Gaber 

Il Teatro-Canzone è nato solo nel dopoguerra, è un genere che contamina due arti che prima ave-
vano compiuto percorsi paralleli senza mai incontrarsi in modo organico. Un omaggio al grande 
Giorgio Gaber, con Mirko Artuso e band musicale. Ingresso: intero € 9 - ridotto € 5

V Festival internazionale del Folclore
Giovedì 21 agosto 2008, ore 21 piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di Paderno

organizzato dal Comune di Ponzano Veneto in collaborazione 
con il Gruppo Folcloristico Trevigiano e il Comitato della Contrada “Borgo Ruga” 

 partecipano: Gruppo Folcloristico dell’Accademia di Stato di Cheboksary, Repubblica di Chuva-
scia (Russia) - Folk Group “Celtic Roots” di Wexford (Irlanda) - Tautas Deju Ansamblis “Ga-
vieze” di Riga (Lettonia) - Corpo di ballo di Harbin, dalla Provincia di Hei Long Jiang (Cina). Ingresso libero

XIX Palio della Marchesa
 Palio del bicentenario del Comune di Ponzano Veneto orga-
nizzato dall’Ente Palio in collaborazione con l’Amministra-

zione comunale 
sabato 13 settembre e domenica 14 settembre 2008 

sabato sera “Rievocazione Storica” 
e “Palio dei Bambini” del Comune

XV Festival Organistico 
Internazionale “Città di Treviso

e della Marca Trevigiana”
   

venerdì 19 settembre 2008 ore 20.45, 
chiesa parrocchiale di Paderno di Ponzano 

Veneto Recital dell’organista Pieter Dirksen  
Ingresso libero.


