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AL SERVIZIO DELLA TUA SALUTE

Cari concittadini, cinque anni 
passano in fretta, soprattutto se vissu-
ti intensamente giorno dopo giorno. 
Non può essere diversamente quan-
do si è alla guida di un ente, come 
il Comune, che è sempre “in prima 
linea” nel tentativo di dare risposte ai 
bisogni più diretti dei cittadini.

Quando ho iniziato l’incarico di 
Sindaco del mio paese, nel giugno 
2009, vantavo una breve esperienza 
politica in consiglio provinciale, e ho 
da subito percepito la diversa portata 
dell’impegno e della responsabilità. 

Arrivandoci di fatto da quasi neo-
fita ho capito l’importanza di acqui-
sire esperienza ma anche il valore che 
può avere approcciarsi a una realtà 
con un nuovo punto di vista, scevro 
da condizionamenti del passato e in 
certi casi da “pigrizie mentali” o lo-
giche conservative  che in ogni am-
biente di lavoro sono, a mio avviso, il 
contraltare del valore dell’esperienza. 

Da parte mia ho cercato di dare 
sempre il massimo, anche in termi-
ni di capacità di dialogo, decidendo 
dopo aver ascoltato le idee di tutti, 
soprattutto se creative e innovative. 

Sono stati cinque anni difficili 
per tutta l’Italia e in particolare per 
i comuni, strozzati dalle ristrettezze 
finanziarie cui sono stati sottoposti. 
Tanto più in un periodo, che dura 
ancora, in cui c’è invece bisogno di 
maggiori interventi, in primissimo 
luogo nel campo del sociale. Tanto 
più a fronte di direttive centrali spesso 
contraddittorie, confuse, irrazionali, 
alle quali la “macchina comunale” 
cerca sempre di  rispondere con buon 
senso e tempestività.

Ho cercato di amministrare con 
la diligenza del buon padre di fami-
glia e posso dire con soddisfazione che 
il Comune di Ponzano Veneto, anche 
in questo contesto, ha i conti assolu-

tamente a posto, ed è comunque riu-
scito a dare risposte sul terreno del so-
ciale nella gravissima crisi che stiamo 
attraversando.

Abbiamo infatti continuato a ga-
rantire i maggiori servizi, con meno 
spese, cercando di ottimizzare, inno-
vare, eliminare tutti gli sprechi. Penso 
in primo luogo ai percorsi lavorativi 
forniti ai nostri disoccupati che, per 
quanto provvisori e parziali, hanno 
rappresentato una boccata d’ossigeno 
per molte famiglie. 

Hanno rappresentato, attenzione, 
anche una risorsa per il Comune che 
ha avuto a disposizione preziosissima 
manodopera in tanti interventi sul 
territorio. Pensiamo al nostro sistema 
idrico che, nonostante la pericolosa 
situazione del torrente Giavera delle 
ultime settimane, non ha fatto regi-
strare gravi danni, e questo grazie so-
prattutto al lavoro di manutenzione 
preventivamente compiuto.

Penso anche a una situazione as-
solutamente imprevedibile come l’in-
cidente del gas verificatosi nel giugno 
2013, quando il nostro comune ha 
dovuto affrontare un’emergenza dal-
la potenziale gravità eccezionale per 
gli stessi vigili del fuoco. 

Con loro, e con la nostra protezio-

ne civile, siamo riusciti ad affrontar-
la al meglio, così come siamo riusciti, 
ne parliamo nel dettaglio all’interno 
di questo notiziario, a portare a casa 
già ottimi risultati sul versante dei 
risarcimenti. 

Valorizzazione del territorio e 
delle sue risorse. Qui tra i vari esem-
pi credo che il più significativo sia 
l’aver “conservato” il patrimonio del-
le ex scuole elementari di Ponzano, 
un immobile che, anziché alienato, 
come previsto con l’accordo iniziale, 
è stata trasformato in “Casa delle 
Associazioni”, che oggi viene valoriz-
zata a pieno dalla fervente opera del 
nostro volontariato. Ricordo anche la 
soluzione assolutamente innovativa 
che, facendoci portavoce di 55 comu-
ni, abbiamo promosso per il canile di 
Ponzano Veneto.

Per non parlare di settori strate-
gici come quello informatico, rispetto 
al quale il nostro Comune si è con-
fermato all’avanguardia, sempre al 
passo dei repentini sviluppi richiesti. 

L’orgoglio delle cose compiute non 
mi fa certo dimenticare i problemi 
ancora da risolvere, i bisogni di un 
territorio che vuole e che deve vedere 
la fine dell’attuale situazione di crisi. 
Credo che tanto lavoro sia stato fat-
to e tanto ci sia ancora da fare, in 
una realtà complessa e difficile, che 
davanti ai nostri occhi si modifica 
quasi ogni giorno.

Filo diretto con il Sindaco

Cinque anni vissuti intensamente 
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L’obiettivo era far risarcire chi ne 
aveva diritto nel minor tempo possi-
bile e, a quasi otto mesi da quel dram-
matico 19 giugno, è stato in gran par-
te realizzato. 

La vicenda dei risarcimenti a se-
guito dei danni causati dalla fuga di 
gas della scorsa estate, causata dalla 
rottura di una valvola della rete, ha 
infatti avuto un primo epilogo sabato 
8 febbraio quando nella barchessa di 
villa Serena sono stati consegnati gli 
assegni a molte famiglie danneggiate. 
I cittadini risarciti fino a questo mo-
mento sono 84, dei quali 62 sono stati 
rimborsati integralmente per l’entità 
del danno denunciato, mentre per i 
rimanenti 22 c’è stato un piccolo “di-
scostamento” dell’importo risarcito 
rispetto a quello denunciato, legato al 
“deprezzamento” per vetustà dell’im-
pianto danneggiato. Ulteriori due ri-

chieste di risarcimento sono in corso 
di valutazione, essendosi evidenziati i 
problemi ed essendo pervenute le re-
lative istanze di risarcimento tardiva-
mente, a gennaio-febbraio 2014. 

I danni riconosciuti ammontano 
ad un totale di € 49.640,25 su un 
monte totale di risarcimenti richiesti 
di € 58.886,70, pari ad una percen-
tuale dell’ 84,30 %. 

Alla fine è stato riconosciuto 
l’85,30% degli importi richiesti. Enel 
gas è andata a verificare con propri pe-
riti i danni causati, riconoscendo l’in-
dennizzo anche in base alla situazione 
preesistente degli impianti. 

Non è ancora il capitolo finale di 
questo versante della vicenda ma cer-
tamente una prima soluzione per fa-
miglie che, oltre alla paura per il peri-
colo e i disagi dell’emergenza, hanno 
avuto guasti agli impianti domestici, 

in primo luogo caldaie e piani cottura.  
Enel gas è comunque ancora disponi-
bile a verificare conti che non tornas-
sero e a rivedere eventuali errori. 

Si precisa che è ancora in corso l’in-
chiesta della Procura della Repubblica 
in merito alle responsabilità sui fatti 
accaduti, e la liquidazione del danno 
da parte dell’assicurazione è pertanto 
bloccata. Enel Rete Gas ha comunque 
deciso di provvedere direttamente alla 
liquidazione dei cittadini danneggiati. 

nei giorni dell’emergenza  

Queste immagini si riferiscono all’esondazione del tor-
rente Giavera in corrispondenza dell’attraversamento della 
strada provinciale Postumia all’altezza dei vivai Van den 
Borre, nelle giornate del 31 gennaio e del 3 febbraio 2014, 
quando tutta la nostra provincia è stata interessata da vio-
lenti rovesci con pesanti conseguenze per i territori vicini 
ai corsi d’acqua. 

Conseguenze drammatiche, in certi casi dalla travaglia-
ta soluzione, soprattutto per alcuni comuni in zona pede-
montana, o a ridosso del Piave o comunque vicini a corsi 
d’acqua.

I dati sugli eventi atmosferici hanno del resto mostrato 
tutta l’eccezionalità della situazione, con un volume di preci-

pitazioni nettamente superiore a tutte le medie del periodo. 
Per quanto riguarda il nostro comune di Ponzano Ve-

neto il quadro generale della situazione è migliorato da 
quando, recentemente, è stato incrementato il deflusso in 
via Pola all’altezza dello scolmatore sul Giavera su cui de-
fluisce il troppo pieno per scaricarsi in una cassa di espan-
sione posta nel comune di Villorba. 

I disagi e le difficoltà non sono mancati ma nel com-
plesso, a fronte degli eccezionali eventi meteo, non si sono 
riscontrati grandi danni.

L’evoluzione dei deflussi delle acque è stata monitorata 
h 24 dai volontari della nostra protezionale civile, in conti-
nuo contatto con gli uffici comunali.

Si possono presentare fino al 31 maggio 2014 le domande per i contributi per la si-
stemazione o la sostituzione di caldaie, riguardanti interventi effettuati dal 1 settembre 
2013 nei comuni della provincia di Treviso. 

è quanto previsto dal nuovo bando provinciale per interventi finalizzati al risparmio 
energetico negli impianti termici civili. Tali contributi, a fondo perduto, sono disponi-
bili fino ad esaurimento dei fondi, fino a un massimo di € 500 per impianti autonomi, 
€ 2.500 per impianti centralizzati di potenza superiore ai 35 kw.

Possono beneficiarne singoli utenti per le caldaie unifamiliari e condomini su do-
manda presentata dall’amministratore. 

Informazioni sul sito internet della provincia www. provincia.treviso.it.

Dal 25 febbraio 2014 cambio di referati a Villa Ci-
cogna, a seguito delle dimissioni del già assessore (e Vice 
Sindaco) Antonello Baseggio, a cui vanno i ringrazia-
menti del Sindaco per il lavoro svolto. 

Le deleghe a Politiche Culturali, Politiche Giovanili, 
Pubblica Istruzione, sono state conferite all’assessore al 
sociale Simonetta De Marchi, mentre quelle relative a 

Lavori ed opere pubbliche, Ambiente e Protezione civi-
le, Patrimonio comunale (controllo sulle manutenzioni, 
consumi, interventi a tutela sicurezza locali, edifici, siti 
comunali), rapporti con la Ponzano Patrimonio e Servi-
zi, restano in capo al Sindaco. 

Giorgio Conte, assessore ad Attività Produttive e Po-
lizia Locale, è il nuovo Vice Sindaco. 

Danni del gas: una prima soluzione 

Esondazione del Giavera

Giunta comunale

Sicurezza e risparmio
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Ha iniziato la propria attività un nuovo nonno vigile. è Vito Baseggio e lo vediamo 
in foto nella sua quotidiana postazione, davanti alle striscie pedonali delle scuole ele-
mentari “Gastaldo” in località Campagna. 

Baseggio entra a far parte della “pattuglia” di sei pensionati che, recluta-
ti dai servizi sociali e coordinati dalla nostra polizia locale, svolgono questo uti-
lissimo servizio nella gestione del traffico scolastico nei “momenti caldi” di ingress-
so e uscita dai quattro plessi elementari e dalle scuole medie di Ponzano Veneto.  
Buon lavoro Vito!

“L’educazione è l’arma più potente che puoi usare per 
cambiare il mondo”. 

Questa frase di Nelson Mandela è stata scelta per pro-
muovere il ciclo di tre incontri organizzati dal Comitato 
genitori dell’Istituto comprensivo di Ponzano Veneto, in 
collaborazione con lo stesso Ics, l’associazione Abilmente 
Insieme, l’Ulss 9 e l’assessorato al Sociale del comune di 
Ponzano Veneto. 

“Costruire un ambiente favore-
vole è possibile - si spiega - attraver-
so le buone ralazioni, lo stimolo di 
tutte le competenze e lo star bene 
col proprio corpo in movimento”. 
Quest'anno per la prima volta si è ri-
usciti a condividere questo percorso, 
con la proposta di tre serate aperte 
alla cittadinanza nel mese di marzo, 

ospitate presso la sala del Palio di Casa dei Mezzadri. 
“Come trasformare le nozioni in competenza” è il 

primo argomento affrontato, il primo giovedì del mese,  
con le insegnanti formatrici Anna Cremona, della scuola 
Coletti, e Silvia Mei. 

Giovedì 13 marzo la dottoressa Teresa Rando, psico-
loga psicoterapeuta, responsabile del progetto Educare 

alla sessualità dell’Ulss9, affronta il 
tema “le buone relazioni”, parlando 
di gioco, amicizia, amore. 

Ultimo incontro giovedì 18 mar-
zo con la psicologa Vanda Di Rienzo 
e la pediatra Gianna Piovesan, en-
trambe dell’Ulss 9, sul tema “attivi 
in famiglia e a scuola: un investi-
mento per il futuro”. 

C’è un altro automezzo a disposizione dei servizi sociali del Comune, una Fiat 
Panda acquistata a fine 2013, con la quale il gruppo dei volontari del Trasporto Ami-
co sarà in grado di effettuare un numero ancora maggiore di trasporti, che attualmen-
te sono intorno ai 4mila viaggi all’anno. 

Adesso sono in totale sette i mezzi a disposizione dei Servizi sociali, dei quali tre 
sono attrezzati per il trasporto delle persone disabili.  

Sociale è anche questo... 

Il Centro Anziani di Ponzano, 
nato come luogo di socializzazione e 
di incontro per i nostri anziani, ha 
appena riconfermato come presiden-
te Orfeo Piccolo, da sette anni alla 
guida del Centro, che conta oggi sui 
400 iscritti. 

Lo stare in compagnia, arricchire 
e sviluppare le relazioni interperso-
nali tra gli anziani, impegnare il loro 
tempo, è lo scopo delle molteplici 
attività organizzate dal centro, so-
stenute dal Comune, anche con una 
presenza costante dell’amministra-
zione nei momenti conviviali. 

Il Centro diurno anziani propo-

ne agli utenti varie e differenti atti-
vità, anche di impegno sociale. Vi è 
inoltre l’organizzazione dei soggiorni 
estivi al mare (la scorsa estate a Ce-
senatico) e in montagna (Molina di 
Fiemme), o di iniziative ricreative 
e culturali come le gite, l’ultima ai 
mercatini di Natale di Vipiteno! 

Sono preziose occasioni per va-
lorizzare il ruolo delle persone che 
vivono la terza età, con il loro ine-
stimabile patrimonio di esperienza e 
saggezza.

Simonetta De Marchi 
Assessore alle politiche sociali

Educare per cambiare il mondo

Il centro anziani

Nonno vigile

Nuovo automezzo
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Appuntamento con la seconda edizione di 
“... Con gli occhi e con le mani...” il 10 e 
l’11 maggio 2014.
La mostra esposizione viene ospitata in casa 
dei Mezzadri e rappresenta una vetrina del-
le scuole per l’infanzia del nostro territorio. 
Partecipano infatti l’Asilo Nido comunale, le scuole dell’Infanzia di Merlengo, Paderno e Ponzano, e il centro infanzia  
Ponzano Children. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, con laboratori per bimbi dagli zero ai sei anni organizzati 
dalle scuole, dalle 15 alle 18. 

Vorrei ringraziare l’Amministrazio-
ne comunale di Ponzano Veneto e in 
modo particolare l’assessore Simonetta 
De Marchi per questo segno molto bel-
lo, rappresentativo verso la nostra fami-
glia, ma credo soprattutto rivolto alla 
comunità di Ponzano Veneto, a tutte 
quelle persone che hanno avuto modo 
di conoscerla da vicino. Un grazie an-
che per la scelta di una struttura, qual è 
l’Asilo Nido, più che mai appropria-
ta a rappresentare una donna come 
l’ostetrica, dedita alla nascita.

Vorrei sottolineare il suo rapporto 
con il territorio di Ponzano Veneto, 
dove mia mamma si è adoperata con 
professionalità, serietà e dedizione 
piena (vorrei ricordare ai più giova-
ni che allora il suo lavoro consisteva 
nella reperibilità 24 ore su 24, dal 
lunedì alla domenica) ma che da 
questo ha anche ricevuto molto a li-
vello umano.

Erano anni in cui Ponzano Veneto 
era ancora molto povero, l’economia era 
prevalentemente agricola, perché l’in-
dustrializzazione comincia quando lei 
arriva qui, primi anni 60, ma i frutti 
ci saranno più tardi. Mia mamma qui 
ha incontrato gente che amava,  gente 
che rispecchiava la sua personalità di 
donna semplice, concreta e coraggio-

sa, dove i doni di riconoscenza erano 
le uova, le galline… Ero piccola ma 
ho ricordi proprio di questo, di come 
le famiglie l’accoglievano e come lei si 
rapportava con loro, sempre in modo 
cordiale e rispettoso. La gente che l’ha 
conosciuta ancora adesso mi ferma e mi 
racconta aneddoti, pezzi di vita dove lei 
era presente con i suoi gesti di disponibi-
lità e sostegno.

Per questo credo abbia voluto ripo-
sare qui nonostante le sue origini fossero 
altrove, sia sue che di mio padre. 

Mi piacerebbe mettere in evidenza 
un altro insegnamento che ha lasciato, 
quello del bene dei suoi pazienti, al di 
sopra di ogni altra finalità. 

Ringrazio ancora per averla ricor-
data nel mese di marzo, il mese delle 

donne, perché, pur non essendo stata 
mia mamma una femminista in senso 
politico, un’attivista, si è sempre schie-
rata al loro fianco in quanto parte de-
bole della società, spinta dalla sua sen-
sibilità che andava verso queste persone 
che erano i bambini, i poveri, le donne 
in quanto deboli e umili, vorrei aggiun-
gere, perché non amava sicuramente gli 
arroganti e presentuosi. 

Vorrei ricordare ancora che 
l’istituzione della condotta ostetri-
ca segna una svolta epocale a tutela 
della donna in forma più che mai 
democratica, perché finalmente tut-
te le donne, anche quelle più povere, 
avranno l’assistenza al parto. 

Ricordo come abbia assistito per-
sone analfabete che avevano enormi 
difficoltà ad occuparsi anche dello 
svezzamento dei loro figli, come ab-
bia prestato aiuto a donne che non 
volevano o meglio non potevano oc-

cuparsi dei loro figli e per questo furono 
costrette alla terribile scelta dell’abban-
dono, portandoli in orfanatrofio. 

Questa sua sensibilità verso i più 
bisognosi la dimostra anche nella scelta 
dei suoi viaggi, l’Africa, l’India, spinta 
dal desiderio, e dal coraggio vorrei ag-
giungere, di conoscere, di poter essere 
d’aiuto.

L’Amministrazione comunale ha 
deciso di intitolare l’Asilo Nido ad 
una grande donna che si è distinta nel 
nostro territorio sin dal 1961 quan-
do, diventata ostetrica a Ponzano, 
venne qui ad abitare. 

Si tratta di Maria Magro, scom-
parsa nel 1999 a soli 66 anni. Fino 
a metà degli anni 70 molti parti av-

venivano in casa e in questi anni 
l’ostetrica Maria  fece nascere ben 
200 bambini, tutti con esito positi-
vo nonostante le difficoltà dei tempi. 
Nel 1970 Maria divenne Cavaliere 
della Repubblica. Ha sempre seguito 
le donne di Ponzano, a disposizione 
tutti i giorni a tutte le ore. Durante 
gli anni della pensione si è dedicata al 

volontariato in Africa e in India. 
Sabato 3 Maggio in comune sarà 

organizzato un incontro a lei dedica-
to ed una piccola mostra fotografica.

Leggiamo qui sotto un ampio 
stralcio della lettera di ringraziamen-
to della figlia Renata Gobbo.

Il gruppo di lavoro dell’Asilo Nido 
comunale è ben lieto di aver ottenuto 
l’idoneità all’assegnazione del contri-
buto dalla Regione del Veneto, dopo 
la presentazione del proprio progetto 
“Musica in culla” come tema condut-
tore comune alle tre sezioni per l’anno 
scolastico 2013-2014. 

Il progetto offre un percorso ludico-
esperienziale attraverso il quale i bam-
bini vengono a contatto con la musica 
e gli strumenti musicali: per la fascia 
dei più piccoli, 3/12 mesi, attraverso 
tecniche di body-sound e per i bimbi 
più grandi, 12/36 mesi, attraverso il 
toccare, diteggiare, scuotere, percuote-
re, pizzicare. Il progetto si svolgerà in 

collaborazione con le associazioni Spa-
zio Musica di Ponzano Veneto e 6 Per 
la Musica di Padova. 

è già stato condiviso con le famiglie 
utenti del servizio che sono entrate a 
pieno titolo nella sua presentazione, in-
fatti l’organizzazione prevede dei papà 
e degli zii appassionati di musica che 
portano al nido e suonano ai bambini 
i propri strumenti (pianola, clarinetto, 
chitarra) ma anche lo strumento prin-
cipe: la voce! Una mamma cantante del 
teatro “La Fenice” di Venezia canterà, e 
sicuramente ci incanterà, con brani del 
programma lirico ufficiale. 

Le educatrici tra i mesi di marzo 
e aprile 2014 parteciperanno alla for-
mazione speciale dell’organizzazione 
internazionale di Musica in culla che 

rilascerà gli attestati e i relativi crediti 
formativi. 

Ringraziamo gli esperti che accom-
pagnano il gruppo di lavoro del nido 
nella “messa in campo” dei laboratori: 
sono Bruna Zandomenego, Chiara Za-
natta, Paolo Montini, Simone Magno-
ni e Valentina Berlanda. 

Il percorso ha come obiettivi pro-
muovere le competenze dei bambini ri-
spetto ai ritmi musicali, favorire l’ascol-
to attento, la partecipazione anche nel 
silenzio, il tempo dell’attesa (le pause), 
la consapevolezza e il controllo del pro-
prio corpo con la coordinazione musi-
ca-movimento-gesto fino alla semplice 
esecuzione di gruppo su indicazione 
del conduttore, il tutto per favorire la 
trasmissione della passione per la mu-
sica con l’ascolto di brani eseguiti dal 
vivo. 

Le attività prevedono la routine con 
il canto d’inizio e di fine laboratorio, 
il racconto della storia “L’omino della 
pioggia” arrangiata da Bruna e Paolo di 
Spazio Musica con un percorso a tappe 
che attraverso giochi, movimenti e canti 
permetterà di far conoscere ai bambini 
gli elementi musicali, le caratteristiche 
principali della voce e degli strumenti. 
E ancora l’ascolto della musica classica 
come colonna sonora di tutte le attività 
del nido, la realizzazione di un libretto 
sonoro costruito con materiale di recu-
pero (metalli, legnetti) la costruzione 
di strumenti musicali con materiale di 
riciclo (maracas, tamburelli) con uno 
spazio e un tempo dedicato alle can-
zoncine che provengono dal “nostro” 
repertorio musicale.

Il gruppo di lavoro
Asilo Nido comunale 

La musica riveste un ruolo molto 
importante nella vita del bambino; 
già nel grembo materno quello che 
sente sono dati propri del linguag-
gio musicale: il ritmo del battito 
cardiaco e la melodia delle voci dei 
genitori. Questi elementi saranno 
le basi grammaticali che il bambino 
utilizzerà per le prime interazioni e 
i primi scambi comunicativi con il 
mondo che lo circonda. 
La musica è elemento fondante di 
scambio e di relazione e l’idea è 
quella di portare anche i bambini 
del nido a lavorare in brevi colla-
borazioni musicali, nel suono e nel 
silenzio, fino alla festa di fine anno 
scolastico (24 maggio 2014) dove si 
potrà ascoltare musica dal vivo.

Un Asilo Nido... musicale ...intitolato all’ostetrica Maria Magro
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Domenica 2 Marzo 2014 gli scout di Paderno, trenta ra-
gazzi dagli 11 ai 16 anni, armati di buona volontà e di tutta 
l’attrezzatura necessaria, si sono dedicati alla pulizia dei ma-
gazzini comunali, dietro la sede municipale di Villa Cicogna. 

Tutto questo, in un clima festoso di partecipazione (un 
grazie al Supermercato Spack per la merenda offerta ai gio-
vanissimi volontari) si è svolto nell’ambito di un progetto 
promosso con l’assessorato al Sociale, un’azione di volon-
tariato che costituisce una condizione per cui il Gruppo 
Ponzano Veneto1, dell’associazione italiana Guide e Scout 
d’Europa Cattolici, potrà partecipare al campo estivo euro-
peo che si terrà in Francia il prossimo agosto.

L’Ammnistrazione ha inoltre deciso di concedere agli 
scout bici e motocicli che si trovavano inutilizzati in co-
mune, a seguito di furti o ritrovamenti e che negli anni 
nessuno ha reclamato. 

Gli scout avranno così modo di reperire altre risorse ne-
cessarie per le proprie attività.

L’8 gennaio 2014, intorno alle 
ore 8 e 30, giungeva al Comune di 
Ponzano Veneto la segnalazione da 
parte di un cittadino che lungo via 
Fontane aveva scorto la carcassa di 
un gatto, barbaramente ucciso.

La nostra polizia locale si è por-
tata immediatamente sul luogo in-
dicato ed effettivamente si è trovata 
di fronte a un animale che portava 
al collo un laccio con nodo del tipo 
scorsoio, legato all'altra estremità ad 
una rete metallica di una recinzione. 

Una straziante crudeltà che ve-
diamo solo parzialmente in foto.

Sul posto è stato fatto intervenire, 
per le specifiche competenze, anche 
un veterinario del settore veterinario 
dell'Ulss9 che faceva risalire la morte 
a poche ore prima; lo stesso recupe-
rava il gatto per gli esami necrosco-
pici, che hanno confermato, come 
causa del decesso, l'avvenuto stran-
golamento.

Nelle vicinanze del ritrovamento 
sono stati rinvenuti anche altri simili 
lacci confezionati a mò di trappola 
che hanno avvalorato l'ipotesi che 
possa trattarsi di un evento doloso 
finalizzato alla cattura per strango-
lamento di animali. Per il fatto si è 
provveduto a inoltrare immediata-
mente alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Treviso formale 
notizia di reato contro ignoti.

Le indagini hanno portato a iden-
tificare immediatamente il proprie-
tario del gatto, mentre quelle atte a 
risalire alla persona che ha commesso 
l'insano gesto sono ancora in corso.

Si spera che, dopo aver già sentito 
diverse persone in grado di riferire, la 
nostra polizia locale possa giungere a 
ricostruire il tutto affidando alla giu-
stizia il responsabile.

Ritengo utile ricordare cosa dice 

in merito il nostro codice penale.
 Art.422bis. Uccisione di animali. 

Chiunque, per crudeltà o senza neces-
sità, cagiona la morte di un animale 
è punito con la reclusione da 3 mesi a 
18 mesi.

Art.544ter Maltrattamento di ani-
mali. Chiunque, per crudeltà o sen-
za necessità, cagiona la lesione ad un 
animale ovvero lo sottopone a sevizie 
o a comportamenti o fatiche o a lavori 
insopportabili per le sue caratteristiche 
etologiche è punito con la reclusione 
da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 
3.000 a 15.000 euro (...)

Questo raccapricciante fatto non 
è purtoppo il primo del genere acca-
duto nel nostro territorio. Da parte 
mia e dell’ammnistrazione comunale 
non ci sarà tolleranza alcuna verso 
episodi del genere. Credo del resto 
che la dignità  di un consesso civile 
si misuri anche nel grado di rispetto 
verso i più indifesi, e quindi anche 
verso gli animali. 

Il Sindaco 
Giorgio Granello 

Ci sono novità nella prossima tor-
nata elettorale, che è fissata per dome-
nica 25 maggio 2014. In concomitan-
za con le elezioni per il Parlamento 
Europeo, che si terranno in tutti i 28 
paesi dell'Unione, in questa data a 
Ponzano Veneto, trascorsi i 5 anni di 
legislatura, ci sono anche le elezioni 
per il Sindaco e il consiglio comunale. 

Le novità rispetto alle precedenti 
votazioni riguardano in primo luogo 
l'orario di votazione, che adesso si 
svolge in una giornata anziché due. Si 
vota infatti solo domenica, con orario 
ampliato: dalle ore 7 alle 23. 

A Ponzano Veneto le sezioni saran-
no come di consueto nove. Le prime 
tre sono presso le scuole elementari 
di Paderno, la numero 4 alle scuole 
Gastaldo di  Campagna, la 5 e la 6 a 
Merlengo mentre le sezioni 7, 8 e 9 
alle scuole elementari di Ponzano in 
via Diritti dell’Infanzia. 

Le liste che si presenteranno per le 
comunali avranno un numero di can-
didati a consigliere da 12 a 16, tanti 

quanti i consiglieri attribuiti al Comu-
ne. Per Ponzano tale quota è rimasta 
invariata in quanto la diminuzione di 
legge è stata compensata dal “salto di 
categoria” (oltre i 10mila abitanti) del-
la popolazione legale avvenuto con il 
censimento 2011. 

C’è un’importante novità rispet-
to alle ultime comunali: nelle liste si 
prevede che debba essere assicurata la 
rappresentanza di genere, e nessuno 
dei due sessi può essere rappresenta-
to in misura superiore ai due terzi. 
Cambia anche il numero di possibili 
prefererenze da indicarsi sulla scheda 
di votazione, che possono essere fino a 
due, la seconda valida purchè di gene-

re diverso rispetto alla prima.
Altre istruzioni per l’uso: lo spo-

glio dei voti per le europee avrà luo-
go la notte del 25 maggio, dalle 23 in 
avanti, mentre quello per le comunali, 
dopo una mattinata di opportuno ri-
poso, comincerà alle ore 14 del lunedì. 
Altre modifiche riguardano la propa-
ganda elettorale. Gli spazi sono di-
minuiti e aboliti del tutto per quanto 
riguarda quella indiretta dei cosiddetti 
“fiancheggiatori”. 

Da segnalare infine che l’ufficio 
elettorale, oltre ai normali orari, sarà 
aperto per il rilascio delle tessere il 
giorno del voto e dalle 8 alle 20 solo 
nei due precedenti, il venerdì e il sa-
bato. Faccia attenzione chi ha esauri-
to tutti i diciotto spazi della propria 
tessera. In questo caso deve presentarsi 
all’ufficio elettorale per il rilascio della 
nuova tessera elettorale.

elettorale@comune.ponzanoveneto.tv.it
0422 960315

Ci sono due nuove vie nel ter-
ritorio comunale di Ponzano Ve-
neto. Nella seduta del 14 gennaio 
2014 la Giunta comunale ne ha 
infatti deliberato l’istituzione, in 
corrispondenza di due nuovi piani 
di lottizzazione. La prima è situata 
nella frazione di Paderno, laterale di 

via Volpago Nord, dopo l’intesezio-
ne con via Schiavonesca, nei pressi 
delle scuole elementari “Gastaldo” 
ed è intitolata “via Grazia Deledda” 
in omaggio all’importante scrittrice 
italiana, premio Nobel per la lettera-
tura. La seconda si trova a Ponzano 
ed è una laterale di via Gobbato. Si 

chiamerà “vicolo Istria”,  in omaggio 
a una regione dalle forti connotazio-
ni storiche e culturali italiane, legata 
a drammatiche vicende di esilio e 
persecuzione.

Elezioni del 25 maggio 2014Scout in operazione-pulizia 

Gratuita crudeltà 

Due nuove vie

pizzeria - ristò
Aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 15.00
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Nell'ambito del settore Attività 
Produttive, sono stati assunti signifi-
cativi provvedimenti di programma-
zione per l'insediamento delle attività 
commerciali e di ristorazione, adeguati 
alle copiose nuove norme di liberaliz-
zazione e semplificazione dettate dalla 
normativa statale, a decorrere, princi-
palmente, dall'anno 2012. 

Importante è stato anche l'amplia-
mento dell'area mercatale che ha reso 
possibile concentrare definitivamente 
tutte le 30 bancarelle che compongo-
no il mercato settimanale del marte-
dì in un unico sito, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e di igiene e con 
la fruibilità di un ampio parcheggio. 
Impulso è stato dato anche al “Mer-
cato agricolo”, con l'attivazione in via 
sperimentale dal mese di  settembre 
2013, della vendita diretta da parte 
degli imprenditori agricoli anche in 
via Chiesa Ponzano, settimanalmen-
te il venerdì pomeriggio, in aggiunta 
quindi al mercato che si svolge, ormai 
dal 2009, il  venerdì mattina in via Ci-
cogna (foto in pagina). 

è stata rinnovata la Consulta del-
le Attività produttive, composta pre-
valentemente da rappresentanti degli 
agricoltori, degli artigiani e degli in-
dustriali, voluta dall'Assessorato quale 
canale per dialogare e confrontarsi con 
l'imprenditoria attiva nel comune, sul-
le iniziative inerenti il settore produt-
tivo, in un periodo storico purtroppo 
connotato da una grave crisi economi-
ca. Con la collaborazione della Con-
sulta, sono stati coinvolti gli esercizi 
commerciali e quelli di artigianato di 
servizio nella diffusione delle offerte 
promozionali riservate ai possessori 
della Carta d'Argento. 

L'Assessorato ha anche sostenuto, 
con contributi economici, iniziative di 
associazioni e comitati locali, come le 
premiazioni di provetti artigiani con 
il “Mastro d'oro”, la degustazione di 
vini e l'ormai tradizionale  “Mercatino 
di Natale” di Ponzano Veneto, ricono-
scendo la funzione di promozione del 
territorio e di aggregazione da questi 
svolte. Al mercatino di Natale è stata 
attribuita la qualifica di mostra mer-

cato a rilevanza locale, così come alla 
1^ mostra mercato dei fiori svoltasi a 
Merlengo nella primavera del 2013. 
Sostegno economico è stato dato an-
che a un significativo progetto didat-
tico-formativo realizzato dall'Istituto 
comprensivo di Ponzano Veneto sul 
tema “I sapori ed i colori della frutta 
del nostro territorio”, che ha coinvolto 
i ragazzi in lezioni frontali e visite gui-
date in aziende agricole locali produt-
trici, in particolare, di frutta. 

Nel comparto produttivo più stret-
tamente attinente all'agricoltura, l'As-
sessorato ha attuato, prevalentemente 
nel primo biennio di insediamento, 
interventi di apporto economico per 
incentivare la lotta fitopatologica ai 
parassiti delle piante, per sostenere gli 
apicoltori ed i produttori di colture 
tipiche locali come la ciliegia, nonché 
per il miglioramento genetico delle 
bovine da latte. 

Per tutto il periodo del mandato 
amministrativo, l'Assessorato ha pro-
mosso lo svolgimento della  “Festa del 
Ringraziamento” rivolta agli agricol-
tori, che si è realizzata raccogliendo 
l'ospitalità e la collaborazione, secon-
do un criterio di rotazione annuale, 
delle tre parrocchie. 

Il nostro è anche un territorio dove, 
in primavera e in estate, si susseguono 
numerose attività temporanee legate 
alle feste patronali e alle ricorrenze, 
che vedono operosamente impegnati 
comitati e volontari. 

Un forte impegno è stato volto ad 
assicurare un graduale miglioramen-
to delle condizioni di sicurezza delle 
strutture e degli impianti che vengono 
installati per ospitare le serate di ballo 
e gli stand gastronomici, per garantire 
l'incolumità dei partecipanti.

Con l'approvazione di uno specifi-
co regolamento in materia di sicurez-
za, l'attenta  vigilanza assicurata dalla 
commissione comunale a ciò preposta 
e l'importante collaborazione degli 
organizzatori, si sono registrati signi-
ficativi miglioramenti degli ambiti 
localizzativi delle manifestazioni, per 
cui si rivolge un grazie a quanti, con il 
loro lavoro, la loro attenzione e la loro  

volontà, hanno contribuito a questo 
positivo risultato. 

Una forte spinta in favore dell'im-
prenditoria voluta dal legislatore na-
zionale in tema di informatizzazione 
degli uffici pubblici e di semplifica-
zione amministrativa, ha coinvolto di-
rettamente e pienamente il settore 
delle attività produttive, ove l'input 
dell'assessorato è stato volto alla con-
creta fruizione dello Sportello Unico 
telematico delle attività produttive 
(Suap), che garantisce  all'imprendito-
re l'avvio di attività economiche senza 
inutile dispersione di energie, sia in 
termini economici che di tempo. Per 
raggiungere questo risultato è stato 
approvato uno specifico regolamento 
del Suap ed è stata data adesione ad un 
progetto di concertazione tra comuni 
posti nell'area sud-ovest di Treviso per 
l'ottimizzazione delle risorse profes-
sionali presenti, per la soluzione del-
le numerose problematiche operative 
connesse e per instaurare una prassi 
comune e condivisa, volta a favorire 
l'operare delle imprese, dei loro con-
sulenti e delle associazioni di categoria 
nei confronti del comune. 

Il Suap telematico è pienamente 
operativo attraverso il portale messo 
a disposizione dalla Camera di Com-
mercio e dal mese di luglio 2013 è il 
mezzo privilegiato per i rapporti Co-
mune/Impresa. 

Giorgio Conte
Assessore alle Attività produttive

Un’esplosione di colori, fantasia, entusiasmo ha coin-
volto grandi e bambini, domenica 2 febbraio, con l’aper-
tura della “Mostra dei progetti per Borgo Ruga degli allievi 
delle quinte elementari di Paderno”, in occasione dell’An-
tica Sagra in ricorrenza de “Lo sposalizio della Madonna”. 
La mostra ha concluso il laboratorio “Scuola e territorio”, 
promosso dal comitato Borgo Ruga con l’Istituto compren-
sivo statale di Ponzano Veneto, che ha visto l’impegno, nei 
mesi di settembre e ottobre dello scorso anno di allievi e 
insegnanti.

Nel laboratorio i bambini hanno intrecciato lo studio 
di diverse materie didattiche: storia, nella ricerca delle ori-
gini e delle abitudini, matematica e statistica, censendo i 
residenti, geometria e disegno, con il rilievo delle case del 
borgo. Due mesi di intenso e partecipato lavoro e, infine, 
voglia di apprendere e curiosità di conoscere sono giunte a 
sintesi nei progetti, elaborati dagli allievi, ricchi di originali 
e innovative proposte, per il recupero di Borgo Ruga. Le 
insegnanti Caterina Parisi, Patrizia Zanutto, Palmira Parisi, 
Laura Franco, assieme a Luciana Pizzolon, già maestra della 

scuola primaria di Paderno, hanno condotto il laboratorio. 
La mostra è stata curata dall’ ingegnere Giovanni Gero-

min e dall’architetto Luca Pian. Con il laboratorio rientra 
nel progetto “Percorso per la valorizzazione e il recupero di 
Borgo Ruga”, che ha il patrocinio del Comune di Ponzano 
Veneto, la Provincia di Treviso, la Regione Veneto, con il 
coordinamento di Andrea Dapporto.

Comitato Borgo Ruga

Non si era ancora concluso il 2013 
(consigliamo di dare un’occhiata al 
nuovo video su YouTube “2013 - Un 
anno da leoni”) che l’associazione 
culturale Croce Caotorta già svelava 
un calendario fitto di impegni per il 
nuovo anno, a partire dai primissimi 
mesi.  

Per il terzo anno consecutivo 
la Contrada dei Leoni ha parteci-
pato al Carnevale di Ponzano con 
un carro preparato dai suoi iscritti, 
quest’anno a tema “I Cowboy del 
Far West”, realizzato nonostante il 
tempo inclemente dei mesi di gen-
naio e febbraio. Sempre per onora-
re la tradizione, gli atleti della Con-
trada hanno tirato a mano il carro 

carico di bambini, all’insegna di una 
sfilata goliardica ed eco-sostenibile! 
Oltre che a Ponzano, i Leoni saran-
no presenti alla sfilata in notturna di 
Merlengo, sabato 22 marzo. Sempre 
attivi in ambito solidale, un nutrito 
gruppo di atleti in arancione ha colla-
borato con l’Unitalsi partecipando an-

che quest’anno alla Treviso Marathon. 
Obiettivo? Correre con alcuni disabili 
in carrozzella lungo tutto il percorso di 
42km e 195m, da Conegliano a Trevi-
so. “è il terzo anno che ci impegnamo 
in questo servizio assieme all’Unitalsi 
e alla squadra di atletica Playlife run-
ners”, dice Alessandro Martignon vi-

cepresidente dell’Associazione,“ed 
è una bellissima occasione di vedere 
lo sport da un altro punto di vista, 
quello della solidarietà. Durante la 
fatica della corsa si crea un legame 
bellissimo tra gli atleti e i disabili, 
e il sostegno costante del pubblico 
e degli altri maratoneti è sempre 
emozionante”.

Si parla di latinità tutti i sabati da fine febbraio fino al 10 maggio in casa dei Mezzadri (dalle 16 alle 18), al corso 
di Arte e Letteratura romana organizzata da AIRDA con il patrocinio del Comune di Ponzano Veneto. 

Dopo la storia della letteratura italiana i due relatori, il professor Adriano Ciccotosto per la parte letteraria e la 
professoressa Isabella Ottobre per quella artistica, percorrono l'affascinante cammino che va dal periodo arcaico all'età 
di Augusto, attraversando i generi: satira, lirica, storiografia, commedia, oratoria. 

Leggiamo sul sito www.airda.it: “la lettura e la traduzione contestuale di brani delle opere latine permettono di appren-
dere direttamente dalle fonti letterarie per capire, per immedesimarsi, per essere coinvolti nella vita e nei problemi, semplici 
e complessi, di un mondo, che storicamente è lontano da noi, ma che psicologicamente e affettivamente è lì, dietro l’angolo, 
a ricordarci che, in fondo, l’uomo è sempre lo stesso e che essere vissuti tanto tempo fa non implica una distanza, che annulli 
i valori di umanità sostanzialmente universali e al di là del tempo e dello spazio” .  

Ponzano che produce Progetti per Borgo Ruga

Contrada non stop
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Anche quest'anno il Comune di 
Ponzano Veneto, con alcune iniziati-
ve, ha voluto onorare le vittime dello 
sterminio nazista durante la seconda 
guerra mondiale e di quello comuni-
sta, nella terra che poi divenne jugo-
slava, durante gli stessi anni e succes-
sivamente. 

Dal 18 al 28 gennaio, presso la sala 
esposizioni della Casa dei Mezzadri, 
Angelo Visotto ha esposto una serie 
di fotografie (ne vediamo due qui a 
fianco) scattate nei campi di concen-
tramento di Auschwitz e Birkenau. La 
mostra, intitolata “Viaggio nella me-
moria”, è risultata molto significativa, 
sia per l'elevato contenuto artistico, 
sia per le profonde emozioni che ha 
saputo suscitare. 

In occasione dell'inaugurazione, 
molto toccante è stato l'intervento 
di un cittadino ponzanese, Leandro 
Durante che, attraverso le parole di 
una sua poesia, ha ricordato il padre 
morto, quando ancora lui era un bam-
bino piccolo, in un campo di concen-
tramento. Nei giorni di apertura la 
mostra è stata visitata anche da alcune 
scolaresche ponzanesi. La speranza è 
che queste immagini rimangano vi-

vidamente impresse nella memoria,  
come messaggio di pace tra 
i popoli. 

Il 22 gennaio, presso il 
salone della barchessa di 
Villa Serena, è stato proiet-
tato il documentario “Da-
chau” con la presenza del 
regista Roberto Brumat e 
dell'ultranovantenne prota-
gonista Enrico Vanzini, che 
ha raccontato ai presenti la 
propria storia di internato 

in un campo di concentramento. An-
che in questa occasione, gli spettatori, 
tra cui alcuni bambini, accompagnati 
dai genitori, sono stati colpiti nell'inti-
mo da immagini talvolta terribilmente 
crude e da parole altrettanto forti per 
il loro atroce realismo.

Dall'8 all'11 febbraio, 
sempre presso la sala espo-
sizioni della Casa dei Mez-
zadri, in collaborazione 
con il comitato provincia-
le di Treviso dell'associa-
zione nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia, si è 
svolta la mostra intitolata 
“Il Giorno del Ricordo: 

una nazione che non ha memoria non ha futuro”. 
All'inaugurazione degno di rilievo è stato l'intervento 

della figlia di una profuga istriana, intervenuta in rappre-
sentanza dell'associazione, che ha raccontato con vivide 
parole le vicende della madre e degli esuli in quei dram-
matici giorni.

A testimoniare sinteticamente il contenuto della mo-
stra, l'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
ha prodotto un pieghevole, disponibile a chi lo volesse 
presso la Biblioteca comunale.

Un particolare pensiero va rivolto al presidente del 
comitato provinciale di Treviso dell'associazione nazio-

nale Venezia Giulia e Dalmazia, Luigi Costanzo, citta-
dino ponzanese, che ci ha lasciato a fine febbraio. Ben-
chè molto malato, con la sua generosità e dedizione, ha 
contribuito in modo fondamentale al buon esito della 
mostra. 

Il senso profondo di tali celebrazioni può essere ri-
cercato nella greca “catarsi” collettiva, quando la rappre-
sentazione di una 
tragedia conduceva 
gli spettatori, nel 
rivivere il dramma, 
ad una purificazio-
ne dei sentimenti. 

E questo è so-
prattutto impor-
tante per le giovani 
generazioni, alle 
quali è affidato il 
compito di de-
lineare il futuro 
dell'umanità.

Giornate per non dimenticare  

Chiudiamo gli occhi e lasciamoci coccolare da questa 
voce speciale, questo suono, questo rumore, questa musica, 
la luce soffusa, il cuore batte piano, sta ascoltando. 

Chi di noi non fa un tuffo nel passato e ricorda quando 
alla sera mamma o papà (non c’era la televisione e neppure 
i giochi elettronici) ci leggevano la storia della buonanotte e 
prima di arrivare alla fine noi stavamo già dormendo?

Quest’anno il progetto lettura si è arricchito di queste 
emozioni. I nostri bambini ascoltano le storie da noi inse-
gnanti, le drammatizzano, le disegnano e le fanno proprie.  
Ma a novembre i bambini si trovano seduti davanti al te-
atro della scuola per assistere a “San Martino e il mantello 
rosso” e gli attori siamo noi, alcune delle loro insegnanti. 
Trepidanti si inizia ed è bellissimo vedere lo stupore su quei 
visetti mentre le scene si susseguivano nel raccontare gli av-

venimenti più salienti della vita di San Martino. Risultato? 
I bambini erano entusiasti!

Continuiamo a novembre con l’intervento di un’esper-
ta, la signora Graziella (dell’associazione Idealmente) che 
con “Il bosco racconta” ha catturato l’attenzione dei bam-
bini: dalla sua valigetta magica uscivano voci diverse, suoni 
e rumori dell’ambiente del bosco e grandi disegni. 

Alla fine della storia i bambini hanno voluto “toccare” 
il materiale diverso ricreando anche loro voci e rumori. 
Un’esperienza molto positiva. Grazie Graziella.

Ancora a novembre e gennaio l’esperienza dell’ascolto di 
storie continua con Assunta, Laura e Luciana (dell’associa-
zione Auser “Il chicco di grano”) che propongono “Rosso 
Micione” e “La stella di Laura”. La loro abilità trasforma la 
classe per accogliere i piccoli spettatori. Inizia la lettura e la 
magica atmosfera comincia, così tra un modulare di voce e 
il proiettare di immagini i bambini restano a bocca aperta.

Grazie quindi alle nostre lettrici, questo scambio per-
mette a tutti di confrontarsi, di migliorarsi e di scoprire 
quanti modi ci sono per ascoltare una storia. Non stanchia-
moci mai di leggere storie ai bambini, fanno bene al cuore 
e alla mente, trasmettiamo l’amore per la lettura e l’amore 
per l’ascolto;  noi diciamo, non solo nati per leggere ma 
soprattutto nati per ascoltare perché un buon lettore lo di-
venta chi ha potuto essere un buon ascoltatore.
   

Chiara Lisa Elda e Patrizia
Educatrici Scuola dell’Infanzia di Merlengo

Due importanti eventi sono prossimamente ospitati presso le nostre sale parrocchia-
li. Nella serata di sabato 29 marzo 2014 all’oratorio don Bosco della parrocchia di 
Ponzano l’ente Palio di Merlengo, Paderno e Ponzano propone “Processo e rogo dea 
vecia” spettacolo amatoriale di satira locale. 
Sabato 5 aprile alle 20.45 presso l’oratorio della parrocchia di Paderno il club socio 
culturale ricreativo “El Larin” presenta “Mato de guera”, l’opera teatrale di Gian 
Domenico Mazzocato messa in scena da Gigi Mardegan (in foto) per la regia di 
Roberto Cuppone.  

Nati per ascoltare

Spettacoli in oratorio 
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Nel mese di gennaio di quest’anno il Polo 
Biblomarca, di cui fa parte anche la Bibliote-
ca comunale di Ponzano Veneto, ha organiz-
zato una giornata di formazione e analisi del 
progetto “Nati per leggere”, a cui aderiscono 
tutte le biblioteche del Polo in convenzione 
con il l’Ulss 9 - Dipartimento di Prevenzio-
ne. Il progetto “Nati per Leggere” mira alla diffusione della 
pratica precoce della lettura ad alta voce da parte dell’adul-
to al bambino e alla conoscenza e “sperimentazione” del 
libro da parte del bimbo in età pre-scolare.

“La lettura ad alta voce, nella sua apparente semplicità, 
contiene molte valenze legate a modelli di comunicazione 
positivi e affettivi che influiscono in modo rilevante sullo 
sviluppo emotivo del bambino; la lettura è per il bambi-
no uno strumento ideale per trattenere con sé l’adulto nel 
modo a lui più gradito, cioè con dedizione, partecipazione 
completa e senza distrazioni. Con la lettura il bambino si 

appropria lentamente della lingua materna, 
delle sue parole, della sua forma e struttura. 
Questo gli serve per costruire le proprie strut-
ture mentali, per capire i rapporti (io e gli al-
tri, io e le cose) e le distanze spazio-temporali. 
La lettura ad alta voce determina l’esperienza 
dell’apprendimento della lettura stessa che se-

gna il destino della carriera scolastica del bambino. Bambi-
ni che possono godere di un’esposizione alla lettura giorna-
liera e costante nel tempo giungono alla prima elementare 
con maggiori capacità e conoscenze basilari per la futura 
decodifica delle parole; questo permetterà loro di imparare 
a leggere e scrivere con maggiore facilità. è evidente quindi 
quanto siano legati, nell’infanzia, lo sviluppo delle compe-
tenze linguistiche, la confidenza verso la lettura, la proprie-
tà di linguaggio, la capacità di mantenere l’attenzione e la 
concentrazione, il livello di autostima e la sicurezza.” 
(dal sito www.natiperleggere.it)

Prosegue, nell'anno 2013, il trend positivo della Biblioteca comunale, 
che ha effettuato 13.350 prestiti, con una media di 57,59 prestiti al gior-
no, tra libri, riviste e materiale multimediale, di cui circa 5.573 prestiti di 
materiali provenienti dalla sezione Ragazzi, e 774 prestiti di periodici. 

Ci sono stati inoltre circa 470 prestiti relativamente al servizio di pre-
stito interbibliotecario, in ambito provinciale, nazionale e internaziona-
le.

Nel corso dell'anno sono stati acquistati, inventariati, catalogati e pre-
parati per il prestito o per la consultazione 940 testi e materiali video. 
Sono stati inoltre acquisiti, in donazione da parte di utenti, numerosi 
libri; alcuni sono entrati a far parte del patrimonio della Biblioteca co-
munale, altri sono stati messi a disposizione degli utenti, a titolo gratuito, 
in un’apposita scaffalatura nell’atrio della Biblioteca. 

Attualmente il patrimonio ammonta a circa 24.500 opere, di cui circa 
1.460 tra Vhs e Dvd, e 30 periodici. Qui sotto le “top ten” per numero 
di prestiti nel 2013 suddivisi per generi (a cura della bibliotecaria Sara 
Sbordone). 

1. Fai bei sogni, di Massimo 
Gramellini (14 prestiti)
2. Il suono del silenzio, di Joe 
Simpson (13)
3. Il visconte dimezzato, di 
Italo Calvino (12)
4. L'ultima volta che l'ho vista, 
di Charlotte Link (12) 
5. Il sangue versato, 
di Asa Larsson (11)

6. Ogni mio desiderio, di Stella Black (11)
7. Io e te, di Niccolò Ammaniti (10)
8. The Gap, di Michele Jaffe (9)
9. Il diavolo e la Rossumata, di Sveva Casati Modignani(9) 
10. I custodi della biblioteca, di Glenn Cooper (9)  

1. Pimpa, Gianni e la talpa Camilla, di Altan (13)
2. Harry Potter e la camera dei segreti, J.K.Rowlings (12) 
3. Viaggio nel tempo, Geronimo Stilton, (11)
4. Harry Potter e i doni della morte, di J.K.Rowlings  (11)
5. Pimpa e Olivia Paperina, di Altan (10)
6. Diario di una schiappa, di Jeff Kinney  (10)
7. Diario di una schiappa. 
Ora basta, di Jeff Kinney (10) 
8. Il libro dei giochi delle vacanze,  
Geronimo Stilton (10)
9. La gara dei supercuochi,  
Geronimo Stilton (9)
10. Barbapapà, di Annette Tison (9)

1. Maga Martina e il 
libro magico del 
draghetto (24)
2. Cattivissimo me (23)
3. Madagascar 2 (22)
4. Shreck III (22)
5.Tata Matilda e il 
grande botto (21)
6. Snow Buddies (20)
7. Cars motori ruggenti (19)
8. Giù per il tubo (19)
9. Spongebob (19)
10. Piovono polpette (19)

                       

1. Topolino (155)
2. Internazionale (78)
3. Gardenia (54)
4. Altroconsumo (41)
5. Pc professionale (40)
6. La  cucina  italiana (34)
7. Bell'Europa e  dintorni (33)
8. Ville e giardini (30)
9. Focus storia (30)
10. Bell'Italia (29)

Il prof. Gianluigi Boccalon e l’associazione di volon-
tariato Abilmente Insieme giovedì 20 Febbraio hanno 
presentato, ai partner del progetto, ai dirigenti scolastici 
di Ponzano Veneto e Paese, alle autorità comunali e ai ge-
nitori dei ragazzi che partecipano al laboratorio “La Ma-
tematica del Vento: Costruiamo il Movimento”, (2010 
Primo Premio Nazionale per la didattica della scienza), il 
seminario proposto dal professore presso il laboratorio di 
formazione matematica e di sperimentazione scientifica 
del dipartimento di matematica del Politecnico di Milano. 
Prima della  presentazione ai ragazzi è stato consegnato il 
meritato attestato di partecipazione al corso: “Sicurezza in 
laboratorio Barca a Vela”. La sicurezza e il rispetto delle re-
gole e delle altrui capacità, permetterà ai futuri progettisti/
velisti di prendere decisioni di cui si assumeranno la piena 

responsabilità, sia per ciò che riguarderà l'organizzazione 
del lavoro in gruppo, sia per i comportamenti da assume-
re per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Tutti i ragazzi 
contribuiranno alla realizzazione in base alle proprie ca-
pacità di dare e di sostenere i compagni, riqualificando 
il  lavoro manuale come parte integrante posta alla base 
dell’apprendimento e dell’inclusione, offrendo competen-
ze spendibili anche in ambito lavorativo. è stato il valore 
etico del progetto, come ha spiegato il professore durante 
la sua presentazione, che più ha entusiasmato i valenti e 
“spanati”, definizione del professore, matematici del poli-
tecnico, perché i numeri, i calcoli, non sono mai il fine 
ma il mezzo a supporto di grandi progetti. 

Sabina Camatta
Associazione Abilmente Insieme               

Associazione Artificio Danza e 
fitness opera a di Ponzano Veneto 
da molti anni proponendo discipli-
ne dal classico al moderno e con-
temporaneo, lasciandosi coinvolgere 
dalle danze urbane quali hip hop, 
break dance e da quest’anno anche 
parkour. Per le persone che deside-
rano mantenersi in forma il pilates, 
stretch&tone, zumba e yoga sono 
i corsi che vengono attuati. Come 
sempre parallelamente Associazione 

Artificio  si impegna anche nel ga-
rantire  percorsi di approfondimento 
avvalendosi della presenza di maestri 
e professionisti. Coinvolge bambini 
e ragazzi facendoli partecipare a ras-
segne e concorsi di danza dove spesso 
si qualificano tra i primi posti. Inol-
tre Artificio è sempre alla ricerca di 
nuove idee espressive, artistiche lega-
te sia alla danza che al teatro. A giu-
gno 2013 riuscitissima l’esperienza 
di “Festa al Castello” realizzata pres-

so il giardino della Casa delle asso-
ciazioni. Il prossimo 7 giugno invece 
saremo impegnati con lo spettacolo 
“Colors??” presso il Teatro comunale 
di Trevignano.
www.associazioneartificio.it

Nati per leggere 

Non solo danza

Matematica in barca a vela

Libri adulti Video

Libri ragazzi Periodici

Biblioteca comunale 2013 
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dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero 

dr. Fabrizio Nardin - Capogruppo Lega Nord - Liga Veneta -
 Amare Ponzano - Popolo della Libertà

A conclusione del mandato solo a voi cittadini spetta 
il giudizio sul nostro operato con il voto alle prossime 
elezioni comunali del 25 maggio 2014.

Ci confronteremo ancora una volta con umiltà, 
consapevoli di aver messo a disposizione competenze e 
passione nell’assumere l’impegno di amministrare il Co-
mune.

è stato un lavoro di squadra e con questo spirito pro-
porremo continuità alla nostra proposta politico ammi-
nistrativa che consegna conti in ordine, servizi alle fami-
glie consolidati e numeri di bilancio virtuosi.

Dedicarsi alla crescita civica del nostro Comune si-
gnifica essere disponibili e pronti alle critiche, ad ascol-
tare per migliorarsi, a decidere responsabilmente, a dare 
delle priorità, ma soprattutto aver coraggio e non asse-
condare interessi ed ambizioni personali al di sopra del 
bene comune.

Chiaramente come ogni squadra che si appresta a di-
sputare una nuova competizione cercherà di rafforzarsi 

con l’inserimento di nuove forze e rispetterà le scelte di 
chi vorrà intraprendere una nuova strada.

 è anche il momento dei ringraziamenti a chi in que-
sti anni ha saputo condividere la nostra sfida ed ha accet-
tato di confrontarsi apertamente.

A Ponzano Veneto in ogni caso non servono i partiti 
o le persone del No a tutto, non servono le false liste 
civiche, non servono i personaggi che usano le proprie 
associazioni per fare propaganda, ma servono donne e 
uomini pronti ad accettare anche le sfide difficili del-
le scelte impopolari quando 
sono giuste e ripagheranno 
nel tempo.

Giovani e veci insieme 
verso un futuro che non po-
trà che essere migliore. 

Grazie per la fiducia di-
mostrata.

 Mancano pochi giorni alle elezioni amministra-
tive comunali e questi 5 anni di certo non sono sta-
ti facili, segnati dalla crisi economica. Sono convinta 
che il comune di Ponzano Veneto si meriti un Sindaco 
e un’amministrazione che sappia rispondere alle esi-
genze e alle necessità dei propri cittadini, in maniera 
concreta e pronta. è necessario cambiare il modo di 
amministrare: i tempi sono mutati, costruire l’innova-
zione è indispensabile. I cittadini chiedono innovazio-
ne a tutti i livelli delle istituzioni, a partire dall’ammi-
nistrazione locale, la più vicina alle persone e per fare 
questo è essenziale il coinvolgimento di persone com-
petenti, disponibili e interessate solo al bene comune, 
che sappiano guardare al futuro con progetti concreti, 
realizzabili e utili.

Quattro sono gli aspetti basilari che una buona 
amministrazione deve assicurare: la partecipazione, i 
cittadini devono essere informati e devono poter es-
sere partecipi delle scelte che riguardano la comunità; 
la trasparenza per garantire e rispondere alla doman-
da di correttezza della gestione della cosa pubblica; 
la competenza e il merito: gli amministratori devono 
essere scelti in base alla loro competenza, moralità e 
affidabilità, per essere concreti e affidabili, per dare 
risposte certe e non promesse; la legalità: il rispetto 
delle leggi è l’unico modo di garantire l’uguaglianza e 
la tutela dei diritti. è importante che tutti si sentano 

parte attiva della comunità, favorendo le iniziative che 
valorizzano il ruolo delle associazioni, dei giovani e dei 
meno giovani. 

è necessario prestare maggiore attenzione all’am-
biente e al territorio: limitare l’uso del suolo, promuo-
vere il riutilizzo dell’esistente, recuperare il degrado, 
completare le piste ciclopedonali, destinare e attrez-
zare parchi e aree verdi per lo svago e il tempo libero, 
garantire maggiore sicurezza nelle strade, valorizzare 
le aree ambientali esistenti. Sono profondamente con-
vinta della necessità di dialogare e collaborare con gli 
altri comuni vicini. Confrontarsi con le altre ammi-
nistrazioni significa pianificare meglio, ottimizzare e 
migliorare i servizi ai cittadini (viabilità intercomuna-
le, mense scolastiche, trasporti, tutela dell’ambiente), 
significa mettere in rete le buone pratiche amministra-
tive che i comuni possono utilizzare per migliorare la 
vita dei propri cittadini. 

è fondamentale istituire dei tavoli di dialogo tra 
i comuni vicini e con Treviso 
capoluogo, per parlare anche di 
città metropolitana e municipa-
lità. 

A nome del gruppo Ponzano 
con Niero ringrazio tutti coloro 
che in questo periodo ci hanno 
sostenuto e che ci sosterranno.

è stata inaugurata nel corso della seduta del 19 dicem-
bre 2013 la teca, collocata all’ingresso della sala consigliare, 
dove sono ricordati i Sindaci della Ponzano Veneto repub-
blicana, dal 1946 ad oggi. In questa seduta è stato conse-
gnato a tutti i consiglieri l’Albo d’onore degli amministra-
tori comunali, curato dall’ex dipendente Luigino Righetto, 

ufficialmente rin-
graziato nell’occa-
sione. 

Erano presenti 
due ex Sindaci, Lu-
igi Martini e Piero 
Gobbato, nella foto 
con il sindaco Gra-
nello insieme a Gra-

ziella Baldin, moglie del compianto cav. Dino Bonesso. 
Nel corso della seduta ha avuto spazio anche il Con-

siglio comunale dei Ragazzi con all’ordine del giorno un 
emblematico “Facciamo il punto...”. Gli “amministratori in 
erba” hanno spiegato il loro desiderio di coinvolgere nelle 
decisioni il maggior numero possibile di studenti, da ulti-
mo nell’adesione a un progetto che si chiama The Green 
and Fair Contract, un contratto tra la terra e l’ambiente al 

quale hanno aderito anche il progetto Comenius e i vari sta-
ti dell’Unione Europea; progetto illustrato a tutta la scuola 
e a tutti i plessi, dando agli alunni delle scuole elementari 
dei manifesti che, hanno spiegato, “servono per regolamen-
tare i piccoli gesti della vita di ogni giorno in modo tale 
da migliorare il nostro mondo e il mondo futuro, perché 
noi lo vivremo in prima persona e noi saremo quelli che in 
qualche modo dovranno costruirsi il futuro”.

La Giunta dei Ragazzi si è espressa anche nella decisione 
di come spendere un contributo comunale di 1.000 euro, 
indicandone la destinazione, per l’acquisto di un videopro-
iettore e in parte di materiale sportivo. 

dr. Pierugo Gambiera - Presidente del Consiglio comunale 

Cari concittadini, donne, uomini e ragazzi che a bre-
ve saranno chiamati a dare il proprio giusto e democrati-
co giudizio a un ciclo di governo che è stato certamente 
caratterizzato dalla peggiore crisi economica e sociale 
che mai si sarebbe potuto pensare di vivere, soprattut-
to nel nostro operoso Veneto. In quest’ultimo sentito, 
emozionante messaggio rivivo le tantissime occasioni in 
cui ho avuto il piacere d’incontrare, parlare, confrontar-
mi con le tante persone che formano il tessuto sociale 
ed umano del nostro comune. Oggi tocca nuovamente 
a Voi, ora noi tutti abbiamo la possibilità di esprime-
re il nostro pensiero sulle prossime proposte elettorali, 
esercitando quel sacro ed irrinunciabile diritto-dovere, 
il nostro voto. 

Tanti, troppi, pur di cavalcare la protesta, accusano 
la politica di essere nemica del cittadino, di sfruttarlo e 
ricordarsi di lui solo prima di un’elezione, per poi ab-
bandonarlo nuovamente al suo destino. Difficile con-
trobattere simili affermazioni, soprattutto quando ci si 
riferisce agli esempi negativi offerti dalla Politica Nazio-
nale, ma io voglio ricordare ed applaudire tutte quelle 
centinaia, migliaia di donne e uomini che, dedicandosi 
alla Politica come passione ed impegno sociale, onorano 
la parola Politica, riconoscendole quell’indispensabile 
ruolo catalizzatore per tutti i popoli, le nazioni, e tutte 
le comunità sociali. 

Mi sono sempre impegnato nel meritarmi onesta-
mente la stima di chi ha voluto darmi la fiducia, di chi 
ha creduto nella mia integrità e profondo rispetto per 
le istituzioni e per la cosa pubblica, di chi mi ha consi-
derato un Amministratore preparato: se poi sono stato 
capace di onorare la vostra fiducia, sarete Voi a giudi-
care l’operato mio e di tutti gli amministratori. Non 
mi stancherò mai di credere che la Politica sia una cosa 
bella, passionale, coinvolgente, ma altrettanto mi batte-
rò sempre contro chi, con la Politica, vuole raggiungere 
posizioni ed interessi economici assolutamente persona-
li, offendendo tutti quegli Amministratori che, quoti-
dianamente, lealmente ed onestamente dedicano le loro 
energie per la propria comunità.

Se anche Voi credete alla forza delle idee, se credete 
che i nostri figli abbiano il dovere/
dititto di vivere in una comuni-
tà con valori ed ideali forti, non 
rinunciate mai alla meravigliosa 
possibilità di esprimere il vostro 
voto.

Per tutto quello che Voi mi 
avete dato, per il privilegio di es-
sere stato un Vostro Amministra-
tore, con sentita riconoscenza vi 
dico: grazie.

Rinnovamento nella continuità a difesa delle nostre famiglie

Dialogo e confronto

Sinceramente grazie

Un Consiglio particolare
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Stiamo entrando nel periodo caldo della stagione ce-
stistica e le nostre squadre si stanno preparando a dare il 
meglio per concludere la stagione onorando 
la maglia del Ponzano Basket. 

Obiettivo principe in questo finale di 
stagione è il divertimento e la crescita dei 
ragazzi, ma qualche successo finale nei cam-
pionati è il benvenuto. 

In campo maschile la prima squadra è 
ai vertici del campionato di Promozione e 
dopo un anno buio di serie D, si rivede la 
luce. 

Under 19 e under 15 si sono confermati 
tra i primi della classe mentre gli under 17 
hanno già vinto la regular season ed ora si 
presentano carichi per i playoff. 

In campo femminile, oltre alle giova-

nissime under 13 e alle under 15 nate da una fruttuo-
sa collaborazione con Montebelluna, svettano le under 

17 che stanno ben affrontando il difficile 
campionato Elite, importante trampolino 
di lancio per il loro prossimo futuro in pri-
ma squadra. Prima squadra che dopo anni 
di successi, sta guardando al futuro, con la 
speranza di tornare ad altissimi livelli come 
pochi anni fa, con le proprie giocatrici.

Continuano inoltre i numerosi corsi mi-
nibasket e ludico motori per i più piccoli, 
vero serbatoio per il basket di domani. 

Le porte della famiglia Ponzano Basket 
sono sempre aperte: vi aspettiamo numerosi 
alle partite al Palacicogna nei weekend per 
appasionarvi e per portare i vostri figli a di-
vertirsi assieme a noi.

Ylenia Massolin, residente a Ponzano Veneto e appartenente alla scuola di pattinaggio 
artistico Musano A.S.D, è una preziosa realtà dello sport trevigiano. Dal 2008 ad oggi la 
diciottenne Ylenia è un’atleta della nazionale italiana di pattinaggio artistico nella specia-
lità della combinata individuale. Molte sono le sue doti tra cui la costanza e il sacrificio, 
ma soprattutto la grandissima passione per questo sport meraviglioso. Brava anche a 
scuola, Ylenia in questi ultimi due anni ha raggiunto brillanti  risultati. 

Nel 2012 è stata argento in coppa di Germania, bronzo al campionato italiano com-
binata, oro in coppa Italia. Nel 2013: argento in coppa di Germania, campionessa italia-
na di combinata, vice campionessa europea. Ylenia è seguita dal tecnico della nazionale 
italiana Paolo Colombo e dai suoi collaboratori Giulia Morlin ed Elisa Boin.

Siamo ormai alla fine di un percorso 
amministrativo e ritengo doveroso re-
lazionare in modo sintetico sui risultati 
raggiunti, mantenendo lo sguardo al 
futuro, perché molte cose pensate e pro-
gettate richiederanno un forte impegno 
per essere completate. 

Le linee programmatiche 
prevedevano l'obiettivo pri-
mario di stimolare la diffu-
sione in stretta collaborazio-
ne con le associazioni locali, 
non solo sotto l'aspetto ago-
nistico, ma soprattutto sotto 
un profilo educativo e di in-
tegrazione sociale. 

Nel corso del mandato 
è  stato dato pieno sostegno 
alle realtà sportive locali per 
promuovere insieme idee in 
collaborazione con la scuola 
e lanciando il progetto sport/
disabilità. Voglio ricorda-
re che nel 2010 si è tenuta 
l'inaugurazione della parete di arram-
picata nel nuovo plesso elementare di 
Ponzano, da noi fortemente voluta, con 
la collaborazione dell'associazione Abil-
mente Insieme, un progetto unico nel 
suo genere, che ha avuto come partners 
le aziende del territorio riportate in un 
banner all'interno della palestra. 

Un 2010 ricco, con 28 eventi patro-
cinati, grazie all'impegno delle associa-
zioni che tengono vivo il mondo spor-
tivo. 

Nell'anno 2011 partenza frizzante 
con la nomina ad Ambasciatore dello 
sport nel mondo di un nostro cittadino 
Stefano Zanatta, in considerazione delle 
innumerevoli vittorie ottenute nel cam-
po del ciclismo professionistico e per la 
sua comprovata esperienza pluriennale 
anche in qualità di direttore sportivo di 
un team professionistico.

 Per la promozione dello sport a fa-
vore dei soggetti diversamente abili a 
carattere didattico-educativo nel mese 
di febbraio si è svolta, nella palestra di 
Ponzano, la prima prova di coppa Italia 
(Lead&Speed)-special climb, organizza-
ta da Abilmente Insieme.

A maggio il Comune di Ponzano 
Veneto (uno dei pochi in Veneto) ha 

aderito alla "Giornata Nazionale della 
Bicicletta" promossa in tutta Italia dal 
Ministero dell'Ambiente, per promuo-
vere una mobilità alternativa ed eco-
compatibile, questo grazie alle associa-
zioni G.Bianchin, U.C.Ponzano, Focus 
Ponzano e Ponzano Miele. 

Promozione dello sport può essere 
strumento di prevenzione sanitaria, ed 
ecco che l'assessorato allo Sport in col-
laborazione con l'associazione "Strada 
Facendo" di Treviso e l'Utap di Ponza-
no Veneto, ha promosso la 1^ Nordic 
Walking di Ponzano, nel programma di 
collaborazione previsto dal protocollo 
d'intesa siglato nel dicembre 2012 tra 
distretto sanitario, Utap e Comune.

Nel mese di ottobre si è tenuto 
presso il PalaAldo un convegno per le 
scuole mirato principalmente ai valori 
dello sport e l'integrazione dei soggetti 
diversamente abili nella società attraver-
so la pratica sportiva e sulla prevenzione 
stradale. Relatore "Alessio Tavecchio" 
presidente dell’omonima Fondazione, 
un giovane rimasto su una sedia a rotelle 
dopo un grave incidente stradale, che ha 
trovato la forza di affrontare la sua situa-
zione dedicandosi agli altri attraverso lo 
sport.

In questi anni sono stati inoltre rego-
larmente tenuti i rapporti con i gestori 
degli impianti sportivi, calcio, baseball e 
Palacicogna, provvedendo a sostenerne 
l'attività.

Per quanto riguarda le palestre sco-
lastiche si sono tenuti costanti rapporti 

con la scuola e le associazioni, per una 
gestione ottimale cercando di supporta-
re le varie richieste dando particolare at-
tenzione alle associazioni operanti prin-
cipalmente nel settore giovanile, come 
ad esempio il Volley Ponzano, che ha 
iniziato a disputare il campionato con-

quistando già  al primo anno 
la promozione in seconda di-
visione.

Per una veloce carrellata, 
comincerei con il Baseball, 
neo promosso in serie B, che 
ora avrà le sue gatte da pelare 
per restarci: tanti auguri! 

Ultimamente sono state 
portate migliorie di adegua-
mento per la categoria su-
periore, l'amministrazione 
ha provveduto a installare le 
tribune da tanto desiderate, 
il defibrillatore reso obbliga-
torio per ogni associazione 
dal decreto Balduzzi ed infine 

l'adeguamento del diamante con delle 
transennature per delimitare l'area di 
gioco.

Al calcio Ponzano un grazie per 
l'impegno con il raggiungimento rico-
nosciuto da Figc e Coni della "Scuola 
Calcio qualificata". Sono oltre trecento 
i tesserati che frequentano gli impianti e 
si capisce benissimo l'urgenza di ulterio-
ri spazi per la loro attività.

è  stata una festa tra sport e impegno 
sociale quella che si è svolta il 15 Mag-
gio 2010 allo stadio comunale "Bepi 
Pizzolon" quando il mondo del calcio 
si è stretto intorno all’adesso compianto 
Walter Bellotto, da tanti anni anima del 
calcio locale, prima come calciatore e poi 
come presidente. La società infatti ha or-
ganizzato la manifestazione “Un calcio 
alla Sla” la malattia contro cui Walter ha 
coraggiosamente combattuto ad armi 
impari, presente all'evento il campione 
del Milan e della nazionale croata Zvo-
nimir Boban.

Altro punto di forza è svolta l'Atleti-
ca Ponzano forte dei suoi oltre duecento 
iscritti dopo la fusione con l'Atletic Club 
eliminando così quella sottile rivalità ed 
uscendone così rafforzata sia sul piano 
sportivo che su quello finanziario. Apro 

una parentesi facendo notare che ci sono 
altre due associazioni sportive della stes-
sa disciplina, mi auguro che anche loro 
seguano l'esempio...

L’assessorato da parte sua si è attiva-
to con investimenti come il rifacimento 
della pista di atletica e l'omologazione 
delle relative attrezzature.

Per quanto riguarda il Palacicogna 
numerosi sono stati i lavori di miglioria 
del palazzetto, una nuova pavimentazio-
ne, da linoleum a parquet e sucessiva ap-
plicazione dello stemma comunale, con 
i rispettivi telai a protezione del parquet 
in caso di eventi non compatibili con la 
superficie stessa, la messa in sicurezza 
degli impianti a livello normativo-fun-
zionale, il nuovo tabellone di Basket per 
il campo centrale, l’allacciamento alla 
rete del metano, l’impianto luci ex novo 
come pure l'impianto audio, la sostitu-

zione dei maniglioni antipanico sulle 
porte centrali e l’installazione nella sala 
infermeria del defibrillatore reso ormai 
obbligatorio. Altri quattro defibrillatori 
sono stati installati nei plessi scolastici 
delle elementari di Merlengo, Paderno,   
Ponzano e scuola Media, a disposizione 
delle associazioni sportive che fanno at-
tività all'interno delle palestre.

In questo mandato numerosi sono 
stati gli eventi di rilievo che hanno dato 
lustro al Comune, eventi di carattere 
internazionale come il Meeting di At-
letica, il Trofeo Bianchin di ciclismo, il 
Trofeo Karate Kit e tanti altri a carattere 
nazionale, ne sono stati patrocinati quasi 
un centinaio.

Un mio ringraziamento particolare 
va a tutte le associazioni sportive ed ai 
loro collaboratori che spesso dietro le 
quinte contribuiscono allo sport fra i 

giovani, con il chiaro convincimento 
che non si fa sport solo per vincere, 
ma anche per educare, crescere, abbat-
tere l'esclusione sociale e salvaguardare 
la propria salute. 

Lo sport non è un'attività  di nic-
chia, riservata a pochi privilegiati, ma 
una straordinaria realtà sociale che 
coinvolge oltre il 20% dei ponzanesi 
tra tesserati e non.

Inoltre la sensibilità dell'Ammini-
strazione per i diversamente abili è di 
chi crede nell'importanza di favorire 
l'integrazione delle fasce più deboli, 
in particolare di chi vive con delle di-
sabilità. La loro forza di volontà deve 
essere per noi un esempio da seguire. 

Bonaventura Pizzolon
Assessore allo Sport

Il nostro sport

Una stella a otto ruote

Pallacanestro a Ponzano
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Tradizione, ma fino a un certo punto. 
Emerge questo dall'estrazione anagrafica dei nomi più 

diffusi nel nostro comune e di quelli attribuiti ai nuovi 
nati negli ultimi anni. 

Cominciamo da questi, con i nomi prescelti dal 2009 
al 2013, cinque anni nel corso dei quali tra i maschi pre-
valgono un po' a sospresa Nicolò (17) e Riccardo (16), 
davanti a Leonardo e Matteo (13), poi Edoardo (12) e 
quindi Lorenzo e Giovanni (11). 

Tra le femmine al primo posto, con l'intramontabile 
Anna, c'è Emma a quota 12, e poi i relativamente nuovi 
Aurora e Giorgia (10), Giulia, Sofia ed Eleonora (9).

Nel solo 2013 per le nuove nate si conferma la ten-
denza alle novità. Prevale infatti Matilde con 4, seguita a 
3 da Anna insieme alle originali Greta, Ginevra e Sofia. 

Va detto che Sofia, secondo le ultime statistiche Istat 
(del 2012) è il nome preferito in Veneto (dove tra i ma-
schi vince Mattia) e anche in Italia, davanti a Giulia e 
Giorgia, mentre tra i neonati in Italia ai primi tre posti ci 
sono Francesco, Alessandro e Andrea. 

A Ponzano nel solo 2013 più tradizionali le scelte ma-

schili: a tre nuovi nati sono stati attri-
buiti i “classici” Alessandro, Giovanni e 
Giacomo, insieme a nomi di tendenza 
come Leonardo e Riccardo. 

Ovviamente prevalgono quelli più 
consueti se facciamo il conto tra tutti 
i 12.465 abitanti a fine gennaio 2014. 
Tra le donne prevale il classicissimo Ma-
ria, anche senza i vari nomi composti, seguita da Anna e 
da Sara, che risulta invece il nome più frequente tra la 
popolazione più giovane, nata dagli anni ottanta. 

Seguono le “poetiche” Silvia e Francesca, quindi Pa-
ola, Chiara, Elena e Giulia, fortemente gettonato negli 
anni scorsi. 

Nomi dalla forte tradizione sono i più diffusi tra gli 
uomini residenti nel nostro comune: Andrea e poi Ales-
sandro sono di gran lunga i più diffusi, davanti ai sem-
preverdi Marco, Francesco, Luca, Giovanni, Paolo. Nella 
“top ten” maschile anche Roberto, Stefano e Davide.

Stefano Masini 

Il secolo di vita è davvero un gran bel traguardo 
e a fine gennaio l’ha raggiunto Ada Favaro, nata 
e vissuta in via Fontane per tantissimi anni, che 
adesso sta a Casa Marani di Villorba con la so-
rella Lena, che di anni ne ha 97.
Centouno le candeline simbolicamente spente, 
a novembre 2013, da Guido Morello che è oggi 
il più anziano residente nel nostro comune. 
Entrambi sono stati calorosamente festeggiati 
anche dall’amministrazione comunale che, in-
sieme ai famigliari, ha partecipato a questi mo-
menti di gioia della loro serena vecchiaia.   

Tutti i nomi di Ponzano Veneto

Centenari 




