
N.2 DICEMBRE 2021                  

Periodico d’informazione
dell’Amministrazione Comunale

seguici
su

Periodico d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Periodico d’informazione
dell’Amministrazione Comunale

Comune di 
Ponzano Veneto   

Villa Cicogna

P O N Z A N O
V E N E T O



2 VILLA CICOGNA - PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO - DICEMBRE 2021

via dei Bersaglieri, 50 Ponzano V.to (TV) www.auxilium.it - info@auxilium.it

test dell'udito
consulenza

e prova

0422 1940679
apparecchi acustici

ricaricabili
e su misura

sempre gratuiti
anche a domicilio

L'UDITO È UN
PATRIMONIO

INESTIMABILE
proteggerlo
è la nostra
missione

 convenzionati
ULSS-INAIL



3VILLA CICOGNA - PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO - DICEMBRE 2021

Saluto del SINDACO

Comune
PONZANO VENETO

OPERE PUBBLICHE, UFFICI E PERSONALE

Cari tutti  mi trovo oggi a fare il punto della situazione rispetto al periodo trascorso da questa Amministrazione 
che è giunta praticamente a metà mandato. Nella considerazione che il periodo storico di certo non ci ha 
aiutato, ho la speranza di ricevere da voi un certo apprezzamento per quello che siamo riusciti comunque ad 
organizzare e a realizzare combattendo nello stesso tempo un avversario comune che non è quello politico 
dell’opposizione (che ha fatto bene il suo mestiere) ma un nemico invisibile che ha tentato di renderci tutti 
più poveri, soli e divisi: il Covid... e sfortunatamente in parte è riuscito a metterci in difficoltà!

Stiamo lavorando su più fronti per i quali la macchina comunale, intesa come amministrazione e dipendenti, 
ha dato tutto quello che poteva se consideriamo che anche gli uffici e gli impiegati si sono dovuti attenere 
alle diverse normative e decreti che continuamente sono stati pubblicati ed applicati. Il distanziamento,il 
ridimensionamento di alcuni servizi e l’apertura degli uffici solo su appuntamento, le malattie, le quarantene, 
le permanenze domiciliari, lo smart working e non ultima la certificazione verde, ci hanno rallentato, in 
perenne rincorsa ed apprensione.

Dobbiamo però ammettere ed essere orgogliosi che il Comune di Ponzano Veneto non ha mai chiuso i 
propri uffici ma anzi, in piena collaborazione con tutte le associazioni di volontariato ed in primis insieme alle 
organizzazioni di Protezione Civile, siamo sempre riusciti ad aiutare tutti i cittadini nelle proprie necessità.

Dal punto di vista del personale constatiamo di non essere stati fortunati; dobbiamo infatti riconoscere 
che alcuni settori hanno dovuto rallentare a causa di licenziamenti di dipendenti i quali dopo aver vinto 
dei concorsi ci hanno lasciato trasferendosi in altri comuni lasciando a noi le sole scrivanie vuote. Si sono 
aggiunte poi richieste di aspettative e mobilità per cui la forza lavoro a nostra disposizione si è assottigliata.
Ci aggiungiamo infine che le particolari normative che regolano gli enti locali non ci hanno permesso di 
sostituirli nei tempi necessari.

Sono poi arrivati i diversi bonus ministeriali (casa, 110,  bonus facciate, sismico, ecc) che ci hanno ingolfato 
ulteriormente trasformando gli uffici in un andarivieni continuo. 

Le difficoltà NON ci hanno comunque spaventato e con forza, tenacia e perseveranza le difficoltà una alla 
volta le abbiamo affrontate e superate. 
Abbiamo indetto concorsi, abbiamo aperto mobilità e ci siamo inseriti come protagonisti in concorsi con 
altri enti e grazie a questo un po’ alla volta sostituiremo tutte le assenze nei diversi uffici, riprendendo 
gradualmente la massima capacità operativa concessa al nostro comune dalle normative vigenti.

In tutto questo i lavori non si sono fermati perchè nel frattempo abbiamo realizzato e consegnato il primo 
blocco della nuova scuola media e con essa la nuova palestra, abbiamo dato corso ai lavori di adeguamento 
sismico della scuola primaria di Merlengo, stiamo poi terminando i lavori della pubblica illuminazione e 
proseguendo gli iter e le diverse incombenze per le due opere tanto aspettate da tutti noi: rotonda al Baston 
e rondò Sant’Antonio. 
Ci rimangono nel cassetto le sistemazioni di alcune vie perchè rallentate dalle  continue interferenze degli 
scavi di Enel, di Telecom, della Fibra Ottica e non ultimo dell’ATS (acquedotto) che stanno martoriando il 
nostro territorio.
Nel concludere il mio intervento  voglio comunque  dare la giusta speranza e fiducia  affinchè il tutto possa 
passare in breve tempo, che i lavori messi in piedi possano volgere al termine e che il Natale che ci prestiamo 
a vivere  sia davvero sincero e sereno tanto da riempirci di nuova forza e speranza.
Auguri di Buon Natale a tutti. 

Antonello Baseggio
 Sindaco Comune di Ponzano Veneto
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Il 18 e il 19 settembre 2021 il Comune di Ponzano 
Veneto  ha ospitato  la 1^ edizione  di “Do Dì 
Co e Ave”, manifestazione pensata e organizzata 
dall’Assessorato all’Agricoltura, in collaborazione 
con la locale Pro Loco, l’Apat e il Fai.

Nell’ambito della manifestazione si è svolta la 1^ 
mostra mercato interamente dedicata al miele 
e ai prodotti dell’apicoltura con la presenza di 
numerosi espositori del trevigiano e delle province 
contermini i quali, con molta disponibilità, si sono 
prodigati nelle spiegazioni sulla vita e l’operosità 
delle api, con soddisfazione dei numerosi visitatori, 
grandi e piccini. 
Domenica 19 settembre il Salone del Palio – 
Casa dei Mezzadri, ha ospitato un importante 
convegno sul tema “Il ruolo degli apoidei 
nell’ambiente: l’impollinazione e la conservazione 
della biodiversità”, al quale sono intervenuti 
come relatori il prof. Antonio Felicioli - Biologo, 
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Pisa e il dott. Paolo 
Fontana - entomologo, ricercatore presso la 

Fondazione Edmund 
Mach di Trento, 
Presidente di World 
Biodiversity Association. 
In entrambe le giornate, 
sempre  nel  Salone del 
Palio – Casa dei Mezzadri, 
è stato proiettato il film 
“Honeyland” - la terra del 
miele, candidato come 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative a favore dell’imprenditoria locale,  ha ritenuto importante 
reiterare anche nel 2021 la concessione di un contributo di € 5.000,00 a supporto dell’attività dei Consorzi Fidi 
e delle Cooperative di Garanzia, organismi che non perseguono �ni di lucro e utilizzano i contributi per fornire 
garanzie �deiussorie su �nanziamenti bancari volti ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese operanti 
in questo Comune. Detti organismi operano anche al �ne di incrementare il valore della garanzia prestata attraverso 
il confronto con gli istituti bancari o comunque attraverso un intervento sui tassi di interesse rispetto ai �nanziamenti 
erogati, sempre al �ne di consentire alle imprese il maggior risparmio possibile.

 Il Vice Sindaco - Assessore alle Attività  
Il Vice Sindaco - Assessore alle Attività  Michele Favaro

miglior film internazionale e miglior documentario 
per la Macedonia del Nord agli Oscar 2020.
All’aperto,  un servizio ristoro con intrattenimento 
musicale, molto apprezzato.
Il convegno che ha fatto registrare il tutto esaurito, 
è stato preceduto dall’inaugurazione ufficiale della 
manifestazione alla quale oltre alle Autorità locali, 
ha partecipato il Senatore Gianpaolo Vallardi, 
Presidente della Commissione Agricoltura al 
Senato.

Questo Comune “Amico delle api” intende 
proseguire anche il prossimo anno con la 2^ 
edizione della DO DI’ CO E AVE, programmata 
per la seconda domenica di ottobre.  Arrivederci, 
quindi, al 9 ottobre 2022.

Il Vice Sindaco -  Assessore all’Agricoltura
Michele Favaro

DO DI’ CO E AVE
La due giorni dedicata 
alla tutela delle api 
e del nostro territorio.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CREDITO 
AGEVOLATO ALLE IMPRESE DEL COMPARTO 
ARTIGIANO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
OPERANTI NEL COMUNE DI PONZANO VENETO.

Michele Favaro 
 Vice Sindaco, Assessore alle Attività Produttive e all’Agricoltura

AGRICOLTURA
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Domenica 7 novembre 
2021 - dopo lo stop forzato 
dello scorso anno dovuto 
alla pandemia da Covid-19 
-  si è svolta la tradizionale 
Giornata del Ringraziamento,  
organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura con la 
collaborazione di alcuni agricoltori.

Come di consueto, la Giornata è iniziata con il ritrovo 
dei trattori e delle macchine agricole nel piazzale del 
mercato di via Cicogna dove hanno sostato per le 
foto ricordo per poi dirigersi in corteo alla Chiesa di 
Paderno per ricevere la rituale benedizione. 

Dopo la Messa e la benedizione dei mezzi, i 
numerosi Agricoltori presenti e i loro familiari si 
sono recati al ristorante per il pranzo,  al quale ha 
fatto seguito la consegna di una targa premio ai  
quarantenni e settantenni, quale riconoscimento 
dell’Amministrazione comunale per la loro attività 
tanto importante per la comunità e non solo.

Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto 
pervenire i suoi saluti ringraziando gli agricoltori che 
con la loro passione e determinazione hanno reso il 
settore primario strategico per la nostra economia. 

Posso affermare con soddisfazione che, in un clima 
di festa, è stato tributato agli Agricoltori il meritato 
riconoscimento del territorio e dell’Amministrazione 
comunale per gli sforzi e le fatiche quotidianamente 
profuse nel loro lavoro.

Il Vice Sindaco -  Assessore all’Agricoltura
Michele Favaro

“L’Amministrazione Comunale, anche nel 2021, ha 
sostenuto il “Progetto Monitoraggio Scaphoideus 
titanus”, nato per monitorare la diffusione della 
“Flavescenza dorata”, una grave patologia della vite 
che cagiona pesanti alterazioni �siologiche alla stessa 
causandone la morte. E’ stato, infatti, concesso un 
contributo alla CECAT – Centro per l’Educazione, 
la Cooperazione e l’Assistenza Tecnica nel settore 
primario, dopo l’adesione allo stesso deliberata nel 
2020. 
Il CECAT ha presentato nei giorni i risultati dell’attività 
svolta nel corso del 2021 in un incontro che si è svolto 
nel Salone del Palio in Casa dei Mezzadri.
Come Assessore all’Agricoltura sto promuovendo 
incontri con i colleghi di referato di vari comuni 
af�nché il Progetto di monitoraggio del parassita ed  
i trattamenti mirati per debellarlo trovino più ampia 
diffusione.

Il Vice Sindaco -  Assessore all’Agricoltura
Michele Favaro

GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO
2021

“PROGETTO 
MONITORAGGIO 
SCAPHOIDEUS TITANUS 
2021”

SEGUITECI NELLE NOSTRE PAGINE:

Azienda Agricola Menuzzo

azienda.agricola.menuzzo

VIA DEL BELLATO 17/A, PONZANO VENETO (TV)

La nostra certificazione SQNPI consiste in un 
sistema produttivo a basso impatto ambientale, sistema produttivo a basso impatto ambientale, 
che prevede un uso coordinato e razionale che prevede un uso coordinato e razionale 
di tutti i prodotti chimici, al fine di ridurre al 
massimo l’impatto sull’ambiente o sulla salute 
dei consumatori.

SEGUITECI NELLE NOSTRE PAGINE:

Tanti nostri 

prodotti 

trasformati 

a KM 0
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Monica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

BILANCIO

BILANCI E NON SOLO
L’attività principale del dipartimento finanziario, 
e senza dubbio la più importante, è sicuramente 
la redazione dei bilanci di previsione, dei bilanci 
consuntivi e dei consolidati, nonché la contabiliz-
zazione di tutti i movimenti in entrata e in uscita 
dell’ente, contemplando e monitorando costan-
temente gli equilibri di bilancio, adempiendo agli 
obblighi e rispettando i vincoli imposti dalle nor-
mative vigenti.
Ma il dipartimento finanziario non si occupa solo 
di questo.
Spetta infatti al Settore Tributi, ad esempio, l’o-
nere di eseguire le attività di accertamento e di 
monitoraggio delle entrate tributarie. l’Ufficio Tri-
buti ha provveduto anche quest’anno a recapitare 

a tutti i contribuenti l’informativa ed i modelli F24 
per il pagamento dell’imposta IMU dovuta per 
l’anno 2021, inoltre l’attività dell’Ufficio, sempre 
improntata al principio di equità, ha riguardato 
la verifica ed il controllo delle posizioni tributa-
rie dei contribuenti con omessi o parziali versa-
menti o con situazioni di irregolarità circa quan-
to soggetto all’imposta. Le annualità sottoposte 
maggiormente al controllo sono state il 2016 ed 
il 2017, riscontrando un centinaio di contribuenti 
irregolari che hanno ricevuto la notifica dei previ-
sti provvedimenti di accertamento, per un totale 
di € 148.180,00 di pura imposta il 31% dei quali 
è già stato riscosso. L’Ufficio Tributi è sempre a 
disposizione del cittadino per verificare la propria 

posizione e in caso di irregolarità, lo stesso 
Ufficio potrà supportare ed aiutare il contri-
buente nella predisposizione dei pagamenti in 
ravvedimento operoso o nella predisposizione 
delle rateizzazioni di quanto dovuto.
La Ragioneria, quest’anno, è stata coinvolta an-
che in alcune gestioni contabili straordinarie, 
tra cui la liquidazione della società Ponzano 
Patrimonio e Servizi, la certificazione della ge-
stione contabile dei contributi Covid19, come 
richiesto dal Ministero Economia e Finanza, ed 
è stata impegnata nella gestione del personale 
per mobilità, aspettative e pensionamenti.
Di grande interesse per gli utenti è stata l’in-
troduzione del nuovo sistema di pagamento 
PagoPa, che dopo una fase di avvio, seppur 
con qualche necessario aggiustamento, è or-
mai entrata a pieno regime per la gestione del-
le entrate comunali.
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Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
per adeguare le risorse strumentali in dotazione al 
corpo di Polizia Locale.
Proprio in questi giorni è stato consegnato dal con-
cessionario il nuovo mezzo che andrà a sostituire 
quello più vetusto, una vecchia Punto che potrà ora 
essere utilizzata dalla segreteria per i servizi generali 
e dal messo comunale, permettendo così la rottama-
zione di un mezzo molto vecchio.
La Jeep Renegade 1300 turbo benzina, costata 25 
mila euro, permetterà il buon proseguimento del con-
trollo del territorio, sempre più richiesto e necessario.

Oltre al nuovo mezzo il comune di Ponzano Veneto 
concorrerà insieme al comune di Volpago, alla realiz-
zazione di un concorso che a �ne anno permetterà 
l’assunzione di un nuovo agente di polizia locale per 
permettere in tempi brevi e certi la sostituzione di un 
agente da poco andato in pensione. In tal modo sarà 
possibile continuare a garantire il controllo dei territo-
ri di Ponzano Veneto e Povegliano (con il quale siamo 
consorziati, condividendo il loro Comandante). Que-
sto importante investimento va ad aggiungersi ai quelli 
fatti nel corso degli ultimi anni che hanno assicurato 
una dotazione di tutto rispetto per i vigili urbani.
La nostra Polizia Locale insieme a quella di Poveglia-
no possiede infatti: 
• 3 auto;
• 1 precursore per controllo;
• 1 etilometro per test uf�ciale;
• 1 precursore per la guida sotto droghe,1 autovelox; 
• 1 Telelaser e diverse foto trappole (anche nel 2022 
sono previsti nuovi investimenti necessari per la pre-
venzione e la repressione).
Oltre a questo l’Amministrazione Comunale sta in-
vestendo 103 mila euro per la sistemazione delle 33 
telecamere esistenti e per l’implementazione del ser-
vizio attraverso l’installazione di 16 nuove telecame-
re di cui due con la rilevazione targhe. Il tutto, ossia 
lavorazione ed istallazione, dovrebbe terminare per 
febbraio/marzo del 2022.

Il sindaco
Antonello Baseggio

POLIZIA LOCALE. INVESTIRE PER MIGLIORARE
ovvero un nuovo mezzo per i nostri vigili 
ed una imminente assunzione

POLIZIA LOCALE
Antonello Baseggio
Sindaco
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Antonello Baseggio
Sindaco

Giampaolo Cenedese 
Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 

Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione

Si è svolta qualche settimana fa la cerimonia di intitolazione del parco 
di via Volta a Norma Cossetto, giovane donna, studentessa universita-
ria, infoibata viva tra il 4 e 5 ottobre del 1943. 
Come Amministrazione Comunale abbiamo inteso fare “ricordo”, at-
traverso questa cerimonia semplice ed intensa, di tutte le sofferenze 
patite dagli italiani delle terre Istriane, Giuliane e Dalmate. 
Presenti anche rappresentanti di altri comuni tra cui Spresiano con il suo sindaco, Zero Branco, Castelfran-
co, Montebelluna, Susegana, Casier, Valdobbiadene e Preganziol.
Un sincero grazie è d’obbligo e va a tutti i partecipanti, alla banda musicale dell’associazione Sebastiani e 
al Comitato 10 Febbraio per aver collaborato fattivamente. Grazie infine ad uno degli ultimi esuli per anco-
ra in vita per l’emozionante testimonianza.

Nell’ambito delle iniziative dell’Assessorato al Fairplay è stato dato avvio ad una campagna di sensibi-
lizzazione civica, con l’acquisto e l’installazione di cartelli integrativi a quelli che segnalano i parcheggi 
riservati ai portatori di disabilità, con l’intento di promuovere tra i cittadini  comportamenti corretti e 
rispettosi. 
In considerazione della natura, del  messaggio e della  finalità sociale del progetto,  il  Comitato Italia-
no Fairplay  ha concesso il  patrocinio all’iniziativa e l’autorizzazione a utilizzare il logo del CINFP nella 
suddetta cartellonistica. 

L’Assessore al  Fairplay  Giampaolo Cenedese

PARCO DI VIA VOLTA 
DEDICATO A NORMA COSSETTO

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
CIVICA E FAIRPLAY
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“RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA”

NUOVE ALBERATURE 
AMICHE DELLE API e 
NON SOLO

AMBIENTE
Nicola Bernardi
Assessore all’Ambiente, Viabilità, Urbanistica, 
Patrimonio, Edilizia Privata

Antonello Baseggio
Sindaco

La Cittadinanza si sta mostrando sempre più sensibile alla tematica degli alberi ed alla tutela dell’ambiente in gene-
rale. Un segnale molto preciso e chiaro, reso tale da gesti concreti. Quest’anno infatti sono 189 le piantine consegna-
te ai nostri Cittadini con il progetto “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana”. Proposta che si cercherà di ripresentare 
visto il gradito riscontro.
Si ringraziano i Cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa, perché dietro ad una semplice piantina, si nascon-
de la possibilità di migliorare la nostra qualità della vita. Qualche tempo fa, con il Sindaco, abbiamo partecipato ad 
un interessante incontro, durante il quale sono stati comunicati dati signi�cativi: i livelli di CO2 nell’atmosfera, circa 
280 ppm nell’anno 1900, hanno raggiunto i 410 ppm, valore che è tra i più rilevanti trovati nelle carote di ghiaccio de-
gli ultimi 800.000 anni. Singolarmente, un’essenza arborea di medie dimensioni che ha raggiunto la propria maturità, 
assorbe in media 20 kg di CO2 all’anno. Questo evidenzia l’importanza di tutelare il patrimonio forestale nel nostro 

ecosistema, favorendo la manutenzione ponderata e l’implementazione della pian-
tumazione di piante locali come carpini ed aceri campestri.
Il 3 dicembre il nostro Comune ha ricevuto un importante riconoscimento da Le-
gambiente Veneto. Infatti rientra nella speciale classi�ca dei Comuni RICICLONI e 
RIFIUTI FREE – promossa dall’annuale rapporto Comuni Ricicloni Veneto di Legam-
biente – risultando essere tra le Amministrazione Locali con le migliori performance 
di raccolta differenziata e di riduzione del ri�uto secco residuo in ambito urbano. 
Quindi, complimenti e grazie Cittadini di Ponzano Veneto.

Nicola Bernardi - assessore.bernardi@comune.ponzanoveneto.tv.it

L’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con la ditta Lohmann Italia filiale della Lohmann 
The Bonding Engineers (Germania) ha cominciato 
in questi giorni una collaborazione che porterà alla 
messa a dimora di 35 nuove piante.
La donazione giunta dall’azienda presente nel no-
stro comune è frutto della decisione della casa 
madre di donare un albero per ogni anno di per-
manenza nel territorio delle proprie filiali in con-
comitanza con l’anniversario della sede tedesca.
Per cominciare questo felice ed onorato percorso 
si è voluto partire con un albero speciale in un luo-
go speciale: un leccio (quercus ilex) albero sempre 
verde nel giardino di una scuola primaria.
Il leccio, infatti, è presente nell’emblema della Re-
pubblica Italiana che è costituito da una stella a 
cinque punte di colore bianco, bordata di rosso, 
posta al centro di una ruota di acciaio dentata, tra 
due rami, uno di ulivo e uno, appunto, di quer-
cia, ovvero di leccio. Si è poi scelto di cominciare 
con la piantumazione all’interno del cortile di una 
scuola come segno di educazione ambientale e 
crescita culturale.

E’ stato così che il 21 novembre 2021 in occasio-
ne della Giornata Nazionale dell’Albero, pres-
so la scuola Costantino Dalla Toffola di Ponzano, 
alla presenza dell’Amministratore Delegato della 
Lohmann, dei suoi collaboratori e famigliari, de-
gli Scout con i Lupetti e Coccinelle, di diverse fa-
miglie con i propri ragazzi, di Amministratori Co-
munali e di comuni cittadini, con la presenza del 
Presidente del Comitato Genitori, di alunni della 
Primaria, della Consulta delle Politiche Giovanili e 
non ultimi i titolari della Van Den Borre si è inteso 
dare il via a questa nuova collaborazione tra  Am-
ministrazione e  attività produttive.

Ora il progetto di riqualificazione del nostro Parco 
Urbano proseguirà attraverso la piantumazione di 
almeno una ventina di tigli, piante amiche degli 
“impollinatori” (api, bombi, ecc..). Il tutto per dare 
seguito all’impegno del nostro  Comune che con 
Delibera di Giunta n. 39 del 27.2.2020 ha aderito 
alla campagna “CooBEEration - Apicoltura Bene 
Comune” diventando “Comune Amico delle Api”, 
ed impegnandosi così a sostenere lo sviluppo del-
le attività apistiche e a promuovere iniziative a fa-
vore dell’apicoltura. 

Il Sindaco 
Antonello Baseggio
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Giampaolo Cenedese 
Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 

Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione

“Ma quanto ci vuole per il Piano?!”
Questo è quello che ultimamente ci sentiamo 
dire.
In Comune sono arrivate un centinaio di richie-
ste da parte dei cittadini che trattano argomenti 
diversi e ciascuna caratterizzata da una specifica 
particolarità.
Tuttavia, da una prima analisi delle proposte da 
parte dei Tecnici incaricati, queste si possono 
suddividere in 10 categorie che spaziano dall’am-
pliamento dell’area edificabile, dalla variazione 
dei parametri urbanistici, alla modifica normativa.
Tutte le richieste meritano un’attenta valutazio-
ne ed un preciso riscontro che man mano si sta 
portando avanti in una collaborazione costante 
tra il nostro Ufficio Tecnico ed i Professionisti del 
settore.
L’attenzione rimane alta e, come si può certa-
mente immaginare, non si tratta di questioni alle 
quali sia possibile rispondere con un semplice sì 
o no. Subentrano diversi fattori che vanno a de-
finire una risposta, uno tra tutti i limiti dimensio-
nali imposti con la Legge Regionale Veneto 2050. 
Ponzano Veneto ha a disposizione 13,52 ettari di 
consumo massimo di suolo (trasformazione di ter-
reno agricolo in edificabile) fino al 2050. L’insie-

Perché la Protezione Civile è sempre pronta e preparata quando la si chiama in causa? Il segreto è 
semplice: corsi di aggiornamento, esercitazioni e tanta voglia di aiutare il prossimo. Noi, come Ammi-
nistrazione, dobbiamo garantire l’efficienza della nostra squadra di Protezione Civile A.N.A fornendo 
mezzi, attrezzature e supporto. Ecco perché abbiamo messo a disposizione un nuovo mezzo, un carrel-
lo, e prossimamente anche un generatore. Dobbiamo, 
inoltre, tenere sempre aggiornato il Piano di Protezione 
Civile, fondamentale in caso di emergenza, organizza-
re serate informative con la popolazione per far capire 
l’importanza del modo corretto di comportarsi in caso 
di emergenza per aiutare e farsi aiutare dai volontari, 
dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco.
Non finirò mai di ringraziare la nostra squadra, coor-
dinata dal Responsabile Oscar Durante, per la super 
professionalità e disponibilità e per aver donato, anche 
quest’anno,  un’infinità di ore alla Comunità. 

Giampaolo Cenedese
Assessore alla Protezione Civile

me delle richieste che sono giunte in Comune, 
superano abbondantemente tale dato e quindi è 
necessario valutare attentamente caso per caso.
Una tale mole di istanze fa pensare che il nostro 
Territorio, trovandosi nella prima periferia di Tre-
viso, sia ambito dal punto di vista residenziale per 
quanto riguarda le nostre frazioni che sono do-
tate dei servizi necessari. Purtroppo, nel rispetto 
delle nostre linee programmatiche, non sarà pos-
sibile accettare tutte le proposte dei cittadini.
La qualità Ecologico-Ambientale e la rigenerazio-
ne urbanistica devono essere i cardini per portare 
avanti un Piano che permetta un miglioramento 
ed un accrescimento del benessere della nostra 
Comunità, che non si misura soltanto nelle carat-
teristiche degli edifici, ma che passa attraverso la 
viabilità, l’integrazione della rete ciclopedonale, 
la messa a disposizione di servizi per i Cittadi-
ni, privilegiando quindi gli interventi di interesse 
pubblico.
Il limite massimo di consumo del suolo dev’esse-
re ponderato nel tempo.

Nicola Bernardi
assessore.bernardi@comune.ponzanoveneto.tv.it

PIANO DEGLI INTERVENTI

PROTEZIONE CIVILE

Nicola Bernardi
Assessore all’Ambiente, Viabilità, Urbanistica, Patrimonio, Edilizia Privata
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Ogni lunedì e martedì alle ore 20.00 il gruppo 
ACAT (Associazione Club Alcologici Territoria-
li) si riunisce presso la Pagoda del Centro An-
ziani di Paderno per affrontare insieme le pro-
blematiche alcool-correlate,  tramite un sistema 
di auto-mutuo-aiuto e sostegno reciproco, il 
tutto coordinato da un esperto dell’ACAT Arco-
baleno di Paese. Per rinformazioni contattare il 
n. 379/1397661.

La problematica della casa, soprattutto in questo 
difficile periodo storico, si è notevolmente inten-
sificata. Quest’anno il Comune, tramite il suppor-
to del personale ATER, ha pubblicato il Bando di 
Concorso anno 2021 per l’assegnazione di Alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica a canone agevo-
lato, a favore di famiglie in difficoltà.
E’ stato inoltre pubblicato Bando Regionale FSA 
2021 per la concessione di contributi al pagamento 
dei canoni di locazione sostenuti nell’anno 2021, 
per i titolari di un contratto di locazione, regolar-
mente registrato. Le domande sono state raccolte 
nel mese di novembre presso i CAF convenzionati. 

Da fine novembre è attivo il nuovo servizio, in via 
sperimentale, per  la fornitura di pasti a domici-
lio. Possono farne richiesta persone anziane o 
disabili che vivono soli. Per l’accesso al servizio 
e per informazioni circa il costo del pasto è ne-
cessario chiedere appuntamento all’Assistente 
Sociale al N. Tel. 0422 960311 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e  dalle 12 alle 
13 al martedì anche dalle 15 alle 16.

Raggiunto il tra-
guardo dei 100 anni
E’ stato un onore 
per l’Amministrazio-
ne Comunale aver 
potuto festeggiare 
le due Signore del 
nostro Comune assie-
me alle loro famiglie 
che hanno raggiunto 

la bellissima e ragguardevole età dei 100 ANNI. La 
signora CARMELA  a luglio  e la signora GIULIA ad 
agosto  Due meravigliose nonne accudite con tanta 
devozione dai propri famigliari, a cui va tutta la nostra 
stima. 

E’ nata l’ UTE, Università della Terza Età a Ponzano, in collaborazione con il Comu-
ne di Spresiano, la Biblioteca Comunale e i Servizi Sociali. E’ dedicata alle persone 
over 60.
Un servizio che riteniamo importante per la nostra comunità,che da sempre ha di-
mostrato interesse ad ampliare le proprie conoscenze.  
Gli incontri si terranno presso il Salone della Barchessa di Villa Serena il venerdì 
pomeriggio a partire dalle ore 15.00. Per informazioni rivolgersi al numero tel. 

0422-960329/332  o mail a: biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it.
Maria Teresa Geromin

ACAT CASA

Pasti a Domicilio

Auguri 

ARRIVA L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

SERVIZI SOCIALI
Maria Teresa Geromin 
Assessore alle Politiche Sociali
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POLITICHE FAMILIARI
Maria Teresa Geromin 

Assessore alle Politiche Sociali

Eccoci! Ad ogni uscita del giornalino comunale ci teniamo ad esserci con 
qualche riga che racconti il nostro fare, nella speranza di farci conoscere e 
poter anche allargare il nostro volenteroso gruppetto.
Per chi ancora non sapesse chi siamo, il progetto “Famiglie in rete” ri-
guarda molti Comuni tra cui Ponzano Veneto in cui si è creato un gruppo 
di persone che, con l’aiuto dell’assistente sociale e di un’educatrice, si fa 
vicino a famiglie del territorio supportandole nei modi più svariati. Pensia-
mo che tutti, nel corso della propria vita, abbiano bisogno di qualcuno che possa essere di aiuto: dal sempli-
ce trasporto, al poter affidare i propri figli per qualche ora per poter fare la spesa. 
Nel corso di questa estate abbiamo proposto ai bambini di alcune famiglie di Ponzano dei pomeriggi di 
giochi e letture animate. I volontari del progetto si sono quindi organizzati per accogliere questa squadra 

di bambini e trascorrere con loro qualche ora. Il giardino davanti la 
biblioteca ci ha ospitato e grazie ai gazebi presenti e all’ombra degli 
alberi il caldo non si è fatto troppo sentire. Tra una caccia al tesoro alla 
scoperta del parco, la lettura del libro “Il Gruffalò” e tantissimi giochi 
di movimento il mese di luglio è trascorso veloce. È stato un momento 
di conoscenza, divertimento e spensieratezza per grandi e piccini. 
Nel nostro piccolo sentiamo di aver contribuito al benessere della co-
munità. Se anche tu vuoi metterti in gioco non esitare a contattarci!
Nicoletta Caldato – Assistente sociale del Comune di Ponzano 
Costanza Crema – Educatore 389 559 8663

UN’ESTATE AL PARCO!

FAMIGLIE IN RETE
PROMUOVERE RELAZIONI PROSSIMALI
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L’asilo nido comunale Maria 
Magro, si trova in Via Rubbi 26 a Pa-

derno di Ponzano Veneto e accoglie bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni. È un nido molto luminoso, spazio-

so e dotato di un ampio giardino attrezzato.
Il Servizio è gestito dalla cooperativa GD EDUCA che si distingue per il 

suo modello pedagogico innovativo ed esclusivo: “Scuole felici” ®. 
La base del sistema educativo “Scuole felici” è la promozione del benessere del 
bambino e delle famiglie, attraverso l’applicazione del metodo educativo danese 
e l’outdoor education.
In particolare il metodo danese si fonda su 5 pilastri fondamentali: educare il 
bambino alla fiducia in se stesso e negli altri; educare al coraggio e alla possibi-
lità di imparare a “fare da solo”; educare all’empatia e al rispetto; educare alla 
sincerità, attraverso un approccio educativo onesto e diretto; educare alla filoso-
fia  hygge, offrendo spazi e ambienti caldi e accoglienti. 
Questi principi educativi, costituiscono la base valoriale del Servizio e vengono 
progettati e perseguiti con cura attraverso stimolanti giochi e laboratori pensati 
a misura di bambino.
Se avete voglia di visitarlo scrivete a nidomariamagrogdeduca@gmail.com

SISTEMA 
EDUCATIVO 

“SCUOLE 
FELICI”

PRIMA INFANZIA
Antonello Baseggio
Sindaco

                                                                          
                                               

                                         
                                                                         

                  
   
                   

TEMPO SCUOLA
Da Settembre a Giugno

Da lunedì al venerdì
8.00 - 16.00

PROGETTI EDUCATIVI
 Lab. Inglese
 Lab. creativo
 Lab. linguistico
 Lab. logico-matematico
 religioso (IRC)
 biblioteca
 Lab. musicale
 educazione civica
 ambientale e riciclo
 fare scuola fuori dalla scuola (progetto 

outdoor)
 Lab. motorio
 continuità con nido e scuola primaria

SERVIZI
(contributo mensile aggiuntivo)
Pre-scuola 7.30-8.00
Post-scuola 16.00-17.00
Trasporto scolastico

TEMPO SCUOLA
Da Settembre a Giugno, 

da lunedì al venerdì, 
8.00 – 16.00

PROGETTI EDUCATIVI
 Lab. Scientifico
 Lab. Inglese
 Lab. Coding
 Lab. Creativo e Stamping
 Lab. Animazione alla lettura e Kamishibai
 Lab. Teatrale e Drammatizzazione
 Lab. Educazione motoria e Balyayoga
 Lab. Educazione civica
 Insegnamento Religione Cattolica (IRC)
Continuità nido-infanzia e infanzia-primaria

SERVIZI
(contributo mensile aggiuntivo):

 Pre-scuola 7.45 – 8.00
 Post-scuola 16.00 – 17.00
 Pulmino

PROGETTO DI OUTDOOR EDUCATION!
“A scuola nel Creato”

- Percorso di immersione nella natura
- Cadenza settimanale

MENSA 
INTERNA

  Menù Ulss

Continuità nido

PROGETTO DI OUTDOOR EDUCATION!

Scuola dell’infanzia
“S. MARIA DEGLI ANGELI”

Via Livello, 6
31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. 0422 969661 - Cell. 389 5053372
mail: infanzia.ponzano@gmail.com

Scuola dell’infanzia
“S. MARIA ASSUNTA”

Via Don Geron, 3
31050 Paderno di Ponzano Veneto (TV)
TEL. 0422/969435- Cell. 324 7495747
mail:materna.paderno@gmail.com

SERVIZI
(con contributo mensile aggiuntivo)

Post- scuola 15.30-17.00

PROGETTI EDUCATIVI
Lab. Cucina  e sana alimentazione
Classi a cielo aperto (Outdoor education)
Primo approccio alla lingua inglese
Lab. Orto- giardino e scientifico
Educazione motoria
Coding e multimedialità
Lab.  Educazione civica
Lab. Creativo e arte e immagine
Lab. Manipolativo e falegnameria
Lab. Di animazione alla lettura “Di libro in libro”
Continuità nido-infanzia e infanzia-primaria
Insegnamento Religione Cattolica (IRC)

Scuola dell’infanzia
“MARIA IMMACOLATA”

Via S. Bartolomea, 1
31050 Merlengo di Ponzano V,to (TV)
Tel.0422 969183 – cell. 388 9774570
mail:infanzia.merlengo@gmail.com

TEMPO SCUOLA
da Settembre a Giugno, 

da lunedì al venerdì,
           7.30 – 15.30

RIPOSO  POMERIDIANO 
per i piccoli di Infanzia

e Sezione Primavera

Sezione 
  Primavera

per i nati         
nel 2020

  Mensa
   interna

Mensa interna

NANNA
(solo per i piccoli)

RIPOSINO (solo per i piccoli)
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La parola che accoglie chi visita la nostra scuola 
è “Rinascita”: rinascita dall’isolamento, dal 
distanziamento imposti dal Covid; rinascita 
della nostra scuola con il nuovo edificio appena 
costruito, rinascita della volontà di trascorrere 
insieme tutti i momenti della vita scolastica. 
I giovani membri del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, eletto lo scorso gennaio, si sono fatti 
promotori del progetto “I MURI PARLANO” 
creando dei murales con lo scopo di abbellire 
la vecchia sede scolastica, di celebrare la 
costruzione della nuova scuola, di incrementare 
comportamenti rispettosi degli ambienti interni 
ed esterni alla scuola, promuovere il concetto di 
cura e rispetto dell’ambiente scolastico e non e  
dare un segno di speranza per la fine della morsa 
pandemica, che ha cambiato le loro vite e quelle 
dei compagni in maniera profonda e purtroppo 
indimenticabile.

Un messaggio espresso con un linguaggio a loro 
più vicino, che ne esprima la voglia di libertà, di 
fantasia e di colori. Anche il tema proposto per 
questi murales - le quattro stagioni - è indicativo 
di questo messaggio: ciascuna delle quattro 

classi di seconda media dell’istituto ha avuto il 
compito di illustrare con colori e caratteri propri 
e personali una stagione, dando vita ad un 
grande ed unico murales in cui si completano le 
singole scene. 
Ed è questo il messaggio che la scuola vuole 
evidenziare, soprattutto in questo momento 
storico: per rinascere abbiamo bisogno l’uno 
degli altri e il contributo di tutti è fondamentale 
per tornare, speriamo presto, alla normalità di 
un abbraccio. 

La prof.ssa Gabriella Di Stefano ha curato il 
progetto con il supporto competente dello street 
artist Giacomo Bettega e dei suoi collaboratori, 
artisti professionisti e qualificati del settore, 
come Michele Peruch  ed Elia Nardin.
L’adesione degli studenti all’iniziativa è stata 
alta e la loro partecipazione molto motivata e 
attiva, tanto da auspicare una nuova edizione del 
progetto per coinvolgere altri studenti.

“… Noi studenti pensiamo che questo progetto 
sia stato molto istruttivo e divertente. Abbiamo 
partecipato con grande piacere e, alla fine, ci 
siamo sorpresi del risultato. Gli Street Artists ci 
hanno proposto dei bellissimi murales e ci hanno 
totalmente coinvolti nonostante le difficoltà 
legate a quest’arte. Grazie a loro abbiamo 
appreso una nuova tecnica e abbiamo dato 
colore alla nostra scuola. Perciò ringraziamo 
tutte le persone che ci hanno aiutato ad avverare 
questo nostro progetto ed in particolare il nostro 
grazie va agli artisti Giacomo, Michele ed Elia e 
alla Prof.ssa Gabriella Di Stefano.”

Carla Maria Iozzi 
Federico Guain Muller
Docenti referenti CCR

“I MURI 
PARLANO”

Vieni a ���ci al nu�o rep�to
di Gas���ia calda!

Ogni gi�no prep�iamo
i tu� pia�i c� passi�e

Via Livello, 3/A - Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422.969047
ORARIO PUNTO VENDITA: DAL LUNEDÌ AL SABATO dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.45 - DOMENICA dalle 9 alle 12.30

CRAI DI PONZANOCRAI DI PONZANO

NEL CUORE DELL’ITALIA

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
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Quando i ragazzi del CCR mi hanno rivolto formale richiesta  di colorare i muri della  vecchia scuola 
media - destinata alla demolizione -  con dei murales ho pensato subito che fosse una proposta molto 
coinvolgente e in linea con le necessità di riconquistare spazi di vita reale dopo il buio della pandemia. 
Il dubbio che però mi ha presto assalito  è stato  che, a fronte dello sforzo e dell’impegno, la   sicura 
distruzione fisica di quei bei lavori avrebbe annullato il divertimento.
Mi sono allora confrontata con la docente di arte - Prof.ssa Di Stefano - che aveva nel frattempo dato 
corpo alla proposta dei ragazzi, trasformandola in un progetto didattico definito. Ho scoperto così 
il senso e il messaggio, anche filosofico, che si nasconde dentro questa esperienza artistica, nata negli 
anni 80’ del 900. 
I writers esprimono un’arte eclettica e multiforme che ha come elemento saliente la subalternità alle 
regole, ma soprattutto l’impermanenza. Essa è una forma di arte che nasce non per durare, per essere 
esposta nei musei, ma solo per dare testimonianza di sè nell’attimo in cui l’opera e compiuta. L’artista 
lavora tutta la notte con ingegno e creatività, pur essendo del tutto consapevole che la sua fatica potrà 
essere distrutta il mattino dopo da una semplice mano di bianco sulla parte appena dipinta. 
Ai ragazzi resta un’esperienza arricchente, divertente e alla quale si sono appassionati, stando insieme e 
collaborando per la realizzazione del murales della propria classe. 
A noi resta la gioia di averli visti all’opera, creativi ed appassionati, tutti insieme a riprendersi 
il loro tempo nelle quattro stagioni dell’anno che hanno dipinto.

Il Dirigente Scolastico
Fiorangela Giampaolo Gallo

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
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STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
Tel. 0439 787822

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
Tel. 0423 64275

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
Tel. 0423 826320

STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
Tel. 0423 979162

VENDITA DIRETTA OCCHIALI DA VISTA E SOLE DI NOSTRA PRODUZIONE 
E DELLE MIGLIORI MARCHE.

ottica-lio.com

NATATORIUM
T R E V I S O
1997 - 2017T R E V I S O

1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997

T R E V I S O 20171997

N A T A T O R I U M  T R E V I S O

Piscine comunali Santa Bona e Selvana

www.natatorium.it

PISCINE COMUNALI

DI TREVISO
A SANTA BONA E SELVANA

TROVA IL CORSO

CHE PIÙ TI SI ADDICE
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CULTURAMonica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

Chi da tempo non frequenta la Bi-
blioteca Comunale, troverà degli 
importanti cambiamenti.
Il Salone della Barchessa, al primo piano, è stato 
recentemente dotato di un nuovo impianto au-
dio-video, che consente di effettuare delle pro-
iezioni cinematografiche su grande schermo o di 
proiettare slide per convegni e presentazioni di 
libri. Alle pareti laterali del Salone sono state ag-
giunte delle scaffalature, per ospitare il sempre 
maggior numero di volumi, che riguardano so-
prattutto la sezione locale. Il Salone è attrezzato 
sia per conferenze o incontri letterari, sia per at-
tività che richiedono grandi spazi di movimento, 
come ad esempio i laboratori dedicati allo “Spa-
zio Mamme” o “Nati per la Musica”.
Il patrimonio bibliografico è stato implementato 
notevolmente, usufruendo anche del contributo 
ottenuto partecipando al bando “Franceschini”: 
oltre all’incremento delle novità di narrativa, la 
sezione saggistica è stata rinnovata sostituendo 
i libri obsoleti ed arricchendo alcune tematiche 
di grande interesse, come la fisica, l’astronomia, 
l’archeologia e la psicologia del profondo. Un in-
teresse particolare è stato rivolto ai più giovani, 
attraverso l’acquisto della nuova categoria “Man-
ga” e di fumetti in genere e nuovi testi per la se-
zione giovani adulti.
Per facilitare la restituzione di libri, riviste e dvd è 

a disposizione dell’utenza, all’in-
gresso della Biblioteca, in qualsi-
asi orario, un nuovo carrello resti-
tutore.
L’impianto luci dell’intero com-
plesso della Barchessa di Villa Se-
rena è stato rinnovato, con lampa-
de a LED più luminose, rendendo 
quindi gli ambienti più vivibili e 
confortevoli.
La disposizione dei locali è stata 
razionalizzata, con la sezione de-
dicata ai bambini dai 7 ai 10 anni 
ed agli adolescenti dagli 11 ai 14 
anni e con lo spostamento degli 
Uffici Cultura, Pubblica Istruzione 
e Prima Infanzia nei locali prima 
adibiti a sala di lettura.
La nuova sala di lettura è stata 

collocata al piano superiore, dove viene ospita-
ta anche la raccolta del Fondo Benetton, tra cui 
“Imago Mundi”, la bellissima serie di volumi de-
dicati alla pittura contemporanea di ogni paese 
del mondo.
E’ stato recentemente attivato un profilo “Insta-
gram” per proporre le novità letterarie e gli even-
ti culturali. La pagina Facebook della biblioteca 
continua inoltre ad essere molto seguita dagli 
utenti, e con la collaborazione di tutto lo staff, ci 
impegniamo a mantenere sempre attive le pro-
poste e le rubriche, tra cui le “Bibliococcole del 
mattino” con la poesia domenicale, accompa-
gnata da un quadro d’autore, e le locandine del-
le novità dei 
libri, non-
ché tutti gli 
eventi or-
ganizzati al 
fine di pro-
muovere la 
lettura e la 
cultura.

INVESTIAMO 
NELLA 

BIBLIOTECA 
E NELLA 

CULTURA
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Anche quest’anno l’estate culturale ponzanese si è 
svolta all’aperto con una duplice serie di iniziative: 
“En plein air” e “En plein air...sotto le stelle”.

La rassegna “En Plein Air” si è svolta attraverso la 
realizzazione di molteplici laboratori, tutti proposti 
nel contesto del giardino della Biblioteca Comunale.
L’avvicinamento alle arti visive, a cura dell’Associazione 
“Arte�ciolinea”, si è articolato in un laboratorio di 
disegno per adulti, un laboratorio di pittura acrilica 
per adulti, un laboratorio di disegno per bambini, un 
laboratorio di acquerello per adulti e un laboratorio 
di fotogra�a per adulti e ragazzi.
Il corso di avvicinamento al gioco della dama, 
curato dalla nuova associazione comunale “Il Pezzo 
Sovrano” e rivolto ai bambini ed ai ragazzi, si è 
sviluppato in tre incontri, durante i quali i giovani 
partecipanti hanno appreso le regole fondamentali 
del gioco.
Tre incontri di letture animate per bambini sono stati 
effettuati dal gruppo delle lettrici “Storie in Valigia” 
della Biblioteca di Ponzano Veneto.
L’associazione “Arti�cio Danza” ha offerto tre 
laboratori, uno di yoga aperto a tutti, uno di danza 
creativa per bambini di quattro e cinque anni ed uno 
di danza moderna.
La nuova associazione “Spazio Musica.le 2.0” ha 
intrattenuto i giovani con due laboratori: uno dedicato 
alla musica classica ed uno alla musica moderna, 
nei quali i partecipanti hanno potuto apprezzare le 
diverse caratteristiche dei vari strumenti musicali, sia 
antichi, come ad esempio l’arpa, sia contemporanei.
Un’altra associazione di lettrici che da tempo 
collabora con la Biblioteca, il gruppo “Letture 
Spaesate”, ha dedicato ai più piccoli, a partire dai 
tre anni, delle coinvolgenti letture animate.
Molto apprezzato è stato il laboratorio di ricamo 
“Fiori sbocciati sulla mia T-shirt”, dedicato ai bambini 
a partire dagli otto anni ed agli adulti, seguiti dalle 
mani esperte delle ricamatrici del Gruppo Artistico-
Culturale “Milo Burlini”. Al termine dei tre incontri i 
partecipanti hanno avuto in dono una bella maglietta 
decorata con motivi �oreali, il cui ricamo è stato 
realizzato con le proprie mani.
Un laboratorio di avvicinamento al canto corale, 
dedicato alle “voci bianche” di bambini dai cinque 
ai dodici anni, è stato realizzato dall’associazione 
“Coro Incanto”.
L’associazione “Ferdinando Sebastiani” ha dedicato 

un laboratorio alla sonorizzazione, cioè alla 
composizione armoniosa di semplici strumenti 
musicali, a �ato o a percussione, al �ne di costituire 
una piccola orchestra di bambini che potrebbe in 
futuro arricchire la già affermata banda musicale 
che ha sede nel nostro Comune.
In�ne due incontri con un’attrice professionista 
della Compagnia Stabile del Leonardo, dedicati 
ai ragazzi dagli undici ai quattordici anni, hanno 
permesso di far conoscere i primi rudimenti della 
recitazione, cercando di appassionare i partecipanti 
al teatro.
Tutte queste iniziative hanno riscosso un notevole 
successo, contribuendo alla conoscenza delle varie 
discipline artistiche presenti nel territorio ponzanese 
e consentendo ai cittadini, giovani e meno giovani, 
di entrare in contatto con la più variegata offerta 
culturale.

L’altra serie di iniziative culturali all’aperto, svoltasi 
in orario serale “En plein air... sotto le stelle”, si è 
articolata in spettacoli teatrali, concerti musicali, 
proiezioni cinematogra�che e letture animate.
A celebrare l’inizio della calda stagione, il 25 giugno, 
l’associazione “Letture Spaesate” ha intrattenuto i 
più piccoli con il recital “Solstizio d’Estate”.
Il 30 giugno la Compagnia Anà-Thema ha portato 
in scena lo spettacolo “La Divina In-canta”, 
libera rielaborazione di alcuni brani della Divina 
Commedia di Dante Alighieri.
Il 7 luglio la giovane Compagnia Teatro Carta Pesta 
ha realizzato lo spettacolo dedicato ai bambini “La 
Primavera ad Altolà”.
Il 19 luglio è stato proiettato il �lm di animazione 
per bambini “Oceania”.
Il 23 luglio, un grande Fabrizio Paladin accompagnato 
al pianoforte da Loris Sovernigo, ha portato in scena 
lo spettacolo teatrale-musicale “Niente di Privato – 
omaggio a Giorgio Gaber”.
Il 2 agosto è stato proiettato il �lm “Tutto il mio folle 
amore”, che racconta la intensa relazione affettiva 
tra un padre ed il �glio autistico.
Per concludere la rassegna “En plein air...sotto le 
stelle”, il 3 settembre il gruppo “Spazio Musica.le 
2.0 Masters Live Band” ha intrattenuto il pubblico 
con il concerto di musica jazz “Ripartiamo Blues 
Night”.
Nelle serate dedicate agli adulti, per consentire la 
partecipazione anche alle famiglie con bambini, 
sono state attivate due iniziative complementari, 
“Racconti illustrati dalla Divina Commedia” e 
“ArtE’Musica” a cura di Silvia Cagnatel.

EN PLEIN AIR...
Al sole e sotto le stelle
l’estate culturale ponzanese
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Varie iniziative promosse dalla Biblioteca 
Comunale, hanno animato la vita culturale 
ponzanese nel periodo autunnale.
Il 24 settembre, giornata internazionale dedicata 
all’acqua, si è svolta anche a Ponzano, in 
simultanea ad altre iniziative simili in tutta Italia, 
la “Maratona di Lettura” 
In occasione della “Maratona” il bibliotecario 
Roberto Zampieri si è immerso nella lettura senza 
pause, per circa tre ore, del testo integrale del 
romanzo breve “Il vecchio e il mare” di Ernest 
Hemingway, che racconta le vicende drammatiche 
e appassionanti di un vecchio pescatore e di un 
gigantesco pesce spada, nello scenario del mare 
cubano. Nello stesso pomeriggio, il gruppo delle 
lettrici di Ponzano Veneto  “Storie in valigia”, 
ha intrattenuto i bambini più piccoli, dai tre 
ai sei anni, con delle letture animate sul tema 
dell’acqua.

Il 10 ottobre, nel Salone della Barchessa, 
l’astrofilo Filippo Frasson ha incantato i presenti 
con la conferenza di astronomia, per giovani ed 
adulti, denominata “Il più affascinante viaggio 
dell’umanità”, arricchita dalle splendide immagini 
del nostro sistema solare e dello spazio profondo.

Dal 15 al 24 ottobre si è svolta “Biblioweek”, 
la settimana di promozione delle Biblioteche, 
dedicata quest’anno allo sport. La rassegna 
delle varie iniziative, denominata “Mens sana 
in corpore sano”, si è prefissata di sottolineare 
l’importanza di una armoniosa convergenza tra 
le attività intellettuali e quelle più propriamente 
fisiche. Durante la Biblioweek si sono susseguite 
diverse iniziative:
Il 15 ottobre, nel Salone della Barchessa di Villa 
Serena, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore 
alle Politiche Culturali, si è svolta la cerimonia 
ufficiale della firma del patto di Ponzano Veneto 
per la lettura, che ha coinvolto, nell’impegno di 

promuovere la lettura, associazioni, scrittori, 
poeti, librai, istituzioni scolastiche, gruppi di 
lettura.
Il 16 ottobre si è svolta in due turni, in una 
splendida giornata di sole, la consueta visita 
guidata autunnale a Villa Minelli, comprendente 
il parco e i vari edifici antichi, per l’occasione 
gentilmente aperti al pubblico dalla famiglia 
Benetton.
Il 17 ottobre, nell’ambito dell’Open Day dedicato 
alla presentazione delle varie discipline sportive 
presenti nel territorio ponzanese, nella cornice 
del settecentesco Barchessino di Villa Serena 
la scrittrice e giornalista Antonella Stelitano ha 
presentato il libro “Donne in Bicicletta”, vincitore 
del Premio Bancarella 2021. All’incontro ha 
partecipato la giovane affermata ciclista Laura 
Tomasi.
A concludere “Biblioweek” il 21 ottobre, nel 
Salone della Barchessa, è stata la presentazione 
del libro “Storie per tornare a sognare” a cura 
di Oscar Berti, in collaborazione con l’ASD 
Rugby Paese e con AdoCeS (Associazione 
Donatori Cellule Staminali Emopoietiche). Il 
libro, dedicato prevalentemente a racconti di 
argomento sportivo, è stato presentato da Carla 
Bertolini, con la partecipazione degli scrittori 
Stefano Masini, Giuliano Pasini e Giovanna 
Zucca.

Il 30 ottobre, in occasione della festa di Halloween, 
le lettrici del Gruppo “Storie in valigia”, nel 
Salone della Barchessa di Villa Serena hanno 
intrattenuto i più piccoli con emozionanti letture 
animate sul tema della paura.
Lo stesso giorno, nella pagina Facebook della 
Biblioteca Comunale, il bibliotecario Roberto 
Zampieri ha illustrato il significato ancestrale di 
questa festa, risalente a riti antichissimi durante i 
quali il reame dei morti e quello dei vivi entravano 
in profondo contatto.

L’AUTUNNO CULTURALE PONZANESE
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Nella programmazione educativo didattica dell’asilo nido comunale Maria Magro di Ponzano Veneto è 
prevista un’attiva collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio. 
Per l’anno 2021/2022 continua l’attivazione del Progetto di lettura in sinergia con la biblioteca di Ponzano 
Veneto e Nati per leggere.
I bambini che frequentano il nido, durante l’anno, sono spesso accompagnati dalle educatrici a visitare 
la vicina biblioteca. Il progetto, aperto anche alla cittadinanza, è organizzato nel rispetto delle normative 
Covid e prevede laboratori di letture animate dedicate ai bambini e alle famiglie della comunità con figli 
da zero a tre anni. Le letture saranno tenute da professionisti di GD EDUCA.
Le finalità principali dell’iniziativa sono quelle di promuovere l’ascolto attivo e le buone pratiche di 
lettura sia per i genitori che per i bambini fin dalla tenera età. Così facendo si possono anche conoscere 
gli spazi della biblioteca e sottoscrivere la tessera del prestito libri.

IL NIDO 
IN BIBLIOTECA

IL NIDO 
IN BIBLIOTECA
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L’Intesa Programmatica d’Area è stata riconosciuta 
dalla Regione Veneto nel 2012 ed è uno strumento 
di programmazione dello sviluppo locale che 
comprende 20 Comuni e 11 parti economiche 
e sociali. Fra i compiti dell’IPA ci sono la 
promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso 
il metodo della concertazione, lo sviluppo di 
progetti strategici da candidare su linee di 
finanziamento regionali, nazionali e comunitarie 
e l’armonizzazione e unificazione degli strumenti 
di pianificazione locale.
Ponzano, facendo parte dell’ufficio di presidenza 
composto da sette persone più il coordinatore, è 
parte attiva dell’Intesa. 
Il lavoro fatto in questo periodo è consistito 
nell’elaborazione di un masterplan per l’intera 
area dell’IPA sulle piste ciclabili e la mobilità 
lenta; si sta inoltre lavorando sul progetto per la 
città del futuro con “Treviso Next generation city” 
nell’ambito del quale soltanto 10 città pilota  

sono state selezionate in tutta Italia. 
E’ poi in fase di realizzazione del materiale 
promozionale, per tutti i comuni presenti in IPA, 
per partecipare a fiere e avvenimenti turistici 
promuovendo il nostro territorio in modo da 
avere più visibilità.
Non bisogna poi dimenticare il progetto che 
partirà con l’anno nuovo “Bike to Work” per 
incentivare l’uso della bici per il tragitto casa/
lavoro premiando i cittadini con buoni spesa da 
utilizzare nel territorio.
A questo punto ci si può chiedere perché sia 
importante far parte dell’Ipa? La risposta è che, 
sempre di più, bisogna fare rete e ragionare non da 
piccolo comune, ma in “gruppo”, con l’obbiettivo 
di definire un piano strategico e un parco progetti 
per intercettare le importanti risorse che l’Unione 
Europea metterà a disposizione nei prossimi anni 
per i progetti di vasta area.

IPA INTESA PROGRAMMATICA 
D’AREA “MARCA TREVIGIANA”

TURISMOGiampaolo Cenedese 
Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 
Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione
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CONSIGLIO COMUNALE

Cari cittadini, in questi due anni di mandato questa am-
ministrazione ha avuto due cambi di consiglieri, con le 
dimissioni di Francesca Gagno è subentrato il consigliere 
Danilo Mazzon, con le dimissioni del consigliere Massimo 
Borsato è subentrato il consigliere Franco Carlesso. 
Colgo l’occasione per ringraziare i due consiglieri dimis-
sionari per il contributo dato all’amministrazione.
Nella seduta consigliare del 28 luglio 2021 si è forma-
lizzata la nascita del nuovo gruppo misto composto da 
Daniele Visentin, Vanna Pavanello, Riccardo Tonellato e 
Gianmaria Feltrin.

Ed eccoci qua, oramai a metà mandato, consapevoli del-
le scelte e delle motivazioni che ci hanno portati a questa 
candidatura. Doveroso è, quindi, precisare come in tutte 
attività comunali che ci hanno visti coinvolti  siamo sem-
pre stati attenti e vigili con il sol �ne di tutelare il nostro 
Comune.
Dif�cile è stato - ed è - il confronto con l’attuale Ammi-
nistrazione che più volte abbiamo trovato impreparata 
tant’è che prive di riscontro sono rimaste molte nostre 
domande e richieste. Il ruolo, infatti, del nostro gruppo 
di opposizione non è certo quello di ostacolare l’attività 
del Sindaco e dei suoi Assessori, ma sicuramente quello 
di vigilare e sorvegliare sulla medesima con lo scopo di 
evitare che decisioni e determinazioni possano ledere gli 
interessi del nostro Comune.
Non possiamo esimerci dal sottolineare nuovamente 
come la questione  “Cava Morganella” sia stata sollevata 
proprio da Ponzano Civica, dapprima con un’interroga-
zione del 9 dicembre 2020, discussa nel Consiglio Co-
munale del 22 dicembre 2020,  e successivamente con la 
richiesta di adunanza del Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria, convocato il 2 marzo 2021, ove abbiamo 
portato all’attenzione del Sindaco e dell’intero Consi-
glio le problematiche relative la cava, insistendo af�nché 
il nostro Comune prendesse �nalmente posizione. E un 
ringraziamento deve essere rivolto a tutti i cittadini e alle 
associazioni ambientaliste che hanno dato un supporto 
importante, grazie  al quale l’Amministrazione Comunale 
ha cambiato idea decidendo – �nalmente- di agire  per 
l’interesse dei cittadini e dell’ambiente.  Ponzano Civica 
continua a vagliare ed a vigilare sull’attività dell’Ammi-

Colgo l’occasione per fare una panoramica su cosa è suc-
cesso nell’ultimo semestre del 2021 all’interno della mag-
gioranza che amministra il comune di Ponzano Veneto.
Durante il consiglio comunale tenutosi il 28 luglio del cor-
rente anno i consiglieri Vanna Pavanello, Riccardo Tonel-
lato e Daniele Visentin (già staccatosi in precedenza dal 
gruppo consiliare di elezione) assieme al sottoscritto ab-
biamo formato un gruppo misto all’interno della maggio-
ranza stessa.
La scelta che ha portato alla formazione del gruppo mi-
sto non è stata facile per nessun consigliere, ma la nostra 
convinzione di poter essere critici e liberi di operare senza 
vincoli politici per il bene della comunità ha fatto sì che tale 
operazione venisse formalizzata.
Teniamo a precisare come ribadito durante il consiglio del 
28 Luglio, che confermiamo la �ducia al Sindaco Baseggio 
Antonello e continueremo il mandato elettorale nel rispet-
to dei nostri concittadini.
Vogliamo sottolineare che il gruppo misto si basa sul ri-
spetto della comunità e delle persone �siche, nonchè nella 

Questo non ha comportato alcun dis-
servizio alla macchina istituzionale. 
Infatti tutto è proseguito nei tempi e 
modi stabiliti.
In questo momento dif�cile che stia-
mo vivendo abbiamo tutti bisogno 
che l’Italia ritrovi quella sicurezza e benessere che ci me-
ritiamo per la capacità e l’impegno che da sempre ci è 
riconosciuto.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale.

nistrazione Comunale af�nché  nulla 
passi inosservato e nulla possa essere 
lasciato “al caso”.
D’altro canto, invece, continuiamo ad 
assistere ad una totale inerzia di que-
sta Amministrazione, che nulla propo-
ne e nulla presenta! Si limita a portare 
a termine alcuni (e solo alcuni, purtroppo!) progetti della 
precedente amministrazione, anche se con allungamenti 
dei tempi di esecuzione, quali la costruzione della nuova 
Scuola Secondaria, la sistemazione dell’incrocio cd “Al 
Baston”, i lavori di sistemazione della scuola Primaria di 
Merlengo, i lavori di illuminazione pubblica ecc..
Inoltre, stiamo assistendo ad una débacle degli uf�ci 
comunali, ove si veri�cano dimissioni e richieste di tra-
sferimento che lasciano scoperti ruoli importanti, con 
inevitabili lungaggini burocratiche per il cittadino e per i 
professionisti che si rivolgono agli uf�ci stessi. Ma anche 
su questa situazione l’Amministrazione nulla fa e nulla 
propone, rimanendo semplice spettatore di questo triste 
teatrino! 
Noi intanto, continueremo il nostro compito, promuo-
vendo incontri aperti a tutti (l’ultimo si è tenuto proprio 
a metà mandato, come promesso, ovvero il 25 novembre 
u.s.) con l’intento di informare i cittadini della nostra atti-
vità e mettendoci a disposizione degli stessi per eventuali 
domande e/o richieste.
Ponzano Civica coglie, in�ne, l’occasione per augurare 
a Voi e alle Vostre Famiglie un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo.
Ylenia Tasca - Capo Gruppo “Ponzano Civica”

tutela dell’ambiente e del territorio.
Valorizziamo le identità e l’essere 
Cristiano, difendiamo i diritti inalie-
nabili dell’uomo e della comunità in 
particolare dei bambini, disabili ed 
anziani.
Intendiamo valorizzare le tradizioni, la cultura locale, le as-
sociazioni, i volontari e le eccellenze del territorio.
Sarà nostra premura sostenere e dar voce a tutto al mondo 
associativo lavorativo e scolastico.
Il lavoro del Consigliere Comunale è quello di vigilare 
l’operato dell’amministrazione, ma noi non ci fermeremo 
solo a questo ma saremo propositivi e di supporto ai nostri 
colleghi amministratori.
Questi sono i nostri valori, valori che ci guideranno nelle 
valutazioni nei prossimi consigli comunali.

Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale ed un 
buon �ne anno a tutti sperando che il 2022 possa essere 
migliore per tutti.

Michela Santon - Presidente del Consiglio comunale

Ylenia Tasca – Consigliere Ponzano Civica

Giovanmaria Feltrin – Consigliere Gruppo Misto 
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SPORTGiampaolo Cenedese 
Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 
Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione

Non c’è solo il Covid. La ripresa dell’attività sportiva nelle varie 
strutture del territorio comunale è coincisa anche con una 
grande attenzione sul tema della salute e della prevenzione. 
Dal 2017, infatti, per tutte le associazioni sportive è resa 
obbligatoria la presenza, nonché l’uso del defibrillatore: una 
misura voluta dal Governo per garantire la rapidità dei soccorsi 
in caso di episodi pericolosi a livello fisico per gli atleti.

La presenza di una persona abilitata all’uso del defibrillatore 
e alle operazioni di primo soccorso è dunque obbligatoria 
per tutte le discipline sportive. Un altro dei problemi legati 
alla pandemia è stata l’impossibilità di svolgere i corsi di 
aggiornamento e formazione per i tecnici e dirigenti interessati 
a questa normativa, molto restringente e attenta.

PREVENZIONE E 
SICUREZZA: 

IL CORSO
DEFIBRILLATORE 

PER LE 
ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL
La Giunta ha approvato il progetto de�nitivo-esecutivo di riquali�cazione dell’impianto di illuminazione del 
campo da baseball comunale di Piazza Donatore Avis-Aido e sono stati quindi af�dati i lavori ad un’impresa 
di Salgareda.
Il progetto è stato sviluppato con il minimo impatto ambientale paesaggistico. Le due torri esistenti non 
saranno oggetto di intervento ma, verranno eseguite delle veri�che di idoneità in fase di realizzazione. 
Verranno invece sostituiti i dieci lampioni presenti su ciascuna torre con otto apparecchi da 2kW ciascuno. 

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DI VIA DEL BELLATO.
La Giunta ha approvato anche il progetto de�nitivo-esecutivo di ristrutturazione dell’impianto sportivo di 
atletica leggera e la manutenzione straordinaria dei drenaggi del campo da calcio dello stadio comunale 
“Bepi Pizzolon” di via Bellato e ha quindi presentato al Comitato di gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto 
per il Credito Sportivo, previo parere del CONI, domanda di ammissione ai contributi destinati al totale 
abbattimento della quota di interessi sui mutui per il �nanziamento di progetti di impiantistica sportiva  
pubblica denominato “SPORT MISSIONE COMUNE”. 

L’Assessore allo Sport Giampaolo Cenedese

INTERVENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per aiutare le Associazione Sportive del nostro territorio l’Amministrazione Comunale ha così deciso di 
organizzare un corso, gratuito per le Associazioni, per l’abilitazione all’utilizzo dei defibrillatore. Il corso è 
rivolto alle  Associazioni  Sportive che  utilizzano  le palestre scolastiche e  gli impianti sportivi comunali.     

L’intera spesa è stata sostenuta dal Comune e l’investimento garantirà a tutti i partecipanti la possibilità 
di accedere al corso  della durata di 6 ore, al termine del quale sarà rilasciato l’attestato di abilitazione, 
indispensabile ormai per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il corso si svolgerà durante i week end, al fine di agevolare la presenza dei tecnici e dei dirigenti.

1

2
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....

La Casa Funeraria COF
Le Onoranze Funebri PIZZOLON presentano

COSʼ É
Un luogo dove poter trasferire in qualsiasi momento il 
proprio caro venuto a mancare in ospedale, in abitazione, 
o in altre strutture pubbliche e private, fino al giorno                  

del funerale.

Un luogo  messo gratuitamente a disposizione delle 
famiglie che decideranno di affidarsi alla nostra agenzia.

SERVIZI
5 salette riservate e personalizzabili con foto e video

Spaziosa Sala del Commiato per riti 
di commemorazione o laici

Accompagnamento musicale dal vivo 

Realizzazione video ricordo con foto da voi fornite

Spaziosi ambienti comuni

Ampio parcheggio

DOVE SI TROVA

Via Cittadella della Salute, 6 - Treviso
(rotatoria tangenziale - direzione Ospedale Caʼ Foncello)

AGENZIA PIZZOLON      Via del Barbaro, 5/L - Paderno di Ponzano V.to   tel. 0422 440461
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o in altre strutture pubbliche e private, fino al giorno                  

Una gran-
de festa 
per i cin-
quant ’ann i 
di attività 

dell’Associazione dilettantistica Ren Bu Kan, che 
lo scorso ottobre ha riunito oltre trecento per-
sone, amici vecchi e nuovi, alla Filanda Motta di 
Campocroce in provincia di Treviso, la città dove 
il suo nome è diventato l’emblema stesso del ka-
rate.
Non e’ solo sport, non e’ solo disciplina. In 50 
anni di pratica il fondatore della Ren Bu Kan, Ma-
estro  Ofelio Michielan, 7° dan assieme a suo fi-
glio  Davide 5° Dan, ha visto passare nelle sedi 
di Treviso e Ponzano tre generazioni di karateka: 
bambini di tutte le età, ragazzi, adulti, agonisti, 
amatori e tutti hanno concorso a far diventare la 
Ren Bu Kan quella grande comunità che è oggi.

“Per noi sono stati anni di pratica e di incontri 
speciali - esordisce Ofelio Michielan – Tempo-
ralmente, il più lontano è stato quello con  il mio 
primo Maestro, Piero Zaupa. A lui devo il nome 

L’Associazione di volontari che opera nell’ambito 
del servizio sanitario nella pubblica assistenza  è 
nata nel 2005.
Croce Verde si occupa di trasporti sanitari per an-
ziani, disabili e/o privati, assistenza ad eventi e 
manifestazioni di vario genere ed inoltre effettua 
anche corsi di formazione con istruttori BLS-D ac-
creditati nelle scuole e luoghi di lavoro e soprat-
tutto svolge servizio 118 in convenzione con l’Ulss 
2 in supporto al Suem di Treviso.
E’ presente nel territorio provinciale con sedi a 
Roncade, Zero Branco, Quinto di Treviso e Ponza-
no Veneto, dove da quest’anno, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, ha in uso una 
nuova sede adiacente agli uffici comunali, in via 
Cicogna a Paderno, dove c’è il progetto di istituire 
un nuovo servizio 118 che amplierà i servizi setti-
manali in supporto al Suem di Treviso. In tutti que-
sti anni ha sempre prestato supporto alle diverse 
attività sportive, culturali e ricreative del vostro 

REN BU KAN, Casa dove si praticano le arti mar-
ziali con spirito positivo, e il mio grande amore 
per questa disciplina. 
Iniziammo con 12 ragazzi in un piccolo magazzino 
col pavimento in piastrelle, una diversa dall’altra. 
Fondamentale, poi, l’incontro con il Maestro Shi-
rai: le sue lezioni sono sempre state un misto di 
fatica, timore e rispetto.
In particolar modo ringrazio poi quegli allievi e 
amici  che, a loro volta, sono  diventati maestri e 
fondandatori di altrettante Associazioni.
È anche in virtù del loro impegno nel divulgare 
sul territorio il karate, se Treviso oggi è diventata 
un crocevia internazionale di questa disciplina. A 
loro va tutta la mia stima e gratitudine.
Malgrado la crisi sanitaria, siamo riusciti a mante-
nere attivi la maggior parte dei corsi rimanendo 
a stretto contatto con i ragazzi tramite esercizi 
e lezioni online, e ora già pensiamo ai prossimi 
appuntamenti: a marzo 2022 riproporremo Hear-
tCup, un torneo internazionale in due giornate 
che si svolgerà al PalaCicogna di Ponzano.Dopo i 
primi cinquant’anni, quindi, il futuro è già segna-
to, e la storia ancora tutta da scrivere.”

bel co-
mune.
L ’ a s s o -
c i a z i o n e 
vive di 
s o s t e n -
t a m e n t i 
p u b b l i c i 
con con-
v e n z i o n i 
con l’Ulss 
2 di Treviso, convenzioni comunali  e donazioni 
liberali da privati.
Chi volesse contribuire all’iniziativa di una nuova 
ambulanza  che porterà nuovi servizi al comune 
di Ponzano Veneto può fare una donazione effet-
tuando un versamento c/o 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e 
Monselice filiale di Roncade
IBAN IT 71 V 08356 62011  000000660269

Ren Bu Kan, 50 anni di sport 
al servizio delle famiglie.

ASSOCIAZIONI

P.A. CROCE VERDE o.d.v.
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Via Camalò, 22
31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel. / Fax 0422.772136
info@mirkogomme.it
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RUOTE IN LEGA 

RIPARAZIONE 
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✓

✓

✓
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seguici su

di Guizzo Mirco e Dametto Matteo

Uf�cialmente nasce a giugno di quest’anno a Ponzano Veneto il 5° circolo damistico 
trevigiano, denominato “Il Pezzo Sovrano” a.s.d., presieduto da Lucia Nolfo.
L’associazione sportiva dilettantistica è af�liata alla FID (Federazione Italiana Dama) 
e riconosciuta dal Coni come disciplina sportiva associata. Conta, oltre ad alcuni 
giocatori adulti, anche dei bambini/ragazzi che hanno ottenuto risultati di rilievo nel 
corso di gare di livello nazionale.
Ne è certamente esempio Diletta Dolce di Ponzano Veneto (precedentemente 
iscritta al circolo ASD “Damasport Roncade”) che a luglio di quest’anno si è 
riconfermata anche per il 2021 vice campionessa italiana di dama italiana nella 
categoria “speranze”.
La neo associazione, costituita da pochi mesi, ha già partecipato con alcuni giovani 
atleti a gare, tornei e campionati. L’esordio uf�ciale sul territorio comunale è 
stato possibile grazie alla manifestazione Sport & Cultura (Open Day dello Sport) 
organizzata dal Comune di Ponzano Veneto, domenica 17 ottobre 2021.
                
Molti pensano che non ci sia bisogno di corsi per saper giocare a dama ma non c’è 
nulla di più falso. Come in ogni sport, anche per la dama, sono la conoscenza e l’impegno a fare la differenza. Inoltre 
allenare il cervello al ragionamento e alla logica è una qualità che aiuta tantissimo anche nella vita di tutti i giorni. 
Chiunque abbia desiderio di conoscere l’associazione, frequentare alcune lezioni o semplicemente avere maggiori 
informazioni, può scrivere una mail all’indirizzo: ilpezzosovranoasd@gmail.com

IL PEZZO SOVRANO

L’asilo nido Maria Magro desidera aprire la scuola 
al territorio circostante, facendola sentire un pun-
to cardine della comunità di appartenenza ed an-
che un’agenzia educativa con la quale interagire 
costruttivamente per far sì che i bambini di oggi 
possano diventare i cittadini di domani, capaci di 

CHE FORZA
L’INTERGENERAZIONALITA’

partecipare consapevolmente alla costruzione di 
collettività più ampie e complesse. Per questo è 
attivo il Progetto intergenerzionalità, in collabora-
zione con le associazioni e gli anziani del territorio. 
Alla base del progetto vi è l’idea che gli anziani e 
i bambini stanno bene insieme e sono ricchezza gli 
uni per gli altri. Nell’anno educativo 2021/22 vie-
ne realizzato il progetto LA MIA FAMIGLIA con il 
tema “Giocattoli di ieri e giocattoli di oggi” in col-
laborazione con il  “Gruppo artistico Culturale Milo 
Burlini” e l’Amministrazione Comunale di Ponzano 
Veneto.  I volontari dell’associazione fanno visita al 
nido, in un paio di incontri in cui utilizzano materiali 
semplici (legno, latta, stoffe etc) per la realizzazione 
e la presentazione ai bambini di alcuni giocattoli di 
una volta. In questo modo si offre la possibilità ai 
bambini di allacciare relazioni significative con altri 
adulti al di fuori della loro famiglia e agli anziani di 
essere ancora più protagonisti di  una dimensione 
progettuale sul domani della propria vita.
Grazie di cuore della disponibilià all’Associazione 
Milo Burlini!
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“E quindi uscimmo a riveder le 
stelle” 
La lunga emergenza sanitaria 
derivata dal Covid -19, ha im-
pedito per un lungo periodo la 
possibilità di realizzare iniziative 
culturali in presenza. Da questa 
situazione di emergenza, fortu-
natamente stiamo uscendo  gra-
zie all’impegno ed alla collabo-
razione di tutti.   
Arte�ciolinea, associazione cul-
turale impegnata a valorizzare le 
arti visive fondata nel 2010, nella 
primavera di quest’anno ha ela-
borato e presentato in Comune 
di Ponzano Veneto un program-
ma articolato di iniziative aperte 
al pubblico, che avevano lo sco-
po di rimettere in circolo ener-
gie positive per riprendere a 
confrontarsi sui diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. A tale 
scopo il progetto: “Libero pen-
siero in libera arte” ha messo a 
disposizione della cittadinanza 
un ciclo di mostre, di conferen-
ze tematiche, di manifestazioni 
con �nalità sociali, af�nche tutti, 
bambini, giovani e adulti potes-
sero trovare spazio e tempo di 
ri�essione ammirando il lavoro di artisti locali e non. 
Il percorso espositivo è stato avviato da Alida Spi-
ranec Sestan il 12 Giugno con la mostra Petali di 
Emozioni , con la mostra Petali di Emozioni, un felice 
connubio tra pittura, musica e poesie. Il cammino è 
proseguito il 4 luglio con la presentazione al pubbli-
co del gruppo di 17 pittori di Arte�ciolinea “Pennelli 
Di Vini”, con la mostra “Rinascita”.  
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
sempre positiva in tutti questi anni, ha visto nell’am-
bito del progetto diretto dall’Assessore alla Cultura 
Monica Gambarotto e coordinato dalla Biblioteca 
Comunale “En Plein Air”  mettere a disposizione di 
bambini, ragazzi ed adulti i seguenti laboratori:  pit-
tura per bambini di Alessia Beghi,  pittura acrilica di 
Alida Spiranec Sestan, acquerello di Felice Feltrac-
co,  disegno per adulti di Alessandra Cappelletto e 
fotogra�a di Vincenzo Ciccarello.   
Prima della pausa estiva, in collaborazione con la 
Consulta della Famiglia, si è realizzata il 24 Luglio in 
via Degli Alpini una serata di animazione. 
Agosto è stato periodo di riposo necessario per ri-
caricare le batterie e ripartire l’11 settembre con l’O-
pen Day in Piazza Aldo Moro,  durante il quale abbia-

mo accolto nella nostra sede la 
cittadinanza. A settembre sono 
stati avviati i laboratori di pittu-
ra di Alessia Beghi,  specializ-
zata nel disegno per l’infanzia, 
dove 20 giovanissimi artisti si 
scatenano con la loro fantasia e 
sensibilità.  
Un gruppo di giovani,  sotto la 
guida di Vincenzo Ciccarello, 
è impegnato ad apprendere le 
basi della fotogra�a digitale.  
Con l’avvicinarsi dell’autunno 
è iniziato un periodo di indagi-
ne interiore: la presentazione 
dell’artista fotografo Alberto 
Ciprian, con il suo progetto fo-
togra�co in B&N “Essenziale. 
Rappresentazione di un senti-
mento ef�mero” e il workshop 
sul ritratto, ci hanno accompa-
gnato dal 2 all’11ottobre.  
A Novembre si è dato seguito 
alla sottoscrizione del “Patto di 
lettura con la Biblioteca Comu-
nale” tramite la presentazione 
del libro “Maledetta Panamera” 
di Lorenza Poletti, e contestual-
mente si è realizzata la mostra di 
pittura “Donne di Fiori “di Fran-
cesco Calia Di Pinto e Lorenza 

Poletti. 
Ed in�ne eccoci qui con l’ultima mostra di pittura 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” omaggio al 
Sommo Poeta,  occasione per ricordare i 700 anni 
trascorsi dalla sua morte ricorrenza che troverà de-
gna ri�essione con la conferenza di Isabella Ottobre 
sul tema: “La rappresentazione della Divina Com-
media nella pittura”.  In�ne a Dicembre si terminerà 
con l’Assemblea annuale dell’Associazione che per 
la prima volta sarà aperta al pubblico, con l’obietti-
vo di coinvolgere altre associazioni che operano nel 
Comune di Ponzano Veneto per condividere idee e 
progetti da realizzare in rete. 
Arte�ciolinea per il 2022 ha già assunto l’impegno 
con l’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’U-
niversità della Terza Età che viene ad essere aperta 
ai cittadini di Ponzano Veneto, di realizzare due con-
ferenze, una sulla storia dell’arte moderna e l’altra 
sulla storia della fotogra�a. 
 “E uscimmo a riveder le stelle“ con tutti i soci, gli 
amici e gli artisti che ci sostengono in questo per-
corso di condivisione di valori, idee e progetti per 
essere sempre di più parte attiva di questa comunità.  

Vincenzo Ciccarello  - Presidente Arte�ciolinea. 

ASSOCIAZIONE ARTEFICIOLINEA
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”
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INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Corrado Antenne

ANTENNE SATELLITARI
ANTENNE DIGITALE TERRESTRE

Povegliano (TV) - Strada per Arcade
cozanat@tin.it - info@corradozanatta.info

0422.770032  |  349.7707308
CONTRATTI ED
INSTALLAZIONI

Anche quest’anno il club “El Larin” in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto ha 
provveduto  all’illuminazione in Rosa di alcuni spazi del 
nostro territorio.
In primis l’Oratorio di Villa Rubbi-Paravia e la Villa stessa 
(Sede Municipale). Davanti   alla biblioteca Comunale è 
stato posto un fiocco Rosa e all’interno è stato allestito 
un angolo dedicato alle donne e al mese di ottobre scel-
to come mese della prevenzione.
Un fiocco Rosa è stato posto anche davanti alla sede del-
la Scuola Secondaria di I Grado.
Il periodo che abbiamo e stiamo vivendo   ci ha richie-
sto molti sacrifici, non dobbiamo però mai abbassare la 
guardia e dare   sempre segnali di speranza che deriva-
no dalla consapevolezza che la Prevenzione è un grande   
strumento  di difesa. E’ importante essere presenti nel 
territorio utilizzando forme che aiutino le persone, e in 
questo caso le donne, a ricordarsi di dedicare del tempo 
a se stesse.
Grazie dunque per il prestito dei fiocchi Rosa, elemento 
collegato alla Lilt e al mese della prevenzione e grazie a 
quanti credono ancora nella sensibilità.

Loredana Gagno e Direttivo “El Larin”

L’apertura della stagione 2021 è cominciata timidamente, ma dopo poche setti-
mane, abbiamo ricevuto tante manifestazioni di interesse, ritrovato i nostri asso-
ciati e riscontrato piacevolmente l’effetto dei ritorni “in sala”. 
Non ci sono parole per descrivere l’emozione dei nostri insegnanti nel riprende-
re i corsi in presenza e la commozione di poter rivivere le “prime volte” in sala 
dei piccoli che si approcciano alla danza. Dopo una prima parte dell’anno in cui 
abbiamo dovuto offrire lezioni alternative o outdoor pur di mantenere vivo il rap-
porto con gli associati, quell’energia ci ha ripagati di tanti mesi di accettazione e 
riempiti di speranza.
Con entusiasmo abbiamo accolto l’invito di unirci a tutte le associazioni del terri-
torio per promuovere lo sport, il movimento e la cultura. Sentirci uniti e parlare dei nostri progetti alle famiglie 
di Ponzano in un Open Day condiviso è stata un’occasione preziosa per ricordare a tutti ciò in cui crediamo: 
lo sport, e nel nostro caso la DANZA, è cultura. Da promuovere, tutelare e rinnovare. 
ARTIFICIO è un termine carico di significato che esprime in pieno la nostra idea di arte e di gioco, di lavoro 
artigianale e di energia vulcanica. Con questo nome e con questa idea, abbiamo sempre prodotto spettacoli 
di danza uniti ad altre forme espressive, collaborazioni artistiche e allestimenti scenografici spettacolari. Da 
più di vent’anni, ci impegniamo a diffondere la cultura della danza e del benessere psicofisico, accogliendo 
persone di tutte le età, provenienti non solo da Ponzano Veneto ma anche dai comuni circostanti. I corsi di 
danza rivolti a bambin* dai 3 anni in su sono richiestissimi: creativa, classica, moderna, hip hop, contempo-
ranea. Le attività motorie e fitness sono altrettanto apprezzati: la ginnastica posturale, il metodo pilates, il 
parkour, la fit-dance e la pratica yoga.
L’obiettivo che ci poniamo per i prossimi mesi è quello di tornare ad essere un centro di incontro e proget-
tualità, a collaborare con le scuole, ad esibirci in pubblico e ad offrire ai cittadini del nostro comune attività 
originali e inclusive. Il nostro desiderio è aprire ai bambini e alle loro famiglie orizzonti di creatività culturale 
oltre che strettamente della danza, coinvolgendoli ad immaginare un futuro ricco di arte e spettacolo.

“Iniziativa Club El Larin”

UN FUTURO SPETTACOLARE
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I VOLONTARI DI ABILMENTE INSIEME 
Per Abilmente Insieme FARE VOLONTARIATO è soddisfare 
il nostro desiderio di umanità. 
La CURA dell’altro, sia per chi dà, sia per chi riceve, non 
è proteggere dal mondo, ma è dare la possibilità di vive-
re le esperienze. Per questo non creiamo “luoghi protet-
ti” (progetti esclusivi per la disabilità qualsiasi essa sia) ma 
apriamo le proposte presenti nel nostro territorio, utili alla 
socialità ed espressività della persona, a tutti, nella con-
sapevolezza del proprio e altrui limite: fisico, intellettivo, 
emotivo e di disponibilità a dare e a partecipare.  
Contatti: mail abilmenteinsieme@libero.it  – www.abilmen-
teinsieme.it 

LABORATORI 2021 - 22 
ARRAMPICATA SPORTIVA
Gli istruttori abilitati all’insegnamen-
to dell’arrampicata sportiva, con 
il sostegno dei volontari dell’OdV 
Abilmente Insieme, dal 2010 orga-
nizzano i corsi d’arrampicata spor-
tiva, in collaborazione con la Poli 
Sportiva Mogliano, nella palestra 
delle scuole elementari di Ponzano 
V.to. I corsi sono aperti a tutti, con 
lo scopo di aiutare i ragazzi e le 
ragazze a trovare nuove soluzione 
per superare le difficoltà, per im-

parare a conoscere meglio le proprie 
potenzialità e come queste possano 
aiutare se stessi e gli altri a salire sem-
pre un po’ più in alto. Gli sarà chie-
sto di sfidare la loro idea di “limite”, 
coordinandosi in percorsi ad ostacoli, 
sostenendo i compagni nell’arrampica-
ta e fidandosi di chi poi li sosterrà, per 
scoprire nuove vie per arrivare alle mete 
fissate, ognuno con i propri tempi e le 
proprie modalità, ideando percorsi adat-
ti a tutte le capacità. Il piacere di stare 

i n s i e m e con l’arrampicata permetterà ai ragazzi di 
superare la parola “limite” a favore di una comune, vera 
passione per lo sport e l’amicizia. 
Tenendo presente tutte le misure ANTI COVID FASI (Fede-
razione Arrampicata Sportiva Italiana) sarà comunque ga-
rantito il divertimento e il piacere di stare insieme metten-
do alla prova le proprie abilità. 
Lunedì 4 Ottobre ore 17.30 – 19.00 bambini, 19.00 – 20.30 
ragazzi, alla palestra delle scuole elementari di Ponzano 
V.to previo appuntamento cell 349 5324505. 

MUSICOTERAPIA DI GRUPPO 
Dal mese di novembre presso Spazio-
musica è ripreso il Laboratorio di mu-
sicoterapia, nell’ambito del progetto 
“Musica e benessere”, condotto dalla 
musicoterapista Bruna Zandomenego, 
rivolto a gruppi di bambini e ragazzi 
che vogliono sperimentare un modo 
diverso di fare musica, valorizzando la 
creatività, la collaborazione reciproca e 
l’ascolto di se stessi e degli altri. 
Il laboratorio, attraverso suoni, mo-
vimenti, canti e improvvisazioni so-
noro-musicali, si configura come uno 
spazio in cui ciascuno può esprimere 
se stesso, divenendo più consapevole 
delle proprie capacità e potenzialità e 
sperimentando la gioia di vivere e l’a-
micizia attraverso la musica. L’intero 
percorso è volto a favorire in ciascuno 
dei partecipanti l’integrazione degli 
elementi corporei, con le risposte emo-
tive, con le implicazioni del pensiero e 
con le esperienze di relazione. 

ISCRIZIONI Lunedì 18.30 – 19.30 e Mar-
dedì 17.30 – 18.30 Presso la segreteria 
di SPAZIO MUSICA 
Via Aldo Moro 1 Paderno di Ponzano 
V.to Tel 0422 440055

ABILMENTE
INSIEME 
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Si ringraziano tutte le realtà che liberamente e con sensibilità hanno voluto partecipare a questa iniziativa
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TRASPORTO SOLIDALE
è il servizio dei volontari del Circolo AUSER “Il chicco di grano”, in con-
venzione con il Comune di Ponzano Veneto, per il trasporto e l’accom-
p a g n a -

mento di persone anziane o con disabilità in condizioni 
di fragilità e disagio sociale, segnalate dai Servizi sociali 
comunali a fronte di:
- Mancanza di servizi pubblici utilizzabili
- Impossibilità di supporto di familiari o amici
Il servizio può essere richiesto per:
- Visite, cure riabilitative e terapie mediche
- Pratiche d’uf�cio e burocratiche
- Attività formative, educative, di socializzazione
Per accedere al servizio è necessario:
Rivolgersi ai Servizi sociali comunali
telefono 0422 960311
per essere inseriti nell’elenco delle persone aventi diritto 
al servizio.
Solo dopo essere stati inseriti nell’elenco si può prenota-
re il TRASPORTO SOLIDALE telefonando al 348 1539550
La richiesta di prenotazione deve essere avanzata alme-
no nella settimana precedente al servizio.
I volontari di TRASPORTO SOLIDALE garantiscono
ASCOLTO – CORTESIA – TUTELA DELLA PRIVACY
                                                                      

AUSER

Ripresa l’attività del CENTRO DI SOLLIEVO Alzhei-
mer “GLI AMICI DEL GIOVEDI’ di Ponzano Veneto

È ripresa l’attività del Centro di Sollievo Alzheimer di Pon-
zano Veneto, dopo l’interruzione dovuta al COVID 19.
I Centri Sollievo sono �nanziati da un’apposita Legge 
Regionale e sostenuti dall’apporto totalmente gratu-
ito di volontari che hanno frequentato speci�ci corsi 
di formazione e costantemente seguiti da psicologi ed 
educatori.
COSA OFFRE IL CENTRO SOLLIEVO
Ogni giovedì mattina i nostri volontari accolgono 
persone, prevalentemente anziane, affette da deca-
dimento cognitivo in fase iniziale, per trascorrere una 
mattinata in un luogo accogliente, facendo ginnastica 
lieve, giochi per esercitare la memoria, tombola, canti, 
passeggiate nel parco.
OBIETTIVO
Socializzare e proporre stimoli cognitivi per gli ospiti.
Dare alcune ore di sollievo dall’assistenza alle famiglie 
impegnate, molto spesso a tempo pieno, per seguire 
i propri cari.
Il miglioramento generale delle nostre condizioni ci ha 
consentito di dare più anni alla nostra vita, ora dobbia-
mo impegnarci per dare più vita ai nostri anni.

LUOGO ed ORARI dell’attività del Centro Sollievo
Presso la CASA DELLE ASSOCIAZIONI in Via Santan-
drà a Ponzano Veneto (TV)
OGNI GIOVEDI’ dalle 9,00 alle 12,00

PER INFORMAZIONI:
SERVIZI SOCIALI COMUNALI - TEL.: 0422 960311
VOLONTARI DE IL CHICCO DI GRANO
TEL.:340 2651548 - 335 8268064
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Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

Produzione e
Vendita Trote






