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Siamo giunti ormai a 
fine anno, periodo di bi-
lanci e programmazione. 

La situazione econo-
mica del paese è difficile, 
molte sono le persone 
che hanno perso il posto 
di lavoro o i giovani che 
lo cercano e non lo tro-
vano. 

Anche a Ponzano, 
quest’estate, ci sono stati 
problemi con la chiusura 
di alcune attività presen-
ti nel nostro territorio. 
La mancanza di lavoro, 
la carenza di liquidità 
e ordini per le piccole e 
medie imprese, hanno 
aumentato in maniera rilevante le pro-
blematiche sociali del nostro comune.

Ci sono molti casi di sfratti a fa-
miglie con bambini, e il Comune non 
può garantire a tutti una soluzione. 
Molti cittadini ci chiedono esenzioni 
per la mensa, il trasporto scolastico, 
o per l’acquisto dei libri dei figli, in 
quanto non riescono a far fronte alle 
spese scolastiche, molti altri ci chiedo-
no buoni spesa per poter mangiare. 

La mia Amministrazione è in for-
te difficoltà a dare risposte a tutti, in 
quanto anche le entrate comunali si 
sono ridotte; l’edilizia non riparte e il 
Comune non riscuote oneri conces-
sori, le entrate statali sono ridotte e 
il Patto di Stabilità ci impone di non 
spendere.

Gli assessori sono da me stati in-
caricati di tagliare il superfluo, di 
monitorare le spese e di cercare finan-
ziamenti tramite bandi o accordi con 
privati. Alcune attività, infatti, riuscia-

mo a garantirle grazie a finanziamenti 
regionali, che il più delle volte sono 
“a progetto”, quindi destinabili solo 
ad un preciso intervento. Stiamo cer-
cando di aiutare chi ha perso il lavoro 
dandogli lavori temporanei di manu-
tenzione e cura delle aree e proprietà 
comunali. Abbiamo aderito con la 
Consulta delle Famiglie al progetto 
promosso dai nostri parroci e dalla 
Caritas denominato “Zero Poverty-le 
frontiere della povertà: partiamo dalle 
famiglie” in occasione dell’anno euro-
peo della lotta alla povertà, per sensi-
bilizzare tutta la comunità ai problemi 
che oggi ci sono.

Con il mondo della scuola, a par-
tire dagli asili fino alle scuole medie 
abbiamo cercato di realizzare  un col-
loquio chiaro e costruttivo al fine di 
portare avanti progetti qualificanti e 
non disperdere risorse, per non dare 
a tutti ma a chi si trova in difficoltà. 
Questo è quanto intendiamo realizza-
re anche con tutte le varie associazioni 

attive nel nostro territo-
rio: culturali, sportive, 
d’arma, ricreative, ect, 
che utilizzano spazi e ri-
sorse comunali: maggiore 
sinergia e attenzione alle 
proposte per non disper-
dere tempo e denaro. 

In qualità di primo 
cittadino, sono qui oggi 
a confermare il massi-
mo impegno di tutta la 
maggioranza affinché i 
cittadini di Ponzano si 
sentano rappresentati e 
ascoltati, spero che la si-
tuazioni migliori e non 
si lavori più per risolvere 
emergenze, ma per pro-

grammare servizi e opere in grado di 
rispondere ai bisogni dei miei cittadini. 

La fiducia nel futuro resta quindi 
immutata perché la nostra gente è for-
te ed instancabile, abituata al lavoro e 
ai sacrifici. Gente, la nostra, abituata a 
stringere la cinghia per far quadrare i 
bilanci familiari e nello stesso tempo a 
educare i figli ad una concezione della 
vita dove nulla viene regalato, e sono 
queste le caratteristiche che ci permet-
teranno di superare la crisi. 

Un messaggio mi sembra doveroso 
rivolgerlo a tutti i ragazzi che hanno 
iniziato o ripreso la scuola: studiate 
e applicatevi sempre di più, perché 
questa società ha bisogno di voi, della 
vostra cultura e del vostro entusiasmo 
per raggiungere livelli importanti e 
non appiattirsi nella mediocrità.
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L’Amministrazione comunale, a seguito di alcuni ri-
lievi effettuati dagli uffici tecnici, supportata da esigenze 
espresse sia dai genitori dei nostri ragazzi che dalla stessa 
direzione  scolastica, ha deciso di intervenire in tutti i ples-
si per risolvere alcuni problemi che da tempo aspettavano 
risposta.

Cominciamo dalla scuola media, edificio che nei pros-
simi anni dovrà per forza trovare altra sistemazione. Per 
poter ospitare tutti i ragazzi del nostro territorio, il cui 
numero è aumentato in maniera considerevole si è prov-
veduto alla costruzione di un aula all’interno dell’edificio 
(8.600 euro) ricavandola dal salone del secondo piano.  

Questo è stato necessario  sia per  l’incremento demo-
grafico che ha avuto il nostro territorio comunale, che per 
il miglioramento dell’offerta formativa che ha riporta-
to  nelle nostre scuole molti ragazzi che diversamente ne 
avrebbero frequentato altre. Mi trovo dunque come asses-
sore alla Cultura a ringraziare tutti i docenti e in primo 
luogo la Dirigente scolastica per  questo miglioramento 
che, a parte i problemi logistici che affronteremo e risolve-
remo insieme, ci portano vanto e soddisfazione.

Il sostegno all’Istituto Scolastico è stato possibile grazie 
ai contributi comunali al POF (Piano dell’Offerta Forma-
tiva) che ha permesso l’attuazione di varie attività opzio-

nali. Quest’anno 
l’Amministrazione 
comunale attraver-
so l’Assessorato alla 
Cultura ha erogato 
una somma note-
vole: 35.000 euro 
per l’attuazione del  
POF, 6.000 euro 
per l’acquisto di 
materiali didattici e 
23.500 per le spese 

di funzionamento. 
Per proseguire negli investimenti si sta realizzando una 

copertura fissa a lato della palestra della scuola elementare 
di Paderno (11.520 euro) che ha il compito di proteggere i 
bambini all’uscita dalla scuola in caso di pioggia. 

Infatti a distanza di pochi anni dall’inaugurazione 
dell’ampliamento della scuola varie segnalazioni da parte 
del Dirigente scolastico e dei genitori mi hanno portato a 
cercare e trovare una soluzione. 

Poteva mancare la sistemazione di una palestra? No! 
Infatti si è deciso di sostituire il pavimento della palestra 
della scuola di Merlengo (8.000 euro) che era ancora in 
linoleum, con uno in legno per ragioni di sicurezza e di 
decoro. 

E finalmente, nell’attesa che anche il plesso di Gastaldo 
possa godere di questo servizio, ora tutte le scuole elemen-
tari offriranno ai loro alunni delle palestre nuove e con-
fortevoli. 

Nel frattempo, per ragioni di sicurezza si è provveduto 
alla sostituzione di una parte del controsoffitto della pa-
lestra delle scuole medie, alla sostituzione di tutti i vetri e 
alla sistemazione dell’impianto elettrico, il tutto con una 
ulteriore nuova protezione mediante il posizionamento di 
una rete di protezione  per l’incolumità di tutti gli utenti 
della palestra stessa  (5.100 euro).  

E per terminare l’asilo nido! Per poter proseguire se-
renamente anche con questa offerta e per risolvere alcu-
ni problemi a seguito di alcune segnalazioni che in questi 
anni sono giunte si provvederà alla posa di protezioni atos-
siche e omologate in tutti gli ambienti interni ed esterni, al 
rivestimento di battiscopa, davanzali, soglie e recinzioni. 

Il costo di 7.920 euro sarà un investimento verso i no-
stri futuri cittadini che li metterà al riparo anche da cadute 
accidentali.

Antonello  Baseggo
Assessore Lavori Pubblici e Cultura 

La scuola prima di tutto

Nuova aula alla scuola media

Nuovo pavimento in palestra a Merlengo
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Servizi scolastici 2010/2011
Si  sono svolte le gare d’appalto per 

l’affidamento dei servizi di trasporto 
scolastico e di refezione per le scuole  
del comune di Ponzano Veneto. 

Il trasporto scolastico per il trien-
nio 2010–2013 è stato aggiudicato 
all’ACTT, azienda trevigiana dei tra-
sporti, che in questi ultimi anni ha 
garantito un puntuale servizio. La cer-
tezza dei mezzi utilizzati ed il personale 
impiegato garantiranno una fornitura 
del servizio adeguata ai tempi e al terri-
torio in cui viviamo. L’ammontare del 
contratto triennale, di oltre 330mila 
euro, testimonia lo sforzo dell’Ammi-
nistrazione comunale.

È stato anche aggiudicato il servizio 
di refezione scolastica. La ditta vinci-
trice, Euroristorazione, che già da due 
anni serviva le nostre strutture, ha il 
proprio centro cottura con sede a Silea, 
e con  questo nuovo contratto bienna-
le, per oltre 450mila euro, continuerà a 
rifocillare i nostri studenti nella pausa 
pranzo, per poi farli tornare forti e at-
tenti nei pomeriggi di rientro scolasti-
co. Anche con Euroristorazione si è ar-

rivati ad un rapporto qualità/prezzo del 
pasto (4 euro) tra i migliori della zona. 
Da sottolineare che nell’offerta, oltre 
ad avanzati strumenti per il controllo 
della qualità, vi sono varie iniziative di 
educazione alimentare che verranno 
proposte alla scuola. Vi è inoltre una 
percentuale di pasti gratuiti da desti-
narsi  alle famiglie in stato di difficoltà 
economica. Questi di fatto andranno 
ad alimentare la possibilità di esenzione  
dal pagamento del servizio (con buoni 
pasto del tutto anonimi consegnati dai 
servizi sociali)  per le famiglie alle prese 
con l’attuale difficile situazione econo-
mica. L’obiettivo dell’Amministrazione 
comunale, è infatti quello di far pagare 
tutti per poi aiutare, con altri program-
mi, chi è più in difficoltà!

Continua poi l’offerta formativa 
del “tempo integrato pomeridiano” 
da parte dell’Amministrazione comu-
nale  ove non prevista dalla copertura 
ministeriale, che quest’anno riguarda 
perciò le classi terze, quarte e quinte 
dei plessi di Campagna e di Merlengo. 
È stata infatti rinnovata la convenzione 
con l’Istituto comprensivo e l’Associa-
zione culturale Isola del Sorriso, che da 
diversi anni gestisce con competenza e 
professionalità questo importante ser-
vizio educativo. 

Nel precedente anno scolastico il  
servizio  ha visto un impegno finan-
ziario comunale   di 2.489 euro per i 

laboratori di musica e di 13.312 euro 
per l’insegnamento pomeridiano.

Ed infine la Giunta Comunale ha 
deciso, di fornire i sussidi operativi di-
dattici a tutte le classi prime delle scuo-
le primarie. Spetta infatti ai Comuni in 
materia di “assistenza scolastica” l’ero-
gazione gratuita dei libri di testo a tutti 
gli  alunni delle scuole elementari, ma a 
seguito della segnalazione da parte del 
Dirigente Scolastico  e dei docenti del-
le classi prime si è deciso di continuare 
l’offerta anche per i sussidi operativi.   

La spesa stimata di 17.000 euro  av-
verrà in un negozio convenzionato che 
concorrerà con l’applicazione di uno 
sconto “adeguato” sui prezzi di coper-
tina… necessario visto le magre risorse 
rimaste all’Amministrazione  dopo la 
pubblicazione della Finanziaria 2010.

Antonello Baseggio
Assessore alla Cultura

Le nostre materne
Novant’anni di presenza della scuola materna parrocchiale di “Maria Immacolata” di Merlengo  e con essa i vent’anni di 
presenza delle suore “dell’Istituto delle Povere Figlie della Visitazione di Maria”  che fino poco tempo fa operavano nella 
scuola dell’infanzia insieme ai quarant’anni di impegno delle suore “Mariste” nella scuola materna parrocchiale di Santa 
Maria degli Angeli di Ponzano sono la testimonianza dei valori cristiani e dell’impegno che la nostra gente ha voluto 
promuovere, sostenere e difendere  nel corso di questi anni. 
Un profondo e sentito grazie per l’opera di educazione ai nostri bambini nel percorso dei primi anni della loro vita. Le 
scuole dell’infanzia presenti nel nostro territorio sono il nostro orgoglio e per questo verranno sostenute perché la loro 
opera di formazione possa continuare anche in questi difficili anni. (A.B.) 

L'Amministrazione comunale  porge le più vive congratulazioni alla dott. Serenella Perotti, dirigente del nostro Istituto 
comprensivo,  e al prof. Gianluigi Boccalon per aver vinto il "Premio Didattica della Scienza 2010 " - sezione Scuola 
Secondaria di 1° grado - con il progetto "Optimist".
Tale risultato è motivo di orgaglio per tutta la comunità ponzanese.
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Sicurezza:
Distretto della Postumia Romana
Pochi giorni fa è stata firmata la 

nuova convenzione che istituisce il 
“Distretto di Polizia Locale della Postu-
mia Romana”. A molti questa notizia 
magari non suscita grande interesse ma, 
al contrario, si tratta in un’importantis-
sima intesa che è stata stipulata a favo-
re di quella indispensabile e crescente 
esigenza che tutti i cittadini sentono:  
essere sicuri, essere tutelati. Un argo-
mento molto delicato, molto sentito, 
molto difficile, e certamente necessario 
di molta concretezza, quella concretez-
za che noi Amministratori dobbiamo 
dimostrare con atti decisi ed efficaci. 
Il nuovo Distretto della Polizia Locale 
o, come meglio conosciuti,  dei  “Vigili 
Urbani”, è stato costituito per effetto 
dell’intesa programmatica, sotto for-
ma associata, fra i Comuni di Villorba, 
capofila, Ponzano Veneto, Povegliano, 
Maserada sul Piave, Breda di Piave, 
Carbonera, Arcade, Giavera del Mon-
tello, che hanno deciso di aderire ad un 
progetto di unione delle rispettive Poli-
zie Locali in un unico soggetto opera-
tivo che dovrà essere il riferimento per 
tutti qui servizi che i cittadini hanno il 
bisogno di sentire vicino. Si tratta di 
un importante e significativo risultato 
ottenuto grazie all’impegno, alla voglia 
di confronto, alla tenacia degli Ammi-
nistratori di tutti i Comuni  che hanno 
avuto la determinazione di  trovare il 
giusto punto d’incontro che permettes-
se di coniugare le varie istanze e aspet-
tative in campo. 

Lo scopo principale della conven-
zione, quando entrerà a regime, è quel-

lo di permettere una gestione integrata 
di tutti i servizi di Polizia Locale facenti 
capo ad un unico Comandante ed una 
presenza sul territorio dei vari Comuni 
degli addetti  e delle attività quanto più 
sinergiche fra loro in un’ ottica di nuclei 
specializzati per specifiche operatività. 

Un progetto ambizioso che, per la 
sua complessità ed articolazione, pone 
il “Distretto di Polizia Locale della Po-
stumia Romana” in una posizione desti-
nato a rappresentare una realtà che tutti 
i Comuni aderenti voglio iscrivere fra le 
eccellenze offerte ai cittadini in tema di 
presidio dei territori.  Ricordo che solo 
2 Distretti in provincia di Treviso sono 
stati ammessi dalla Regione Veneto in 
considerazione della capacità espressa 
in termini aggregativi, ovvero che riu-
scivano sia a  rappresentare almeno l’ 
80% della popolazione assegnata, sia a 
rispettare le previsioni e gli obiettivi che 
permetteranno di accedere agli appositi 
finanziamenti stanzianti dalla regione 
Veneto.

Ecco la risposta concreta dell’Am-
ministrazione di Ponzano Veneto che 
pazientemente, ma tenacemente e con-
cretamente, intende lavorare per co-
struire progettualità  utili ai cittadini, 
che diano risposte al crescete bisogno di 
sicurezza a tutti i livelli:  questo è il mio 
pensiero e questo è il mio impegno per 
dare risposte vere, non certo le polemi-
che di certa minoranza  che riesce solo 
ad esprimere ridicoli tentativi di dire 
qualcosa di sensato.

Basta solo ricordare che in tutti i 
Comuni aderenti, la convenzione è 

stata approvata nei rispettivi Consigli 
Comunali con il voto positivo anche 
delle opposizioni, mentre, a Ponzano, 
la minoranza ha voluto dare un segnale 
di evidente inaffidabilità esprimendo 
un voto di semplice astensione. Anche 
in quest’occasione l’Amministrazio-
ne Granello ha saputo mantenere la 
promessa fatta ai propri cittadini, ini-
ziando un concreto percorso verso una 
maggior razionalizzazione delle risorse 
in tema di sicurezza, che troveranno 
quell’indispensabile specializzazione 
che ci permetterà di offrire progetti 
di presidio del territorio all’altezza dei 
tempi che, purtroppo, stiamo vivendo, 
identificando la Polizia Locale come 
un soggetto costantemente pronto ad 
assistere ed intervenire nelle necessità 
tipicamente locali. Una sfida appena 
iniziata, ma che certamente verrà vissu-
ta da me, così come da tutta l’Ammini-
strazione Comunale, con assoluta con-
vinzione e coerente determinazione.

Dr. Pierugo Gambiera
Assessore alla Sicurezza

È in corso il 6° Censimento generale dell’agricoltura. 
Le operazioni censuarie di rilevazione sono infatti inizia-

te il 24 ottobre 2010 e termi-
neranno entro il 31 gennaio 
2011. 

L’attività di censimento 
è un servizio che il Comune 
svolge per conto dell’Istat. I 

due rilevatori incaricati dal comune, si recheranno pres-
so le aziende agricole sparse nel territorio e compileran-
no per ciascuna un questionario che è stato predisposto 
dall’Istat. Ricordiamo che rispondere al questionario è 
obbligatorio. L’eventuale mancata fornitura dei dati ri-
chiesti è soggetta a sanzione amministrativa. Il segreto sui 
dati raccolti in in occasione del censimento è tutelato dal 
D. Lgs. n. 322 del 1989.

Censimento



7

VILLA CICOGNA • OTTOBRE 2010

In base agli articoli di legge, del  Co-
dice Civile e della Strada, tutti i pro-
prietari, affittuari, conduttori o deten-
tori a qualsiasi titolo di fondi rustici, 
aree di pertinenza a fabbricati, che 
fronteggiano strade e spazi pubblici di 
qualsiasi tipo ed importanza,  devono 
provvedere:
- a potare e tagliare le siepi e le 

altre essenze arboree prospi-
centi il confine stradale o che 
nascondono la segnaletica stra-
dale o la pubblica illuminazione 

- a tenere le aree private, i canali, i  
fossi, puliti e in condizioni deco-
rose

- a sistemare gli accessi alle strade  
in modo che sia le acque piovane 
che materiale diverso non rechino  
danno o pericolosità alla viabilità.

L’Amministrazione Comunale in-
tende promuovere, con il seguente 
avviso, la cura del proprio territorio 
e conseguentemente attivarsi  per  la 
sistemazione d’ufficio dei lavori di po-
tatura e adeguamento.

Questi lavori partiranno nel periodo 
autunnale  e saranno a carico dei pro-
prietari dei fondi 
che non rispettano 
le suddette regole.

Assessorato 
Ambiente 
e Viabilità

Assessorato 
Lavori Pubblici

Quanto è vecchio il detto: donne e motori, gioie e dolo-
ri? Chissà, …ma certamente i motori a Ponzano non hanno 
portato dolori, anzi, hanno dato una importantissima lezio-
ne di solidarietà, vera, genuina, sentita, fuori dalla visibili-
tà ostentata, ma con il cuore di chi ha deciso di coniugare 
sport, divertimento e desiderio di fare qualcosa per gli altri. 

Ponzano che vive, non solo gusto e tradizioni, ma anche 
sport e solidarietà:  ecco cosa può essere Ponzano, un cro-
cevia di iniziative che rappresentano lo spirito delle nostra 
comunità, pronta a vivere la storia, ma altrettanto pronta 
a ricordarsi di chi è meno fortunato. Qualche mese fa 2 ra-
gazzi, Mauro Falchetto e Daniele Sartor, si sono presentati 
in Comune e mi hanno esposto il loro progetto: organizza-
re una gara automobilistica inserita nel circuito della gare 
di “Formula Drivers”, un omaggio alla memoria di un loro 
amico, un grande appassionato di sport e della vita, che trop-
po presto ha dovuto rinunciare a vivere la propria passione 
per le auto. Così è nato il “1° Memorial Città di Ponzano 
Mario Pozzobon”, il primo disputato nella zona industriale 
di Ponzano Veneto, ed il 13 giugno 2010, un cinquantina di 
macchine si sono sfidate lungo un  tracciato tecnico e spet-
tacolare che ha soddisfatto tutti i piloti partecipanti. Una 
vera sorpresa per il nostro territorio, un evento che vissuto 
un percorso difficile prima d’incontrare quella giusta consi-
derazione per essere capito e far capire la bontà e gli scopi 
dell’iniziativa sportiva e solidale. Finalmente il desiderio di 
un gruppo di appassionati, degli amici di Mario Pozzobon, è 
diventato realtà, e così l’attuale Amministrazione comunale, 

quella del sindaco Granel-
lo, ha saputo comprende-
re sia lo scopo sportivo 
che quello benefico desti-
nato a concretizzare uno 
spontaneo aiuto per l’As-
sociazione “il Burraco”.

Infatti, fin da subito 
gli organizzatori, Mauro e 

Daniele, e tutti i loro amici volontari che hanno reso pos-
sibile lo svolgimento della gara, avevano deciso di devolve-
re in beneficenza a due associazioni di assistenza il ricavato 
della manifestazione. E così è stato. Sabato 2 ottobre, nella 
nostra sede comunale di Villa  Serena, con la partecipazione 
degli assessori Pierugo Gambiera e Bonaventura Pizzolon, 
sono state consegnate le buste contenenti il ricavato della 
manifestazione che Daniele e Mauro hanno deciso di offrire 
alle due associazioni, “il Burraco” e “La Realta” di Quinto. 
Un gesto sincero, un pensiero nobile, una conferma che lo 
sport unisce, che la generosità verso chi è meno fortunato, 
verso chi ha bisogno di essere aiutato, nasce dentro di noi, e 
diventa realtà nella semplicità della spontaneità.

Come Assessore e come Amministratore è stato un vero 
piacere aver potuto contribuire alla riuscita della manifesta-
zione motoristica, dando appuntamento al prossimo anno 
con un program-
ma ancora più 
intenso e spetta-
colare.

Grazie ragazzi. 

Assessore  
Pierugo 

Gambiera

Formula drivers e Solidarietà

Curare il territorio
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Palio 2010
la vittoria della partecipazione

I numeri parlano chiaro: una folla 
strabocchevole, con i 1500 posti a se-
dere esauriti ancor prima che iniziasse 
la competizione, 400 i partecipanti alla 
sfilata con costumi rurali di fine 1800-
inizi 1900, con la presenza della Banda 
musicale cittadina di Nervesa della Bat-
taglia e dei figuranti della Contrada S. 
Lucia di Castagnole, ma soprattutto un 
clima in cui amicizia e rivalità tra Con-
trade andavano a braccetto, ed anche 
qualche scaramuccia non ha guastato, 
dove si è esaltata la voglia di stare assie-
me, riconoscendoci nelle nostre radici e 
nelle nostre tradizioni, nel corso di un 
pomeriggio ricco di emozioni in una 

piazza piena di colore e di armoniosi 
cromatismi. 

A vincere il Borgo Ruga, guidato dai 
capitani Iseo Geromin e Nicola Galiaz-
zo e dal presidentissimo Corrado Bet-
tio, che per un anno potrà detenere il 
nuovo palio, il Palio della Pace, dipinto 
da Antonietta Zanatta e confezionato 
dalle sarte del Gruppo Artistico Cul-
turale Milo Burlini (Dina Morandin, 
Lidia Marini, Clara Fantin, Loretta De 
Rossi, coordinate da Laura Gracis); va 
ricordato, in proposito, che, a parte le 
edizioni del Bicentenario e del Venten-
nale, il Palio viene assegnato definitiva-
mente dopo che una contrada vince tre 
edizioni anche non consecutive della 
manifestazione. 

Anche quest’anno, per un secondo 
di distacco nel traino del carro attorno 
all’Antico Giro della Marchesa, la Con-
trada del Lupo ha prevalso sul Centro, 
terze a pari merito Capitel e Minelli, 
a seguire Marcà Vecio, che con tanto 
entusiasmo ha partecipato per la prima 
volta, CroceCaotorta e Barrucchella. 

Oltre al traino del carro, il Borgo 
Ruga si è aggiudicato la corsa con la bu-
nea ed il tesser (gioco che assieme alla 
treccia si rifà all’allevamento del baco 
da seta). 

Il Centro ha prevalso nel tiro alla 
fune e nella treccia, il tiro con la fionda 
ha registrato una grande prova di Cro-
ceCaotorta che ha nettamente sbara-
gliato gli avversari. 

Se per gli annali questa è stata la 
edizione numero 21, concretamente si 
è trattato della prima realizzata da Ente 
Palio di Paderno, Merlengo e Ponza-
no, nato dalla trasformazione di Ente 
Palio Paderno a conclusione di un per-
corso avviato due anni fa, frutto di un 
lavoro comune che oltre a coinvolgere 
la Parrocchia di Paderno, ha interessa-

to in primo luogo figure che operano 
nell’ambito delle Parrocchie di Merlen-
go e Ponzano.

Ricchissimo il programma di 
quest’anno non solo alla domenica ma 
anche al  sabato sera, a partire dal Palio 
dei Bambini, frizzante ed allegro pro-
prio come chi vi ha partecipato e sul 
quale sarà importante investire maggior 
tempo e risorse. A seguire sono state 
presentate le squadre delle Contrade ed 
il nuovo Palio. 

Dopo la prima parte della Gara 
del Tiro alla Fune è stato dato spazio a 
“Dolce Ponzano” un viaggio nel mondo 
dell’apicoltura e del miele, organizzato 
in collaborazione con Ponzano Miele e 
con la partecipazione di Gianluigi Sec-
co e della Belumat Formazione Aper-
ta, evento che rientra nell’ambito del-
le iniziative promosse con il progetto: 
“Ponzano che vive: tradizioni, prodotti 
e cultura”, con il contributo del Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali.

Domenica poi non è mancata, una 
piacevole e gradevole sorpresa, la pre-
sentazione del dolce del Palio: il Pan-
dolce della Marchesa, proposto da 
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PonzanoINFO sotto la regia di Ilaria 
Ballotto, che ha condotto una minu-
ziosa ricerca storica prima di costruire 
la segretissima ricetta; l’obiettivo è di 
dare avvio ad una tradizione tutta pon-
zanese in concomitanza con il periodo 
del Palio. 

E non può passare sotto silenzio 
il “terzo tempo” a cui al termine delle 
gare hanno dato vita CroceCaotorta e 
Minelli: una iniziativa che non solo ha 
stemperato la tensione ma ha esaltato, 
assieme alla cena finale, la nostra storia 
di paese frutto di una radicata cultura 
tipicamente rurale. 

Va infine sottolineato che questa 
edizione è giunta al termine di nove 
mesi di impegno costante da parte di 
tutte le Contrade, che hanno dato il 
meglio di se (attendiamo il S. Antonio) 
per essere protagoniste in piazza. 

Grazie a loro, grazie agli sponsor, 
grazie all’Amministrazione comunale 
per l’importante sostegno economi-
co  e logistico, grazie alla Provincia di 
Treviso (siamo stabilmente inseriti nel 
calendario di Reteventi Marca Stori-
ca), ma soprattutto grazie al pubblico, 
meraviglioso nel suo entusiasmo ed al 
tempo stesso esempio di correttezza e 
senso civico.

Walter Luchetta 
Segretario Ente Palio 

di Paderno, Merlengo e Ponzano 

le fotografie del Palio 2010 sono state realizzate da Lino Massolin
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È giunto quest’anno alla sua ottava edizione il Festival 
Internazionale del Folclore, ormai diventato un appunta-
mento imprescindibile nelle calde serate ponzanesi che se-
guono ferragosto. 

Come di consueto, si sono esibiti sul palco allestito di 
fronte alla chiesa di Paderno, quattro gruppi folcloristici, 
con le rispettive piccole orchestre di strumenti tradizionali.

Hanno aperto le danze, nei loro tipici costumi che rie-
vocano la civiltà contadina, giovani e fanciulle, ma anche 
anziani, del gruppo francese “Le Quadrille Occitan”.

A seguire, dalla lontana Buriatia, una piccola repubbli-
ca russa nella sterminata Siberia centrale, si sono esibiti i 
giovanissimi danzatori dai tratti asiatici del gruppo folclo-
ristico di stato “Selenga” (nome del fiume che nasce nelle 
montagne della Mongolia e attraversa la regione). Questo 
gruppo si è particolarmente distinto per lo splendore dei 
costumi cerimoniali, ricchi di fregi in oro, e le multicolori 
coreografie.

Terzo gruppo della serata il “Talija” di Belgrado. Inizian-
do in sordina con i consueti costumi agresti, è andato via via 
crescendo in una stupefacente esplosione di danze acrobati-
che, alcune veramente pericolose, accompagnato da una or-
chestrina che riecheggiava le sonorità del film di Kusturika 
“Underground”.

Dopo gli interventi delle autorità e gli scambi dei doni, 
hanno concluso la rassegna i danzatori, adulti, giovani ed 
anche bambini, del gruppo folcloristico senegalese di Lou-
ga, che si sono esibiti nelle loro caratteristiche cerimonie tri-
bali, accompagnati dal suono rituale dei tamburi africani.

La serata, che rientra nell’ampio progetto denominato 
“Ponzano che Vive”, è stata allietata anche da un ricco stand  
dove si sono potuti gustare prodotti tipici locali.

(foto di Angelo Visotto) 

 Festival internazionale 
del folclore VIII edizione

dalla francia

dalla Russia Asiatica

dalla Serbia

dal Senegal
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Concerto di musica sinfonica
con l’Orchestra Filarmonia Veneta

Giovedi 29 Luglio 
tutto era pronto per il 
Concerto della Filarmo-
nia Veneta, presso Villa 
Minelli, gentilmente 
concessa per la prima 
volta ad un evento del 
Comune.

Ma la giornata di 
pioggia ha tolto questa 
possibilità. Il concerto si 
è svolto comunque nella 

bella cornice del salone polifunzionale della parrocchia di 
Paderno. Erano presenti più di 500 persone e dai commenti finali giunti sembra che il concerto sia stato molto gradito.

Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso l’evento, 
in primis la famiglia Benetton e i suoi dirigenti, l’assessore 
provinciale Marzio Favero, l’orchestra Filarmonia Veneta, 
gli uffici comunali e il parroco di Paderno, Don Aldo.

Simonetta De Marchi

Da segnalare, nella ricca estate di Teatro e Cinema 
offerta dalla Biblioteca comunale presso il parco della 
Barchessa di Villa Rubbi-Serena, la “maratona” teatrale, 
dal 16 al 18 luglio, con tre spettacoli consecutivi proposti 
dalla medesima compagnia, il “Teatro Stabile del Leonar-
do” di Treviso: venerdì due atti unici di Stefano Benni, 
“Sherlock Barman” e “Astaroth”, sabato “Amleto in salsa 
piccante”, rivisitazione comica della tragedia di Shake-
speare e domenica il dramma psicologico e introspettivo 
“Broken Glass” di Arthur Miller. Gli spettacoli hanno 
avuto successo, sia in termini di quantità degli spettatori 
che di qualità delle rappresentazioni, nonostante il tem-
po parzialmente  inclemente: infatti sabato, a causa di un 
improvviso acquazzone, lo spettacolo è stato interrotto a 
metà, per riprendere quando è finito di piovere. In que-
sto intervallo gli attori hanno offerto a tutti dell’anguria, 
trasformando così uno spiacevole contrattempo in un 
momento di gioiosa condivisione.

Maratona teatrale

Filarmonia Veneta con “Intermezzi ed Ouverture da opere”, 
 musiche tratte da opere di Rossini, Verdi, 

Donizetti, Bizet, Bellini e Mascagni. 



12

VILLA CICOGNA • OTTOBRE 2010

Biblioteca in crescita
Per gli utenti più affezionati non è 

più una sorpresa, ma la Biblioteca co-
munale, nel corso del 2010, ha amplia-
to gli spazi e modificato le collocazioni 
delle raccolte, allestendo le nuove sale 
lettura, nonché la nuova sezione sag-
gistica. Alcuni libri hanno perciò una 
nuova collocazione, sono stati allarga-
ti quelli della sezione narrativa; è stata 
spostata la sezione locale e la consul-
tazione nelle nuove scaffalature; si è 
provveduto allo spostamento al piano 
terra delle sezioni presenti al primo 
piano, nonché alla ricollocazione nelle 
nuove scaffalature delle sezioni DVD, 
Grandi caratteri, Guide turistiche, Li-
bri in lingua.

Prosegue, nei primi otto mesi del 

2010, il trend positivo della Bibliote-
ca comunale, che ha effettuato, fino 
al mese di agosto, quasi 8000 presti-
ti, con una media di più di 52 prestiti 
al giorno, tra libri, riviste e materiale 
multimediale (videocassette e dvd), 
di cui circa 2873 prestiti di materiali 
provenienti dalla Sezione Ragazzi.

Sono stati inoltre effettuati più di 
600 prestiti relativamente al servizio 
di Prestito Interbibliotecario, in am-
bito provinciale, nazionale e interna-
zionale.

Nella prima parte dell’anno sono 
stati acquistati, inventariati, catalogati 
e preparati per il prestito o per la con-
sultazione 872 testi e materiali video.

Sono stati inoltre acquisiti, in do-
nazione da parte di utenti, numerosi 
libri; alcuni sono entrati a far parte del 
patrimonio della Biblioteca comuna-
le, altri sono stati messi a disposizio-
ne degli utenti, a titolo gratuito, in 
un’apposita scaffalatura nell’atrio della 
Biblioteca comunale.

Attualmente il patrimonio della 
Biblioteca Comunale ammonta a circa 
21.200 opere, delle quali circa 1.200 
tra VHS e DVD, e 33 periodici.

Che si legge a Ponzano?

Best seller di culto e la saga di Geronimo Stilton, senza tralasciare il genere sentimentale. Sono questi i 
testi maggiormenti gettonati alla Biblioteca comunale di Ponzano Veneto nel 2010, secondo le statistiche 
dei prestiti confezionate dall’Ufficio.

Tutto sommato ne emerge una graduatoria di qualità, in cui prevalgono diversi titoli “impegnati”, più 
adatti alla riflessione che all’intrattenimento. 

1.  La Solitudine dei numeri primi - Paolo Giordano
2.  Il Mistero del tesoro scomparso - Geronimo Stilton 
3.   L'eleganza del riccio - Muriel Barbery 
4.   Halloween... che fifa felina! - Geronimo Stilton 
5.  La mano di Fatima - Ildefonso Falcones 
6.  Ho cercato il tuo nome - Nicholas Sparks 
7.  L'ultima canzone - Nicholas Sparks 
8.  Il cacciatore di aquiloni - Khaled Hosseini
9.  Sai tenere un segreto? - Sophie Kinsella 
10.  Il misterioso ladro di formaggi - Geronimo Stilton
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Progetto pannolini lavabili
In occasione 

della festa della Fa-
miglia organizzata a 
maggio dalla Con-
sulta Comunale del-
la Famiglia è stato 
lanciato il progetto 
pannolini lavabili, 
frutto di una col-
laborazione tra il 

Comune, in particolare l’assessorato al 
Welfare, e l’associazione Gruppo Focus 
Ponzano e “Ponzano.Info”. Il progetto, 
giunto alla terza edizione, è rivolto a 
tutte le famiglie con bimbi piccoli tra 
gli 0 e i 3 anni circa, residenti nel no-
stro Comune e propone alle famiglie 
interessate la fornitura di un kit di pan-
nolini lavabili ad un prezzo agevolato, 
grazie al contributo erogato dall’ammi-
nistrazione comunale. Il progetto non 
è destinato a genitori nostalgici dei 

tempi passati, ma alle famiglie respon-
sabili e attente al risparmio economi-
co, alla tutela dell’ambiente che verrà 
lasciato ai figli e alla salute dei propri 
piccoli. I pannolini lavabili sono una 
valida alternativa all’utilizzo dei classici 
usa e getta: permettono una riduzione 
del rifiuto secco che va ad impattare 
sull’ambiente, garantiscono un rispar-
mio economico non solo nell’acqui-
sto, ma anche nello smaltimento (con 
i pannolini usa e getta aumentano gli 
scarichi del secco) e tutelano il benes-
sere dei bimbi che avranno a contatto 
con la pelle delicata un prodotto na-
turale. I pannolini lavabili non hanno 
nulla a che vedere con i vecchi “ciripà” 
utilizzati dalle nostre mamme o non-
ne e sono facilmente gestibili, con un 
minimo di impegno, anche se entram-
bi i genitori lavorano; le famiglie che 
decidessero di adottarli sarebbero sup-

portati a livello informativo da persone 
che, in prima persona, li hanno utiliz-
zati e che possono fornire utili consigli 
per una efficace gestione.

Le domande di adesione saranno 
accolte in ordine cronologico e fino ad 
esaurimento dei fondi concessi.   

Per info:  
progettopannolini@gmail.com o 

Clara Cappelli 328 7012233 
e Federica Massolin 340 7657262 

(referenti del progetto).

L’associazione Gruppo Focus Pon-
zano quest’anno riparte dando con-
tinuità ai corsi di informatica e arti 
varie; mentre il progetto “Pannolini 
Lavabili” si consolida come valida al-
ternativa a quelli usa e getta. 

Il gruppo Focus, come ormai tutti 
sanno (si spera), sostiene diverse atti-
vità e collaborazioni le quali sono con-
dotte in primis da nostri concittadini 
i quali oltre ad essere validi esperti si 
mettono a disposizione per svolgere 
corsi di formazione. 

Percorsi formativi riconosciuti a 
livello Ministeriale grazie alla conven-
zione con il CTP TV2 (Centro Terri-
toriale di Formazione Permanente per 
Adulti di Treviso area 2).

A giugno abbiamo consegnato gli 
attestati di frequenza a tutti i corsisti 
in presenza del CTP TV2 e buona 
parte dell’Amministrazione comunale 
con immenso piacere abbiamo “riem-
pito” Sala Mezzadri e alcuni corsisti 

erano accompagnati dai propri figli. 
La passione per la bici ci ha portati 

inoltre a condurre delle lezioni nelle 
scuole primarie con tema “La Bici-
cletta”, il tema ha contagiato oltre alle 
insegnanti anche l’Amministrazione 
comunale che ha sostenuto a maggio 
l’iniziativa “Giornata Nazionale della 
bicicletta” con una “Biciclettata sulle 
piste ciclo-pedonali” conclusasi al Par-
co Urbano di via Ruga con una gara di 
regolarità (vinta da Matilde ...brava!) e 
una merenda con prodotti locali, miele 
e acqua di rubinetto. L’ambiente tema 
a noi molto caro lo stiamo sostenen-
do con l’offerta di visite guidate per le 
scuole lungo il Torrente Giavera. 

Significativa risulta la catalogazio-
ne-studio degli alberi locali che a bre-
ve sarà inserita nel progetto “I Patriar-
chi Verdi”. Il nostro desiderio è quello 
di poter continuare il percorso fin qui 
fatto, purtroppo segni di stanchezza si 
fanno sentire tra noi, l’auspicio è quel-

lo di essere sostenuti e magari aiutati 
da nuovi soci con nuovi studi, idee e 
disponibilità a lasciarsi coinvolgere da 
questa avventura. Il gruppo si incontra 
il lunedì sera presso il centro sociale di 
Paderno. Le porte sono sempre aper-
te ...vi aspettiamo numerosi. Seguici 
anche via web sul sito www.ponzano.
info.

Concludo ringraziando di cuore 
Antonio, Clara, Cristina, Daniele, 
Enzo, Federica, Fernando, Franco, 
Giuliana, Laura, Lino, Mario, Pao-
lo, Piero e Vilmane per aver donato 
il proprio sapere, le associazioni Apo 
Miele, Az. Agr. Rossi Sara, Gr. Milo 
Burlini, Ponzano.Info, UC Ponzano, 
Velo Club Bianchin per la collabora-
zione e l’Amministrazione comunale 
che ci sostiene.

Francesco Spessotto 
(Presidente Ass. Gr. Focus Ponzano) 

tel. 338-6195081
 e-mail ass.focus@gmail.com

Gruppo Focus Ponzano
Avanti tutta, avanti tutti assieme
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Per l’Asilo nido 
comunale di Pon-
zano Veneto l’anno 
scolastico 2009-2010 
è stato segnato da 
eventi molto positivi 
ed importanti.

Dopo il Premio 
Regionale “Servizio 
di Qualità per la Fa-
miglia” e la Valuta-
zione Regionale sul 
buon funzionamento 

del servizio ottenuta con il massimo del punteggio, si sono 
festeggiati i primi 25 anni di apertura della struttura e si è 
ottimamente concluso il progetto “Pappe da Favola”. Con 
la supervisione della Pediatra del nido Dottoressa Mariot, 
cuoche ed educatrici hanno organizzato dei laboratori di 
cucina con i bambini e degli incontri di formazione con 
le famiglie. Gli appuntamenti si sono rivelati di profondo 
interesse, molte le condivisioni, gli scambi di idee e di “truc-
chi” per il “ben stare a tavola”. 

Il fantastico intervento di mamme e papà sulla loro di-
retta esperienza in cucina con i propri bambini e la conse-
gna di golose ricette ha portato alla stampa riuscitissima del 
Ricettario del nido.

Per la fine dell’anno scolastico si è così festeggiato con 
le famiglie gustando piatti tipici della tradizione di diversi 
paesi e messo in pratica la piacevole convivialità che il ben 
mangiare regala.

Con la fine di agosto è iniziato il nuovo anno scolasti-
co e il gruppo educatore ha impostato le linee guida della 
programmazione educativa e didattica che saranno base di 
lavoro con i bambini frequentanti. Si sono già intrecciati gli 
interventi con i genitori e le associazioni che collaboreranno 
ai progetti, integrando di fatto i laboratori pensati dal grup-
po di lavoro e dato il via al corsi di formazione. 

Per il l 2010-2011 le attività avranno anche più spazio 
per essere attuate visto i maggior numero di giorni di aper-
tura del servizio. Anche per il nuovo anno scolastico si pre-
vedono dunque grandi cose!

Il gruppo di lavoro del nido 
comunale di Ponzano veneto

Nuovo anno al Nido comunale

Lunedì 30/08/2010 Apertura anno scolastico   
 2010/1011 con inizio attività  
 per i bambini già frequentanti

Venerdì 24/12/2010    Chiusura per Vigilia di Natale

Venerdì 31/12/2010   Chiusura ultimo giorno 
 dell’anno

Da Lunedì 03/01/2011 a Venerdì 07/01/2011 
 (compreso)  Chiusura per   
 festività Natalizie

Martedì 08/03/2011 Chiusura per il Carnevale

Venerdì 22/04/2011    Chiusura per festività Pasquali

Venerdì 03/06/2011   Chiusura per ponte con festività  
 del 02/06/2010

Mercoledì 27/07/2011Ultimo giorno di apertura Asilo  
 Nido Mercoledì 27/07/2011 
Lunedì 29/08/2011  Apertura anno scolastico   
 2011/2012 con inizio attività   
 per  i bambini già frequentanti

Il nuovo calendario scolastico 2010/2011
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Carta d’identità
Nido comunale
Ponzano Veneto

LUOGO DI PEDAGOGIA ATTIVA
Al Nido si approfondiscono temi
dell’apprendere creativo e costruttivo. 
Si offrono a bimbi e adulti spazi di incontro, 
direlazione, di interazione 
e di socializzazione, dove le famiglie 
condividono azioni e progetti.

LUOGO DI CULTURA
Il Nido è un’Istituzione educativa che vuole diffondere
un’idea forte dell’infanzia, dei suoi diritti e delle sue 
potenzialità. Il Nido è un luogo di esplorazione 
e di invito alla conoscenza, alla creatività 
e all’ampliamento dell’orizzonte percettivo.

LUOGO DI CONDIVISIONE 
Il Nido si mette a disposizione della 
Comunità come un servizio flessibile 
e fortemente collegato alla realtà sociale 
del territorio. Il Nido collabora con 
associazioni, è il luogo  di supervisione 
di Università, è lezione pratica per stagisti 
e tirocinanti, è un’Istituzione in dialogo 
continuo con le Scuole dell’Infanzia.

via Paolina Rubbi, 26 – Paderno di Ponzano (Tv)
tel. e fax 0422 440691

email  sociale@comuneponzanoveneto.it

FORMAZIONE
Tutto il personale del Nido
partecipa continuativamente 
a vari corsi di formazione
con molti esperti esterni.
In struttura sono presenti 
la Pediatra di comunità
e la Biologa Nutrizionista,
garanzia di qualità per 
l’Ente gestore, 
per gli operatori 
e per le famiglie.

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Il servizio accoglie 58 bimbi in 3 gruppi: 

sezione piccoli dai 3 ai 12 mesi, 
sezione medi dai 13 ai 23 mesi, sezione grandi dai 24 ai 36 mesi.
Sono seguiti da 11 educatori, 1 cuoca, 1 aiutocuoca, 3 ausiliarie,

1 coordinatore interno, 1 coordinatore psicopedagogico.
Il Nido è aperto da settembre a luglio compresi,

dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

ENTE GESTORE
Il Comune di Ponzano Veneto 

assicura per la struttura un regolamento 
una Carta dei Servizi, gli obiettivi educativi, 

e la documentazione del Progetto Psicopedagogico.

STORIA DEL NIDO COMUNALE
Il Nido apre nel 1984,
da allora le sue attività 
ludico-didattiche e gestionali
si sono sempre più perfezionate
nei loro attestati indicatori di qualità.
Anche l’edificio è stato ottimizzato
attraverso costanti ristrutturazioni.

LABORATORI
Sono spazi dedicati a lavori speciali,
dove tutti i bambini si possono
confrontare con molteplici materiali:
in cucina con spezie, verdure, frutta, 
succhi, manipolazioni di farine, semi, 
pasta, liquidi, teatro dei burattini 
e tecniche di pittura, colori cangianti 
di luce e di ombra,
psicomotricità e letture animate,
musiche e strumenti musicali.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il gioco è “cibo per la mente”

Questo è il pensiero dominante del
Progetto psicopedagogico del Nido

dal quale vengono declinate le specifiche 
programmazioni annuali di sezione.

Nel 2008 il Nido riceve il Premio regionale 
“Servizio di qualità per la Famiglia”

Nel 2009 il Nido ottiene l’Accreditamento
Regionale per la valutazione sugli indicatori 
di efficacia del servizio “Organizzazione,
funzionamento e gestione didattica”
con il massimo del punteggio. 
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Grazie ai volontari

Il servizio Trasporto Amico rientra tra gli interventi di 
natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Pon-
zano Veneto al fine di consentire alle persone disabili o in 
situazione di particolare necessità che non sono in grado di 

servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture 
a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri 
di cura e riabilitazione.

Il servizio, gratuito per i residenti nel Comune di Pon-
zano Veneto, è organizzato dall’Ufficio Servizi sociali, con 
l’utilizzo di autovetture comunali, si avvale della grande di-
sponibilità di volontari del “Trasporto Amico” ai quali va il 
grazie di tutta l’Amministrazione comunale.

Essi svolgono infatti un’attività di fondamentale impor-
tanza per il nostro comune. 

Si tratta di persone che mettono a disposizione degli altri, 
soprattutto di chi ha più bisogno, il loro tempo libero  con 
passione, impegno ed energia, al servizio della comunità.

Alcuni di loro sono impegnati anche come “nonni vigili”. 
Anche a tutti  loro, che da quest’anno sono inseriti nel 

progetto intercomunale gestito dall’Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana,  va un ulteriore sincero ringrazia-
mento da parte di tutta l’Amministrazione comunale, per-
chè essi si possono definire gli angeli custodi della sicurezza 
dei più piccoli ed unione ideale fra generazioni diverse.

Giorgio Conte
Assessore al Welfare 

È partita a settembre la terza “fase” 
dei progetti  con cui l’Ammnistrazio-
ne comunale, avvalendosi del cofi-
nanziamento previsto dalla normativa 
regionale “progetti di pubblica utilità 
per lavoratori sprovvisti di ammortiz-

zatori sociali”  ha 
finora impegnato, 
a cominciare dal 
mese di dicembre 
2009,  una dozzi-

na di lavoratori disoccupati, tramite 
la cooperativa “Il Germoglio”.

Essi sono stati stati e saranno an-
cora occupati in lavori straordinari di 
manutenzione del verde pubblico e 
dell’arredo urbano. 

Grazie al nuovo progetto, appro-
vato lo scorso 9 settembre dalla Dire-
zione Lavoro della Giunta regionale 
del Veneto, 5 nuovi lavoratori fino a 
fine anno rappresenteranno una va-

lida risorsa per fare fronte alle innu-
merevoli necessità di intervento sul 
nostro territorio, ricevendo in cam-
bio la possibilità di avere un reddito, 
per quanto temporaneo, con cui fare 
fronte alle difficoltà legate alla perdi-
ta del lavoro. Questo tipo di sostegno 
alle famiglie rappresenta una risposta 
innovativa e non assistenziale all’at-
tuale crisi economica.

Lavoro Anticrisi

Sono stati ben 172 i ragazzi fre-
quentanti  quest’anno i giochi estivi 
promossi dall’Amministrazione comu-
nale e curati dall’Associazione “Isola 
del Sorriso”. I giochi si sono conclusi  
il 23 luglio con una festa di chiusura 
presso il parco della Barchessa di villa 
Serena con la rappresentazione di un 
mini spettacolo teatrale preparato in-
sieme a tutte le altre attività, nelle 5 

settimane dei giochi. Le attività, che 
hanno impegnato diversi operatori, 
sono state le più svariate. Si è passati 
dalle proposte ludico motorie a quelle 
creative, da attività manipolative con 
pasta di sale e creta, alla costruzione 
di scenografie con diversi materiali, il 
tutto intervallato da nuoto, baseball, 
basket e altri sport. 

Giochi estivi
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Giornate dell’ambiente
Dal 16 al 22 settembre si è tenuta nel nostro Comune 

la quarta edizione delle “Giornate Provinciali dell’Ambien-
te”, una manifestazione nata e cresciuta grazie alla parte-
cipazione di Comuni, Enti, Associazioni, Scuole e Citta-
dini. 

Le giornate dell’ambiente si sono svolte in concomi-
tanza con la “Settimana Europea della mobilità”, al fine 
di ribadire che la sfida di migliorare la mobilità va di pari 
passo con la tutela del nostro ambiente e territorio, e va 
affrontata sotto tutti i diversi punti di vista: viabilità, in-
quinamento atmosferico e acustico ma anche qualità della 
vita, prevenzione e cura della nostra salute e della salva-
guardia dell’ambiente. Il tema di quest’anno “Muoviti in 
maniera intelligente e vivi meglio” invita tutti noi a scelte 
responsabili, volte a promuovere cambiamenti positivi a 
favore di stili di vita, come l’andare in bicicletta o a piedi in 
alternativa alla mobilità individuale dell’auto privata.

Mobilità, qualità dell’aria, ambiente, energia, salute, 
territorio, acqua ed educazione sono i temi caldi delle 
giornate di sensibilizzazione che in questi giorni sono state 
intraprese nei 50 comuni aderenti alle Giornate Provin-
ciali. Momenti di sensibilizzazione dedicati all’ambiente, 
alla qualità della vita, all’educazione ambientale con par-
ticolare attenzione alla mobilità sostenibile, al risparmio 
energetico, all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Nel corso dell’anno, sul tema della mobilità, il nostro 
Comune si è attivato promuovendo l’uso della bicicletta 
attraverso l’istituzione della “Giornata della bicicletta” che 
ha visto la partecipazione di molti cittadini e bambini alla 
scoperta del nostro territorio attraverso le piste ciclabili 
dedicate. 

Nella programmazione dei lavori il Comune ha incen-
tivato la costruzione di piste ciclo-pedonali lungo tutti gli 
assi delle principali strade comunali, alcune delle quali in 
parte già concluse, in parte in costruzione ed altre in fase 
di progettazione. 

Sul tema del risparmio energetico e dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili  è stato avviato il progetto “Energia Co-
mune” in collaborazione ad alcuni Comuni Trevigiani e 
con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Ambientali 
della Provincia di Treviso, Achab Group e Legambiente.

Il progetto, oltre a fornire l’informazione ai cittadini sul 
risparmio energetico ha costituito un gruppo di acquisto 
locale che a sua volta ha promosso un bando per l’acquisto 
di impianti solari e fotovoltaico a prezzi contenuti.

Nel nostro Comune le giornate dell’ambiente, sono 
state dedicate al tema della tutela del territorio.

Quasi ogni giorno veniamo a conoscenza  dai mass 
media o dalla televisione di continue catastrofi umanitarie 
causate dalle forze e dagli elementi della natura. Terremoti, 
alluvioni, uragani, incendi, che distruggono interi paesi e 
città.Alcune di queste hanno colpito anche il nostro paese 
ed in alcuni casi ne stiamo ancora pagandone le conse-
guenze.

Ma qual è la causa di tutto questo?
Forse la causa dovuta alle forze della natura che si stan-

no manifestando in modo sempre più cruento a causa del 
cd. effetto serra e/o perché la terra è un pianeta geologica-
mente instabile.

O forse la causa dovuta all’uomo che negli ultimi anni 
ha antropizzato i territori in modo esponenziale e senza te-
nere in debito conto degli effetti collaterali che si sarebbero 
causati sull’ambiente.

Non so quale delle due risposte sia quella giusta, forse 
la verità si trova a metà delle due.

Per cercare di capire in parte il rapporto che lega l’uo-
mo all’ambiente abbiamo invitato alcuni esperti che sono 
stati partecipi delle conseguenze devastanti causate dalla 
natura per effetto dell’uomo. Il Vajont.

Nel corso della serata del 17 settembre gli amici della 
pro-loco di Longarone ci hanno raccontato gli eventi e le 
azioni che portarono alla devastante tragedia del Vajont, 
la toccante storia di questa comunità montana che venne 
sconvolta la sera del 9 ottobre 1963 dalla frana che causò, 
per sola causa dell’uomo,  la morte di 1910 persone.

Sul tema è stata inoltre allestita una mostra fotografica 
presso la Barchessa di Villa Serena che ha riscontrato una 
numerosa affluenza di visitatori e scolaresche.

Il nostro auspicio è che queste giornate siano state un 
stimolo costruttivo per tutti e non solamente una parentesi 
momentanea, perché da alcuni piccoli nostri accorgimenti 
quotidiani dipende il futuro del nostro pianeta e di conse-
guenza della nostra vita.

Concludo con questa frase di Paul Anderson “Non ho 
ancora trovato un problema che, per quanto fosse compli-
cato, a considerarlo nel modo giusto, non diventasse anco-
ra più complicato”.

Pierluigi Visentin 
Assessore all’Ambiente
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Da quando è nato, Ponzano.INFO 
(www.ponzano.info) ha sempre cercato 
di fare una cosa in primis, informare.

 In quest'era della globalizzazione e 
della  velocità ci si rese conto che nien-
te era più difficile di far conoscere la 
quotidianità nel proprio paese. 

La sfida che ci si pose all'epoca, ma 
si parla solo di 2 anni fa, era quella di 
poter arrivare in ogni casa affinchè tutti  
i cittadini di Ponzano potessero essere 
informati in tempo reale di quanto e 
di cosa stava accadendo nel Nostro 
Comune. Ponzano Veneto non sem-
bra una grande realtà, 12mila anime 
non sono un gran numero in termini 
di "globalizzazione", e neppure la sua 
posizione geografica agevola questo 
compito, schiacciati come  siamo tra la 
pedemontana e il capoluogo della Mar-
ca. Il termine  più coniato e da molti il 
più accettato è, "Dormitorio". 

Una condizione socio-geografica 
che mal si presta a chi vuol fare vo-
lontariato. Si perchè Nessuno di noi 
è  giornalista di professione ma tutti, 
semplicemente, "volontari dell'in-
formazione". Il nostro strumento è il 

WEB ovvero la rete internet, i nostri 
confini, quelli stretti del comune di 
Ponzano Veneto, la nostra missione 
semplice, "una parola detta da ognuno 
può comporre alla fine e senza grandi 
sforzi, un intero libro". 

Ed eccoci qui ad aver superato oggi 
in meno di un anno i 40.000 accessi 
al sito. Un risultato per tutta Ponzano. 
Un risultato creato giorno dopo gior-
no con l'aiuto ed il contributo di tanti, 
un risultato dunque non proprio da 
"Comune dormitorio".  L'ultima idea 
è stata quella di sostenere  l'Ente Palio 
a divulgare l'Evento clou dell'anno, il 
"Palio della Marchesa" .. o dell'"Assun-
ta" come ancora qualcuno sostiene. 

Ed ecco messo in piedi un "BLOG 
del PALIO" che per giorni ha tenuto 
col fiato sospeso le varie contrade con 
fatti e misfatti a cadenza giornaliera 
e che alla chiusura della chermesse di 
Piazza, solo questa pagina WEB, ha 
superato abbondantemente le  4000 
visite. Che dire, risultati che appagano 
notevolmente i grossi sforzi e le tante 
ore impegnate da parte di tanti. Ma 
si può fare di più, ed è questa la sfida 

che giorno dopo giorno accettiamo di 
affrontare. E così, articoli, inchieste, 
reportage, dirette Streaming, video, 
serate culturali, collaborazioni con as-
sociazioni ed enti e quant'altro possa 
mettere in moto lo spirito di creativi-
tà e condivisione che è in ognuno di 
noi. Ponzano.INFO, l'informazione 
a Ponzano Veneto, una finestra per il 
mondo!

Franco Dal Col
Responsabile

Web_MasterPonzano.INFO

L’associazione artificio 
danza e fitness

Operiamo nel 
territorio comu-
nale promuoven-
do la formazione 
di giovani nel set-
tore della danza, 
nei suoi vari stili, 
dal classico all’ 
hip hop al mo-
derno-contempo-
raneo, alla danza 

creativa, coinvolgendo i piccoli dai 4 anni fino agli adulti. 
Con lo stesso impegno conduciamo corsi di attività mo-

toria per adulti come l’ aerogym, pilates, stretch & tone per 
non dimenticare lo yoga. 

Quest’anno apriremo anche dei corsi di psicomotricità  
per i bambini da 3 a 5 anni che consentirà loro di esprimersi 
in modo globale spontaneo.  

Da settembre riapertura di corsi e iscrizioni. L’ impegno, 
l’ entusiasmo e la creatività saranno il nostro motore come 
è avvenuto anche per la scorsa stagione, in cui abbiamo re-
alizzato vari eventi artistici, come l’effervescente “dance on 
tha road” (ottobre 2009) per le strade di Paderno, la magica 
“storia di natale” (dicembre 2009) nell’ambito del mercati-
no di Natale a Ponzano, lo spettacolo “destinazione..altro-
ve” (giugno 2010) al teatro eden Treviso.  

Crediamo che educare alla danza e al benessere fisico 
nelle sue varie discipline, stimoli le persone alla ricerca, alla 
valutazione e a saper apprezzare e cogliere la qualità del la-
voro che stanno facendo. Nel corso dell’ anno ci confron-
teremo e approfondiremo lo studio con maestri esterni ed 
esperti attraverso laboratori, seminari, incontri.

Per informazioni: 
www.associazioneartificio.it 

o chiamate patrizia 3485721771

www.ponzano.info: superati i 40mila
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Il Calendario Liturgico  festeggia il 2 ottobre gli “Angeli 
custodi”, da tre anni in Italia si associa a questa ricorrenza la 
Festa dei nonni, in quanto queste figure parentali vengono 
associate agli “angeli custodi” dei bambini. 

La parrocchia di Merlengo, con tutti i gruppi e associa-
zioni, si uniscono per festeggiare l’inizio del 90° anno scola-
stico della nostra scuola dell’infanzia, frequentata da molti 
nonni e genitori quando si chiamava Asilo San Francesco 
e aveva sede in Villa Gosetti-Bellato ( 1921 ). Molti nonni 
hanno contribuito con il loro lavoro e i lori sacrifici, con le 
raccolte domenicali di uova, polli, conigli, mais, uva, … alla 
costruzione dell’attuale sede “Maria Immacolata” (1956).  
L’educazione dei bambini e ragazzi (la prima scuola popo-
lare iniziò in canonica a Merlengo nel 1847!) è una della 
priorità della comunità cristiana e delle nostre famiglie che 
trasmettono i valori evangelici in varie forme e cercando la collaborazione delle forze vive del territorio. Oggi la scuola 

dell’infanzia parrocchiale svolge un servizio pubblico, per 
questo è riconosciuta come “paritaria”, aperta e in collabo-
razione con le istituzioni. Questo lungo e qualificato ser-
vizio educativo ci è valsa la Medaglia del Presidente della 
Repubblica ricevuta nel maggio scorso, consegnataci dall’ 
Amministrazione Comunale e dalla Consulta Comunale 
delle Famiglie.

Questa festa è stata caratterizzata dalla consegna alla 
scuola delle nuove bandiere da parte dell’Amministrazione 
comunale, i bambini hanno cantato l’inno nazionale e poi 
c’è stata una speciale manifestazione sulla sicurezza organiz-
zata dai Vigili del fuoco di Treviso. Alla fine il presidente 
della Provincia Leonardo Muraro, gli assessori e i Vigili del 
fuoco hanno consegnato ai bambini il “diploma di vigile del 
fuoco junior”. Il pranzo ha concluso la festa con i nonni e 
genitori.

Dal 2001 con le famiglie

Il GREST, organizzato dall’ Associazione N.O.I. San 
Bartolomeo, per i ragazzi delle elementari ha visto impe-
gnati per due settimane oltre  55 ragazzi  e circa  30  ani-
matori. Giochi, momenti di riflessione, canti , laboratori,  
uscite… il tutto presentato ai genitori in una magnifica 
serata in oratorio. A fine luglio siamo partiti con i ragazzi 
delle medie a Calalzo e quelli delle superiori a Valle di 
Cadore per due campi scuola con più di cento persone. 
Esperienza apprezzata dai ragazzi e dalle famiglie anche 
di altri paesi limitrofi che si raccomandano un posto 
per i loro figli Nel frattempo molti volontari lavorava-
no per allestire le strutture della 35a  Sagra del Riso che 
quest’anno ha visto svolgersi con successo la  1a  edizione 
di “ In bici par capitei”. 

Un grazie particolare al Circolo “Amici di Merlen-

go” che ha curato l’organizzazione della manifestazione 
ed ora è già al lavoro per preparare la grande sfilate del 
prossimo carnevale.

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

dr.ssa Monia Bianchin 
Capogruppo Ponzano con Niero

La Finanziaria
2010

La manovra finanziaria 2010 continua a far discutere 
a più livelli. Maggiormente coinvolte sono le ammini-
strazioni pubbliche, soprattutto gli enti locali dove il 
governo ha incentrato l’attenzione.

La manovra così come emerge è volta più a sistemare 
la finanza pubblica italiana in proiezione europea, che a 
produrre efficienza amministrativa, garantire la ripresa 
economica e occupazionale e i servizi ai cittadini.

Da questa manovra escono mortificati gli enti loca-
li, ed in particolar modo quelli virtuosi (come Ponzano 
Veneto), quelli che, nonostante i trasferimenti pro-ca-
pite inferiori alla media nazionale e l’assenza di contri-
buti straordinari, riescono ad amministrare con indebi-
tamento per investimenti al minimo e sempre entro i 
limiti di legge, a chiudere i bilanci in pareggio e spesso 

con avanzi di ammini-
strazione (che non pos-
sono utilizzare). Inoltre 
le condizioni imposte 
per il rispetto del Pat-
to di stabilità sono sta-
te aggravate: in caso 
di mancato rispetto il 
comune vedrebbe de-
curtare i trasferimenti 
di un importo pari allo 
sforamento.

La manovra è ancor più pesante e ingiusta se si pensa 
che sono proprio i comuni ad aver maggiormente con-
tribuito al processo di risanamento dei conti pubblici e 
di riflesso in previsione di una riduzione della spesa di 
14,9 miliardi di euro, il 70% è a carico delle autonomie 
territoriali e il 30% a carico dell’Amministrazione dello 
Stato.

Se la manovra fosse licenziata dal Parlamento senza 

Sport 
è crescere

Sostenere lo sport significa sostenere la famiglia dato 
il ruolo che esso ha nella crescita dei nostri figli. 

Considerato che nella scuola di oggi l’attivita’ mo-
toria è ai margini della programmazione didattica, la 
risposta a tale bisogno va ricercata in particolare con le 
associazioni sportive presenti nel territorio.

Il movimento associazionistico è vitale e si confronta 
con la filosofia dell’Amministrazione comunale per la 
quale è fondamentale far crescere i ragazzi in un conte-
sto ispirato ad una vera e propria scuola di valori, senza 
eccessi agonistici.

I progetti esistenti si sono arricchiti dell’arrampicata 
sportiva, pensata prioritariamente quale viatico per l’in-
tegrazione dei ragazzi disabili e di questo ringraziamo il 
supporto dato dagli sponsor.

Inoltre con la Scuola, tramite la Consulta dello 
sport, ed in collaborazione con le famiglie, cercheremo 
di avviare un percorso di continuo confronto su obietti-
vi comuni di crescita e responsabilità.

Le risorse indirizzate verso questi progetti le ritenia-
mo assolutamente preziose per i nostri figli.

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha ottenuto  
la disponibilità  di un impegno diretto da parte delle 

associazioni sportive nel-
la gestione degli impianti 
sportivi, quale condivisio-
ne delle finalità istituzio-
nali, a riprova della loro 
responsabilità.

Su questo versante si 
sta operando al fine di 
creare le premesse per in-
crementare la dotazione 
infrastrutturale e si è alla 
ricerca di un partner (in-
vestitore/gestore)  per il futuro dell’area “gioco tennis” 
in virtù del fatto che nel corso del 2011 tutto il com-
plesso entrerà nel patrimonio comunale.

L’intento è  quello di realizzare una nuova piscina al 
posto di quella attuale e di rendere più moderno l’intero 
centro.

Altro obiettivo da costruire insieme alle associazioni 
è quello della creazione di una polisportiva dove tutti gli 
atleti delle diverse discipline si sentano appartenere agli 
stessi colori all’interno di una casa comune.

Sfide impegnative che si proiettano nel futuro, ma 
che vanno accettate se si vuole crescere in una nuova 
dimensione ove l’interesse generale legato al territorio 
sia un valore aggiunto per i singoli progetti.

Uno per tutti e tutti per uno.
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dr Andrea Basso
Presidente del Consiglio comunale

Attività del Consiglio 
comunale

E’ passato poco più di un anno dall’insediamento del-
la nuova amministrazione ed è possibile fornire un primo 
bilancio relativo all’attività del Consiglio comunale.

Dal primo consiglio comunale avvenuto il 18 giugno 
2009 a metà ottobre 2010 l’assemblea è stata convocata 
21 volte e sono stati discussi 66 argomenti. Sono state 
convocate due assemblee in seduta straordinaria con in-
vito di partecipazione all’Istituto Comprensivo Statale 
Scuole elementari e Media di Ponzano Veneto, in occa-
sione del ventennale della convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e per la presentazione del progetto “Consi-
glio Comunale dei ragazzi”. L’attività del consiglio comu-
nale è documentata da 84 delibere consiliari, reperibili 
tra l’altro online nella rinnovata sezione dedicata al citta-
dino del nostro portale internet. Nel periodo considerato 
i consiglieri hanno effettuato complessivamente 135 vo-
tazioni, di cui 8 a scrutinio segreto e 24 per l’immediata 
esecutività delle delibere precedentemente adottate. Gli 
emendamenti presentati sono stati 33, di cui 9 proposti 
dalla maggioranza e 24 dall’opposizione (di questi ben 18 
sono stati presentati e votati in un unico punto all’ordine 
del giorno relativo alla presentazione delle linee program-
matiche del mandato politico-amministrativo nel 2009). 
Sono stati approvati inoltre 4 atti di indirizzo.

Per quanto riguarda i dati di presenza/assenza dei con-
siglieri va rilevato che 6 componenti sono stati presenti a 
tutti gli argomenti oggetto di discussione e metà di que-
sti è rappresentata dai consiglieri più giovani (Bianchin, 
Cislaghi e De Marchi) che hanno infatti un’affluenza del 
100%.

L’assenteismo medio è del 8,2 %, ossia mediamente è 

assente un consigliere a se-
duta, mentre l’assenteismo 
sulle singole discussioni è 
del 9,8 %. La differenza tra 
i due dati è evidentemente 
legata a ritardi. Statistica-
mente infatti il punto che 
vede le maggiori defezioni 
è il primo punto all’ordine 
del giorno, normalmente 
dedicato alle comunicazio-
ni urgenti per la comunità 
e che sono spesso già note 
ai consiglieri.

La composizione del 
consiglio creatasi dopo le elezioni di giugno 2009 è va-
riata in quanto nella seduta del 5 ottobre 2010 sono state 
recepite le dimissioni del consigliere Duronio Luigia, ap-
partenente al gruppo “Popolo della Libertà, Lega Nord, 
Amare Ponzano”. Come previsto dall’art. 45 del Testo 
unico degli enti locali si è prontamente provveduto ad ef-
fettuare la surroga con il candidato appartenente alla stes-
sa lista che seguiva l’ultimo eletto in ordine di preferenze, 
ossia Lemesin Alessandro. In tale seduta entrambi i grup-
pi consiliari hanno espresso al consigliere dimissionario 
parole di ringraziamento per il tempo e passione messi a 
disposizione dei cittadini da moltissimi anni, augurando 
al neoconsigliere un proficuo lavoro, interventi poi con-
clusi con un lungo applauso da parte di tutti i presenti.

Per quanto riguarda il dato delle presenze va detto 
che l’affluenza del pubblico, molto elevata nelle prime 
assemblee, si è stabilizzata tra le 10 e 15 unità, numero 
che va indicativamente raddoppiato per tener conto di 
chi fruisce del servizio di diffusione via internet dei lavori 
consiliari realizzato da volontari concittadini.

modifiche, i sindaci, compreso, ironia della sorte, an-
che quello di Ponzano Veneto, che si è battuto contro 
l’iniziativa di trattenere il 20% dell’Irpef  versata dai 
suoi cittadini allo Stato per dare opere e servizi ai propri 
cittadini, sarebbero costretti a operare tagli rilevanti alle 
spese con ricadute pesanti. 

In base allo studio sui Comuni realizzato dall’Ifel, 
per il Comune di Ponzano per il solo 2011 il valore 
della manovra corrisponde a 2.522.000 € pari a 210 € 
per abitante e ad un taglio del 31,4% della spesa. E per 
il 2012 le cose peggiorano. 

Assistere gli anziani, chi ha perso il lavoro o ha red-
diti limitati; garantire agli studenti istituti sicuri e una 
mensa di qualità senza inasprire le tariffe per non col-

pire le famiglie, realizzare opere pubbliche, sistemare le 
buche nelle strade e promuovere eventi culturali, com-
piti che il sindaco dovrà assolvere nei prossimi anni con 
una spesa parsimoniosa. 

Attendiamoci un periodo di “no”, di “non ci sono 
soldi”, di “le finanze non ci permettono di fare” per 
colpa del Governo e non della precedente Ammini-
strazione! C’è da chiedersi piuttosto se i rappresentanti 
dell’attuale maggioranza PDL–Lega in parlamento sap-
piano come si amministra un comune e ne conoscano le 
difficoltà e le aspettative oppure se preferiscano mante-
nere lo status acquisito, l’auto blu e le escort, rinviando 
i problemi ad un federalismo che assomiglia sempre più 
ad un miraggio. 
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A tutto sport

Ha preso il via con il botto la sta-
gione sportiva 2010/2011, dopo un  
intenso primo semestre durante il qua-
le in qualità di Assessore di reparto ho 
incontrato le associazioni sportive lo-
cali attraverso periodiche convocazioni 
per promuovere insieme idee e progetti 
in collaborazione con la Scuola.  

A tale proposito nel mese di agosto 
è stata nominata la nuova Consulta 
dello sport.

A metà settembre risultano già pa-
trocinati dal Comune di Ponzano Ve-
neto 16 eventi sportivi ed inoltre sono 
stati assegnati gli spazi delle palestre 
scolastiche alle associazioni sportive 
che ne hanno fatto richiesta.

Per quanto riguarda gli impianti 
sportivi comunali ed il PalaCicogna, 
sono in fase di definizione le nuove 
convenzioni con l’US Ponzano Calcio, 
l’ASD Baseball Ponzano Veneto e la 

neo costituita ASD Ponzano Polispor-
tiva.

L’amministrazione comunale, pur 
con uno sforzo finanziario, ha provve-
duto ai lavori di rifacimento della pista 
di atletica e all’omologazione delle re-
lative attrezzature.  Voglio ricordare in 
particolar modo in questo anno spor-
tivo l’inaugurazione della parete di ar-
rampicata (cui si riferiscono le foto) nel 
nuovo plesso elementare di Ponzano 
fortemente voluta dall’amministrazio-
ne comunale, in particolare dall’Asses-
sorato allo Sport con la collaborazione 
delle associazioni “Abilmente Insieme” 
e “Vichingo Abilis Onlus”, in un pro-
getto Sport/Disabilita’ unico nel suo 
genere, che ha avuto come partners  le 
aziende del territorio.  

Considerata per molto tempo un 
metodo di allenamento per l’alpini-
smo, l’arrampicata è oggi una delle re-
altà sportive che sta acquisendo sempre 
piu’ valore ed autonomia sia nel cam-
po prettamente sportivo che in quello 
curativo-pedagogico. 

L’attività dell’arrampicata grazie 
anche alle pareti artificiali che vengono 
utilizzate normalmente, sta  assumen-
do un importante ruolo nel campo 
della didattica, della pedagogia e della 
riabilitazione fisica, soprattutto come 
terapia per disabili e ragazzi in situazio-
ni di disagio psicologico. Si tratta infat-
ti di un’attività che stimola gli aspetti 
muscolo-scheletrici della persona ma 
anche e soprattutto la sfera emotiva.

Una sfida che permette di esprime-
re le proprie potenzialità determinan-
do di conseguenza un evidente miglio-
ramento e stima di sè. L’arrampicata 
come metodica di insegnamento nelle 
scuole con l’obiettivo di proporsi come 
una futura attività tradizionale da re-
alizzarsi anche durante le lezioni di 
Educazione Fisica. 

Concludo con una storica frase 
“Che io possa vincere, ma se non  riu-
scissi, che io possa tentare con tutte le 
mie forze”.

Bonaventura Pizzolon
Assessore allo Sport

È stato di 
3mila e 518 euro 
quanto raccolto il 
15 maggio scor-
so dall’Unione 
Sportiva Ponzano 
calcio in occasio-
ne della manife-
stazione intitola-
ta “Un calcio alla 
Sla” che ha visto 

la partecipazione di vecchie glorie, locali e non, in una 
giornata in onore al presidente onorario Walter Bellot-
to, colpito da questa malattia. 

L’Asla, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
nel ringraziare la società per la bellissima iniziativa, 
ha comunicato che la preziosa donazione sarà in parte 
utilizzata per il mantenimento del centro di cura e ass-
sitenza istituito presso la Neurologia dell’Ospedale di 
Padova , in parte per la ricerca scientifica, necessaria ad 
alimentare la speranza di sconfiggere questo maledetto  
morbo. 

Il calcio per l’Asla
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Abilmente Insieme
Dal 2004 l’Associazione di Volon-

tariato Abilmente Insieme si attiva 
nell’organizzazione e nella gestione 
dell’integrazione dei bambini e ragazzi 
disabili con gruppi di soggetti normo-
dotati attraverso l’attività di arrampica-
ta sportiva per loro adattata.

È tenuta dalla Vichingo Abilis On-
lus nelle persone del Dr. Luca Bardella 
e della Dott.ssa Silvia Marchiori, istrut-
tori F.A.S.I. che hanno conseguito il 
brevetto di abilitazione C.I.P. (Comi-
tato Italiano Paralimpico) come tecni-
ci specializzati in arrampicata sportiva 
per disabili (Special Climb), ed Educa-
tori Sportivi CONI, con l’obiettivo di 
accrescerne l’autostima, la conoscenza 
di sè e degli altri, e il senso di respon-

sabilità. 
   Riconoscere la condizione di disa-

bilità nei vincoli e nelle possibilità che 
questa comporta, e quindi promuovere 
un percorso che porti ogni persona ad 
acquisire il massimo grado di autono-
mia possibile pur nel riconoscimento 
della condizione di limite, è la base del 
nostro progetto. Dall’anno d’inizio del 
primo corso di arrampicata, ci sono 
stati fondamentali passi in avanti nel 

consolidamento delle tecniche acqui-
site e nella continuazione di un per-
corso sempre più ambizioso e ricco di 
risultati positivi, come l’organizzazione 
e la partecipazione a varie gare inter-
nazionali e interrregionali. Numerose 
le escursioni con arrampicata su parete 
naturale. Tali occasioni aiutano ragazzi 
e genitori a confrontarsi con altre re-
altà e a creare momenti di autonomia 
e agonismo sportivo altrimenti difficil-
mente realizzabili. 

Lo scopo dell’associazione Abil-
mente Insieme e di Vichingo Abilis 
Onlus è far raggiungere ai ragazzi la 
massima autonomia attraverso lo svi-
luppo di tecniche sportive che richie-
dono capacità di concentrazione, co-
noscenza di sè e degli altri, costanza, 
senso di responsabilità, accrescendone 
così l’autostima, fondamentale per le 
persone che si trovano costantemente a 
confrontarsi con la diversità, qualsiasi 
essa sia: sociale, fisica o psichica.

L’arrampicata sportiva, in partico-
lare, consente uno sviluppo psicofisico 
armonico e stimola le percezioni spa-
zio-temporali, introducendo un forte 
aumento motivazionale al raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, dove 
non sono tanto importanti le “difficol-
tà che si superano”, ma l’atteggiamento 
che ogni soggetto realizza nell’affron-
tare le problematicità imposte dall’am-
biente e dagli itinerari, relazionandosi 
e confrontandosi con i compagni per 
superare le difficoltà. Questi effetti 
positivi non riguardano solo i ragazzi 
disabili: è ampiamente dimostrato in-
fatti dalla ricerche internazionali che 
la qualità dell’apprendimento, delle 
abilità sociali e dell’autostima sono 
più elevati nei ragazzi normodotati che 
fanno esperienza di condivisione dei 
percorsi di apprendimento e relazione 
con compagni disabili.

Organizziamo, inoltre, in collabo-
razione con l’Assessorato al Sociale del 
Comune di Ponzano Veneto incontri 
fra genitori con figli disabili, per lo 
scambio di informazioni utili per il vi-
vere quotidiano e partecipativo di una 
comunità. Interveniamo a sostegno 
della dignità e il rispetto dei diritti del-
la persona.

Progetti Futuri:
Ampliamento dell’offerta di strut-

ture di aggregazione fra ragazzi/bam-
bini abili e disabili: Integrazione nello 

sport e nella musica, supportati da per-
sonale qualificato.

Blog: attraverso il quale fare infor-
mazione e far passare tutte le notizie 
utili per evitare di perdere tempo pre-
zioso, ad esempio nella compilazione 
di documenti, e per fruire di tutte le 
risorse del territorio che rimangono 
altrimenti inutilizzate, perdendo così 
la possibilità di accedere ad iniziative 
valide e stimolanti.

Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re tutte le persone e gli imprenditori che 
con il loro contributo hanno reso pos-
sibile l’acquisto e l’installazione della 
nuova parete e l’Assessorato allo Sport 
di Ponzano Veneto per averci concesso 
gli spazi, organizzato l’installazione e 
soprattutto per credere nel progetto di 
integrazione e di stimolo a superare i 
propri limiti attraverso lo Sport .

I corsi sono iniziati il 4 ottobre con 
la prova gratuita, e termineranno a fine 
maggio 2011, con orari diversi per 
bambini, ragazzi ed adulti.

Per informazioni potete contattare 
abilmenteinsieme@libero.it 

cel. 349 5324505.
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Atletica superstar
L’Atletica Ponzano GR Gagno auto-

trasporti si avvia alla conclusione della 
stagione agonistica, portandosi a casa 
diversi titoli provinciali e affermazioni 
con buone prestazioni sia a livello re-
gionale che nazionale, nelle categorie 
giovanili e assolute. Il fiore all’occhiello 
della società, anche quest’anno è stato 

l’organizzazione dal 20° Meeting Inter-
nazionale G.M.Idda, di scena il 9 Lu-
glio, che ha visto ancora una volta arri-
vare nel nostro impianto atleti italiani 
e stranieri di grosso spessore atletico. 
In questa occasione è stato inaugurato 
il rifacimento del nuovo manto della 
pista, portato a termine in tempo qual-
che giorno prima. La manifestazione 
ha visto una grande partecipazione di 
pubblico e ottimi risultati, con un fa-
voloso spettacolo pirotecnico conclu-
sivo. Altra manifestazione di successo, 
lo svolgimento della prima tappa del 
6° Trofeo Provincia di Treviso svoltasi 
il 21 Maggio con la partecipazione di 
oltre 800 giovani atleti.

Si ricorda a chi è interessato a pro-

vare, che l’Atletica Ponzano GR auto-
trasporti è presente presso l’impianto 
sportivo il martedì e il giovedì dalle 
18.30 alle 20.00 per i più piccoli, tutti 
i giorni per i più grandi.

Info o contatti:
www.atleticaponzano.net

L’ A.S.D Studio Danza Scarpette Rosse, la scuola di danza diretta da Nausicaa 
Giaimo,  si è esibita in due coreografie, una contemporanea e una di modern 
Jazz, nella Maratona di danza svoltasi a Montebelluna il 20 giugno per raccogliere 
Fondi per L’ A.I.L ( Associazione Italiana per le leucemie). 
Le ragazze Elisa Storgato, Aurora F. Spadetto, Ana Stupar , Francesca Zanin e 
la stessa Giaimo Nausicaa hanno partecipato e sostenuto la manifestazione con 
gioia, esibendosi volentieri per il pubblico presente. A sostenere la manifestazione 
è stata presente anche l’ospite d’ Onore Ambeta Toromani.

Baseball
Per l’ennesima volta l’Asd Baseball Ponzano Veneto “Blu 

Fioi” sale sugli scudi sia con le squadre giovanili che con la 
prima squadra.

Dopo la conquista del 6° posto assoluto nel torneo nazio-
nale “Summer League” con il progetto Baseball di Marca 
Academy, dopo la vittoria del proprio girone nel campiona-
to regionale categoria allievi, acquisendo il diritto di parte-
cipare ai play off per il titolo nazionale, è arrivato il primo 
posto della squadra seniores nel proprio girone del campio-
nato nazionale C Federale. Anche in questo caso si aprono 
le porte ai play off per la promozione (ritorno) in serie B 
Federale.  Risultati di prestigio per tutto il sodalizio dei Blu 
Fioi di Ponzano capeggiati dal “presidentissimo” Giovanni 
Paccagnan.  

Con il mese di settembre vi è stata la ripresa dell’attivi-
tà per raggiungere due importanti obiettivi: la promozione 
in serie B federale per la squadra seniores, per gli allievi la 
qualificazione per la finale nazionale di categoria. I piccoli 
della categoria ragazzi, sempre sotto l’insegna del progetto 
Baseball di Marca Academy, hanno partecipato a fine agosto 

ad un torneo internazionale a Ronchi dei Legionari.  La feli-
cità per i risultati ottenuti si contrappone con la sempre più 
difficile situazione finanziaria per la mancanza di sponsor.

Doveroso un appello alle aziende del territorio affinchè 
diano una mano ai “Blu Fioi”. 

I ragazzi della squadra allievi
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Velo Club G. Bianchin
Con il pirotecni-

co ordine di arrivo 
del 12 settembre a 
Paese,  dove il Velo 
Club G.Bianchin-
Marchiol ha mono-
polizzato il podio 
con la vittoria di Al-
vise Zanasca (al ter-
zo centro stagionale) 
il 2°di Turrin (sette 
vittorie in stagione), 
il 3°di Cibin, le vit-
torie del team del 
presidentissimo cav. 
Elio Zanatta magi-
stralmente diretti 
dai d.s. Lampugna-
ni Franco e Vanin Flavio e dal team 
manager Learco Tasca, sono diventate 
13.  

Tra queste spiccano le vittorie di 
tappa al giro delle province toscane, 
con Alex Turrin, al giro del Friuli con 
Leonardo Moggio, alla tre giorni oro-
bica internazionale con Giovanni Lon-

go, al trittico veneto con Alex Turrin 
poi classificatosi 2°nella generale (per 
60 centesimi di secondo).

Un altro bottino pieno nel 21° 
Trofeo dello scalatore dove vince Alex 
Turrin con al 3° Leonardo Moggio, la 
classifica del velocista d’oro  con Al-
vise Zanasca e il trofeo come miglior 
società. Anche nel 2010 il Velo Club 

con  i suoi atleti, se-
guiti dal d.s. Franco 
Lampugnani e da 
Bruno Toffoletto e 
Valter Zanatta, ha 
svolto l’attività in 
pista con eccellenti 
risultati: 2 campio-
nati, provinciali, 
3 campionati re-
gionali, con Alvise 
Zanasca, Giovanni 
Longo, Gabriele Ci-
bin e Elia Favaro e 1 
campionato italiano 
con Giovanni Lon-
go che ha vestito la 
maglia azzurra ai 

mondiali a Montichiari. Non dimen-
tichiamo la vittoria nella Coppa Vene-
to e, dulcis in fundo, l’immancabile 
Trofeo Campagnolo in pista dove do-
miniamo ininterrotamente dal 2005. 

E la stagione non e’ ancora finita. 

Anche per la stagione sportiva 2010 sono arrivate 
belle soddisfazioni per le sorelle Ylenia e Jessica Mas-

solin, appartenenti alla presti-
giosa PlaylifeSports Pattinaggio 
Artistico Musano! 

Jessica, campionessa regiona-
le di specialità, ha conquistato 
ben 2 ori  italiani a Valdagno, 
confermando i titoli già otte-
nuti l’anno scorso, ma in una 
categoria superiore, coronando 
un brillante anno agonistico 
con  prestazioni di ottimo livel-
lo tecnico. 

Anche per la sorella Ylenia 
grande annata che la conferma 
un’importante realtà  del patti-
naggio artistico trevigiano. 

Ylenia, campionessa regio-

nale Jeunesse, ha ottenuto il bron-
zo agli italiani di Bormio, ese-
guendo uno short  impeccabile. 
Ora Ylenia si sta preparando per 
la Coppa Europa, che si svolgerà 
a Catania la prima settimana di 
ottobre, dove indosserà la maglia 
azzurra.

Grandissimo è l’entusiasmo 
da parte del direttivo per i risul-
tati della Playlife Pattinaggio Ar-
tistico, i cui ragazzi sono seguiti 
con grande competenza da Paolo 
Colombo, tecnico appartenente 
allo staff della nazionale  italiana, 
e dalla sua preziosa collaboratrice 
Serena Carniato. 

Sorelle Jessica e Ylenia Massolin: 
il sogno continua

Jessica Massolin

Ylenia Massolin
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È in arrivo il digitale terrestre
Dal 27 novembre e fino al 15 dicembre in Veneto vi sarà 

il passaggio (switch-off ) al Digitale terrestre, il sistema di 
diffusione del segnale televisivo in formato digitale che per-
mette di ricevere i programmi digitali attraverso la normale 
antenna televisiva. 

Si tratta di una nuova tecnologia che permetterà di:
•  vedere più canali televisivi
•  avere una migliore qualità immagine/audio
•  ascoltare la radio attraverso la televisione
•  partecipare attivamente ai pro grammi televisivi attraver-

so il telecomando
•  usare il mezzo televisivo per l’utilizzo di servizi di infor-

mazione e di pubblica utilità a migliore qualità immagi-
ne/audio 

•  ascoltare la radio attraverso la televisione
•  partecipare attivamente ai programmi televisivi attraver-

so il telecomando
•  usare il mezzo televisivo per l’utilizzo di servizi di infor-

mazione e di pubblica utilità

Per avere il digitale terrestre non è necessario cambiare il 
proprio televisore.

Basta una semplice apparecchiatura di adattamento, det-
ta decoder.

Oppure, sono presenti sul mercato televisori con sinto-
nizzatore digitale integrato.

Il decoder è un apparecchio che, collegato al televisore e 
al cavo dell’antenna, consente di ricevere il segnale digitale.

Di solito la procedura di istallazione e configurazione è 
abbastanza semplice.

Bisogna: 
1.  accertarsi che la propria zona sia coperta dal servizio di 

televisione digitale terrestre;
2.  verificare che il proprio impianto di antenna sia efficiente;
3.  collegare correttamente il decoder alla televisione e al 

cavo dell’antenna;
Se, nonostante tutto, il decoder non riesce a ricevere 

alcun segnale è opportuno rivolgersi al proprio tecnico di 
fiducia.

Il decoder per la tv digitale terrestre va collegato al televi-
sore così come accadeva con i vecchi videoregistratori.

Non è necessario cambiare l’antenna e non serve installa-
re una parabola satellitare.

Attenzione alle truffe! Sono stati, purtroppo, segnalati 
truffatori che girano paesi e case venete, proponendo de-
coder con particolari dotazioni a prezzi molto alti, anche 
superiori ai mille euro. 

Un consiglio a tutti i cittadini: tenetevi alla larga da que-

ste proposte, perché un decoder può costare in media da 30 
€ a 150 €, a seconda che i modelli siano “base” o “avanzati e 
interattivi” e rivolgetevi solo a rivenditori autorizzati.

Nel caso siate contattati e vi vengano offerti decoder fan-
tascientifici potete segnalare i singoli casi alla Regione a: 

cominfo@regione.veneto.it.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento 
per le Comunicazioni ha previsto un contributo di 50 euro 
per l’acquisto o noleggio di un decoder digitale interattivo 
presso i rivenditori autorizzati.

Chi ha 65 anni o li compie nel 2010 o ha più di 65 anni, 
ha pagato il canone Rai, non ha un reddito superiore ad € 
10.000 ha diritto ad uno sconto di € 50,00 sull’acquisto di 
un decoder terrestre interattivo.

Per usufruire dello sconto basterà recarsi in un negozio 
che ha aderito all’iniziativa ed essere pronti a fornire gli estre-
mi del proprio abbonamento Tv per l’anno in corso, di un 
documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale. 

Il negoziante applicherà immediatamente uno sconto di 
50 Euro sul prezzo di vendita su un qualunque modello di 
decoder accreditato dal Ministero.

Se per caso un negoziante non fosse al corrente di questo, 
vuol dire che non si è accreditato presso il sito del Ministero 
delle Poste. In tal caso basterà cambiare negozio.

Per ulteriori informazioni si può telefonare alla Direzione Comunicazione e Informazione della Regione Veneto, 
al numero 041 2792630 - 2621, oppure inviare una mail a: digitaleveneto@regione.veneto.it.

Informazioni dal sito www.regione.veneto.it/digitaleterrestre



In Villa Serena di sera…
un libro, l’autore, gli amici
Presso il Salone della Barchessa di Villa Rubbi-Serena
Ingresso libero - Per informazioni 0422-960329

Venerdì 5 novembre 2010 ore 21.00
Presentazione del libro 
5 non uccidere di Fulvio Luna Romero

Comune di 
Ponzano Veneto

1.  Non avrai altro  Dio fuori di me
2.  Non nominare il nome di  Dio 
3.  Ricordati di santificare le feste

4.  Onora il padre e la madre5. Non uccidere
6.  Non commettere atti impuri

7.  Non rubare
8.  Non dare falsa testimonianza

9.  Non desiderare la donna d 'altri
10.  Non desiderare la roba d 'altri

Fulvio Luna Romero

Piazza Editore Luigino Bravin

La lemniscata
Storia di due vite

PIAZZA EDITORE

L I G I  R O B E R T O

P I A Z Z A  E D I T O R E

L‛ultimo canto del grillo
Favole per quattro stagioni

L I G I  R O B E R T O

P I A Z Z A  E D I T O R E

L‛ultimo canto del grillo
Favole per quattro stagioni

Venerdì 3 dicembre 2010 ore 21.00
Presentazione del libro 
La Lemniscata di Luigino Bravin 

Venerdì 7 gennaio 2011 ore 21.00
Serata dedicata allo scrittore
Sante Rossetto 

Venerdì 4 febbraio 2011 ore 21.00
Presentazione del libro 
L’ultimo canto del grillo di Ligi Roberto 



Bollette, ricevute e multe: 
quanti anni vanno conservate

Fonte Il Sole 24 ore 

Affitto 
le ricevute dei pagamenti vanno conservate 5 anni

Bollette
di acqua, luce, gas, telefono 5 anni 

Rate e spese condominiali
in generale 5 anni 

Alberghi e ristoranti
sei mesi dalla prestazione 

Prestazione d’opera 
le fatture e le ricevute 
degli artigiani 
vanno conservate tre anni 

Assicurazioni 
1 anno dalla scadenza della rata della polizza, salvo 
tempi previsti dal contratto 
5 anni se le quietanze sono state utilizzate per fini 
fiscali, ad esempio nel caso delle detrazioni delle 
polizze vita

Banca
i bonifici e i pagamenti tramite conto corrente vanno 
conservati per 10 anni
Cambiali: 3 anni dalla scadenza

Estratti conto bancari 
10 anni di tempo per impugnare 
l’estratto conto in caso di errori ed 
omissioni 

Cambiali
3 anni dalla scadenza

Rette scolastiche  o abbonamenti ad attività sportive 
1 anno

Ricevute spedizionieri e trasportatori
1 anno o 18 mesi se il trasporto inizia o finisce fuori 
dall’Europa

Bollo auto
tre anni dalla data di scadenza, an-
che se l’autovettura è stata venduta

Contravvenzioni
le sanzioni per violazioni al codice 
della strada si prescrivono  in un quinquiennio decor-
rente, di regola, dal giorno della notificazione del pro-
cesso verbale di contestazione.
Oltre questo termine qualsiasi richiesta di pagamento 
è infondata. 

Dichiarazione dei redditi 
Le ricevute dei pagamenti delle 
tasse e sull’Iva si conservano 
per 5 anni a partire dall’anno 
successivo a quello della di-
chiarazione, fatti salvi i differi-
menti previsti in caso di condo-
ni o sanatorie fiscali.

Bollettini Ici  
si conservano per 5 anni a partire 
dall’anno successivo a quello di  pa-
gamento dell’Ici;

Documenti per il 36% e il 55%  
Le spese di ristrutturazione della casa 
che hanno diritto alla detrazione fisca-
le nella dichiarazione dei redditi si devono conserva-
re fino alla fine del quinto anno successivo a quello 
nel corso del quale è stata detratta l’ultima quota dello 
sconto Irpef del 36, del 41, e del 55 per cento

Crediti tributari
Iscritti a ruolo si applica la prescrizione ordinaria de-
cennale dalla data di iscrizione a ruolo della cartella di 
pagamento; 

Tassa nettezza urbana
La ricevuta va tenuta fino al 31 
dicembre del quarto anno suc-
cessivo al pagamento, anche 
se è consigliabile conservarla 
per 10 anni; 


