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Saluto del SINDACO

Comune
PONZANO VENETO

Carissimi tutti, siamo giunti ad un’altra estate e al tanto sperato 
momento in cui gradualmente ci è permesso di  riprenderci la 
vita e con essa la possibilità di poter godere di incontri e di convi-
vialità.
La pandemia non è di certo volta al termine, anzi si presenta in forme 
diverse e non meno aggressive. Ci stiamo impegnando con  interventi messi 
in atto per ridurla e per contrastarla e queste attività hanno portato finalmente 
ad una timida ripresa economica, sociale e ricreativa.
Nei mesi trascorsi noi tutti abbiamo sofferto, molti anche in modo pesante, perché il 
virus ha spezzato  vite e trasformato sogni imprenditoriali in tragiche situazioni.
La paura e la mancanza di sicurezza ha poi trasformato il distanziamento sociale in allon-
tanamento sociale creando di fatto solitudine e sofferenza, fino ai giorni d’oggi in cui il tanto 
atteso vaccino torna a farci sorridere e sperare.
Se il male ci ha segnato, il bene ha comunque  prevalso grazie ad azioni di solidarietà e gene-
rosità che la nostra comunità ha accolto con sincero bisogno ed apprezzamento.
Mi permetto dunque di ringraziare tutte le persone che anche in questo 2021 hanno voluto ren-
dere il “bicchiere mezzo pieno” comprese le attività commerciali ed artigianali che mai hanno 
rifiutato gesti di aiuto e solidarietà. Un grazie a tutte le attività che, nonostante le difficoltà, 
sono ripartite. 
Voglio inoltre rivolgere un saluto particolare ai nonni che hanno rappresentato, ancora di più 
in questo periodo, un pilastro sul quale si è basata la gestione dei nuovi tempi della famiglia. 
Hanno scontato il prezzo di essere la parte più vulnerabile di questa emergenza sanitaria, ma 
hanno dimostrato di essere ancora una volta la roccia su cui ogni comunità si fonda. 
Ora a noi la responsabilità della ripartenza e della serietà nel realizzare il futuro nostro e dei 
nostri figli.
L’Amministrazione Comunale farà tutto ciò che gli compete per accompagnare le attività pro-
duttive e commerciali  affinché possano riprendersi i sogni persi e con essi anche i giusti ricavi.
Affiancheremo dove possibile le associazioni sportive, culturali e ricreative perché solo con esse 
la nostra società rinascerà e si rafforzerà.
Cercheremo di aiutare le famiglie sostenendo economicamente i centri estivi, rifinanziando le 
borse di studio, congelando le spese di trasporto e mensa scolastica e tanto altro.
Ora, dopo che i diversi Enti sovra comunali hanno ripreso le attività in presenza, potremo ripren-
dere finalmente e  con tempi certi le realizzazioni delle diverse Opere Pubbliche che di fatto mai 
si sono fermate ma che hanno subito un forte rallentamento.
La rotonda al Boston, il rondò al Sant’Antonio, la nuova scuola Secondaria Galileo Galilei, il 
miglioramento sismico della Primaria Caterina Galvan di Merlengo,  l’efficientamento dell’im-
pianto di illuminazione pubblica  attraverso il project financing (che porterà ad una nuova il-
luminazione e a nuove vie illuminate),  nuove realizzazioni di marciapiedi e percorsi protetti... 
sono solo una parte del programma che intendiamo portare a termine grazie anche a contributi 
regionali e ministeriali ricercati anche dalla precedente amministrazione.
Tante cose, tanti progetti, tanti lavori, tante idee e tante realizzazioni per una unica comuni-
tà fatta di persone e di famiglie, di associazioni e di imprenditori  che tutti insieme formano 
la nostra comunità... quella di Ponzano Veneto !       
 

             Il Sindaco
                Antonello Baseggio
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L’Amministrazione Comunale, dopo aver ricevuto il 
parere legale da parte dell’avvocato Antonio Sartori 
in merito al decreto regionale di approvazione del 
“Progetto del polo estrattivo cava Castagnole-
Morganella” ha deciso di procedere al ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ( ossia ad una 
sezione speciale presso il Consiglio di Stato )  
avverso il Decreto n. 68 del 31.12.2020.
La decisione presa nei tempi corretti e congrui 
è stata l’unica possibile per garantire da un lato 
l’acquisizione di un parere autorevole in merito 
alla correttezza del decreto stesso e dall’altro la 
giusta difesa della salute dei cittadini e il rispetto 
del nostro territorio.
In questi ultimi mesi si è di fatto concretizzata 
una fase tecnico amministrativa, presso gli uffici 
regionali dell’Unità Organizzativa Geologia 
della Direzione Regionale Difesa del Suolo, di 
un progetto di riqualificazione ambientale la cui 
valutazione aveva avuto inizio dal lontano 11 
luglio 2008.
Da quel giorno si sono susseguiti studi, 
interrogazioni, commissioni, pareri, relazioni, 
analisi fino ad arrivare ad un decreto regionale 
firmato l’ultimo giorno dell’anno 2020. L’atto, 
che dispone l’approfondimento parziale del 

polo estrattivo, però non era corredato né dagli 
allegati né dalla sua completa pubblicazione e 
quindi non ancora efficace, concedendo agli Enti 
interessati tutti i tempi necessari ad una attenta 
analisi per decidere la propria posizione e agire 
di conseguenza.
L’intenzione dell’Amministrazione di ricorrere al 
TAR si è però dovuta adeguare al decorrere dei 
termini a seguito del deposito presso il protocollo 
del nostro comune del suddetto decreto da parte 
di un Consigliere Comunale che, probabilmente 
nella foga del momento, non ha valutato le 
possibili  conseguenze in ambito processuale; 
l’Amministrazione Comunale ha segnalato alla 
Presidenza del Consiglio Regionale il trasferimento 
del decreto per le verifiche del caso.
L’Amministrazione e gli uffici hanno dato prova 
comunque di serietà ed impegno dedicando 
tempo ed energie al reperimento di tutti i 
documenti necessari per procedere al ricorso;  
per i motivi sopra esposti, il ricorso è stato 
indirizzato al il Capo  dello Stato al quale il nostro 
Comune, attraverso la regione del Veneto, il 
Ministero dell’Ambiente ed una sezione speciale 
del Consiglio di Stato, chiederà la validità del 
decreto in questione. 

 

CAVA MORGANELLA  

Antonello Baseggio
Sindaco
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Il nome per esteso è 
Phacelia tanacetifolia, una 
pianta erbacea annuale 
della famiglia delle 
Hydrophyllaceae che tra 
maggio e luglio colora di 
un bel viola acceso campi e 
prati.
Si tratta di una pianta 
mellifera che grazie 
alla sua abbondante 
produzione di polline e 
nettare, e al lungo periodo 
di fioritura, permette alle api di trovare una fonte di 
approvvigionamento ideale in un periodo in cui la 
maggior parte delle altre piante ha già terminato la 
fioritura.
Un sostegno importante per questi insetti indispensabili 
per l’equilibrio della natura  che il Comune  ha deciso 
di tutelare aderendo all’iniziativa “CooBEEration 
– Apicoltura Bene Comune”, con ciò ottenendo il 
riconoscimento di  “Comune amico delle api”. 
Il progetto ha l’obiettivo principale di modificare 
la percezione dell’apicoltura da semplice attività 
generatrice di reddito a “Bene Comune Globale”. 
La campagna promuove la costruzione di una grande 
alleanza che metta insieme e coinvolga tutti quegli 
attori interessati a cooperare nella difesa dell’ape e 
dell’apicoltura.
Per rendere efficace e sempre attiva la proposta, 
l’Amministrazione ha pensato di realizzare il progetto 
“Tuteliamo le api....a scuola” con il coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti delle scuole del territorio.
Un’attività di sensibilizzazione sul tema della tutela 
delle api che rivestono un patrimonio importante 
anche per la biodiversità e per la sicurezza alimentare: 
per questo in tutte le scuole del territorio comunale 
sono stati fatti degli incontri di approfondimento 
sul tema, sulla facelia e sulla tutela delle api. Ma 
non solo: nei plessi scolastici sono stati distribuiti 
gratuitamente dei sacchettini contenenti dei semi di 

Facelia  unitamente a una brochure 
illustrativa sulle caratteristiche della 
pianta, a un volantino con riportate 
le buone pratiche da seguire per 
preservare le api e gli insetti pronubi 
e anche le cose da non fare per la loro 
tutela, nonché la lista dei “fiori amici 
delle api”.
Nelle scuole, asili nido compresi, 
sono stati distribuiti 1437 sacchettini 
con circa 10 gr. di semi ciascuno,  
corrispondenti a circa 15 kg. di 
Facelia. 

Tutto ciò ha richiesto un notevole lavoro preparatorio 
e un grande impegno nella visita alle classi. Per 
questo ringrazio tutti coloro che  hanno collaborato 
per la buona riuscita dell’iniziativa e,  in particolare,  i 
volontari - Stefano dal Colle Presidente dell’APAT di 
Treviso e Stelio Pizzolato Presidente dell’Associazione 
A.PO.MI. di Ponzano Veneto  - che  con molta dedizione 
per alcune settimane hanno incuriosito  e interessato 
bambini e  ragazzi sull’attività e i comportamenti delle 
api.
L’iniziativa “Tuteliamo le api....a scuola” ha ricevuto 
anche il patrocinio da parte del Comitato Nazionale 
Italiano Fair Play, di cui il Comune di Ponzano è uno 
degli ambasciatori.
La distribuzione della Facelia, infatti,  ben si 
inserisce anche nell’ambito delle iniziative volte a 
promuovere il Fair Play inteso come educazione al 
rispetto dell’ambiente, della natura e della comunità, 
attraverso assunzione di regole comportamentali 
corrette e importanti per la tutela delle api.
Aggiungo che, oltre all’importante progetto sopra 
descritto, la promozione della tutela delle api ha  
portato a semine (anche di grano saraceno) su diversi 
spazi verdi del territorio comunale,  senza dimenticare 
i tanti giardini e terrazze dove le famiglie hanno 
provveduto a interrare i semi consegnati nelle scuole,  
durante il  mercato settimanale del martedì e presso 
la Biblioteca Comunale.

FACELIA, UNA RISORSA PREZIOSA PER 
DARE UN FUTURO ALLE API E ALLA NATURA 

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, 
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.

Tanti nostri 

prodotti 

trasformati 

a KM 0

Michele Favaro 
Vice Sindaco, Assessore alle Attività produttive 
e all’Agricoltura, Attuazione del progrmma

AGRICOLTURA
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Monica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

BILANCIO

PRIMO SEMESTRE 2021… 
FACCIAMO IL PUNTO
È iniziato anche il 2021 sotto 
gli effetti della pandemia da 
Covid; un anno caratterizzato da 
importanti investimenti rivolti 
alla realizzazione di nuove opere 
pubbliche, che inducono ad un 
monitoraggio costante della 
salvaguardia degli equilibri di 
Bilancio, condizionato ancora 
purtroppo dallo spettro delle 
minori entrate e dall’impegno 
dell’assolvimento degli obblighi 
finanziari assunti.
Il Bilancio di Previsione, 
approvato in Consiglio Comunale nel mese di 
febbraio, ha considerato un minor gettito di 
entrate tributarie, influenzato dalla situazione 
pandemica, e maggiori spese di investimento utili 
a garantire l’attuazione delle grandi opere, tra cui 
la costruzione della Scuola Secondaria Galileo 
Galilei, la sistemazione dell’incrocio al Baston, 
il miglioramento sismico della scuola primaria di 
Merlengo.
I primi mesi del 2021 sono stati anche oggetto 
della messa in liquidazione della Società 
Partecipata Ponzano Patrimonio e Servizi. Non 
potendo rispettare e garantire i requisiti previsti 
per legge per poter continuare la propria attività, 
si è resa necessaria l’attivazione di procedure 

propedeutiche alla liquidazione della società 
stessa.
Gli importanti contributi arrivati dal Ministero 
per sostenere gli enti territoriali nel fronteggiare 
l’emergenza sanitaria sono stati destinati a 
copertura di minori entrate e maggiori spese 
legati alla pandemia e a sostenere importanti 
settori, in particolare quello dei servizi sociali.
Con l’approvazione nel mese di aprile del 
rendiconto di gestione 2020 l’Amministrazione 
ha potuto contare sulla disponibilità di un avanzo 
di Bilancio in conto investimenti di circa 184.000 
euro e di avanzo libero per circa 197.000 euro, 
che sono stati principalmente destinati ai lavori 
pubblici.
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Un requisito per accedere al superbonus del 110% 
è l’attestazione della legittimità dell’immobile. 
Si precisa che lo stato legittimo dell’immobile è 
quello definito dal titolo edilizio che ne ha legit-
timato la realizzazione o la pratica edilizia che ha 
permesso la ristrutturazione o successive modifi-
che del fabbricato.
E come si puó verificare questo requisito es-
senziale? Con una richiesta di accesso agli atti 
all’Ufficio Tecnico. In questo modo, gli interessati 
possono controllare la corrispondenza della do-
cumentazione depositata presso il Comune con 
l’effettivo stato dei luoghi.
Dall’introduzione del Superbonus, oltre al nor-
male carico di lavoro dell’Ufficio, si è riscontrato 
un grande aumento di questo tipo di richieste, 
che prevedono una minuziosa attività di ricerca 
nell’archivio comunale della documentazione ri-
chiesta, risalente anche a più di cinquant’anni fa.
Prima dell’avvento del bonus, mediamente, la do-
cumentazione veniva rilasciata nel giro di pochi 
giorni. Ora, viste le numerose richieste che quo-
tidianamente arrivano all’Ufficio, le copie degli 
elaborati relativi alle pratiche edilizie richieste 
mediamente vengono evase in 30 giorni in base 
all’ordine di arrivo. Ci vuole un po’ di pazienza.

Anche quest’anno il nostro Comune ha aderito 
all’iniziativa “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Pa-
dana”, progetto finanziato dalla Regione Veneto 
ed attuato da Veneto Agricoltura, che prevede la 
distribuzione ai cittadini che ne facciano richie-
sta entro il 01/09/2021, fino ad un massimo di die-
ci piantine tra alberi e arbusti da poter scegliere 
liberamente tra le specie autoctone messe a di-
sposizione dalla Regione.
Per effettuare la prenotazione è sufficiente re-
gistrarsi nell’apposito portale  https://www.ridia-
moilsorrisoallapianurapadana.eu  e indicare le 
preferenze.
Questo Progetto ha lo scopo di migliorare sia dal 
punto di vista paesaggistico che ambientale il no-
stro territorio visto l’importante ruolo che hanno 
gli alberi nella nostra vita quotidiana.

ACCESSO ATTI

RIDIAMO IL 
SORRISO 
ALLA PIANURA 
PADANA

AMBIENTE

ed URBANISTICA

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

ed URBANISTICA

Nicola Bernardi
Assessore all’Ambiente, Viabilità, Urbanistica, 

Patrimonio, Edilizia Privata

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 934 del 5 luglio 2021, ha approvato due bandi per il finan-
ziamento di interventi di riqualificazione edilizia e ambientale attraverso la demolizione di opere incon-
grue, di elementi di degrado e di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica o nelle 
fasce di rispetto stradale e la conseguente rinaturalizzazione del suolo.
I soggetti interessati dovranno presentare in Comune, la domanda di ammissione al finanziamento cor-
redata dal progetto dell’intervento, al fine della valutazione dell’interesse pubblico.
Si chiede di fare attenzione perché i bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto n. 95 del 16 luglio, data da cui decorrono i termini di 60 giorni per la presentazione delle istanze.

BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA ED AMBIENTALE

Nella seduta del Consiglio Comunale di maggio 
è stato approvato il nuovo Regolamento Edili-
zio, uno strumento  che si muove nella direzione 
di semplificare e riordinare la normativa che ri-
guarda l’urbanistica e l’edilizia in senso ampio e 
introduce delle definizioni uniformi, con una pre-
cisa collocazione, nella quale i tecnici si possono 
confrontare quotidianamente.
Il regolamento è stato redatto con l’obiettivo di 
dare uno strumento flessibile che riprenda l’indi-
ce ed  il vocabolario introdotto qualche anno fa 
dallo Stato in sede di Conferenza con le Regio-
ni, facilitando la lettura da parte di professionisti, 
sempre nel rispetto della discrezionalità che han-
no il Consiglio Comunale e il Comune di Ponzano 
Veneto nel poter precisare, approfondire e detta-
gliare alcune regole, in virtù proprio delle criticità 

e delle esigenze che vengono dal territorio.
Il Regolamento, come lo strumento urbanistico 
in fase di variante, nasce da una esigenza, oggi 
sempre più importante di un territorio, che ne-
cessita di operazioni di recupero, rigenerazione, 
risistemazione sia dello spazio aperto che costru-
ito che nel corso degli anni si è consolidato. Si 
è cercato, quindi, di introdurre delle regole per 
incentivare il recupero dell’esistente. Il recupe-
ro di quei fabbricati che per dimensioni, carat-
teristiche ed età  oggi non sono rigenerabili, ma 
lo  potranno essere in futuro, proprio in virtù del 
principio, sancito anche a livello europeo, del “no 
consumo di suolo”, che parallelamente spinge gli 
Stati membri prima, le Regioni poi e a cascata i 
Comuni, all’introduzione delle regole che si pon-
gono verso la rigenerazione dell’esistente.

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE
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Un trasporto scolastico da ricordare …
Siamo giunti sfortunatamente a salutare gli autisti 
che per molti anni hanno accompagnato i nostri 
ragazzi a scuola con i classici bus gialli che con 
i loro percorsi hanno reso più colorato il nostro 
comune.
A seguito della recente gara di appalto la MOM 
non ha inteso partecipare al bando e quindi per 
Ponzano Veneto e per molti altri comuni della 

Marca Trevigiana 
saranno altre 
aziende a 
percorrere le 
nostre strade con 
altri mezzi.
Grazie dunque 
a Piccin Fausto 
della linea 1, 
a Luca Guerra 
della linea 2 e a  
Pietrobon David 
della linea 3.
Grazie per aver 
a c c o m p a g n a t o 
i nostri piccoli 
cittadini, grazie 
per l’amore con 
cui avete eseguito 
il vostro lavoro 
e grazie per 
aver supportato 
il comune in 

questo importante servizio... quello del trasporto 
scolastico.
Dal prossimo anno nuova azienda e nuovi autisti e 
per questo mi permetto di ringraziare doppiamente 
l’autista Pietrobon che ha inteso accompagnare i 
nuovi autisti della Bonaventura di Badoere per le 
vie del nostro comune.

Grazie !

GRAZIE AI NOSTRI AUTISTI !

SCUOLAAntonello Baseggio
Sindaco
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Il Comune di Ponzano Veneto e l’Associazione 
nazionale sul sovraindebitamento Rialziamoci 
Italia inaugurano lo “sportello telematico an-
ti-crisi” per fornire ai cittadini in difficoltà eco-
nomico-finanziaria gli strumenti utili a superare 
il difficile momento che stanno vivendo, grazie 
alla legge 3/2012.
Che cos’è la legge 3/2012?
La legge 3/2012, nota come Legge “Salva Suici-
di”, ha aperto un’opportunità per i soggetti so-
vraindebitati – privati cittadini, professionisti e 
imprese non comprese nella disciplina fallimen-
tare – che avranno così la possibilità di veder 
ricomposta la loro crisi grazie all’intermediazio-
ne degli Organismi di Composizione della Crisi 
che operano con caratteristiche sovracomunali.
Che cos’è lo sportello telematico anti-crisi e a 
cosa serve?
Lo “sportello telematico anti-crisi” è un servizio 
che offre ai cittadini l’opportunità di contattare 
gratuitamente professionisti specializzati in ma-
teria, al fine di presentare la propria situazione 
debitoria e valutare le possibili soluzioni per 
uscire dalla condizione di sovraindebitamento.
Per saperne di più è possibile 
- scrivere  a segreteria@rialziamoci.it;
- visitare il sito dell’Associazione 
  www.rialziamoci.it;
- guardare il video introduttivo presente nel sito 
internet del Comune (www.comune.ponzanove-
neto.tv.it > link rapidi > sociale > sportello AN-
TI-CRISI).
Per prenotare un appuntamento il cittadino po-
trà accedere al link che trova nella pagina dedi-
cata, o contattare Rialziamoci Italia al numero 
verde gratuito 800-03.2012.

Quest’anno a Ponzano la 
Pasqua è stata solidale, 
grazie alla raccolta di do-
nazioni organizzata da al-
cuni volontari del nostro 
Comune, ovvero Damiano 
Petrelli, Benedetta Mas-
solin, Michela Bonacin, 
Stefano Ragusa, Michela Visentin e 
Angela Crema. Grazie a questa iniziativa, sono 
stati distribuiti, durante la Settimana Santa:
• 218 uova pasquali;
• 104 colombe;
• 80 mini colombe;
• 62 confezioni miste tra dolci, cioccolatini, galli-
nelle di cioccolato;
• 120 borse di generi alimentari donate dal su-
permercato Conad di Ponzano, di cui 60 distribu-
ite a persone conosciute dai servizi sociali e 60 
consegnate, attraverso l’associazione Croce Cao-
torta, alla dispensa alimentare gestita dall’Asso-
ciazione Il Granello di Senapa;
• libri per bambini donati dalla Biblioteca Comunale.
Il tutto è stato consegnato a persone sole o in 
difficoltà, in parte alla dispensa alimentare del 
Granello di Senapa, alle associazioni AILS e Il 
Burraco, a persone anziane individuate dall’AU-
SER Chicco di Grano, a famiglie conosciute dalla 
Caritas attraverso le suore di Merlengo.
E’ stato un piccolo, ma significativo, gesto di vi-
cinanza nei confronti di chi sta vivendo con più 
difficoltà questo triste periodo. Ringraziamo, per-
tanto, tutti i volontari che hanno partecipato alla 
raccolta e chi ha donato con tanta generosità.
La distribuzione dei doni è avvenuta grazie all’a-
iuto di Anna, la ragazza in Servizio Civile presso i 
Servizi Sociali del Comune, e grazie all’assessore 
Maria Teresa Geromin, con l’aiuto del Presidente 
del Consiglio Comunale Michela Santon, il tutto 
coordinato dall’assistente sociale, dott.ssa Nico-
letta Caldato.

SERVIZI SOCIALI

RIALZIAMOCI ITALIA
Sportello Telematico Anti-Crisi 
- Associazione Nazionale sul 
Sovraindebitamento 

Eccoci! Ci siamo conosciuti in occasione dell’iniziativa dei pacchi di Natale dello scorso dicembre. 
Per chi ancora non sapesse chi siamo, il progetto “Famiglie in rete” interessa molti Comuni tra 

cui Ponzano Veneto: qui si è creato un gruppo di persone che, con l’aiuto dell’assistente sociale e di 
un’educatrice, si è assunto il compito di manifestare vicinanza alle famiglie del territorio supportandole 
nei modi più svariati. Pensiamo, infatti, che tutti, nel corso della propria vita, abbiano bisogno di qual-
cuno che possa essere di aiuto in diversi ambiti: dal semplice trasporto, al poter affidare il proprio figlio 
per qualche ora per riuscire a fare la spesa. 
Come tantissime realtà attive nel sociale, anche noi abbiamo arrancato in questo tempo così incerto ma 
ora, essendoci finalmente qualche possibilità in più per agire, vogliamo rimetterci in moto. Per questo 
motivo, coordinati dall’assistente sociale Nicoletta Caldato e dall’educatrice Costanza Crema, questa 
estate abbiamo proposto ad un piccolo gruppo di bambini dei pomeriggi da passare insieme, giocando. 
Il nostro gruppo è comunque sempre alla ricerca di persone che vogliano collaborare al benessere della 
propria comunità; per questo, se sei interessato, non esitare a contattare i seguenti numeri:
Nicoletta Caldato – Assistente sociale del Comune di Ponzano 0422 960311
Costanza Crema – Educatore 389 559 8663

Primi passi per la ripartenza! 

PASQUA SOLIDALE

Maria Teresa Geromin 
Assessore alle Politiche Sociali

FAMIGLIE IN RETE
PROMUOVERE RELAZIONI PROSSIMALI
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Con l’inizio dell’emergenza do-
vuta all’infezione da Covid 19 i 
trasporti sociali si erano inter-
rotti, e l’Associazione Traporto 
Amico si è sciolta. In questi mesi 
abbiamo finalmente raggiunto 
un importante traguardo: l’Am-
ministrazione Comunale ha sti-
pulato una nuova convenzione 
con l’Associazione “Il Chicco di 
Grano” la quale prevede che i 
volontari di questo Ente pren-
deranno in carico i trasporti da 
effettuare, segnalati dai Servizi 
Sociali. Verrà dedicato un nume-
ro telefonico specifico presso cui 
gli utenti potranno prenotare le 
varie richieste, grazie a nuovi e 
vecchi volontari che si sono mes-
si a disposizione per la gestione 
del servizio, in passato seguita 
dai Servizi Sociali.
Purtroppo solo pochi degli sto-
rici e straordinari volontari han-
no aderito; chiediamo quindi ai 
generosi concittadini che hanno 
una o due ore alla settimana da 
poter dedicare al trasporto effet-
tivo o semplicemente all’accom-
pagnamento, di contattare l’As-
sociazione “Auser – Il Chicco di 
Grano” al numero 335/8268064.

Sono sempre di più i papà separati o divorziati in difficoltà, 
che manifestano la necessità di avere un luogo ove poter tem-
poraneamente vivere, e dove poter incontrare ed ospitare i 
propri figli nei periodi loro assegnati. 
E’ per questo che il CSV Belluno Treviso, insieme alla rete delle 
associazioni promotrici, ovvero Volontarinsieme, Comunità di 
Sant’Egidio, Associazione Figli e Genitori Separati FGS, Casa 
San Cassiano, Associazione Dire Fare e Società San Vincenzo 
De’ Paoli Consiglio Centrale di Treviso, si sono impegnate in 
un progetto chiamato “Una casa per i papà”, con sede a Tre-
viso. L’Obiettivo di questo progetto è poter sostenere la geni-
torialità di papà in difficoltà economica, garantendo un luogo 
dove abitare in co-housing con altri papà. Figli e Padri posso-
no vivere così in un ambiente famigliare mitigando e superan-
do il periodo di separazione, ma anche vivere un’esperienza 
di solidarietà, sia per gli adulti che per i minori; un’esperienza 
che può permettere anche la nascita di amicizie, collaborazio-
ni e di ricevere un aiuto nel trovare soluzioni ad altre proble-
matiche della vita sociale. Un aiuto, insomma, a “rimettersi in 
piedi” anche attraverso l’intervento delle Associazioni promo-
trici. Il progetto è attivo già da due anni con buoni risultati, 
l’appartamento si trova in centro a Treviso e può accogliere 
in coabitazione fino a 3 papà: ciascuna camera è stata arre-
data per poter accogliere il papà e due figli. I beneficiari po-
tranno godere di questa ospitalità con un minimo contributo 
mensile a titolo di compartecipazione alle spese di gestione 
e sono previsti altri supporti materiali e accompagnamento, a 
cura delle associazioni coinvolte. Per poter accedere a questa 
opportunità, i beneficiari devono dimostrare la pendenza dei 
procedimenti di Separazione/Divorzio o disporre della senten-
za del Tribunale, e non avere carichi penali e dipendenze ac-
certate.
Per chi necessitasse di ulteriori informazioni o contatti, è possibi-
le prendere appuntamento con l’assistente sociale del Comune.

TRASPORTO
AMICO Una casa per i papà

SERVIZI SOCIALI
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INCONTRIAMOCI: 
UN’ESPERIENZA CONDIVISA 
TRA GIOVANI E ANZIANI 
Nell’ambito del progetto «Generazioni connesse: 
CreAttivaMENTE insieme II tempo» , il Comune 
di Ponzano Veneto, inserito all’interno di una 
rete di 14 Comuni di cui capofila è il Comune di 
Spresiano, ha promosso una mattinata di incontro 
tra giovani e anziani. Giovedì 24 giugno presso 
la Casa dei Mezzadri un gruppo di 7 ragazzi 
e ragazze dell’Istituto Besta di Treviso hanno 
incontrato e dialogato con Ettore Piovesan e 
con un gruppo di volontari dell’Auser “Chicco di 
Grano” di Ponzano Veneto. 
Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le 
relazioni intergenerazionali, favorendo un dialogo 
tra le due generazioni attraverso la condivisione di 
un’esperienza. I giovani quindi sono stati coinvolti 
nella visita alla mostra di macchine fotografiche 
di Ettore Piovesan al termine della quale è stata 
stimolata una discussione sul tema delle passioni 
e delle scelte di vita. Anziani e giovani hanno 
potuto confrontarsi su scelte, interessi ed epoche 
differenti, riconoscendosi però nella medesima 
volontà di seguire i propri sogni e di vedersi 
realizzati e felici.
Sia giovani che anziani hanno riconosciuto come 
confrontarsi e dialogare con persone di età 
differente sia arricchente per tutti e come sia 
possibile superare gli stereotipi se ci si mette in 
relazione senza pregiudizi e con il cuore aperto. 
Di seguito riportiamo alcune testimonianze dei 
ragazzi che hanno partecipato all’attività:

“La storia del signor Ettore mi ha davvero colpita 
ed emozionata, sono rimasta stupita perché non 
mi aspettavo una persona con un animo così 
e una dolcezza nel raccontare la propria vita, 
storia d’amore e passione. Ci siamo anche potuti 
mettere a confronto tra generazione totalmente 
diverse ed è stato molto interessante e utile 
ascoltare consigli da persone con un sacco di 
esperienza per il nostro futuro. È stata proprio 
una giornata ricca di emozioni.”
“Il signor Ettore, insieme alle signore che fanno 
parte dell’associazione Auser, mi hanno fatto 
capire che non bisogna mai abbandonare i propri 
sogni, ma inseguirli sempre e avere la testa 
dura perché solo in questo modo riusciremo a 
raggiungere i nostri obiettivi.”

 POLITICHE FAMILIARI Maria Teresa Geromin 
Assessore alle Politiche Sociali
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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
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Diventa sempre più fondante dare importanza 
all’ascolto, non solo inteso come pratica di corretta 
comunicazione, ma anche come attenzione a ciò 
che ci circonda. La musica è una forma altissima di 
comunicazione, di emozione e di riconoscimento 
che può facilitare di molto la relazione. Il 
linguaggio musicale, infatti, precede lo sviluppo 
di quello verbale ed è essenziale proporre la 
musica in famiglia fin da piccolissimi perché si 
offre l’opportunità di utilizzare un linguaggio 
altro, ampio e che attiva distinte competenze. 
Le evidenze scientifiche rilevate dall’esposizione 
precoce al contesto musicale sono chiarissime. 
Gli studi nell’ambito delle neuroscienze pongono 
in stretta connessione la relazione tra l’intervento 
precoce dell’approccio musicale con lo sviluppo 
neuronale sia in quantità che in qualità positiva 
degli effetti, anche a lungo termine. La voce e 
il canto sono musica che non costa nulla e urge 
superare il preconcetto dell’essere stonati che 

spesso blocca l’adulto nella sua comunicazione 
sonora; è facile, invece, superare il semplice 
ritmo binario cogliendo la musica e gli strumenti 
come possibilità incantevoli di dialogo tra grandi 
e piccini.
L’Amministrazione, dopo gli ottimi risultati dei 
percorsi musicali organizzati in questi ultimi mesi, 
ha già preso contatti con i referenti provinciali per 
poter consolidare nel tempo anche il progetto 
nazionale “Nati per la Musica”.  

PRIMA INFANZIA 

e POLITICHE GIOVANILI

SPAZIO MAMME

MUSICA E/È RELAZIONE

Lo “Spazio Mamme” è uno spazio informale e gratuito, 
pensato per ampliare le attività a sostegno della 
genitorialità al fine di creare una rete di informazione, 
formazione e di positiva relazione in famiglia, puntando 
alla costruzione di un contesto di appartenenza 
affettivamente ricco e partecipato. Le attività dello 
Spazio Mamme del Comune di Ponzano Veneto 
accolgono genitori e bambini da 0 fino a 3 anni di età. 
Le progettazioni prevedono l’organizzazione di attività 
ludiche e laboratoriali per coinvolgere i bambini e le 
bambine, favorire la relazione tra loro e la condivisione 
tra genitori con la mediazione di una psicopedagogista. 
Sono molto attivi nello Spazio Mamme anche esperti 
del territorio come bibliotecari, pediatri, psicologi, 
educatori, pedagogisti.
Lo spazio mamme è aperto il giovedì mattina, dalle ore 
10 alle ore 11:30, presso la Barchessa di Villa Serena 
(sopra la Biblioteca Comunale) o, quando possibile, 
anche all’aperto nel giardino adiacente. Si può accedere 
tramite iscrizione inviando una e-mail all’indirizzo 
tfugolo@comune.ponzanoveneto.tv.it

Antonello Baseggio
Sindaco
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 CULTURAMonica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

“CHI SALVA I LIBRI COSTRUISCE 
UN FUTURO MIGLIORE” 

LA CULTURA NON SI FERMA 

Con questa citazione, omaggio al valore e 
all’importanza della lettura, voglio invitare i nostri 
utenti e anche i nostri cittadini che ancora non 
la conoscono, a visitare la Biblioteca Comunale, 
che è stata negli ultimi due anni completamente 
rinnovata, sia negli spazi che nell’offerta di 
proposte letterarie.
La lettura è stata la protagonista principale 
delle nostre attività e ci siamo impegnati a 
promuoverla costantemente, sia attraverso 
i social che in presenza. Non sono mancate 
poesie, presentazioni di libri, letture animate per 

Partendo da questo presupposto, che ultimamente 
è diventato anche lo slogan della nostra Biblioteca, 
e cercando di valorizzare la lettura e la diffusione 
della cultura anche a distanza, abbiamo cercato di 
offrire molti eventi attraverso l’utilizzo dei social, 
ed in particolare della pagina Facebook della 
Biblioteca. Tra le rubriche proposte, quella di 
presentazione libri è stata la più apprezzata. Ogni 
mercoledì pomeriggio un lettore ha condiviso 
una proposta di lettura (di narrativa o saggistica) 
e ogni domenica si è dato spazio alla rubrica 
poetica. Molte persone si sono rese disponibili a 
contribuire al successo della pagina, i cui post (nei 
migliori dei casi) hanno raggiunto punte di quasi 
4000 interazioni da parte di utenti interessati ai 
contributi offerti. Un traguardo molto importante 
che non ha visto rivali anche tra biblioteche di 
dimensioni più grandi.
All’interno di queste attività a distanza, particolare 
successo ha ottenuto la giornata della memoria.
In questa occasione Silvia Pascale ha presentato 
il suo libro “Il diario di mamma Teresa”, un 
romanzo dipanato sull’onda dell’emozione, che 
racconta di una madre che ha perso il figlio in 
un campo di concentramento nazista. Senza 
soldi e senza conoscere una parola di tedesco, 

bambini, serate a tema e soprattutto non si sono 
mai spenti l’entusiasmo e la collaborazione di 
uno staff che è sempre attento ai bisogni e alle 
esigenze dell’utente.
“La cultura non si ferma” è stato il leit-motiv 
che ci ha accompagnati in questo ultimo anno: 
mantenere viva la cultura è il nostro impegno 
quotidiano, che condividiamo con passione con i 
nostri lettori ogni giorno.
Altre novità sono ancora in arrivo.

Vi aspettiamo per venire a conoscerle!!

animata dall’amore materno e dalla sua profonda 
caparbietà, dopo lunghe e faticose ricerche, Teresa 
riesce, anche con il sostegno della popolazione 
locale, per la quale non nutre alcun risentimento, 
a riportare in patria i resti del proprio figlio.
La narrazione di Silvia Pascale, fondata 
sulla scoperta e sull’analisi di questo diario, 
appartenuto ad un suo parente, è anche un modo 
per rievocare un intimo dolore che la avvicina a 
Teresa.
Alla presentazione è seguito un intervento di 
Orlando Materassi, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Ex Internati che, nel rievocare la 
storia di mamma Teresa, aggiunge anche alcune 
considerazioni storiche sulla drammatica vicenda 
dei soldati italiani i quali, dopo l’8 settembre 
1943, si sono rifiutati di aderire alla Repubblica di 
Salò e per questo motivo sono stati internati nei 
campi di concentramento nazisti. Molti di essi, 
tra cui il figlio di Teresa, hanno perduto la loro 
giovane vita.
La maestra Edda Durante e la professoressa 
Linda Bettiol in questa occasione hanno letto e 
commentato alcuni brani tratti dal libro di Silvia 
Pascale.
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IL MAGGIO
DEI LIBRI

FIORISCONO
LETTURE

L’Assessorato alle Politiche 
Culturali ha organizzato 
nell’ambito della rassegna “Il 
Maggio dei libri”, una serie di 
iniziative dedicate al genere 
“giallo”. Gli eventi si sono svolti 
nel Salone della Barchessa di Villa 
Serena.
In particolare, giovedì 20 maggio, si è svolta una 
serata piacevolissima, intitolata “I gialli degli altri 
- Viaggio nei romanzi dei maestri del genere” con 
il noto scrittore, trevigiano d’adozione, Giuliano 
Pasini. In tale occasione Giuliano ha presentato 
i gialli che più ama, invitando i partecipanti a 
leggere vari autori italiani e stranieri.
Giovedì 27 maggio la nota scrittrice e filosofa 
ponzanese Giovanna Zucca ci ha tenuti incatenati 
con le vicissitudini della vita di Agatha Christie, 
che a volte sono state perfino più avventurose 
dei suoi romanzi.
L’incontro, intitolato “L’onesta perfidia di Agatha 
Christie”, ha ottenuto, grazie alla capacità 
comunicativa di Giovanna, un notevole successo.
Per i più piccoli inoltre, sabato 22 maggio di 
mattina, nel giardino della Biblioteca, il gruppo 
“Letture sPaesate” ha divertito i bambini con una 
serie avvincente di letture animate, intitolate “La 
natura si dipinge di giallo!”.

Questa primavera ha visto nascere una particolare 

rassegna di incontri, intitolata “Fioriscono letture. 

Intrecci di parole e incontri con l’autore”. Si tratta 

di un progetto nato dalla collaborazione tra le 

25 biblioteche comunali del Polo BibloMarca. 

Dal 20 marzo al 21 maggio il polo biblioteche ha 

portata letteralmente dentro ad ogni casa figure 

di spicco del panorama culturale nazionale, quali 

Margherita Stevanato, Alessandro Marzo Magno, 

Mariapia Veladiano e Luciano Cecchinel.

Sabato 20 marzo si è svolto “Avventuriera 

dell’anima, per Alda Merini”, uno spettacolo 

di Margherita Stevanato, attrice e autrice, 

accompagnata da Mirko Satto, alla fisarmonica. 

Margherita Stevanato, in occasione della 

“Giornata Mondiale della Poesia”, ha dato voce e 

fatto vibrare i versi di Alda Merini.

Il 23 aprile c’è stato l’incontro con il noto scrittore 

Alessandro Marzo Magno, il 7 maggio l’incontro 

con la famosa scrittrice Mariapia Veladiano e il 

21 maggio l’incontro con Luciano Cecchinel, 

una delle maggiori voci della poesia italiana 

contemporanea.

A tenere il filo rosso delle serate la suggestiva voce 

della nostra concittadina, Valentina Paronetto.

CULTURA
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CULTURA

FIORISCONO
LETTURE

Il 18 maggio e il 1° giugno, in occasione della 
giornata internazionale dei musei, dopo mesi 
di chiusura nel rispetto delle normative anti-
covid, ha aperto le porte al pubblico il Percorso 
Archeologico didattico “Una chiave per il tuo 
passato”, con due laboratori curati da Silvia 
Cagnatel, rivolti ai bambini delle classi IV e V 
della scuola primaria.
Dopo un ricordo doveroso di Piero Pizzolon, 
che è stato l’anima del percorso archeologico, 
è seguita una breve introduzione storica, con 
la contestualizzazione dei reperti archeologici 
rinvenuti nel 1995 presso la Via Postumia.
In particolare è stato descritto e presentato il 
famoso disco votivo della “Dea Clavigera”, di 
epoca pre-romana, nel quale è raffigurata una 
divinità femminile, con un copricapo che  arriva 
fino ai piedi ed una grande chiave in mano che 
simboleggia la capacità della Dea di aprire e 
chiudere, come fosse uno scrigno, la terra, per 
accompagnare i morti nel regno ultraterreno.
I dischi votivi venivano di solito appesi agli alberi 
sacri ed erano oggetto di culto.
In epoca paleoveneta, quando il territorio era 
quasi del tutto ricoperto da foreste, si adorava 
principalmente “Reithia”, la Grande Dea Madre. 
Questa divinità affonda le proprie radici già 
in epoca paleolitica e agli albori del neolitico, 
quando l’umanità passò dalla caccia e dalla 
raccolta di frutti spontanei alle prime forme di 
agricoltura e allevamento.
In una società matriarcale, pacifica, non gerarchica 

ed egualitaria, la Dea Madre regolava il ciclo 
naturale di nascita, crescita, maturazione, declino, 
morte ed infine rinascita di tutte le creature.
Dopo aver visitato il percorso archeologico, i 
bambini sono stati accompagnati nel giardino 
della Biblioteca per lo svolgimento dei laboratori, 
che hanno accolto con passione ed entusiasmo.
Nel primo laboratorio del 18 maggio, i bambini 
hanno ricreato una statuetta in argilla della “Dea 
Madre”, mentre nel secondo laboratorio, il 1° 
giugno, i bambini hanno realizzato, con la tecnica 
dello sbalzo, un disco votivo in rame raffigurante 
la “Dea Clavigera”.
Dato il successo di questa iniziativa, 
l’Amministrazione confida di riproporla ancora 
e di aprire il percorso archeologico a visite su 
prenotazione.

LA GRANDE MADRE
laboratori di archeologia per i piccoli
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La cava Morganella, una delle cave sottofalda più grandi 
d’Europa e confinante con due discariche di rifiuti, esi-
ste dagli anni ’60.
Da tempo le escavazioni hanno raggiunto e messo a 
nudo la falda acquifera che alimenta i pozzi di Treviso.
E’ dal 2008 che dalla cava non viene estratto nemmeno 
1 m³ di ghiaia. 
Nonostante ciò, i cavatori hanno chiesto alla Regione 
Veneto l’autorizzazione a scavare ancora per 15 anni.
Già nel 2008 l’amministrazione Niero aveva espresso pa-
rere negativo al progetto.
Successivamente la Giunta Granello ha approvato una 
convenzione con le imprese che consentiva di prosegui-
re nell’escavazione in cambio della cessione delle aree 
di cava esaurite.
Il 22 dicembre 2014 l’amministrazione Bianchin ha de-
liberato in Consiglio di sospendere la convenzione ap-
provata in precedenza e ha dichiarato la propria contra-
rietà all’ulteriore escavazione, chiedendo alla Regione 
di impegnarsi a non autorizzare l’approfondimento.
A ottobre 2020 la Regione Veneto ha ripreso l’iter 
dell’autorizzazione per aumentare l’escavazione fino a 
60 metri. Il 31 dicembre 2020 (!) un dirigente regionale 
ha firmato il decreto autorizzativo.
L’ulteriore escavazione della cava, già sottofalda, e la 
inquietante vicinanza di due discariche, preoccupa non 
poco per i rischi di inquinamento delle falde acquifere 
sotterranee che alimentano l’acquedotto di Treviso.
Nel fondo della cava in passato è stata rilevata la pre-
senza di materiale per il quale la Regione Veneto ha de-

liberato di verificarne l’origine già nel 2016. Verifica non 
ancora completata. Inoltre, attualmente non si hanno 
certezze sulla reale profondità della cava.
In tutta questa vicenda ci sono molti punti oscuri e mol-
te opacità che hanno spinto le associazioni ambientali-
ste a cercare di fermare questo progetto attraverso una 
raccolta firme con cui si chiede ai Comuni coinvolti di 
fare ricorso al TAR.
Dopo mesi di inerzia e di sottovalutazione della que-
stione da parte dei Comuni coinvolti direttamente e in-
direttamente (Ponzano Veneto, Paese e Treviso), grazie 
anche ai gruppi consiliari di minoranza, qualcosa si sta 
muovendo.
La pressione mediatica creata dalle associazioni am-
bientaliste, la mobilitazione dei cittadini e la raccolta di 
5.000 firme, sembra abbiano finalmente indotto almeno 
il Comune di Ponzano Veneto a prendere posizione e 
a presentare ricorso davanti al Presidente della Repub-
blica.
Attendiamo fiduciosi l’esito del ricorso e continueremo 
a vigilare affinché venga salvaguardato e riqualificato il 
territorio del nostro Comune già sfruttato a sufficienza 
negli ultimi 50 anni.
Ringraziamo i cittadini e le associazioni ambientaliste 
che hanno sicuramente contribuito a far cambiare idea 
al sindaco e all’amministrazione comunale.
Tutti noi dobbiamo impegnarci e lavorare assieme per 
salvaguardare l’ambiente come bene comune per le fu-
ture generazioni.

Katja Turk - Consigliere Ponzano Civica
MORGANELLA, GRAZIE 
AI CITTADINI IL SINDACO HA
CAMBIATO IDEA: UN PASSO PER 
LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  

CONSIGLIO COMUNALE

Con orgoglio ho avuto l’onore, qualche mese fa, di con-
vocare il Consiglio Comunale straordinario per il rinnovo 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
A seguito della Comunicazione del Sindaco del risulta-
to delle elezioni del CCR, svoltesi il 23 febbraio, con la 
quale il nostro Primo Cittadino nominava il Sindaco dei 
Ragazzi e i Consiglieri eletti, ho provveduto alla realiz-
zazione della cerimonia, che è stata bella e suggestiva.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un orgo-
glio per il nostro Comune e una speranza per un ricam-
bio amministrativo generazionale necessario.
La rappresentanza dei bambini e dei ragazzi presso gli 
organi istituzionali si sta diffondendo oramai in moltis-
sime parti d’Italia ed Europa; di ciò il nostro Comune 

deve andare fiero perché questa 
realtà esiste già dal 2010.
Dare la possibilità ai nostri futuri 
cittadini di essere propositivi at-
traverso una forma simile a quella degli adulti ci permet-
te di creare uno stretto legame di comunicazione per 
comprendere veramente i loro pensieri ed i loro proble-
mi.
Non è tanto la possibilità da parte dei ragazzi di presen-
tare delle proposte agli adulti che ci deve far capire l’im-
portanza di questo organo, ma la consapevolezza che i 
ragazzi sono una parte importante della nostra società 
e questa va ascoltata ed accompagnata in una crescita 
comune. 

Michela Santon - Presidente del Consiglio comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI
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100 ANNI.. 100 VITE    
Auguri ad Edoardo Durante !
Con immenso piacere ed immensa gioia il 
pomeriggio del 16 aprile il Comune di Ponzano 
Veneto ha ospitato Edoardo Durante per 
festeggiare i suoi primi 100 anni...
La sua forza, la sua memoria, i suoi racconti, la sua 
serenità hanno riempito il Salone di Villa Serena e 
con le poche persone convenute siamo riusciti a 
realizzare comunque un momento di festa.
Una pergamena, un gagliardetto e un piccolo 
regalo sono stati il contorno di un breve momento 
di incontro nel quale Edoardo con poche frasi, 
costruite perfettamente, ci ha regalato la sua vita, 
i suoi ricordi e le sue emozioni. 
I primi anni del secolo scorso, la povertà e la 
fame, la vita a Merlengo, nel nostro comune e 
poi a San Pelajo, la guerra, la Russia, il freddo, la 
ritirata e la perdita delle persone care: momenti 
difficili certamente, ma rappresentazioni serene 
di una vita vera, profonda e sicuramente anche 
fortunata. Edoardo ha saputo, infatti, cogliere 
pienamente le cose belle della vita, rafforzando 
così il suo spirito positivo.
Grazie “signor Poeo” per averci dedicato 
del tempo e grazie anche ai presidenti e ai 
rappresentati delle associazioni d’arma presenti  
tra i quali Tronchin Luigi segretario provinciale 

dei Reduci e Combattenti, Zago Renzo presidente 
dei Fanti di Ponzano e Donzelli Dario presidente 
della nostra sezione locale degli Alpini, che 
insieme ad un numero misurato di parenti han 
voluto presenziare ad un compleanno particolare.

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

Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione

UN SOSTEGNO CONCRETO PER 
IL RILANCIO DEL SETTORE DELLA 
RISTORAZIONE
Un aiuto importante alla ripresa. Un sostegno 
concreto per dare nuova linfa a un settore 
profondamente colpito dalle restrizioni 
pandemiche.
La Giunta Comunale ha deciso di reiterare 
un’iniziativa del 2020 a sostegno delle imprese 
del settore della somministrazione di alimenti e 
bevande che devono far fronte alle conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Un settore che tra lockdown e zone rosse-arancioni 
di fatto è stato tra i più colpiti e fortemente 
limitato anche nella prima fase delle riaperture. 
Proprio per facilitare la ripresa, condizionata 
al rispetto delle norme sul distanziamento, la 
Giunta ha deciso di adottare due misure molto 
importanti: l’esonero dalla corresponsione del 
canone unico patrimoniale per l’occupazione 
del suolo pubblico con plateatici e l’esonero 
dalla corresponsione degli importi dovuti per la 
monetizzazione temporanea della superficie a 
parcheggio.
Le misure saranno in vigore  fino al prossimo 31 
dicembre. 
L’intervento proposto è rivolto sia alle attività 

esistenti che a quelle che apriranno nei prossimi 
mesi. 
Per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei 
bar/ristoranti è necessario inviare una richiesta in 
carta semplice in modalità telematica all’indirizzo 
istituzionale comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it 
o all’indirizzo email info@comune.ponzanoveneto.tv.it, 
con allegata una planimetria dell’area e copia del 
documento di identità del firmatario.
La concessione potrà riportare la più ampia 
superficie concedibile, eventualmente 
differenziata per giorni ed orari, compatibilmente 
con le esigenze di viabilità, traffico e sicurezza.
Il Comune potrà porre prescrizioni dirette 
a garantire la più ampia applicazione della 
normativa di sicurezza stradale, igienica e di 
sanificazione previste dalla vigente normativa.
L’esonero dalla corresponsione del pagamento 
del canone unico patrimoniale è esteso anche ai 
concessionari dell’area mercatale.

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
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SPORT Giampaolo Cenedese 
Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 

Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione

SPORT E SCUOLA, UN BINOMIO 
VINCENTE CON IL PROGETTO 
“STUDENTE ATLETA”

È stato l’anno che ricorderemo principalmente 
per la pandemia e il Coronavirus. Mesi che hanno 
sconvolto le nostre vite, disordinato la nostra 
routine e stravolto di fatto il quotidiano di ogni 
famiglia. Le ripercussioni sono state evidenti in 
ogni settore, colpendo specialmente i più giovani 
che si sono ritrovati all’improvviso lontani da ogni 
socialità, prima con la scuola e poi con lo sport.
Due temi molto cari all’Amministrazione Comunale, 
che come da tradizione ha voluto portare avanti il 
premio “Studente-Atleta”.
E così ad aprile, nell’incantevole scenario del 
giardino della Biblioteca comunale si è svolta la 
premiazione del progetto che ha coinvolto ben 13 
ragazzi e ragazze delle varie classi, dalle medie alle 
superiori, che si sono messi in luce coniugando 
agli ottimi voti, anche dei risultati nelle rispettive 
discipline sportive.
Come è stato evidenziato durante la premiazione, i 
ragazzi rappresentano il futuro della nostra società 
e anche del nostro comune. Il bello di questo 
premio è che vede il coinvolgimento dell’intera 
comunità di Ponzano, delle aziende che ci hanno 
sostenuto, delle famiglie e dei ragazzi e ragazze.
Il premio infatti è stato reso possibile grazie al 
coinvolgimento di quattro sponsor (Industrial 
Forniture Moro, Zanella ArredoBagno, Crema 
Costruzioni e TecnoTubi), che hanno permesso di 
offrire un riconoscimento ai 13 ragazzi, oltre ad un 
assegno ai sei vincitori ufficiali.
Come ho sottolineato durante la premiazione, la 
pandemia non ci aveva permesso di assegnare 
questo premio nel 2020 ma non ci siamo rassegnati 

e appena è stato possibile, grazie al sostegno 
dei nostri imprenditori, abbiamo voluto premiare 
questi ragazzi e ragazze che sono linfa vitale della 
nostra comunità e che portano in alto il nome di 
Ponzano con i loro risultati sportivi, ma soprattutto 
con un ottimo livello scolastico, elemento 
fondamentale per il loro futuro.
Per la prima volta un premio è stato consegnato 
anche a tutti i partecipanti, che hanno ricevuto 
una maglietta personalizzata, un sacchettino con 
semi di facelia, pianta amica delle api, e un libro 
dedicato allo sport praticato da ciascuno di loro. Ai 
più meritevoli, come anticipato, è stato consegnato 
anche un assegno come borsa di studio.
I ragazzi premiati con il riconoscimento sono 
Baranetskyy Jaromyr, Zanatta Leonardo, Forte 
Matteo, Schiavon Simone, Martini Matteo, Donè 
Emma e Bellomo Paolo.
I vincitori sono: SIMIONI CELESTE, migliore 
studentessa atleta della Scuola Primaria; 
MARCHESE EDOARDO, miglior studente atleta 
della Scuola Primaria; PIOVESAN FRANCESCO, 
miglior studente atleta della Scuola Secondaria di 
1° grado; MICHIELIN ANNA, miglior studentessa 
atleta della Scuola Secondaria di 1° grado; 
BORSATO LUCA, miglior studente atleta della 
Scuola Secondaria di 2° grado e DONE’ TOMMASO 
– secondo miglior studente atleta della Scuola 
Secondaria di 2° grado.
L’iniziativa sarà ripresa anche nell’anno scolastico 
2021-2022, con l’auspicio che la pandemia rimanga 
solo un brutto ricordo.
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SPORT

È stata senza dubbio una delle stagioni più diffi-
cili dell’ultimo decennio. Tra incertezze, paura e 
quell’incubo covid che ha condizionato - e non 
poco - la serenità di tutti.
Alla fine però il Ponzano Basket, targato Schiavon 
Serramenti, è riuscito a conquistare la salvezza in 
serie A2 femminile, confermandosi l’unica società 
di basket in rosa della provincia di Treviso a militare 
in serie A.
Un risultato ottenuto grazie al progetto realizzato con 
l’Umana Reyer Venezia, società leader a livello nazio-
nale e internazionale, sotto la guida di coach Nicolas 
Zanco, alla sua seconda stagione in biancoverde.
L’annata è stata un saliscendi di emozioni, con un 
roster tra i più giovani del campionato e con diverse 
esordienti che, dopo le sei sconfitte iniziali, ha piaz-
zato sette vittorie di fila chiudendo il girone d’anda-
ta in piena zona playoff.
Purtroppo il nemico più difficile da battere è stato 
il covid che ha colpito due atlete, condizionando di 
fatto l’andamento di tutto il girone di ritorno: l’ad-
dio a Iannucci, miglior realizzatrice del campionato 
fin lì, è riuscito a ricompattare il gruppo, che poi 
attraverso le forche caudine dei playout è riuscito a 
conquistare la salvezza all’ultima chiamata batten-
do in due gare Albino.
Un risultato che per Ponzano vale quanto uno scu-
detto, considerando anche un’annata vissuta senza 
il sostegno dei nostri tifosi e una difficoltà generale 
che di fatto non ha aiutato a vivere serenamente la 
stagione.
Quella che si affaccia però sarà la quarta annata in 
serie A per la società biancoverde, che dunque può 
legittimamente presentarsi come una delle realtà 
solide del panorama cestistico nazionale.
Un aspetto importante anche per quanto riguarda il 
settore giovanile e Minibasket, terribilmente colpi-
ti dalle restrizioni governative sull’attività sportiva: 
anche per i più giovani cestisti, dopo tanti mesi, con 
la primavera si è potuti finalmente tornare a vivere 
le emozioni del basket giocato, con le prime partite 
e gli allenamenti di contatto che per lungo tempo 
erano stati vietati.
Ma come dicono i migliori allenatori e i dirigenti, la 
sfida più bella sarà la prossima: e dunque la società 
è già al lavoro per il nuovo progetto che avrà un 

piano triennale e che è aperto a tutte le forze, im-
prenditoriali e di volontariato, del nostro territorio. 
Perché prima di tutto il Ponzano Basket è dei pon-
zanesi e non vediamo l’ora di potervi riabbracciare 
tutti al PalaCicogna.

PONZANO BASKET, 
UNA SALVEZZA CHE VALE LA SERIE A
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Esiste un diamante che non si trova in gioielleria. 
Si presenta in terra rossa, con un quadrato che ha 
per vertici le quattro basi: casa base, prima, secon-
da e terza base.
È sul diamante  di Ponzano che hanno casa i Blu 
Fioi, una società da sempre attenta allo sviluppo 
del settore giovanile, con il principale obiettivo 
di avvicinare i ragazzi e le ragazze al Baseball – 
Softball, giocare e divertirsi insieme, avere rispet-
to degli avversari, diventare una squadra per cre-
scere insieme dentro e fuori dal campo.
Il progetto di sviluppo parte dal Minibaseball a 
partire dai 5 anni e prosegue con il Baseball pro-
mozionale fino all’under 12, con allenamenti Lune-
dì e Mercoledì pomeriggio al campo di Baseball di 
Ponzano Veneto.
I piccoli atleti in Blu, guidati da Lisa Sari, si stan-
no rivelando una delle squadre più interessanti del 
Campionato 2021; il lavoro in allenamento si con-
cretizza nelle partite dove ci si confronta con i pari 
età delle squadre avversarie.
La squadra di Ponzano vince e convince, ma, quel-
lo che più conta, si diverte.
Nessuno resta escluso, tutti giocano in difesa e 
tutti vanno a battere, insieme si cresce come squa-
dra e come singoli atleti.
Insieme al fiorente vivaio del Minibaseball e Under 
12, la squadra di Ponzano partecipa ai campionati 
giovanili Under 15 e Under 18.

Il Ponzano ha una squadra Seniores (Blu Fioi) e una 
squadra Amatoriale (Barbers).
Per motivi economici il Ponzano ha rinunciato vo-
lontariamente nel 2020 alla serie B; quattro gio-
catori del Ponzano sono andati in prestito in altre 
squadre (Serie A).
La squadra Seniores del Ponzano gioca quest’an-
no nel campionato di serie C confrontandosi con 
squadre Venete e Friulane.
Il 2021 è finalizzato all’inserimento dei giovanissi-
mi in squadra, il Ponzano ha certamente una delle 
rose più giovani del Campionato.
La squadra del Baseball Ponzano, guidata da En-
nio Sari con la collaborazione di Lisa, sta investen-
do molto sui giovanissimi; in particolare, nel ruolo 
di lanciatore, il Ponzano schiera quasi esclusiva-
mente juniores che stanno facendo esperienza in 
un campionato difficile come il girone Nord Est di 
serie C.
Obiettivo dei Blu Fioi è quello di preparare una 
nuova squadra, come sempre composta da gioca-
tori provenienti interamente dal vivaio di Ponzano, 
che possa scalare le posizioni e puntare nei prossi-
mi anni alle serie superiori.

Per informazioni   info@blufioi.it

SPORT

ENTRA NEL 
VIVO LA 
STAGIONE DEL 
BASEBALL
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Durante questi sette lunghi mesi non abbiamo mai mollato!!
La volontà di muoversi e danzare sia online che in presenza, 
all’aperto, quando il tempo lo consentiva, era tanta e le nostre 
allieve C’ERANO, puntuali, pronte per la lezione e sempre con 
il sorriso.

Kalèidos ringrazia tutti coloro i quali hanno reso possibile la 
prosecuzione delle discipline attribuendogli un grande valore 
e vi dà appuntamento a settembre 2021 per una nuova stagio-
ne, che partirà all’insegna dell’entusiasmo, il quale non ci ha 
mai abbandonato, nemmeno durante questo periodo difficilis-
simo e surreale.

L’energia vitale, che ci ha da sempre contraddistinto sarà il 
MOTORE per la ripartenza e voi la BENZINA!

Tutto lo staff di Kalèidos vi aspetta a braccia aperte per conti-
nuare a costruire INSIEME!!!

Fernanda Ruffin

Kaleidos

ASSOCIAZIONI
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ASSOCIAZIONI

 

 

La BANDA è un insieme di persone che amano 
suonare e stare insieme. Ma ciò che maggiormen-
te le accomuna è la consapevolezza di servire la 
comunità accompagnandola e rappresentandola 
nei momenti più salienti, civili e religiosi, della 
sua vita sociale.
Quando la banda sfila sicura e ordinata per le vie 
della città o del paese ci sentiamo tutti un po’ 
più uniti e più partecipi perché la sua vivacità è 
forza di traino a condividere la stessa presenza 
e a vivere più intensamente il proprio senso di 
appartenenza.
Essa è perciò un’istituzione in grado di creare le-
gami più stretti che oltrepassano anche gli indi-
vidualismi recuperando e mantenendo vivi gli usi 
e le tradizioni che hanno costruito nel tempo la 
comunità, piccola o grande che sia; ci aiuta a non 
spezzare il filo che unisce il presente al passato, 
ciò che siamo e ciò che eravamo, le nostre radici 
e l’oggi: senza un passato non può esserci futuro.
La banda è anche un’importante momento di ag-

gregazione e di scambio generazionale. Vi suo-
nano bambini, ragazzi e adulti uniti dal comune 
spirito di servizio grazie al quale le differenze di 
età e di estrazione sociale o culturale non costitu-
iscono un limite bensì una ricchezza che insegna 
il rispetto, la dedizione e l’impegno.
Deve essere, allora, motivo di giusto orgoglio ap-
partenere alla banda e rappresentare degnamen-
te se stessi e la propria comunità ogni volta che 
se ne presenti l’occasione perché la sua presenza 
non ha bisogno di parole per comunicare unità, 
conoscenza e valori.
Anche a Ponzano Veneto è attiva una banda : LA 
BANDA “FERDINANDO SEBASTIANI” che è pre-
sente nella nostra comunità ogni qual volta viene 
organizzato un momento rilevante di aggregazio-
ne e di festa.
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi 
all’Associazione “Ferdinando Sebastiani” presso 
la casa delle associazioni.

Associazione Ferdinando Sebastiani

PERCHÈ LA BANDA MUSICALE?
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“Musicoterapia” è un termine che negli ultimi 
anni, in un momento in cui l’uomo è alla continua 
ricerca del benessere psico-fisico e si rivolge alle 
forme più svariate di intervento, è diventato di 
moda. Si legge che con la musica le galline fanno 
più uova e le piante crescono più velocemente: 
si pensa, dunque, che “la musica non possa far 
male”. Ascoltare un cd mentre si legge, mentre 
si fanno i lavori domestici o si fa un un po’ di gin-
nastica è piacevole, rilassante e anche diverten-
te; infilarsi le cuffie e stare in pace per qualche 
minuto, ben isolati dai fastidiosi rumori esterni, 
aiuta a ricaricarsi: la musicoterapia evidentemen-
te funziona!
Questo è troppo spesso ciò che si pensa e che si 
conosce di una disciplina che, invece, presenta 
una complessità e una molteplicità di espressioni 
che vanno ben oltre il piacere di ascoltare e di 
passare una serata in sala da ballo o in discoteca.
La musica è un linguaggio completo di fraseggi e 
punteggiature attraverso il quale si comunica an-
che senza dover o poter verbalizzare: permette di 
chiedere, di rispondere, di raccontare e di com-
mentare senza pronunciare una singola parola. E’ 
un linguaggio carico di connotazioni emotive ed 
evocative, è immediato e spontaneo ed è impos-
sibile sottrarsi alle sue modalità comunicative e 
relazionali.
Il suono investe e coinvolge interamente il cor-
po, perché la vibrazione che genera qualsiasi tipo 
di suono passa attraverso la pelle, i muscoli e le 
ossa che diventano così casse di risonanza, no-
stro malgrado, anche quando scegliamo di non 
ascoltare. Passa anche attraverso la mente per 
le sensazioni, le impressioni, le emozioni che il 
suono crea, richiama, suggerisce, evoca. Il suono 
è l’esperienza primordiale dell’uomo perché tutti 
noi siamo avvolti nella sfera sonora fin dal con-
cepimento anche se non sempre ce ne rendiamo 
conto. Ogni movimento, anche impercettibile, 
genera un suono che l’udito spesso non registra 
a causa della sua fisiologia ma che resta impresso 
indelebilmente nella persona e che contribuisce a 
svilupparne la competenza, la sensibilità, la cono-
scenza e a costruire la personalità.
Per questa complessità che fonda il suo esistere 
su leggi fisiche ben precise (acustica, meccanica), 
su fattori culturali e storico-sociali reali (apparte-
nenza, epoca, regole sociali, modelli comporta-

mentali...) e su componenti psicologiche indivi-
duali specifiche (esperienze, modelli di vita e di 
percezione della realtà, ansie, limiti sensoriali...), 
la Musicoterapia non può essere ridotta a qual-
che esercitazione, anche creativa, da manuale, 
né può presentare schemi tecnici preordinati (per 
curare questo si fa così..., per curare quest’altro 
si fa così...). Ogni persona è unica e differente da 
qualsiasi altra e porta con sé un bagaglio unico e 
differente da qualsiasi altro.
La Musicoterapia deve quindi essere una realtà 
mobile, che si crea e si ricrea a misura della per-
sona che vogliamo aiutare. Il terapista deve tro-
varsi sempre sulla lunghezza d’onda del paziente 
in una comunicazione costante in divenire che 
diventa fiducia, tranquillità, possibilità di espri-
mere qualsiasi cosa, ossia relazione equilibrata e 
costruttiva.
Non basta perciò avere studiato musica, canto e 
danza o conoscere la mente umana. Il musicote-
rapista deve saper operare secondo una infinita 
varietà di sfaccettature: improvvisazione vocale e 
strumentale, uso di scale appartenenti a tutte le 
culture, uso di più strumenti musicali e oggetti 
sonori, danza nel senso più ampio del termine, 
sonorizzazione, drammatizzazione, mimica, ge-
stualità; deve essere pronto a cogliere anche il 
più piccolo segnale motorio, espressivo, postura-
le ecc. per elaborarlo a vantaggio del paziente e 
del suo benessere globale. Solo così è possibile 
aiutare veramente chi ha difficoltà a relazionarsi 
con se stesso, con gli altri e con il mondo esterno 
isolandosi o aggredendo, chi non può o non vuo-
le comunicare, chi non si accetta, chi non riesce 
a trovare un proprio spazio espressivo, chi non 
riesce a farsi capire, chi per difficoltà psico-fisi-
che o sensoriali non ha a disposizione per vivere 
la stessa qualità e quantità di strumenti che altre 
persone invece posseggono.
Questa è la Musicoterapia: un percorso che non 
può risolvere tutti i problemi indiscriminatamen-
te, ma che può, se portata avanti in modo corret-
to, competente e collaborativo, dare un grosso 
contributo allo sviluppo della persona, al suo be-
nessere globale e spesso anche alla risoluzione 
definitiva del disagio.

Dott. Dupadi Mariangela

L’UOMO E IL SUONO: LA MUSICOTERAPIA
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Appena le norme anti Covid-19 lo hanno consentito, le ricamatrici del Gruppo artistico-culturale 
“Milo Burlini“ si sono riunite per poter continuare i loro lavori ispirati alla ricerca del bello nella 

Natura.
Dal sapiente uso dell’ago, sono fioriti infatti sulla tela: anemoni, gigli, melograni, ciliegi e 

piccoli giardini.
Così, quando la Pro Loco di Ponzano Veneto ha proposto con la manifestazione “Co-

lori e sapori di Primavera” di interpretare il risveglio della Natura in tutte le sue for-
me, le ricamatrici hanno subito risposto all’appello con entusiasmo, presentando 

un cuore ricamato dalla maestra Bruna Pavan, nel quale una casetta di campagna è 
rallegrata da fiori primaverili.

Il successivo impegno della scuola di ricamo è stato la partecipazione a Estate 2021 “En 
Plein air” organizzata dal Comune di Ponzano Veneto.

Le iscritte al corso “Fiori sbocciati sulla mia T-shirt” hanno potuto così cimentarsi nel ricamo 
su cotone e realizzare una maglietta personalizzata.

ASSOCIAZIONI

Gruppo Milo Burlini

DAL RICAMO 
UN SEGNO 
DI RIPARTENZA



29VILLA CICOGNA - PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO - LUGLIO 2021

PRO LOCO

COLORI E SAPORI DI PRIMAVE-
RA” è un progetto nato dal-

la voglia di essere presenti 
nel nostro   territorio no-

nostante il periodo di 
Pandemia che pur-

troppo ha messo 
un freno a tutte 

le manifesta-
zioni 

  “in presenza”, 
come la nostra 

‘Ponzano in fiore’.
Questo ‘evento social’ è 

stato rivolto a tutta la citta-
dinanza attraverso un concorso 

like della foto più rappresentativa 
della primavera, ma non solo.

Sono stati coinvolti infatti anche i ristoratori locali 
che con le loro ricette dedicate alla primavera sono 
riusciti a stimolare ‘gusto ed olfatto’.
Ed infine evidenziamo la presenza dei nostri com-
mercianti locali del settore floro-vivaistico, i quali 
hanno messo in rilievo le loro potenzialità con foto 
e video, e messo a disposizione i loro prodotti per 
la premiazione dei più virtuosi.
Con la speranza di riprendere questa iniziativa l’an-
no prossimo, unitamente alla manifestazione in 
presenza ‘Ponzano in fiore’, la Pro Loco ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato a questa manife-
stazione, il Sindaco, gli Assessori coinvolti, la Con-
sulta delle Attività Produttive.
Arrivederci alla prossima iniziativa!
                    Il  Presidente

COLORI E SAPORI DI PRIMAVERA

PRO- LOCO – Ponzano Veneto
Via  Santandrà 22/a
Ponzano Veneto
e-mail: prolocoponzanoveneto@gmail.com 
TEL: 3348613911
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Si ringraziano tutte le realtà che liberamente e con sensibilità hanno voluto partecipare a questa iniziativa

VILLA CICOGNA - Luglio 2021 anno XIX n. 1
periodico di informazione del Comune di Ponzano Veneto

Registrazione presso il Tribunale di Treviso n. 1189 del 28.5.2003
Direttore Responsabile: Avv. Riccardo Coppo - con la collaborazione di: Dott.ssa Eva Da Re

Stampa - Elaborazione Grafica: Passart snc di Sartorello A. & Serafin A. - Via Vizzotto 13 - 30027 San Donà di Piave (Ve) - Tiratura 5.700 copie

IL SINDACO INFORMA CHE 
PROSSIMAMENTE 

IL COMUNE DI PONZANO VENETO 
ATTIVERÀ L’AGENDA SMART, 

UN SERVIZIO A DISPOSIZIONE
 DEI CITTADINI PER PRENOTARE ON-LINE  
UN APPUNTAMENTO CON GLI SPORTELLI 
DELL’UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE 
E STATO CIVILE, CON LA POSSIBILITÀ DI 

ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
UTILE PER IL SERVIZIO STESSO.
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