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la Giunta 
comunale 

Sindaco
Giorgio Granello

• Attuazione del programma 
• Informatizzazione 
• Relazioni esterne 

• Scuola
• Polizia Locale 

• Affari Generali.
Riceve in Villa Serena

tutte le mattine su appuntamento 

Vice Sindaco  Antonello Baseggio 

• Lavori Pubblici
• Politiche per l’Infanzia

• Politiche Culturali
• Politiche Giovanili  

Riceve in Villa Cicogna
- il martedì e il giovedì 
dalle 8,30 alle 12,30, 

su appuntamento 
- il 1°, 2° e 3° sabato del 

mese dalle 8,30 alle 12,00

Assessore  Fabrizio Nardin 

• Bilancio Tributi
• Patrimonio

• Partecipazioni societarie

Riceve in Villa Serena
su appuntamento

il giovedì 
dalle 16,00 alle 18,00 

Assessore Pierugo Gambiera 

• Attività Produttive
• Commercio
• Agricoltura 
• Sicurezza

• Protezione Civile

Riceve in Villa Serena
su appuntamento

il sabato 
dalle 9,00 alle 12,00

Assessore  Pierluigi Visentin 

• Urbanistica
• Ambiente  
• Viabilità

Riceve in Villa Cicogna
su appuntamento

il giovedì
dalle 15,00 alle 17,30 

Assessore Giorgio conte 

• Welfare (Sociale, Sanità, 
Famiglia, Disabilità, Anziani)  

• Asili nido Personale

Riceve in Villa Serena
su appuntamento

il martedì e il giovedì 
dalle 9,00 alle 11,00 

Assessore Bonaventura Pizzolon

• Sport 
• Tempo Libero 

• Tradizioni

Riceve in Villa Serena
su appuntamento

il martedì 
dalle 16,30 alle 18,00

il giovedì  dalle 9,00 alle 12,00
il sabato dalle 9,00 alle 12,00



3

VILLA CICOGNA • OTTOBRE 2009

Nei miei primi cento giorni da 
Sindaco ho avuto modo di constatare 
quanto prestigioso e quanto gratifi-
cante sia l’incarico ricevuto dagli elet-
tori di Ponzano Veneto.

I miei concittadini si aspettano di 
ricevere risposte alle loro aspettative 
auspicando che le promesse fatte in 
campagna vengano giustamente man-
tenute.

Nel merito ho ragione di ritenere 
che questa Amministrazione abbia i 
numeri e le capacità per centrare gli 
obiettivi prefissati, coniugando la ca-
pacità operativa con la fermezza delle 
decisioni che contraddistingue il ca-
rattere e la formazione di diversi ele-
menti che compongono la squadra. Si 
tratta di elementi che in campo pro-
fessionale hanno già dimostrato com-
petenza e professionalità, i quali, de-
bitamente integrati con altri elementi 
che hanno maturato esperienze  nelle 
varie associazioni, contribuiscono a  
formare una squadra compatta, ener-
gica e competente   che darà alla citta-
dinanza la certezza di aver scelto con il 
proprio voto la migliore formazione.

Al fine di rendere l’Amministrazio-
ne coesa ed efficiente, ho inteso affi-
dare tutte le deleghe agli assessori no-
minati mantenendo alla mia persona 
solo quella della scuola;  ulteriormen-
te è stata modificata l’organizzazione 
dei lavori predisponendo che tutte le 
pratiche dal protocollo vengano indi-
rizzate direttamente agli uffici com-
petenti, non solo per risparmiare un 
passaggio burocratico, ma anche per 
mettere nelle condizioni l’assessore di 
gestire direttamente l’evento con tem-

pestività.
In questo periodo è stato possibi-

le monitorare il funzionamento della 
macchina amministrativa e devo sin-
ceramente ringraziare il personale del-
la disponibilità dimostrata; le modalità 
di lavoro che questa Amministrazione 
ha in mente porteranno probabilmen-
te a modificare le abitudini di qualche 
componente al fine di rendere un ser-
vizio sempre più efficiente e variegato. 
È in programma infatti di avvicinarci 
ulteriormente alle esigenze della citta-
dinanza, che richiede più presenza sul 
territorio di polizia locale e più dispo-
nibilità anche quantitativa di sportello 
per le varie esigenze, con particolare 
riferimento alle attività sociali ed alle 
problematiche collegate all’emergenza 
lavorativa.

Moltissima attenzione sarà dedica-
ta alla famiglia con tutte le sfaccetta-

ture collegate alla scuola, alle attività 
di sostegno, ed alla sicurezza in senso 
lato, al fine di mantenere alto il rap-
porto con le istituzioni e ricreare con-
seguentemente  nel cittadino fiducia, 
collaborazione e condivisione di in-
tenti.

In qualità di primo cittadino sono 
a confermare il massimo impegno di 
tutta la maggioranza per gli impegni 
assunti e totale disponibilità al con-
fronto con la minoranza consigliare 
al fine di far emergere una volontà 
di intenti che possa portare il nostro 
comune a garantire sempre più infra-
strutture e servizi orientati ad ottenere 
una migliore qualità della vita.

Con affetto dal vostro Sindaco
Giorgio Granello

Filo diretto con il Sindaco
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Il voto alle elezioni comunali 
del 6 giugno 2009

Il Consiglio Comunale eletto

Lega Nord- Amare Ponzano - PdL  GIORGIO GRANELLO 2.941  42,56  %
Ponzano con Niero   CLAUdIO NIERO  2.702  39,10  %  
Lista Civica “Ponzano 5 stelle”  FRANCO dAL COL 466   6,74  %
Movimento Civico per Ponzano  GIORGIO MASSOLIN     408    5,90  %
UdC-PNE per Ponzano Veneto  MARCO dURANTE 394    5,70  %

dr. Andrea Basso - Presidente del Consiglio comunale 

Gentili cittadine e cittadini del comune di Ponzano 
Veneto, consentitemi un ringraziamento a chi ha visto 
nella mia figura la persona idonea a svolgere la funzione 
di Presidente del Consiglio Comunale, in primo luogo il 
Sindaco Giorgio Granello.

Ricordo che tale figura è stata introdotta nello statu-
to comunale quale strumento di garanzia delle preroga-
tive dei consiglieri, da esercitarsi nel rispetto di tutte le 
componenti, e per dirigere proficuamente i lavori delle 
adunanze assembleari. Quale Presidente del Consiglio 
comunale mi impegnerò pertanto per la corretta valo-
rizzazione delle attribuzioni proprie del Consiglio quale 
luogo preposto a determinare l’indirizzo politico, sociale 
ed economico dell’attività amministrativa. Sono conscio 
dell’importanza della vicinanza dei cittadini alla gestione 
della cosa pubblica e di una partecipazione attiva, sia per-
ché come amministratori dobbiamo rivolgere la nostra 
azione politica a soddisfare i bisogni e gli interessi legit-
timi della nostra comunità, sia perché il nostro operato 
per poter essere giudicato positivamente deve essere tra-
sparente, visibile, il più condiviso possibile. È per questo 
che cercherò di dare ai lavori del Consiglio comunale la 
massima risonanza. In questa direzione va per esempio la 
possibilità accordata di eseguire in diretta le riprese au-
diovisive dei lavori consiliari. Un argomento questo che 

verrà approfondito al fine di 
giungere ad una modifica del 
Regolamento comunale: l’ini-
ziativa rappresenta infatti una 
novità per il nostro Comune e 
come tale deve essere condivisa 
ed eventualmente regolamen-
tata onde evitarne un uso im-
proprio. Rilevo che mi è stato affidato l’onore e l’onere 
di presiedere una squadra di consiglieri di elevata com-
petenza ed esperienza: dalla passata legislatura ereditiamo 
tutti i cinque consiglieri della precedente opposizione e 
tre amministratori della ex-maggioranza, ivi compreso il 
precedente Sindaco; ciò è indiscutibilmente un vantaggio 
per il rispetto del principio della continuità amministra-
tiva. A questi si affiancano diversi giovani alla prima espe-
rienza con il loro bagaglio di entusiasmo e passione. 

A tutti ricordo che la qualità del Consiglio si misura 
delle caratteristiche delle persone che lo compongono, 
dalla bontà degli interventi, dal rispetto reciproco e dei 
propri ruoli.  Concludo dunque rinnovando l’auspicio 
di un proficuo lavoro a tutti i consiglieri ed invitando 
la cittadinanza alla partecipazione attiva presenziando ai 
consigli comunali.

lEGA NORD-lIGA VENETA 
AMARE PONZANO 

POPOlO DEllA lIBERTA’

Giorgio Granello - Sindaco 
Fabrizio Nardin  

Antonello Baseggio 
Bonaventura Pizzolon 

Giorgio conte 
luigia Duronio 

Pietro De Martin 

Pierugo Gambiera 
Simonetta De Marchi 

Pierluigi Visentin
Andrea Basso 

Alessio cislaghi 

PONZANO cON NIERO

claudio Niero 
Renzo Zago

Giuliano Bernardi 
Giorgio Gottardo 
Monia Bianchin
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dr. Fabrizio Nardin 
Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta - Amare Ponzano - Popolo della Libertà 

2.941 Grazie
Le ultime elezioni 

comunali hanno premia-
to la compagine politico 
amministrativa che per 
5 anni ha condotto una 
ferma opposizione nei 
confronti dell’Ammini-

strazione di Centrosinistra.
Una bocciatura sonora per il Sindaco uscente, un fal-

limento che purtroppo lascerà i suoi segni sul territorio 
(basti pensare al sottopasso pedonale sulla Postumia), un 
segnale chiaro che i cittadini hanno dato nei confronti 
di un’Amministrazione assolutamente inadeguata per le 
esigenze del nostro territorio.

Tutto il castello di propaganda e demagogia che ave-
vano costruito è crollato non appena avete avuto l’oppor-

tunità di mandarli a casa.
Ora tocca a noi, che forti del vostro 

sostegno e della nostra esperienza, lavore-
remo pancia a terra con serietà ed umiltà 
per dare le risposte concrete da voi attese, 
a partire da quelle quotidiane.

Al fine di definire nel dettaglio programmi e proget-
ti stiamo procedendo all’analisi dello stato dei conti del 
Comune per fare chiarezza sulla situazione ereditata e 
comprendere quanto del futuro è già stato ipotecato dalle 
scelte della precedente Amministrazione, a beneficio del-
la trasparenza nei confronti di tutti.

La nostra sfida sarà garantire sicurezza ed equità.
Quale primo atto amministrativo il nostro gruppo ha 

ritenuto doveroso aiutare la popolazione di Riese Pio X 
colpita dalla tromba d’aria, a dimostrazione della solida-
rietà verso la nostra gente.

Il nostro impegno continua a difesa delle nostre fa-
miglie.

dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero 

Il nostro impegno
Il risultato delle amministrative 

del 6 giugno è inequivocabile: al Cen-
trodestra i cittadini hanno assegnato 

l’onore e l’onere di amministrare il Comune di Ponzano 
Veneto. 

Un responso democratico che và accettato e rispet-
tato poiché questa è stata la volontà dei cittadini. A noi 
di “Ponzano con Niero”, è stato assegnato il compito di 
controllare ed incalzare l’amministrazione affinché ven-
gano adottate le scelte più opportune.  

Un dovere questo tanto più importante considerando 
che circa il 18% degli elettori del Centrodestra non hanno 
confermato alle amministrative la scelta europea votando 
altro; mentre la lista “Ponzano con Niero”, per l’area po-
litica che rappresentava, cresceva di oltre il 10%. 

Un chiaro segno degli elettori di Ponzano, a voler sot-
tolineare e apprezzare il nostro modo di amministrare, 
non sufficiente per riconfermarci alla guida amministra-
tiva (lo scarto con l’attuale maggioranza è di poco supe-
riore a 200 voti) ma che ci spinge ad operare affinché i 
punti qualificanti del nostro programma siano sviluppati, 
pur nella condizione di forza d’opposizione.

In primo luogo ci attiveremo affinché le opere pub-
bliche, programmate per il 2009, rispettose del Patto di 
Stabilità e con le risorse già disponibili, siano realizzate 
(la palestra nel plesso di Campagna e la copertura del-
la piattaforma polivalente; le piste ciclopedonali di col-

legamento coi cimiteri, il 
3° stralcio di via S.Antonio 
e di via Roma; la messa in 
sicurezza dell’incrocio della 
Scuola Gastaldo; la pista di 
atletica e il completamen-
to del Parco Urbano) come 
pure sia confermato il pro-
gramma delle opere previste 
per il 2010. Insisteremo per-
ché si dia corso al Piano degli Interventi e cessi un bloc-
co assurdo alle molte aspettative di nostri concittadini; 
sia attuata l’Area Centrale dei Servizi dove poter ospitare 
gli uffici postali, la scuola media, il centro sanitario e i 
locali per le attività culturali; si concluda il processo di 
dotazione del Parco Urbano, delle sue strutture ricreative, 
la valorizzazione dell’area del Giavera, in sintonia con i 
comuni confinanti, e si ultimi il processo di ammoderna-
mento dell’area industriale. 

Incalzeremo l’Amministrazione affinché si conservi la 
giusta attenzione verso le famiglie e i servizi a loro rivolti, 
e verso i soggetti più deboli, a partire dal creare un Centro 
Diurno per gli anziani e affinché  si potenzi la sicurezza 
dei nostri cittadini aumentando il presidio del territorio 
con il raddoppio degli agenti della Polizia Locale e l’inte-
grazione con quelli dei comuni limitrofi. 

Crediamo che questo sia in sintesi il senso che deve 
assumere la nostra azione politica e quello che i cittadini 
che ci hanno votato si attendono da noi.
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Il piano degli Interventi
perché la revoca

Cari concittadini, voglio ringra-
ziare innanzitutto tutti quelli che mi 
hanno dato fiducia attraverso il loro 
voto, ed il Sindaco Granello che mi ha 
rinnovato, dopo cinque anni, l’impor-
tante incarico di Assessorato in mate-
ria di Edilizia, Urbanistica, Viabilità 
ed Ambiente.

Vi comunico che dopo alcuni 
giorni dalle votazioni questa nuova 
Amministrazione comunale ha voluto 
assumere delle importanti decisioni in 
materia urbanistica ed edilizia proce-
dendo, in particolare, all’immediata 
sospensione del Piano degli Interven-
ti approvato dalla precedente Giunta 
Niero.  

Come gran parte di voi ricorderan-
no nel pieno periodo della campagna 
elettorale in corso per l’elezione del 
nuovo Sindaco, la precedente giunta 
comunale andò ad approvare il nuovo 
Piano degli Interventi, che sostanzial-
mente rivede il futuro assetto urba-
nistico e edilizio del nostro Comune 
per il prossimo quinquennio. Un atto 
“straordinario” che fece discutere pa-
recchio tra i banchi del Consiglio Co-
munale, i rappresentanti della politica 
locale e la popolazione stessa, dato che 
per la sua straordinarietà non poteva 
per Legge essere assunto durante il 
periodo elettorale. Probabilmente l’in-
tento della precedente Amministra-
zione - oltre forse quello di tentare di 
condizionare le decisioni degli elettori 
nell’imminenza delle votazioni con 
un atto così importante, cosa peraltro 
non riuscita - era di portare a com-
pimento il proprio Piano urbanistico 
dopo quasi cinque anni da quando 
aveva revocato la c.d. 
variante 14 – assunta 
dalla Amministrazio-
ne Massolin Giorgio. 
Revoca quest’ultima 
fortemente criticata al-
lora dall’opposizione 
in quanto di fatto ha 
lasciato per cinque anni 
il nostro Comune senza 
alcuna programmazio-
ne futura di sviluppo  
del territorio.

Il Piano degli Interventi approvato 
è stato inoltre fortemente contestato 
dall’allora opposizione – ora maggio-
ranza – e criticato da gran parte dei 
cittadini per le scelte adottate su al-
cune questioni rilevanti, tra le quali 
cito in particolare il recupero dell’area 
Veneta Strade lungo la via Postumia e 
la possibilità di realizzare edifici desti-
nati alle opere di culto nelle zone in-
dustriali. Relativamente alla questione 
area Veneta Strade, l’accordo fatto dal-
la Giunta Niero prevede la riqualifica-
zione e la riorganizzazione urbanistica 
e funzionale dell’ambito pari a circa 
mq. 113.000 con la costruzione di 
edifici fino ad altezza di mt. 80 desti-
nati all’inserimento di attività assenti 
o carenti nel territorio. Nell’accordo 
non viene indicato a quale o quali 
attività si faccia riferimento, ma l’at-
tuale Amministrazione non intende 
perseguire riqualificazioni dell’area 
che prevedano l’inserimento di centri 
o parchi commerciali senza alcuna va-
lutazione preventiva sulle ripercussio-
ni che una grande struttura di vendita 
e/o direzionale andrebbe a causare sul 
nostro territorio, sulla viabilità esisten-
te e sulle attività commerciali presenti 
nel Comune; né si intende perseguire 

le riqualificazioni senza prima verifica-
re e studiare le criticità ambientali del 
sito della Veneta Strade in relazione 
alle enormi quantità di amianto posto 
a discarica nell’area, in modo da poter 
escludere qualsiasi potenziale rischio 
derivante dall’amianto per la salute e 
l’incolumità delle persone nonché a 
tutela delle falde idriche, del territorio 
e dell’ambiente. 

Inoltre questa nuova Amministra-
zione non intende riqualificare l’area 
proponendo strutture edilizie a torre 
che per nulla si inseriscono in modo 
appropriato nel nostro ambiente ca-
ratterizzato prevalentemente da area 
agricola e strutture esistenti che si 
elevano su pochi piani.  Per quanto 
riguarda la seconda questione, quella 
riguardante la possibilità di realizzare 
edifici destinati alle opere di culto nel-
le zone industriali, anche qui l’attuale 
maggioranza non intende perseguire 
gli obiettivi proposti dalla precedente 
giunta. Faccio presente a coloro che 
non ne fossero a conoscenza, che il P.I. 
adottato (ora fortunatamente sospeso) 
ammette – nelle zone a destinazione 
produttiva di beni e di servizi Z.to D 
– la realizzazione di attrezzature per il 
culto, quali ad esempio chiese o mo-
schee destinate alla professione religio-
sa e altri immobili adibiti ad attività  
educative, culturali, sociali, ricreative e 
di ristoro destinate alle attività di ora-
torio e similari. La scelta attuata dalla 
precedente Amministrazione a nostro 
avviso è risultata illogica e priva di 
buon senso, in quanto riteniamo che  
l’interesse religioso all’utilizzo di dette 
attrezzature da parte della collettività 
religiosa costituita da una pluralità di 

Le tre chiese nel nostro territorio
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persone diverse per sesso, ordine, gra-
do ed età a qualsiasi fede religiosa esse 
appartengano, si pone nettamente in 
conflitto con la destinazione produt-
tiva delle aree sotto molti aspetti quali 
ad esempio quello igienico-sanitario, 
ambientale, della sicurezza delle aree 
e della viabilità. Oltretutto l’inseri-
mento di dette strutture, voluto dal-
la precedente Giunta, in aree poste ai 
margini del territorio comunale lon-
tane dai centri abitati è da intendersi 
un vero e proprio atto discriminatorio 
nei confronti di coloro che professano 
qualsiasi religione, dato che di fatto i 
credenti vengono privati della possi-
bilità della comunione tra le persone 
in un ambiente sereno ed idoneo che, 
per storicità, risulta essere il centro del 
paese ed il suo sagrato e non certo del-
le zone industriali. Contrariamente a 
quanto precedentemente approvato, la 
nostra Amministrazione ritiene inve-
ce che l’inserimento di aree destinate 

ad accogliere le attrezzature religiose, 
debba essere fatta con specifica deli-
berazione motivata del Consiglio co-
munale sulla base delle esigenze locali 
e delle istanze proposte dalle confes-
sioni religiose in proporzione alla loro 
presenza sul territorio comunale, nel 
rispetto comunque delle condizioni 
ambientali e della sicurezza.

Dal momento della sospensio-
ne della delibera di approvazione del 
Piano degli Interventi sono arrivate 
all’Assessorato numerose osservazioni 
da parte dei cittadini su detto Piano. 

Il nostro intento, valutando anche 
le osservazioni pervenute da parte dei 
cittadini, è quello di sanare i vizi pro-
cedimentali fatti dalla precedente Am-
ministrazione e quindi proseguire l’iter 
di approvazione del Piano entro la fine 
dell’anno, compatibilmente con le esi-
genze di questa Amministrazione, sen-
za quindi necessariamente stralciare il 
lavoro fatto fin ora, perché riteniamo 

che in questa fase di recessione econo-
mica sia indispensabile che il Comune 
debba dare al più presto certezze ai 
propri cittadini sullo sviluppo urba-
nistico futuro del proprio territorio, 
lasciando da parte ogni antagonismo 
politico. Una buona Amministrazione 
si valuta quando persegue lo svilup-
po economico e sociale della propria 
comunità, tenendo conto del proprio 
programma politico che deve coniu-
garsi con il principio della continuità 
amministrativa. Tutto questo i nostri 
precedenti amministratori forse non 
l’avevano capito dato che allo sviluppo 
hanno anteposto l’istituto della revoca. 
Ma anche per questo i cittadini, più 
attenti, li hanno premiati riportando-
li, per continuità storica del Comune, 
all’opposizione.

Geom. Pierluigi Visentin
Assessore all’Urbanistica

Lavori per il territorio
Innanzitutto mi preme sottolineare 

l’importanza di vivere in un territorio 
costruito a misura d’uomo, dove ci siano 
spazi adeguati alle varie occasioni di ag-
gregazione, strade che portino in piazze, 
dove la gente si incontra per condividere 
momenti di allegria o di approfondi-
mento. In questa ottica intendo affron-
tare il mio impegno come Assessore ai 
Lavori Pubblici, che non è certamente 
un compito facile. 

L’obiettivo primario sarà quello di 
mantenere ciò che le Amministrazioni 
precedenti hanno realizzato e natural-
mente realizzare il nostro programma 
elettorale. Alcuni esempi sono la pista 
ciclabile dalla chiesa di Merlengo al ci-
mitero, per poi proseguire fino a Santa 
Bona, l’ultimazione di quella in corso 

dal sottopasso al capolinea 61 
per poi proseguire fino alla Ba-
rucchella, la realizzazione della 
palestra delle scuole elementari 
di Campagna mediante la co-
pertura della piattaforma già 
esistente. 

E ancora, la pista ciclabile in 
via Santandrà da Ponzano fino 
al cimitero di Paderno; la realiz-
zazione di un percorso protetto 
in via Roma, che porti, andando a nord, 
fino al parco urbano, e la realizzazione 
finalmente di quest’ultimo con la pian-
tumazione di alberi; il collegamento ci-
clo-pedonale tra Ponzano e Fontane, la 
sistemazione della viabilità in corrispon-
denza della nuova scuola di Ponzano, 
riguardante via Garibaldi, via Mazzini e 

via Cavour. 
Nello stesso tempo il mio impe-

gno, che è collegato a quello di As-
sessore alla Cultura, è anche quello 
di trasmettere ai cittadini il valore e 
l’importanza del rispetto per il ter-
ritorio. L’impegno a spronarli a sal-
vaguardare il medesimo attraverso, 
per esempio, la cura delle aree verdi 
e delle aiuole fiorite. Sono già partite 
le prime “assegnazioni” con tanto di 

targa per ringraziare la “gentile collabo-
razione” dei nostri cittadini alla cura del 
nostro patrimonio.

Altra cosa è la sostituzione delle ai-
uole spartitraffico che giacciono in con-
dizioni disastrose e che con l’intervento 
di alcune ditte edili locali  stiamo rivalu-
tando a costo zero !

Come ultimo punto, ma non per 
questo meno importante, vorrei ricor-
dare e far presente a chi vive negli alloggi 
comunali e a chi riceve contributi eco-
nomici,  la richiesta da parte dell’Am-
ministrazione di un impegno sociale 
attivo e sincero nei confronti del nostro 
territorio. 

Antonello Baseggio
Assessore ai Lavori Pubblici
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Per i tempi che viviamo, parlare 
di sicurezza è un argomento sem-
pre più difficile, e troppo spesso 
si rischia di fare bei discorsi ma di 
mettere in pratica assai poco. 

È quindi importantissimo porsi 
alcuni, pochi, ma fattibili obiettivi 
e perseguirli con determinazione e 
convinzione, senza se e senza ma, 
con l’occhio attento alle priorità e 
ai bisogni dei cittadini. 

Le elezioni hanno confermato 
che la vittoria ottenuta dall’attuale 
Amministrazione del Sindaco Granello, è stata certamen-
te frutto di credibilità e concretezza proprio su quei temi 
fondamentali che i cittadini da tempo vogliono vengano 
risolti, non più disposti ad accettare rinvii o immotivate 
attese. 

È venuto il momento di essere pratici ed è doveroso da 
parte di noi Amministratori comprendere e dare risposte 
a tutte quelle istanze di “sicurezza” che noi tutti, cittadini 
di Ponzano Veneto,  pretendiamo per le nostre case, per le 
nostre famiglie, per i nostri figli. 

È impegno prioritario per l’Amministrazione rinforza-
re il presidio della Polizia Urbana percorrendo tutte le pos-
sibili strade affinché anche sul territorio di Ponzano possa 
trovare concretezza quella adeguata presenza di uomini e 
mezzi che riescano a dare tempestiva ed efficace risposta 
alle situazioni di assistenza ed emergenza dei cittadini.

Saranno avviate le procedure per assicurare un maggior 
numero di Vigili Urbani, ed entro fine anno, saranno fatti 
investimenti tali da dotare la Polizia Locale di nuovi mezzi 
necessari ai  crescenti bisogni del nostro territorio.

Ma “sicurezza” significa anche molto di più.
L’Amministrazione Granello vuole portare maggior si-

curezza nelle strade, sicurezza nelle scuole, sicurezza du-
rante il nostro tempo libero, sicurezza di essere rispetta-
ti, sicurezza di trovare uffici ed amministratori pronti ad 
ascoltare i bisogni dei cittadini.

È un percorso difficile ed ambizioso, dove ognuno di 
noi può e deve diven-
tare protagonista con 
il contributo di fatti e 
d’idee al fine di creare 
quel clima di serenità 
e “sicurezza percepita” 
indispensabile alla cre-
scita e al rafforzamen-
to della nostra comu-
nità ponzanese.

Noi vogliamo che 
i cittadini di Ponzano 
possano rivolgersi fi-

duciosi all’Amministrazione e, attraverso l’Assessorato di 
riferimento, dovranno trovare quella giusta quanto dove-
rosa attenzione per le situazioni che potrebbero interessar-
li. 

I cittadini conoscono la difficile situazione economica 
in cui tutti i comuni devono operare, ma questa condi-
zione di ristrettezza economica non sarà l’alibi che già nel 
passato, Amministratori fumosi e sfuggenti, hanno ripetu-
tamente invocato per giustificare la loro inerzia.

Oggi è arrivato il momento del fare, e di essere chiari 
e concreti con tutti i cittadini del nostro Comune: il mio 
impegno sarà quello di 
gestire con equilibrio e 
massima disponibilità il 
delicato ruolo affidato-
mi, attento però a consi-
derare il Comune come 
il soggetto con il quale 
il cittadino potrà sem-
pre trovare una forma di 
giusta collaborazione. 

dr. Pierugo Gambiera
Assessore alla Sicurezza

la sicurezza dei cittadini
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Volontari in Abruzzo
I tragici fatti del terremoto 

all’Aquila hanno portato in mas-
simo risalto il ruolo e l’impegno 
dei volontari della Protezione 
Civile Nazionale, dimostrando 
a tutta l’Italia la straordinaria 
capacità di risposta solidale alla 
tragedia che ha colpito le genti 
dell’Abruzzo.

Mai nel passato si è assistito ad 
uno sforzo di simili dimensioni 
per mezzi e uomini subito messi 
a disposizione ed intervenuti con 
impareggiabile professionalità fin 
dalle prime ore successive al ter-
remoto.

Anche la Protezione Civile di Pon-
zano, attraverso il gruppo di Protezio-
ne Civile Alpina con cui il Comune è 
convenzionato, il 6 aprile ha subito ri-

sposto con la disponibilità dimostrata 
da 4 volontari che voglio ricordare per 
il costante ed incondizionato impe-
gno: Antonio Martignago, Maurizio 
Zanatta, Gaetano Morandin e Luciano 
Zambon, i quali, unitamente alla co-
lonna mobile partita da Treviso, hanno 

raggiunto la provincia dell’Aquila in 
piena notte e subito sono stati impe-
gnati nella preparazione, allestimento 
e assistenza agli sfollati.

Dopo alcuni giorni un altro grup-
po di 8 volontari, Dario Donzelli, 

(capogruppo sezione), Paolo 
Lucheroni (responsabile Prote-
zione Civile Ponzano), Beppino 
Artuso, Oscar Durante, Vilmer 
Mareschi, Mario Martini, An-
tonio Martignago (2° turno), 
Enrico Borsato, si sono messi a 
disposizione della macchina or-
ganizzativa ed hanno partecipa-
to con straordinario impegno e 
impagabile altruismo ad assiste-
re e gestire le attività logistiche 
della tendopoli di Sassa Scalo.

Questa esperienza, tanto 
unica quanto lodevole, ha evi-
denziato il preziosissimo ruolo 

che il volontariato della Protezione 
Civile deve assolvere a favore di tut-
ta la popolazione, ed anche nel nostro 
Comune la volontà del Sindaco Gra-
nello e mia in particolare, è quella di 
valorizzare ed incentivare il rapporto 
fra volontario e cittadini, in modo da 

identificare nella Protezione Civile 
quell’ulteriore riferimento per la 
gestione e la salvaguardia della no-
stra comunità.

Il mio impegno, come volon-
tario ed in qualità di assessore, è 
stato fin da subito quello di dare 
ai volontari ed agli stessi cittadini, 
quella consapevolezza del ruolo 
specifico che la Protezione Civile 
deve assumere, lontano da persona-
listiche interpretazioni che a volte 
hanno creato confusione nel ruolo 
e nei compiti istituzionali che que-

sta indispensabile organizzazione 
ha nello scenario delle attività di 
prevenzione e soccorso.

Anche in questo settore l’Am-
ministrazione Granello saprà 
destinare le necessarie risorse 
finanziarie per permettere l’ade-
guamento dei mezzi, contestual-
mente ad un adeguato program-
ma formativo tale da permettere 
l’efficace realizzazione del “piano 
della sicurezza” che ancora non 
ha trovato degna e concreta at-
tuazione.

La Protezione Civile deve rap-
presentare una struttura pronta ad as-
solvere ai propri obiettivi istituzionali, 
pronta nel rispondere alle specifiche 
esigenze del nostro territorio, prepara-
ta ad intervenire nei modi e nei tempi 

che le specifiche situazioni potrebbe-
ro vederla impegnata, ricordando che 
tutto questo è possibile solo grazie a 
quella innata generosità ed altruismo 
che ormai tutti riconoscono alle mera-
vigliose genti venete.

dr. Pierugo Gambiera
Assessore alla Protezione civile
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Per l’imprenditoria locale
Una importante funzione che il 

ruolo del Comune deve assolvere 
è l’assistenza e la promozione del-
le varie attività produttive presen-
ti nel territorio di Ponzano Veneto.  
Oggi più che mai è utile, quasi indi-
spensabile, il prezioso contributo che 
l’Amministrazione comunale quo-
tidianamente assolve sotto forma di 
assistenza all’imprenditoria locale.  
In particolar modo oggi l’attenzione 
delle famiglie è orientata a massimiz-
zare le proprie risorse economiche 
orientando i propri acquisti verso 
prodotti che possano assicurare quel 
giusto rapporto fra qualità e prezzo.  
In questa realtà si inserisce il ruolo 
del Comune che in tema di distri-
buzione al dettaglio vuole riuscire a 
perseguire quegli obiettivi di servizio 
ai cittadini, senza perdere di vista le 
prerogative e le esigenze degli impren-
ditori impegnati sul nostro territorio.  
Particolare rilievo assumono le pro-
blematiche collegate alla gestione dei 
2 mercati: il tradizionale mercato del 
martedì e il neonato mercato del ve-
nerdì riservato ai produttori agricoli.  
L’Amministrazione del Sindaco Gra-
nello è subentrata nel progetto di 
riposizionamento del mercato del 
martedì, avviato dalla precedente 
Amministrazione Niero, oggi iden-
tificato nel nuovo piazzale anti-
stante le scuole medie di Paderno.  
Fin da subito sono emerse delle cri-
ticità segnalate sia dai commercian-
ti che dai cittadini, derivanti dalle 
scelte logistiche ed organizzative 

fatte, e l’attuale Amministrazione 
vuole risolvere i vari problemi pre-
sentando un servizio realmente utile 
ai cittadini, ma altrettanto efficien-
te per i gli imprenditori impegnati.  
Si è quindi deciso di incrementare 
l’area mercatale programmando un 
necessario intervento di ampliamento, 
destinato a concentrare tutte le attività 
commerciali presenti.

Questo importante investimento 
ha lo scopo di dare all’utenza la pos-
sibilità di accedere ad una proposta 
commerciale moderna, studiata e pen-
sata in base ad una percorso di offerta 
lungo il quale potranno essere equa-
mente valorizzate tutte le varie attività 
commerciali che oggi caratterizzano il 
nostro mercato.

Ma altrettanto l’Amministrazione 
vuole impegnarsi e  sostenere il gio-
vane mercato di prodotti agricoli e 
zootecnici del venerdì, chiamato an-
che “farmer market”, contribuendo e 
valorizzando la promozione di questa 
nuova offerta orientata a quella do-
manda di prodotti agricoli cosiddetti 
“Kilometro zero”.

Crediamo che attraverso un sem-
plice quanto leale confronto si possa 
costruire un modello di riferimento 
tale da soddisfare i bisogni provenien-
ti dalla nostra comunità, rispettando 
e valorizzando tutte le attività com-
merciali ed imprenditoriali in genere 
che operano nel territorio di Ponzano 
Veneto.

A concreta dimostrazione delle 
eccellenze che caratterizzano la storia 

imprenditoriale della comunità pon-
zanese, il Comune di Ponzano Vene-
to, ed in particolare l’Assessorato alle 
Attività Produttive,  patrocinerà la 
manifestazione denominata “Mastro 
d’Oro” organizzata  per il 21 novembre 
dal gruppo culturale “Milo Burlini” 
per premiare la bravura ed il costante 
impegno imprenditoriale proprio del-
le nostre terre.

dr. Pierugo Gambiera
Assessore Attività Produttive

► Entro il mese di novem-
bre si possono presentare, all’Uf-
ficio elettorale del Comu ne, le 
domande di iscrizione all’Albo 
comu nale degli scrutatori.

I requisiti per farne parte 
sono l’essere elettore nel Comu-
ne ed avere assolto gli ob blighi 
scolastici.

► Fino a fine ottobre è possibile fare doman da, 
sempre all’Ufficio Elettorale comunale, per essere in-
seriti nell’Albo, tenuto presso la Corte d’Appello, per 
svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale.  
Bisogna essere essere elettore nel Co mune, in possesso 
del diploma di istruzione di scuola media superiore, ed 
avere meno di 70 anni.

Scrutatori e Presidenti di seggio
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Il Borgo Ruga supera la Contra-
da rivale del Centro sul suo terreno 
preferito, il traino del carro attraverso 
l’Antico Giro della Marchesa, e a sor-
presa si aggiudica un entusiasmante ed 
avvincente Palio del Ventennale. 

La Contrada più antica del nostro 
Comune (il notaio Giacomo De Ruga, 
da cui il nome del Borgo, rogò a Pa-
derno dal 1434 al 1456) ha preceduto 
il Centro, l’esordiente Minelli, Capi-
tel, Croce-Caotorta e Barrucchella. 

Questa edizione del Palio della 
Marchesa, esaltata da una cornice di 
pubblico da record, oltre 2.500 i pre-
senti, è stata una nuova tappa del per-
corso che sta portando la Comunità 
ad amalgamarsi ed a riconoscersi at-
torno a questa manifestazione, ormai 
trasformata da festa di paese ad evento 
che è entrato nella cultura del nostro 

Comune, destinato, se ben coltivato, 
a far parte del Dna dei cittadini pon-
zanesi. 

Per raggiungere questo obiettivo 
sarà fondamentale continuare a  coin-
volgere i cittadini giovani e giovanis-
simi, partendo dal Palio dei Bambini, 
che si è svolto sabato 12 settembre, 
assieme alla rievocazione storica “Ea 
tombea de na volta”. Nel corso della 
serata, inoltre, sono state presentate 

le Squadre delle Contrade, e portato 
in piazza il meraviglioso Palio 
“del Ventennale”, dipinto da 
Katia Crema e confezionato 
dalle sapienti mani delle sarte 
del Gruppo Artistico Cultu-
rale Milo Burlini (Dina Mo-
randin, Lidia Marini, Clara 
Fantin, Loretta De Rossi) co-
ordinate da Laura Gracis.

Domenica 13, il Palio si è 
aperto con i colori e la gioia 
di una sempre più importante 

e coinvolgente sfilata in costumi rurali 
di fine ‘800 – inizi ‘900, che ha visto la 
partecipazione dell’Associazione Selva 
Nostra con una rappresentanza del 
Spacaszoc; non sono mancate le mac-
chine e le moto d’epoca. 

Il corteo è stato chiuso dal Gonfa-
lone del nostro Comune con l’attuale 
Sindaco, Giorgio Granello, idealmen-
te collegato alla Marchesa Bourbon – 
Del Monte – Ricci ed al primo Sin-

daco del nostro Comune 
(1807), Niccolò Longo. 
E poi il via alle gare, ti-
rate fino all’ultimo, che 
hanno visto prevalere il 
Borgo Ruga nella corsa 
con la bunea, nel tesser, 
nella treccia (dopo la pe-
nalizzazione del Centro) 
e nel traino del Carro.

 Al Centro è andato 
il tiro alla fune, mentre 

l’avvincente tiro con la fionda ha visto 
prevalere Minelli. Purtroppo, un velo 
di tristezza ha accompagnato questa 
edizione del Palio della Marchesa: la 
scomparsa di Marco Diacci, a soli 17 
anni e tutta una vita davanti. Anche 
l’Ente Palio, in accordo con Parroc-
chia di Paderno ed Amministrazione 
comunale, ha voluto partecipare al 
lutto che ha colpito la comunità an-
nullando il previsto concerto con cui 
venerdì 11 voleva festeggiare il Ven-
tennale (rinviato nel periodo autun-
no-invernale). 

Tornando alla grande kermesse 
di sabato 12 e domenica 13, compli-
menti al Borgo Ruga, che dopo venti 
anni si porta definitivamente a casa un 
Palio, a cominciare dal suo Presiden-
te, Corrado Bettio, e dai capitani, Iseo 
Geromin e Nicola Galiazzo, per pro-

seguire soprattutto con la Squadra, la 
più giovane del Palio (contava infatti 
ben 6 atleti con meno di 18 anni). 

Ora è tempo di raccogliere quanto 
seminato nel corso di questi 20 anni 
con l’ausilio e la convinta partecipa-
zione negli ultimi due anni di tut-
te le frazioni comunali, comprese le 
Contrade che quest’anno non hanno 
partecipato, Marcà Vecio e la “storica” 

Ruga vince allo sprint!
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S.Antonio. 
Un lavoro di squadra che si iden-

tifica nel motto: otto Contrade, tre 
Parrocchie, un unico cuore pulsante, 
quello del nostro Comune, che vuole 
riscoprire le sue radici e consolidare 
la sua identità e lo spirito solidari-

stico che contraddistingueva le gene-
razioni passate, che ci auguriamo di 
saper trasmettere a quelle future come 
determinante catalizzatore sociale.

Walter Luchetta

Una riuscitissima ed avvincente manifestazione che ha 
coinvolto più di 2mila persone. Questo è stato il Palio del 
Ventennale disputatosi il 13 settembre 2009 sul piazzale della 
Chiesa parrocchiale di Paderno.  

La Contrada del lupo, il Borgo Ruga, è riuscita nell’impre-
sa di coronare un sogno inseguito per ventanni. Una sorpresa 
anche per loro, che avevano sostituito diversi atleti. È stato un 
Palio vinto con intelligenza e caparbietà, una vittoria costru-
ita gioco dopo gioco, avendo infine la meglio sulla Contrada 
favorita del Centro. 

Un secondo può voler dire niente ma in questo caso ha 
significato tutto! Se la vittoria della sfida è andata al Borgo 
Ruga, non da meno è stata l’organizzazione, che negli anni ha 
saputo  creare la giusta atmosfera per un Palio variegato nei 
giochi e nel folclore, con il magnifico contorno di centinaia 
di figuranti e sbandieratori. Giochi legati principalmente alle 
nostre tradizioni, come il tesser e gli anelli, che richiamando 
la tessitura del baco da seta, fonte di sostentamento per molte 
famiglie del nostro dopoguerra; o il tiro alla fune di tante feste 
popolari, o il tiro di quella fionda che non mancava mai nelle 
tasche di tanti ragazzini di un tempo. Come in ogni Palio 
che si rispetti non sono mancati i reclami a fine gara, indice 
di alta tensione e spirito competitivo, ma bisogna dire che il 
gruppo arbitrale ha gestito questa nota delicata con serietà e 
competenza, 

I miei ringraziamenti vanno quindi a tutti gli organizzato-
ri e a tutti i partecipanti delle Contrade, congratulandomi per 
il loro impegno.  Con l’augurio che il prossimo anno si possa 
assistere al rientro in grande stile delle contrade di Sant’Anto-
nio e Marcà Vecio.

Venturo Pizzolon 
Assessore al Palio e alle Tradizioni 

Il Palio del Ventennale
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Albo d’Oro e sequenze 
cronologiche del Palio

Fin dalla sua nascita nel 1990 il Pa-
lio di Paderno è stato documentato in 
un pregiato volume manoscritto e or-
nato da amanuensi, artisti e miniatori. 
Ideato e curato da Pierduilio Pizzolon, 
viene custodito presso l’Archivio par-
rocchiale di Paderno. Esso è composto 
da una ventina di fogli di pergamena 
moderna, in parte già decorati a race-
mi e fiorami, cuciti con filo di refe e 
rilegati con risguardi di carta azzurra 
e coperta di cartone rigido, bellamen-
te rivestito di candida pelle di capretto 
con dicitura (Palio ‘capella Sancte Marie 
de Paderno’) e filetto dorati, impressi a 
fuoco, opera del rilegatore d’arte Guido 
Bonzagni. Si apre con il sigillo antico 
in ceralacca rossa della parrocchia di 
S.Maria di Paderno e con le finissime 
miniature delle monache Visitandine 
di clausura alle Corti (solo per le prime 
pagine. Poi vi si dedicherà Antonietta 
Zanatta, stilista e pittrice di Paderno). 
Il frontespizio col titulus “Palio dell’As-
sunta”, con le quattro borgate di Pader-
no, chiamate ‘quartieri’ (Centro, Borgo 
Ruga, Sant’Antonio, Baruchella), i cui 
scudi o divise araldiche sono stati dipin-
ti recentemente nella pagina seguente da 
Imelda Visentin. Le prime pagine sono 
dedicate alle firme delle Autorità eccle-
siastiche e civili in carica nel 1990, in 
primis il parroco don Aldo Danieli e il 
vescovo Paolo Magnani, il sindaco Luigi 
Martini Junior e il prefetto Guido Cec-
cherini, ecc… 

Si è instaurata anche la tradizione 
di onorare la visita di illustri ospiti di 
passaggio per Paderno, invitandoli a vi-
sionare l’Albo d’Oro, che possono sot-
toscrivere. L’Albo poi inizia a registrare 
le venti edizioni del Palio 1990 – 2009 
con il nome della borgata vincente mi-
niato in centro pergamena, seguito dalle 
firme del capitano e dei gareggiatori. Fa 
eccezione il 1998, anno in cui il palio 
non fu assegnato per pioggia e maltem-
po. Ai fini di legare il Palio alla storia 
e alle tradizioni del nostro Comune, gli 
stessi Padri fondatori e Organizzatori 
(l’immarcescibile quartetto Walter Lu-
chetta, Adriano Gagno, Walter Tonon 
e Daniele Zago, con la spinta propul-
siva, l’approvazione, la benedizione e 
quant’altro di don Aldo Danieli) avva-
lendosi di intuizioni e idee proposte da 

Pierduilio Pizzolon, coinvolto da tempo 
nella ricerca storica ponzanese, hanno 
lodevolmente accolto l’idea rigeneratri-
ce di conferire al grande evento annuale 
un carattere particolare che rendesse pa-
lese il legame profondo tra celebrazione 
ludica e memoria storica della nostra 
Comunità. Per tale motivo il Palio di 
Paderno ha oltrepassato gli stretti con-
fini comunali e fors’anche provinciali. 
Ecco allora la peculiarità di alcuni tra gli 
ultimi palii: 2002 – rievocazione sette-
centesca con figuranti e damigelle in co-
stume d’epoca della giovane nobildonna 
veneziana, contessa Paolina Carli-Rubbi 
(impersonata da miss Chiara Baseggio 

col fidanzato), singolare ‘donna di spi-
rito’ da un amaro destino rapita venti-
settenne al suo amato consorte conte 
Gianrinaldo Carli, ambedue sfilanti in 
carrozza; 2007 – Palio della Marchesa: 
rievocazione storica del dottor Ernesto 
Gastaldo, il ‘medico dei poveri’, e del-
la marchesa Maria Carla De Morpur-
go Bourbon del Monte-Ricci, di fede 
ebraica, da lui salvata nel ’43 dal rastrel-
lamento per le leggi razziali del ’38 (il 
primo personaggio fu rappresentato da 
Pasquale Borsato e la seconda da Elisa 
Pretotto, ambedue in eleganti costumi 
Novecento); 2008 – Palio “comunale” 
del Bicentenario, ricorrendo il 200° an-
niversario dalla fondazione del moderno 
Comune amministrativo con burocrati-

ca Municipalità (Decreto Imperiale Na-
poleonico 22.XII.1807 e successivi). Fu 
concordato di denominarlo una tantum 
“comunale” nel senso territoriale, per 
l’aggregazione di quattro nuove fresche 
squadre, formate da giovani volenterosi 
atleti di contrade appartenenti alle altre 
due frazioni del nostro comune: ossia di 
Ponzano (Croce/Caotorta e Minelli), e 
di Merlengo (Capitel e Marcà vecio) e 
i cui scudi o divise araldiche sono stati 
dipinti di recente da Giuseppe Piovesan. 
Tale allargamento a tutte e tre le frazio-
ni comunali era da tempo nel desiderio 
e nei voti della maggioranza dell’Ente 
Palio (aprile 1997), ormai consolida-
tosi sotto la guida del gruppo fonda-
tore nella Casa Madre della Parrocchia 
S. Maria Assunta di Paderno (frazione 
capoluogo) e si è felicemente concretiz-
zato con una passione ludico-educativa 
prevedibile, ma vieppiù encomiabile e 
di grande effetto per la coesione socia-
le. Per l’occasione ci fu la rievocazione 
in costume della nomina prefettizia del 
primo sindaco dell’epoca moderna o 
meglio del Regno d’Italia voluto da un 
tracotante Bonaparte l’indomani della 
tragica capitolazione della millenaria re-
pubblica di Venezia, il veneziano N. H. 
Niccolò Longo, patrizio veneto (attore 
Lucio Zanette, accompagnato dal mes-
so Tiziano De Santolo, maestro from-
boliere, ambedue in perfetto costume 
d’epoca, ma senza la carrozza pel cattivo 
tempo). 

Rimane da aggiungere sulla felice 
edizione 2009: Palio del Ventennale, 
svoltosi il sabato e la domenica sempre 
nella spaziosa piazza Chiesa Paderno, ri-
velatasi ancora una volta capace di acco-
gliere nelle tribune una folla impressio-
nante di spettatori accorsi da ogni dove. 
Alla chiusura del Ventennale s’impone 
una riflessione: il Palio è stato un’espe-
rienza comunitaria altamente positiva 
a cavallo dei due millenni e segnerà un 
punto a favore per una comunità alla 
ricerca delle sue radici migliori. Quasi 
una metafora sociale che travalica stec-
cati e confini per ritrovare un equilibrio 
tra la Tradizione e l’Oggi con le sue im-
pellenze, le sue scelte, mai facili.
(A cura dello storico Pierduilio Pizzolon)
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VII Festival internazionale 
del Folclore

Giovedì 20 agosto 2009, in una 
calda serata estiva, si è svolta la settima 
edizione del Festival internazionale 
del Folclore, organizzato dal Comi-

tato Borgo Ruga, in collaborazione 
col Gruppo Folcloristico di Treviso 
e il Comune di Ponzano Veneto. 
Nella Piazza antistante la Chiesa 
di Paderno, si sono esibiti gruppi 
folcloristici provenienti da  Taiwan, 
dallo stato brasiliano del Rio Gran-
de do Sul e della Repubblica russa 
di Udmurtia.  E’ stato un crescen-
do, cominciato con la delicatezza e 
perfezione delle figure coreografi-
che del gruppo cinese  «Cho shui 
River» di Yun Lin, testimonianza di 
una cultura antichissima e raffina-
ta. Si è poi passati alla passionalità 
latina del sudamericano, «Grupo 
Anita Garibaldi» di Encantado di 
Rio Grande do Sul, costituito pre-
valentemente da immigrati veneti 
di terza generazione che si ispirano 
in alcune loro danze alla figura leg-
gendaria di Anita Garibaldi. 

In conclusione il ritmo travol-
gente del gruppo russo «Tanok» di 
Izhevsk, che ha saputo coniugare 
tradizione e modernità, cultura 
popolare e aristocratica, sia nelle 
musiche che nelle vivacissime co-
reografie e nei costumi, variopinti 

e scintillanti, come quelli di antichi  
principi e principesse. 

Il coinvolgimento del pubblico, 

come spesso accade in queste manife-
stazioni organizzate sapientemente dal 
Comitato Borgo Ruga, è stato totale.  

Le fotografie del Festival 
sono state realizzate da Francesco Spessotto

L’associazione “Beati i Costruttori di Pace” che si 
appoggia all’organizzazione internazionale “Mayors for 
peace” di cui fa parte il Comune di Ponzano Veneto, in 
occasione del 64° anniversario di Hiroshima e Nagasa-
ki, ha organizzato la manifestazione “Bici in Pace” dal 
6 al 9 agosto 2009, 250 km in bicicletta suddivisi in 4 
tappe collegando le due uniche basi in Italia con bombe 
nucleari, da Brescia ad Aviano. 

La carovana “pedaliamo insieme per un futuro senza 
atomiche”  il cui scopo è stato quello di sensibilizzare e 
incontrare la popolazione dei paesi attraversati con una 
forma nuova di manifestazione ha fatto tappa presso il 
Comune di Ponzano Veneto  nella tarda mattinata di 
sabato 8 agosto. 

L’assessore allo 
sport, Venturo Piz-
zolon, ha accolto i 
ciclisti a Villa Sere-
na per uno scambio 
di saluti.  

Il responsabile 
dell’evento ha co-
municato in quella 
occasione che il Sin-
daco di Hiroshima 
farà avere all’Am-
ministrazione una 
pergamena in segno di riconoscimento.

Bici in pace
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 Welfare oggi
L’azione nel campo dei servizi alla 

persona costituisce uno degli obiet-
tivi prioritari dell’Amministrazione 
comunale di Ponzano Veneto, che si 
è assunta l’impegno di rendere il pro-
prio intervento sempre più ampio ed 
aderente ai bisogni della cittadinanza. 
In coerenza con i principi della Costi-
tuzione e delle più recenti Leggi dello 
Stato ci proponiamo di compiere ogni 
sforzo per garantire pari opportunità 
ai cittadini, ridurre le condizioni di 
bisogno e di disagio individuale e fa-
miliari.

Gli interventi in campo sociale 
sono rivolti prioritaria-
mente alla fascia più de-
bole della popolazione, 
per assicurare a tutta la 
cittadinanza una rete di 
servizi capace di migliora-
re la qualità della vita. 

Nell’area dei minori 
che evidenziano disagi 
sociali di varia origine e 
natura il lavoro non sarà 
rivolto solo al soggetto 
interessato, ma anche al 
nucleo famigliare in cui 
il minore è inserito. L’in-
tento di dare un sostegno 
anche ai famigliari del 
minore nasce dalla con-
vinzione che la famiglia è il primo e 
il più importante ambito di crescita e 
socializzazione per un bambino. 

L’Asilo Nido, di cui si parla nella 
pagina a fianco, è un servizio rivolto 
ai bambini in fascia di età 0-3 anni ed 
integra la funzione educativa e assi-
stenziale della famiglia, concorrendo 
ad un equilibrato sviluppo psicofisico 
del bambino e alla sua socializzazione.

Nell’area dell’handicap le proble-
matiche sono di molteplice natura; si 
va da quello fisico a quello mentale, 
a quello derivante da dipendenze da 
droghe o alcool. Data la gravità di 
questi ed altri handicap si ritiene op-
portuno continuare ad avvalersi, oltre 
che delle strutture pubbliche,  delle 
comunità terapeutiche, delle associa-
zioni di volontariato, nonché di tutte 
le altre strutture accreditate.

Sarà compito delle Assistenti socia-
li del Comune offrire un aiuto preli-

minare di ascolto, consulenza e segre-
tariato nei confronti sia del singolo 
che della famiglia. 

Per quanto riguarda l’area anziani 
l’Amministrazione comunale rivolge 
particolare riguardo a questa fascia 
di cittadini, mettendo a loro dispozi-
zione risorse e strutture. Con l’aiuto 
di associazioni esistenti nel territorio 
continueranno ad essere intraprese 
iniziative ricreative perchè l’anziano, 
oltre ad avere bisogno di aiuto e soste-
gno economico, ha bisogno di com-
pagnia. La vecchiaia è il periodo della 
vita in cui sono maggiormente diffusi 

i problemi di tipo socio-economico, e 
in cui aumenta l’incidenza delle ma-
lattie cronico-degenerative.

Il primo obiettivo è garantire agli 
anziani dignitosa vecchiaia, possibil-
mente nell’ambito della propria fa-
miglia, o all’interno della comunità 
locale in cui risiedono, per evitare il 
distacco dagli affetti, dai ricordi e dai 
luoghi in cui hanno vissuto.  A questo 
scopo l’intervento dell’Amministra-
zione comunale è molto importante 
ed è finalizzato a cercare di garantire 
una qualità della vita intesa non tan-
to come assenza di malattia ma come 
promozione del benessere psicologico 
e sociale, una sorta di “star bene” an-
che in presenza di problemi fisici. Per 
questo è importante agire sul territorio 
e sul contesto famigliare per rinforza-
re strutture e legami già esistenti, per 
mantenere nel proprio habitat natura-
le gli anziani. 

Seguendo questa direzione questa 
Amministrazione comunale cercherà 
di potenziare i servizi domiciliari, per 
permettere all’anziano malato di ri-
manere presso il proprio domicilio e 
non staccarlo dai propri punti socio-
affettivi di riferimento.

Saranno inoltre proposti interven-
ti in grado di mantenere inserite nella 
società attiva le persone anziane e pen-
sionate ma che possono ancora ren-
dersi utili, collaborando ad iniziative 
di rilevanza sociale. 

L’Ufficio Servizi sociali per gli an-
ziani non autosufficienti, che necessi-

tano di un ricovero presso 
le case di riposo, provvede-
rà a seguire le varie prati-
che, erogando contributi 
economici quando neces-
sari. Si continuerà nella 
politica a sostegno delle 
Associazioni no-profit ope-
ranti nel nostro territorio, 
patrocinando iniziative di 
sensibilizzazione alle varie 
problematiche sociali, ero-
gando contributi econo-
mici e/o stipulando speci-
fiche convenzioni.

L’Amministrazione co-
munale è convinta che una 
società sempre migliore ed 

attenta ai bisogni dei suoi cittadini 
deve saper valorizzare le associazioni 
affinché possano svolgere  nel miglior 
modo possibile il loro operato a servi-
zio della cittadinanza. 

Per quanto riguarda l’area Immi-
grazione l’Amministrazione comunale 
è pronta ad un confronto costrutti-
vo nell’accogliere tutte le culture per 
poter dare un aiuto a tutte le persone 
emigrate  nel rispetto reciproco di di-
ritti e doveri. 

Il tempo in cui viviamo, caratteriz-
zato da grande incertezza, ci impone 
di compiere scelte utili per il benessere 
della collettività, e siamo consapevoli 
dell’importanza del lavoro da compie-
re per poter rapportarsi ad una realtà 
complessa e dinamica com’è quella 
della società di oggi.

Giorgio Conte
Assessore al Welfare
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L’Asilo Nido comunale di Ponzano 
Veneto ha superato a pieni voti la veri-
fica della Regione Veneto per l’Accredi-
tamento sull’organizzazione, il funzio-
namento e la gestione didattica della 
struttura. Grande soddisfazione di tutto 
il personale che ha concluso un anno 
scolastico intenso di attività con i bam-
bini e che ha collaborato strettamente 
con le famiglie anche nell’ambito dei 
percorsi formativi comuni. 

Molto buoni sono stati i rapporti 
con le colleghe delle scuole dell’infanzia 
per i passaggi di consegna sulla conti-
nuità didattica. La programmazione si 
è chiusa in bellezza con la festa di fine 
anno scolastico presso “il rifugio di Ge-
ronimo” a Merlengo. 

Ma l’energia positiva non si ferma 
qui: settembre 1984 - settembre 2009, 
sono oramai 25 gli anni di apertura e di 
esperienza di questo asilo nido e allora 
si parte con gioia verso nuovi festeggia-
menti!

Gruppo di lavoro
Nido comunale di Ponzano Veneto

Le Scuole materne sono un bene 
comune da salvaguardare. Nella nostra 
realtà le scuole dell’infanzia di Pader-
no, Ponzano e Merlengo sono gestite 
dalle parrocchie che con grandi sforzi 
le mantengono per offrire un servizio 
educativo e formativo alla nostra co-
munità. Ciò anche grazie ai contributi 

comunali, regolati da apposita conven-
zione.

Nella foto qui sotto la scuola dell’in-
fanzia Maria Immacolata di Merlengo, 
che ha cominciato il suo  89esimo anno 
scolastico, con un nuovo look, frutto 
della creatività e del lavoro di volonta-
riato di alcuni genitori. 

Scuole materne

Nuovo anno al nido

Lettera
Sono la mamma di due bambini 
che hanno frequentato entrambi 
l’asilo nido comunale di Ponzano 
Veneto, e ora che siamo arrivati alla 
fine di questa bella esperienza dura-
ta ben 5 anni, vorrei ringraziare in 
modo particolare tutto il personale 
per la particolare attenzione pre-
stata alla dieta di Marco, al quale 
è stata diagnosticata la celiachia ad 
appena 15 mesi. Immediatamente, 
la pediatra del nido (Dott.ssa Mari-
ot), si è attivata facendo frequentare 
un corso alla cuoca (Sig.ra Carmen) 
ed istruendo il personale,  dando le 
direttive per una corretta gestione 
degli alimenti. 
Tanti sono gli accorgimenti che 
sono stati messi in pratica per evita-
re anche il minimo rischio di conta-
minazione:  seggiolone riservato per 
evitare i residui di briciole; posto a 
tavola assieme agli altri bambini ma 
sufficientemente distante perché 
non potesse servirsi di pane non 
suo; stoccaggio dei suoi alimenti in 
armadietto separato;  preparazione 
dei piatti senza glutine prima degli 
altri;  utilizzo esclusivo di prodotti 
presenti in prontuario o con mar-
chio spiga barrata; feste di comple-
anno con torte senza glutine per 
tutti i bambini della sezione; uso di 
paste per manipolare preparate con 
farine senza glutine (da considerare 
poi la difficoltà di manipolazione 
per la diversa caratteristica di queste 
farine).
Poiché mi sono resa conto che que-
sta felice esperienza purtroppo è an-
cora da considerarsi una eccezione, 
è con piacere che desidero ringra-
ziare per le mille attenzioni e per 
l’affetto con cui sono state prestate, 
e portare a conoscenza di chi spesso 
è testimone di situazioni diverse e 
più difficili che esistono realtà come 
questa, che devono diventare esem-
pio per quelle strutture che esitano 
ad accogliere bambini con problemi 
alimentari.

Stefania Fantini 
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la nostra cultura
Mi presento: sono Antonello Ba-

seggio, Vice Sindaco, assessore ai La-
vori Pubblici, Cultura, Politiche Gio-
vanili e Scuole Materne. 

Sono sposato, ho 38 anni, sono 
responsabile tecnico in una ditta di di-
stributori automatici e vivo da sempre 
a Merlengo. La mia formazione “poli-
tica” deriva dal mio legame con la vita 
parrocchiale e con le realtà giovanili ed 
è per questo che mi impegnerò a far sì 
che la politica sia a servizio del cittadi-
no e non viceversa.

Cultura: una rete di significati, 

simboli, tradizioni, usi e costumi che 
l’uomo costruisce, nella quale vive e 
senza la quale muore. La cultura, dun-
que, non consiste solo in una pila di 
libri o in un insieme di tematiche che 
si trovano negli indici delle enciclope-
die; possiamo, infatti, trovarla anche 
in un film o in spettacoli teatrali (ci-
nema all’aperto o teatro in villa), in 
una canzone (concerti dei nostri grup-
pi musicali), in mostre fotografiche, 
in convegni su tematiche importanti, 
nella riscoperta della maniera di essere 
dei nostri nonni…

Cultura è anche la maniera di vive-
re il territorio, il modo di camminare, 
il modo di salutare, il modo di “senti-
re” la festa e in particolare la Domeni-
ca. Il mio impegno, quindi, sarà anche 
quello di esaltare i valori che stanno 
alla base della nostra Comunità, per-
ché finchè esisteranno questi, esisterà 
la Comunità stessa ! 

Antonello Baseggio
Assessore alla Cultura

Nel mese di ottobre riprendono i corsi organizzati dalla Scuola di ricamo Filofilò del 
gruppo artistico-culturale Milo Burlini di Ponzano Veneto. 
I corsi si svolgono nell’arco della settimana in più orari, al mattino o al pomeriggio nella 
sede della Scuola presso il centro sociale in piazza A. Moro a Paderno.
Varie le proposte per l’anno sociale 2009-2010. Oltre ai punti base e a quelli tradi-
zionali sarà possibile frequentare: corsi di Macramè con la maestra Antonietta Favaro; 
corsi di merletto veneziano anche con filati colorati e disegni moderni con la maestra 
Luisa Severi; corsi di reticello antico e sfilato siciliano con la maestra Maria Del Popolo. 
Inoltre verranno impartite lezioni di trattamento del tessuto preparatorio al ricamo; re-
stauro e riciclaggio di capi ricamati da conservare e rinnovare; ricamo su piccoli oggetti 
– regalo; ricamo su capi d’abbigliamento.
Info: Laura Gracis 3400543322 - lauragracis@hotmail.com

L’Amministrazione comunale ed in particolar modo 
l’Assessorato alla Cultura, per promuovere il territorio, e 
con  esso tutte le attività che con le varie associazioni si 
vanno  promuovendo durante l’anno, ha deciso di costitu-
ire un gruppo di lavoro formato dai referenti delle associa-
zioni, da un rappresentante della biblioteca, dall’assessore  
e con la partecipazione dei consiglieri comunali Simonetta 
De Marchi e Alessio Cislaghi.

Con questo si è inteso rafforzare ed estendere a tutti 
i potenziali attori il coordinamento delle associazioni co-
munali. In queste prime settimane di amministrazione, mi 
sono infatti reso conto della necessità di un gruppo che 
potesse effettivamente collaborare con l’Assessore e con la 
stessa biblioteca, per poter svolgere al meglio il compito 
che mi ero prefissato, quello cioè di valorizzare le associa-
zioni del territorio e le loro attività.

Il 13 ottobre ci sarà il terzo incontro di questo coor-
dinamento che ha il compito di realizzare un percorso  di 
programmazione delle attività annuali per evitare il più 
possibile la sovrapposizione degli eventi,  ma soprattutto 
creare un tema comune per poter, ognuno nella propria 
autonomia,  essere collegato a tutti gli altri.

Questo potrebbe essere realizzato anche attraverso il 
tema che di solito viene assegnato al concorso letterario, 
ma sarà lo stesso Coordinamento a decidere. Su richiesta 
delle stesse associazioni, cercheremo di dar loro più visibi-
lità anche con l’acquisto di 4 bacheche riservate agli eventi 
culturali che verranno posizionate a Merlengo, a Paderno 
e  a Ponzano  e nella località di Campagna. 

Inoltre per raccogliere gli eventi che arricchiscono il 
nostro territorio si è programmata l’uscita di una locan-
dina soprannominata  “le Quattro Stagioni” che riassuma 
periodicamente gli eventi culturali del territorio.

Altro argomento sono gli spazi a disposizione delle va-
rie associazioni, culturali e non, e per questo comincerà a 
breve una riorganizzazione degli stessi da parte dell’Am-
ministrazione, nel rispetto naturalmente delle attività che 
sono già in corso di svolgimento. 

Auguro buon lavoro a tutti e in particolar modo alle 
associazioni, con un sentito grazie per tutte le attività che 
in questi anni si sono svolte, anche nelle difficoltà ma sicu-
ramente nell’impegno e nell’amore verso il nostro paese.                  

Antonello Baseggio 

Con le associazioni
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Numerose sono state le ini-
ziative culturali che hanno coin-
volto la cittadinanza ponzanese 
nei mesi estivi. 

Il 26 giugno la compagnia di 
teatro dei burattini L’Aprisogni 
ha divertito grandi e piccini con 
lo spettacolo “Lo strano caso del 
dottor Pinkerton”, rielaborazio-
ne in chiave comica e farsesca, 
adatta ad un pubblico di bam-
bini, del  romanzo di Stevenson 
“Lo strano caso del dottor Jekill 
e Mr. Hide”. 

SPETTAcOlI ESTIVI
I concerti dei giovani 

gruppi che utilizzano la sala 
prove gestita dal Progetto 
Giovani e che hanno fre-
quentato la scuola di musica 
rock dell’Associazione Auser 
Spazio Musica hanno dovuto 
fare i conti con il maltempo.  

 L’appuntamento di gio-
vedì 25 giugno è saltato per 
la pioggia abbondante, che 
non ha risparmiato neppure 
la seconda serata di sabato 
27 giugno.  Fortunatamente 
in questa serata i gruppi rock 
“Overdrive” e “Smoke ‘n’ coke” sono stati ospitati nella tenda allestita in 
occasione della Festa degli Alpini, è così hanno potuto suonare per la gioia 
propria e del pubblico. 

Il mese di luglio ha visto l’al-
ternarsi di iniziative cinematogra-
fiche, legate al cartellone di “Cine-
ma Estate”, e teatrali, nell’ambito 
della rassegna di “Teatro in Villa”. 
Sono stati proiettati, il 7 luglio, 
l’esilarante film francese “Giù 
al Nord”, il 14 luglio, il film “Si 
può fare”,  con Claudio Bisio, che 
alterna comicità e drammaticità, 
affrontando il tema del disagio 
psichico, ed infine, il 21 luglio, 
il cartone animato “Ponyo sulla 
scogliera”, un magico viaggio tra 
i fondi marini e il mondo umano, 
del grande maestro giapponese 
Hayao Miyazaki.

La rassegna di “Teatro in 
Villa” ha visto, come di consue-
to, l’alternarsi di una commedia  
tradizionale e di uno spettacolo 
drammatico. Il 10 luglio, gen-
tilmente ospitata, a causa del 
maltempo, nella sala polivalente 
della Parrocchia di Paderno, la 
compagnia amatoriale di vene-
ziani “d.o.c.” “El garanghelo” ha 
rappresentato, con gusto ed iro-
nia, lo spettacolo (che vediamo 
in foto) “Le Massere” di Carlo 
Goldoni” , in versi dialettali.

Il 24 luglio, nell’affascinante cornice del giardino della Barchessa di 
Villa Rubbi-Serena, la compagnia Overlord di Verona ha rappresentato lo 
spettacolo “Marco Pantani, il campione fuori norma”, un appassionante 
saggio di teatro civile che racconta con grande intensità la straordinaria 
carriera del ciclista, costellata da una serie di infortuni ed epiche vittorie, 
fino alla crisi e al tragico epilogo. 

Il 21 maggio, presso il Salone della Barchessa di Villa Rubbi-Serena, nell’am-
bito delle celebrazioni per ricordare Fausto Rovere a tre anni dalla morte 
prematura, il Gruppo spontaneo “Amici di Fausto Rovere” e l’Amministra-
zione comunale hanno invitato il giornalista Christian Elia a raccontare, 
ai numerosi convenuti, la sua appassionante esperienza di corrispondente 
di “Peace Reporter”, il quotidiano on line che tratta temi internazionali 
spesso ignorati dal giornalismo tradizionale ed è al servizio di un ideale: 
l’abolizione della guerra.

Ricordando Fausto



20

VILLA CICOGNA • OTTOBRE 2009

Sport per crescere
Lo Sport, quale momento di cre-

scita e aggregazione, sarà al centro del-
la nostra linea amministrativa, settore 
strategico per le sue ricadute sociali sul 
territorio.

I nostri interlocutori naturali saran-
no la scuola e le società sportive, insie-
me ai quali cercheremo di costruire le 
premesse affinchè l’accesso alla pratica 
sportiva sia il più diffuso possibile, per 
consentire al maggior numero dei no-
stri ragazzi una crescita in armonia tra 
corpo e mente. I risultati scolastici do-
vranno essere tenuti in considerazione 
dagli allenatori delle società sportive, 
perché un talento che non si impegna 

a scuola non può essere d’esempio.
Le nostre priorità sono il progetto 

sport-scuola, il progetto sport-disabi-
lità, consolidare la gestione degli im-
pianti sportivi nelle mani delle società 
che li utilizzano, premiare le società 
che maggiormente sviluppano il setto-
re giovanile e quelle che privilegiano 
una politica che mira prima di tutto 
a far crescere i ragazzi del comune, 
piuttosto che puntare solo ai risulta-
ti, magari con giocatori in gran parte 
provenienti da altre realtà; contribuire 
alla riuscita degli eventi che coinvol-
gono il territorio creando indotto per 
le nostre attività.

Questa è una breve carrellata di 
quanto intendiamo porre in essere a 
beneficio di chi nello sport crede qua-
le risposta sociale che può allontana-
re dalla strada ed avvicinare in modo 
consapevole alla vita di relazione, fatta 
di vittorie e sconfitte, di educazione, 
rispetto, impegno e determinazione.

In questo gli educatori diventano 
fondamentali, nel rispetto del loro  
ruolo, a fianco dei genitori. 

L’Assessore allo Sport
Bonaventura Pizzolon

Come da tradizione, vener-
dì 3 luglio 2009 si è svolto il 
19° Meeting Internazionale 
di Atletica Leggera su pista di 
Ponzano Veneto abbinato al 
22° Memorial G.M. Idda. La 
bella serata e la passione per le 
discipline dell’atletica leggera 
hanno richiamato numerosi 
spettatori che hanno riempito 
lo stadio “Bepi Pizzolon” di 
Paderno. Il Meeting, che nel 
corso degli anni è divenuto il 
più importante in ambito provinciale 
e il secondo in regione, ha visto la par-
tecipazione di 175 atleti (tra i quali 30 
del settore giovanile) con la presenza 

di 21 atleti provenienti da diversi Paesi 
stranieri quali Senegal, Marocco, Bra-
sile, Slovenia.

Il mezzofondo, da sempre specia-
lità di spicco del meeting, in questa 

edizione ha lasciato il posto a 
spunti d’interesse anche nei 
salti e nelle corse di velocità. 
Nelle gare del salto con l’asta, 
nel salto in lungo e in alto si 
sono sfiorate le possibilità di 
migliorare i relativi record del 
meeting, inoltre è stato di pre-
gevole considerazione il tempo 
ottenuto nei 100 m. maschili. 
Questa edizione verrà anche ri-
cordata per la conquista dei tre 
“lasciapassare” alla partecipa-

zione dei Campionati Europei Junior 
in quanto sono state superate le pre-
stazioni minime stabilite dalla federa-
zione per tale campionato.

Atletica leggera

Al torneo dei comuni di San Giacomo di Car-
bonera trionfo del “Ponzano Autotrasporti Gagno 
Renato”, che ha avuto la meglio tra ben 18 comuni, 
conquistando la sua terza vittoria, con un perentorio 
3 a 0 nella finale contro Mareno. Tutti residenti nel 
Comune i protagonisti dell’impresa: Mauro Piovesan, 
Mattia Rossi, Enrico Massolin, Cristian Coppe, Mar-
co Bellotto, Daniele Mattiazzo, Thomas Cocchetto, 
Paolo Gagno, Nicola Marzonetto,  Francesco Pavan, 
Mirco Conte, Simone Baseggio, Davide Cocchetto, e 
i coach Umberto Conte e Iseo Geromin. 

Vittoria!
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Grazie ragazze
Quest’anno l’associazione Ka-

lèidos, danza, ginnastica artistica 
e fitness, diretta da Fernanda 
Ruffin, ha partecipato a svariati 
eventi sportivi ed artistici.  Le al-
lieve del corso avanzato di ginna-
stica artistica hanno partecipato 
a due gare regionali organizzate 
dal Centro Sportivo Educativo 
Nazionale. 

Il 22 febbraio 2009 negli 
impianti di Sambughè le atlete 
si sono battute con 11 squadre 
classificandosi seste al corpo libe-
ro e seste alla trave.

La seconda competizione, tra 10 
squadre, si è svolta a Peseggia il 29 
marzo e qui la squadra di Kalèidos si 
è piazzata al terzo posto alla trave e se-

conda al volteggio. 
Il 17 maggio il corso avanzato di 

danza modern-jazz ha partecipato a 
Dolo ad una gara di coreografia, deno-
minata Csencup, ottenendo il quarto 
posto, su 10 gruppi, con una simpati-

ca coreografia di danza moderna. 
Il 24 maggio Kalèidos, ha colla-
borato con tre scuole di danza 
della provincia di Venezia, con 
il contributo della Uisp Venezia, 
nell’organizzazione dello spetta-
colo di danza “Armonia e Natu-
ra” allestito nel parco Bissuola 
di Mestre, ottenendo un grande 
consenso di pubblico.

Ripresa di tutte le nostre at-
tività: danza, ginnastica artistica, 
fitness, balli caraibici, yoga e pi-
lates dal 28 settembre prossimo.

INFO: FERNANDA  348 
6868642  -  0422/968896

www.kaleidosasd.it     
info@kaleidosasd.it

Ylenia e Jessica Mas-
solin, appartenenti alla 
playlife sports pattinag-
gio Musano hanno con-
cluso anche quest’anno 
una stagione ricca di 
soddisfazioni agonisti-
che. Allenate da Paolo 
Colombo e Serena Car-
niato, le due ragazze di 
Ponzano hanno condotto 
due campionati italiani 
esemplari. Jessica (nella 
foto a destra) si è laure-

ata campionessa italiana 
nella categoria “divisione 
nazionale c”. 

Ylenia ha conquista-
to la medaglia d’argento 
nella categoria “cadetti” 
al Campionato Europeo, 
svoltosi a Parigi  dal 24 
al 30 agosto. Grande 
gioia per lo staff tecnico 
e i genitori che seguono 
le figlie nel loro sogno 
sportivo. 

Pattini d’argento

Dal 22 al 30 maggio 2009 si è svol-
ta presso gli impianti sportivi comunali  
la tradizionale Festa dello sport orga-
nizzata dal Comune in collaborazione 
con la Consulta dello Sport e l’Istituto 
Comprensivo di Ponzano 
Veneto. In programma la 
tradizionale giornata dedi-
cata agli alunni delle scuole 
elementari, e una giornata 
dedicata ai ragazzi di prima 
e seconda media, il quarto 
meeting giovanile di atletica 

leggera e il palio del Minibasket. 
La festa si  è conclusa il 30 maggio 

al PalaCicogna con la consueta sfilata 
delle associazioni sportive locali e al-
cune dimostrazioni di judo e karate. 

Alla presenza di tutte le società, vi 
è stata quindi la premiazione di atleti 
ponzanesi che si sono distinti per me-
riti sportivi: Claudio Pizzolon, presi-
dente dell’Atletica Ponzano; l’Unione 

Ciclistica Ponzano; l’As-
sociazione Judo Ponzano; 
l’associazione Ren Bu Kan 
Ponzano; l’Athletic Club 
Ponzano per il Titolo pro-
vinciale e regionale staffet-
ta 3 x 800 metri categoria 
ragazze.

Sport in festa
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Avis Ponzano
L’Avis di Ponzano Veneto rin-

grazia i propri donatori per il 
continuo riscontro che danno in 
termini di fedeltà alle donazioni. 
È appena passato il periodo estivo, 
che ogni anno fa entrare gli ospe-
dali nella cosiddetta “emergenza 
sangue”, per la carenza di donazio-
ni, che in estate diventa più mar-
cata. Ciò nonostante i donatori di 
Ponzano si sono resi disponibili e 
si sono attivati per dare il loro pic-
colo ma vitale contributo. Per noi 
che ci impegnamo nella promozione 
del dono del sangue, la sensibilità dei 
nostri concittadini è motivo d’orgo-
glio e di soddisfazione. Purtroppo ci 
rimane l’amarezza di non riuscire a 
raggiungere tutte quelle persone sane, 
dai 18 ai 60 anni, di peso superiore 
ai 50kg che potrebbero diventare dei 
nuovi donatori di sangue, e contribu-
ire con un piccolo gesto concreto, alla 
salvaguardia del bene che ciascuno di 
noi ha di più caro: la salute! 

La donazione è una pratica sempli-
ce, veloce, sicura perché in ambiente 
protetto e professionale. Si effettua in 
ospedale successivamente al colloquio 

con un medico e una semplice visi-
ta. Si può donare il mattino di ogni 
giorno della settimana, inclusa la do-
menica. La donazione permette al do-
natore di tenersi costantemente sotto 
controllo medico ed effettuare per sé 
una sistematica opera di prevenzione, 
ma soprattutto è un encomiabile gesto 
di solidarietà civile verso chi sta male. 
Pensa anche tu alla donazione del 
sangue. Sotto troverai riportati i rife-
rimenti per contattarci. Saremo ben 
lieti di fornirti tutte le informazioni 
necessarie, di dipanare i tuoi dubbi e 
di accoglierti nella nostra associazio-
ne. 

Un’altra occasione per conoscerci 

è partecipare alle manifestazioni 
che promuoviamo, il cui invito 
di partecipazione è esteto a tutti, 
avisini e non. Quest’estate in par-
ticolare ci ha visti impegnati nella 
gita a San Daniele del Friuli in oc-
casione della Festa del Prosciutto, 
con la partecipazione di più di 120 
avisini e amici. Poi è stato organiz-
zato a Camalò un torneo di Calcio 
Saponato per i più giovani, anche 
qui con un grosso successo di pub-
blico e di partecipanti. A luglio ci 

siamo ritrovati per la consueta por-
chettata sotto i ciliegi in Barrucchella, 
dove il tempo ci ha regalato una splen-
dida giornata in compagnia. L’invito 
che ti facciamo è per ottobre, quando 
offriremo alla cittadinanza una serata 
di teatro.

L’Avis è una associazione poliedri-
ca, dalle mille attività ma con un uni-
co scopo: la promozione del dono del 
sangue! Aiutaci anche tu, chiamaci e 
permettici di farci conoscere! 

Avis Ponzano Veneto: 
339-1829068

avisponzano@gmail.com

Anche quest’anno la parrocchia di Merlengo si è at-
tivata per venire incontro alle famiglie in modo che il 
tempo estivo fosse occasione di aggregazione con i ra-
gazzi e giovani attorno ai valori della nostra tradizione.

Il Grest ha visto impegnati oltre una ventina di gio-
vani e genitori per l’animazione, purtroppo per sole due 
settimane, di una sessantina di ragazzi delle elementari.

Il primo campo scuola, con 75 partecipanti, ci ha 
visti impegnati nel cuore del Cadore, a Calalzo, alla sco-
perta del patrimonio dell’umanità che sono le Dolomiti 
e ancor di più prendere coscienza del nostro far parte di 
una “grande tribù”.

 Il secondo campo scuola si è svolto a Caviola (Bl), 
organizzato assieme ad altre parrocchie vicine, con la 
partecipazione di otto nostri giovani.

Altro “storico” momento aggregativo con oltre 120 
volontari in collaborazione con i ristoratori locali, è sta-
ta la 34a Sagra del Riso, in concomitanza con la Festa 
Patronale di San Bartolomeo. Grazie a tutti per la colla-
borazione e la partecipazione, ce la mettiamo tutta per 

fare sempre meglio e metterci al passo con le sempre 
nuove e costose normative di legge, ma non possiamo 
abbandonare queste belle tradizioni delle nostre terre.

Altro momento culturale e spirituale per 38 persone 
di Merlengo è stato il viaggio a Matera, San Giovanni 
Rotondo, Montescaglioso, Metaponto, Loreto e Lan-
ciano. Una bella occasione per incontrare Suor Nunzia 
e scoprire alcuni legami (Cavalieri di Malta, pittori ve-
neti) tra la nostra storia e quella del sud Italia.

Merlengo
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L’Associazione Isola del Sorri-
so, con sede a Ponzano Veneto, è 
nata nel luglio 2005 ad opera di 
un gruppo di insegnanti ed edu-
catori che hanno unito la loro 
pluriennale esperienza in campo 
educativo, scolastico, formativo ed 
assistenziale. In questi anni molto 
è stato il lavoro e a piccoli passi si 
sono realizzati diversi progetti per 
l’infanzia e la formazione continua 
con gli adulti, lavorando in colla-
borazione anche con Comuni li-
mitrofi. 

A Ponzano da due anni gestisce i “Giochi Estivi” per 
bambini dalla prima elementare alla terza media. Quest’an-
no i partecipanti sono stati circa duecento tra residenti e 
non.

Il tema di quest’estate, dal titolo “Aghata inventrice 
d’invenzioni”,  ha cercato di offrire uno spunto di riflessio-
ne giocosa sui mezzi di comunicazione per un loro utilizzo 
responsabile. 

Il progetto elaborato prevedeva uno sfondo fantastico 
che permettesse alla proposta educativa di essere adattata 
ed accattivante per le diverse età. Ogni settimana i giovani 
partecipanti hanno sviluppato in diversi modi e con diver-
se tecniche artistiche  uno strumento di comunicazione. 

Durante il periodo dei “Giochi estivi” i bambini hanno 
svolto delle uscite che hanno incontrato il loro interesse: 
uno spettacolo teatrale offerto dal Comune di Ponzano 
Veneto; la visita alla redazione e allo studio di Antenna 
Tre per i ragazzi delle medie; l’uscita al parco acquatico 
“Acquaestate” per i ragazzi delle medie; la visita al parco 
zoo “Cappeller” per i bambini delle elementari. 

L’esperienza dei giochi estivi si 
è conclusa con una grande festa 
davanti la Barchessa di Villa Rubbi 
Serena, in cui i bambini e i ragazzi 
hanno presentato uno spettacolo 
“televisivo” sulla falsa riga di quel-
li che oggi vengono trasmessi. Il 
tutto davanti al numeroso pubbli-
co accorso, composto da genitori 
entusiasti, nonni emozionati e pa-
renti tutti. 

Inoltre, anche quest’anno l’As-
sociazione ha proposto “Aspettan-

do i giochi” dal 15 al 26 giugno in cui 30 bambini segui-
ti dalle educatrici hanno “scaldato i motori” in vista dei 
“Giochi Estivi” che hanno avuto inizio il 24 giugno e fine 
il 31 luglio. Dopo il mese di agosto le attività sono state 
riaperte con “Aspettando la scuola” dal 31 agosto all’11 
settembre, che ha registrato il tutto esaurito.

L’Associazione Isola del Sorriso rinnova i ringraziamen-
ti all’Amministrazione comunale di Ponzano per aver cre-
duto al progetto educativo proposto, alle famiglie, agli ani-
matori e ultimi, ma non ultimi, a tutti i bambini e ragazzi 
che hanno partecipato e hanno reso quest’estate divertente 
e gioiosa!

L’Associazione Isola del Sorriso continua i suoi servi-
zi in collaborazione con il Comune di Ponzano Veneto e 
l’Istituto Comprensivo di Ponzano anche ad estate finita 
e a scuola iniziata con il Tempo Integrato nelle scuole ele-
mentari di Gastaldo e Merlengo per i bambini frequen-
tanti la II, III, IV, V elementare, i servizi di pre - scuola e 
doposcuola in alcuni plessi del Comune. 

Isola del Sorriso

I fanti di Ponzano Veneto con 
immenso orgoglio hanno pensato di 
erigere a memoria un monumento 
dedicato ai nostri gloriosi Fanti. 

Un momumento commissio-
nato  ad un artigiano locale, che 
sorgerà nel parcheggio comunale 
di via XXV aprile, di fianco alle 
elementari di Paderno. Nella pri-
ma Guerra mondiale molti fanti 
persero la vita per il sacrificio della 
Patria, giovani vite spezzate come 
fuscelli al vento, inermi manda-
ti all’assalto con combattimenti 
all’arma bianca, solo per ubbidire 
ai comandi superiori, con scarsi 
risultati. 
Interi battaglioni falciati dalle 

mitragliatrici nemiche. 
L’orgoglio dei Fanti resistette 

fino alla battaglia del Solstizio del 
21 giugno 1918, con l’inizio della 
ritirata dell’esercito austroungarico 
dalle rive del Piave da Nervesa della 
Battaglia fino al basso Piave, Zenson 
e san Donà. 

Non possiamo dimenticare i ra-
gazzi del 99, chiamati alle armi dopo 
Caporetto. 

L’inaugurazione del monumento 
ha luogo domenica 18 ottobre, con 
partenza della sfilata alle 9.30 da 
Piazza Aldo Moro. 

Renzo Zago - 
Presidente Associazione 
Fanti Ponzano Veneto  

Fanti




