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Saluto del SINDACO

Comune
PONZANO VENETO

quando ormai la grande crisi mondiale generata 
dal Covid-19 pareva superata o sotto controllo, 
ci apprestiamo a vivere un inverno difficile a 
causa della crisi internazionale e dell’aumento dei 
costi. Il 2022 era iniziato abbastanza bene grazie 
ad un buon andamento della nostra economia 
ma purtroppo a fine giugno l’impennata fuori 
controllo dei costi energetici ha rallentato questo 
trend positivo.
In questo contesto i Sindaci delle nostre comunità 
si trovano ad amministrare i loro bilanci con 
preoccupazioni sempre crescenti, come sta 
avvenendo per le famiglie e per le aziende.
Molte risorse richieste da voi tutti, destinate a 
bilancio per investire in opere pubbliche per 
mettere in sicurezza le nostre strade non potranno 
ahimè trovare immediato compimento.
L’impegno di recuperare risorse per la 
realizzazione di piste ciclabili e percorsi protetti 
rimane comunque tra i primi obiettivi e ne è la 
dimostrazione l’ottenimento di ben 350mila 
euro dalla Regione Veneto per la sistemazione 
in sicurezza di via Camalò, o l’assegnazione di 
ulteriori 72mila euro, sempre da parte della 
Regione, per la sistemazione del primo tratto del 
percorso naturalistico Treviso-Montello.
Abbiamo chiesto ed ottenuto dal GSE (conto 
termico) una contribuzione per l’efficientamento 
energetico della nuova scuola media Galileo Galilei 
che sarà investita nella stessa scuola, migliorando 

Antonello Baseggio 
 Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

Fare i conti con l’aumento dei costi

Rivolgo, a nome dell’intera Amministrazione, gli auguri per un Natale gioioso all’insegna 
dei valori da condividere in famiglia e con gli amici. Anche quest'anno ci troviamo in un 
momento storicamente difficile nel quale ciascuno di noi non deve far mancare il calore e la 
vicinanza verso tutti, in modo particolare verso chi vive nel bisogno. Il messaggio d’amore 
che ci giunge fin dalla nascita di Gesù Bambino può diventare per tutti noi momento di 
tenerezza di cui abbiamo assoluto bisogno, come individui e come comunità.
Buon Natale!

Il Sindaco Antonello Baseggio

la palestra e il futuro auditorium. Arrivare a 
fine anno e cominciare il prossimo senza grandi 
sacrifici sarà comunque impossibile!
Dovremo muoverci come il “buon padre di 
famiglia” cercando e rincorrendo comportamenti 
virtuosi come lo sono stati quelli dei nostri padri 
e dei nostri nonni nei periodi veramente difficili 
del primo dopoguerra, o con la crisi economica dei 
primi anni settanta.
Ai nostri ragazzi e ai nostri giovani dobbiamo molto 
e per questo stiamo facendo tutto il possibile per 
regalare loro un futuro migliore.
A margine del mio intervento mi permetto 
di ringraziare tutte le associazioni comunali. 
Da quelle sportive a quelle ricreative, da 
quelle culturali a quelle di volontariato, senza 
dimenticare quelle d’Arma e quelle di protezione 
civile e di assistenza sanitaria, che con tenacia 
hanno resistito a questo periodo infausto e oggi 
riprendono con nuovo stimolo e nuova energia le 
loro iniziative ed attività per la crescita ed il bene 
dell’intera collettività. A loro e a tutti i dipendenti 
comunali per l’incessante lavoro va il mio caloroso 
ringraziamento.

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

AGRICOLTURA

Per il terzo anno consecutivo il Comune sostiene il “Progetto di Monitoraggio dello Scaphoideus 
Titanus” con un contributo di € 3.000 al CECAT – Centro per l'Educazione, la Cooperazione e 
l'Assistenza Tecnica nel settore primario - con sede a Castelfranco Veneto che, in collaborazione 
con l'Università di Padova, combatte la diffusione della cicalina, causa 
della flavescenza dorata della vite. Il progetto interessa un’area di 105 
ettari, dei quali 75 ricadono nel comune di Ponzano Veneto.
Come sottolinea Michele Favaro, Vice Sindaco e Assessore all'Agricoltura 
“La flavescenza dorata si sta purtroppo propagando anche in aree 
prima non colpite e per questo è molto importante sia l'adesione di 
sempre più viticoltori al progetto, sia il sostegno dato allo stesso dal 
Comune”.

Continua il sostegno al
“Progetto monitoraggio Scaphoideus Titanus”

Domenica 20 novembre 2022 si è svolta la 
“Festa dell'Agricoltura”, un'occasione voluta 
dall'Amministrazione comunale per ringraziare 
quanti si dedicano al settore primario, quello 
dell'agricoltura, indispensabile per il quotidiano 
svolgimento della vita di tutti i cittadini.
La mattinata è iniziata con la consueta benedizione 
delle macchine agricole che, numerose, si sono 
ritrovate nel piazzale di via Cicogna, da dove si 
sono avviate in corteo alla chiesa di Merlengo, dove 
il nuovo Parroco don Filippo Basso ha celebrato la 
Messa.

Gli Agricoltori e i loro familiari si sono poi ritrovati 
al ristorante “da Miceon” per il pranzo.
Erano presenti all’evento, oltre al Sindaco Antonello 
Baseggio, il Vice Sindaco e Assessore all’Agricoltura 
Michele Favaro, assessori e rappresentanti delle 
associazioni di categoria, il consigliere provinciale 
Claudio Sartor.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia 
ha fatto pervenire una lettera con i suoi saluti 
ringraziando l'Amministrazione comunale per 
la lodevole iniziativa e gli agricoltori per la loro 
dedizione e il loro impegno in un settore strategico 
per la nostra economia.
L'Amministrazione ha voluto premiare con una 
targa Antonio Biasetto e Giuseppe Martignago, 
quale ringraziamento per la lunga e meritevole 
opera da loro prestata in agricoltura.

Michele Favaro 
Vice Sindaco e Assessore all’Agricoltura

Festa dell’agricoltura 2022
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Si è svolta l'8 e il 9 ottobre la seconda edizione della “Fiera del Miele”, manifestazione interamente 
dedicata al miele e ai prodotti dell'apicoltura che il Comune di Ponzano Veneto, “Amico delle api”, 
ha voluto riproporre nell'ambito della manifestazione denominata “Do dì co e ave”, organizzata 
dall’Assessorato all’Agricoltura, in collaborazione con l’Apat, il Fai e la locale Pro Loco. Tra le bancarelle 
degli apicoltori è stata presentata una vasta offerta di miele di ottima qualità, che ha incontrato 
l'apprezzamento dei visitatori e di quanti hanno assistito al convegno, tenutosi il 9 ottobre nel salone 
del Palio di casa dei Mezzadri sul tema della protezione delle api italiane, con relatori il professor 
Antonio Felicioli, biologo, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università 
di Pisa e il dottor Paolo Fontana, entomologo, ricercatore presso la Fondazione E. Mach di Trento, 
nonché Presidente di World Biodiversity Association.
L'incontro, affollatissimo, ha fatto registrare il tutto esaurito.
Fissato sul calendario l'appuntamento per la terza edizione: il 23 e il 24 settembre 2023.

AGRICOLTURA

Fiera del Miele

LA NOSTRA ESPERIENZA
DA OLTRE 20 ANNI AL TUO SERVIZIO!

Contattaci e insieme gestiremo la tua richiesta...

di Marco Favretto

PONZANO VENETO (TV) - CELL. 380 25 899 50
WWW.FAVERDE.IT

Due giorni dedicati alla tutela delle api
e del nostro territorio

Michele Favaro 
Vice Sindaco e Assessore all’Agricoltura
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Monica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

BILANCIO

Monica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

Bilancio: il valore dell’Istruzione
Il 2022 volge al termine e il nuovo anno è alle 
porte, con esso il Bilancio di previsione per 
il prossimo triennio. E’ quindi il momento di 
tirare la somme su quanto speso e investito 
in quest’anno dall’Amministrazione 
comunale, con particolare attenzione alle 
risorse stanziate per il sostegno alle famiglie 
in termini di istruzione e di contributo alle 
strutture scolastiche e parascolastiche.
L’istruzione è un diritto fondamentale, e 
per questo va sostenuta e tutelata.
Ma quanto ha investito nel 2022 il bilancio 
dell’Ente per i plessi scolastici?
Sono in corso ormai da due anni i lavori di 
ampliamento della nuova scuola secondaria 
di primo grado “Galileo Galilei”, investimento che quest’anno ha impegnato i capitoli del Comune 
di circa € 4.650.000 (di cui contributi ricevuti dal Miur € 1.815.000 e di cui contributo termico € 
1.308.000) oltre ad incarichi professionali per € 24.200. L’intervento di ampliamento della scuola 
ha comportato il trasferimento dei locali di segreteria in altre strutture, dovendo far fronte a spese 
di fitti passivi, manutenzioni e utenze pari a circa € 45.000. I plessi già esistenti hanno avuto 
la necessità di sostenere manutenzioni ordinarie e straordinarie per circa € 110.000 e spese di 
utenze per un complessivo di circa € 322.000 (di cui una quota parte di circa 80.000 rimborsata 
da contributo statale).
Il Comune è poi intervenuto con contributi diretti e indiretti indirizzati all’Istituto Comprensivo 
per € 48.000 (di cui 26.000 per spese varie di gestione e 22.000 per attività parascolastiche) e 
all’acquisto libri per la scuola primaria per € 25.000.
Per calmierare i costi di mensa e trasporto delle famiglie, il Comune ha compartecipato al costo 
della mensa scolastica per € 46.000 (i rincari Covid sono rimasti a carico dell’Ente) e per il 
trasporto di circa € 90.000.
Per la prima infanzia sono stati stanziati € 83.000 per il canone di concessione dell’asilo nido e 
130.000 di contributi a sostegno delle scuole materne per ridimensionare le rette a carico delle 
famiglie.
Prima di Natale saranno consegnate dall’Amministrazione comunale borse di studio rivolte agli 
studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e per neo laureati, per un valore pari 
ad € 8.200.
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COMMERCIO

Ponzano Veneto distretto del commercio
Una ghiotta occasione per il rilancio delle attività commerciali del nostro comune.
L'Amministrazione comunale, cogliendo l'opportunità offerta dalla Regione Veneto, ha 
avviato la procedura volta ad ottenere il riconoscimento di “Distretto del Commercio”, 
ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 50/2012, quale valido strumento per ridare 
slancio alle attività produttive, difendere il tessuto commerciale esistente e i livelli 
occupazionali, promuovendo la valorizzazione e l’innovazione delle imprese commerciali locali, anche in 
una logica di rete, per migliorare la vivibilità dei centri urbani e del territorio ed attrarre investimenti e 
turisti. La procedura di riconoscimento si articola in varie fasi e richiede innanzitutto la creazione di un 
partenariato stabile, capace di organizzare e coordinare le strategie delle attività commerciali e di altri 
stakeholders, quali organizzazioni imprenditoriali, proprietà immobiliari, consumatori, per rigenerare 
il tessuto urbano con azioni innovative di politica attiva, adatte al contesto economico e sociale del 
distretto.
Sono richieste talune analisi, tra cui quelle delle problematiche relative ai comparti commerciali del 
comune, dei fabbisogni di clienti, di operatori e di esercenti in sede fissa, lo studio delle vocazioni 
commerciali, quello sulle risorse locali da valorizzare, oltre ad un piano di marketing per presentare 
la proposta di candidatura a bandi di finanziamento promossi da enti pubblici e privati sul tema della 
valorizzazione delle attività produttive e commerciali del territorio.
Un percorso lungo che sarà condiviso con l'associazione Ascom-Commercio di Treviso, che si è dimostrata 
disponibile a mettere in campo la propria esperienza acquisita in materia di Distretti del Commercio, 
avendo partecipato anche ai lavori per la stesura della L.R. 50/2012 e che sta collaborando con numerose 
amministrazioni comunali per il medesimo obiettivo.

C'è una nuova pagina comunale sui social.
Basta cercare "AmoPonzano" su Facebook e ci troverete 
i post relativi al progetto, partito oramai tre anni fa, a 
sostegno delle imprese locali per incentivarne le attività, 
soprattutto nel periodo natalizio, con la finalità sociale di 
sostenere l’economia, lo sviluppo e l'occupazione, nella 
fase post stagnazione dovuta alla pandemia da Covid-19.
La pagina è gestita dall'Assessorato al Commercio, 
insieme alla relativa Consulta comunale.
Oltre alla pagina Facebook del Comune, quelle della 
Biblioteca e delle Attività Produttive, si aggiunge quindi, 
a disposizione della collettività, questa nuova pagina 
Facebook dedicata al Commercio nel nostro Comune.

Giampaolo Cenedese 
Assessore al Commercio

AmoPonzano su Facebook

Giampaolo Cenedese 

Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 
Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione
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AMBIENTE

Sono Danilo Mazzon e dal 18 ottobre 2022 ho 
ricevuto dal Sindaco Antonello Baseggio l’incarico 
di assessore con le deleghe all’Edilizia Privata, 
Urbanistica, Ambiente, Trasporti pubblici ed 
Energie rinnovabili, subentrando al precedente 
assessore Nicola Bernardi.
Devo ringraziare il Sindaco per la fiducia 
accordatami e anche il mio predecessore per 
l’encomiabile lavoro svolto. Auspico di percorrere 
adeguatamente il solco da lui tracciato e mi 
impegnerò a svolgere al meglio delle mie possibilità 
il compito che mi è stato assegnato.
Sono in possesso di laurea in Tecniche della 
Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 
conseguita presso l’Università di Padova. Fino 
allo scorso mese di gennaio ero alle dipendenze 
dell’Azienda Ulss 2 di Treviso all’interno del 
Dipartimento di Prevenzione e ho sempre operato 
nell’area della Sanità Pubblica.
L’incarico che mi è stato affidato ha quindi una 
certa connessione con l’attività professionale che 
ho svolto per vari decenni. Cercherò pertanto di 
mettere a frutto le conoscenze che ho maturato 
a beneficio della popolazione di Ponzano Veneto, 
comune che mi vede residente da ormai una 
trentina d’anni.
Per gli aspetti operativi, oltre a continuare il lavoro 
già delineato dal mio predecessore, sono in fase di 
studio alcune iniziative interessanti.
Tra queste metto in rilievo “Casa Amica”, 
progetto attivato dal gruppo anziani e pensionati 
di Confartigianato, in collaborazione con il 
Centro Studi della Marca Trevigiana (Ente di cui 
sono stato recentemente eletto Consigliere del 
Consiglio di Amministrazione) e quello promosso 
da Contarina per le “Comunità Energetiche”. Su 
questi argomenti sono già stati effettuati incontri 
preliminari.

Andando in dettaglio, il progetto “Casa Amica” 
si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza 
e l’accessibilità nelle abitazioni residenziali 
dove vivono anziani e persone con difficoltà di 
deambulazione, anche temporanea, ed anche per 

L’agenda del nuovo Assessore

Danilo Mazzon
Assessore all’Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Trasporti pubblici ed Energie rinnovabili

prevenire talune tipologie di incidenti domestici. 
Il risultato dovrebbe permettere di far vivere e 
frequentare in maniera più sicura ed agevole 
queste persone nelle proprie abitazioni ed a quelle 
in tarda età di rimanervi il più a lungo possibile 
nelle migliori condizioni. In tale ambito ci sarà una 
collaborazione anche con l’Assessorato al Sociale.

Per le cosiddette “Comunità Energetiche”, siamo 
tutti ben consapevoli che in questi tempi di crisi 
è imperativa la necessità di risparmiare sul “caro 
bollette”. Una risposta interessante e concreta ci 
può essere percorrendo questa strada. Esistono già 
esperienze in tal senso e cercheremo di attivarci 
anche nel nostro comune.
Su questi due percorsi saremo più concreti non 
appena avremo acquisito gli elementi operativi e 
ne daremo sicuramente diffusione.
Tra le altre cose in agenda vi è l’incontro tenutosi 
il 16 novembre con alcuni abitanti interessati a 
conoscere la situazione riguardante l’emissione di 
onde elettromagnetiche da un’antenna telefonica 
mobile posta nelle vicinanze delle loro case. 
Vi hanno partecipato Arpav e Contarina, che 
per propria parte hanno effettuato le opportune 
misurazioni, rendendo nota la situazione. A 
Contarina è stato peraltro rinnovato il contratto 
per il monitoraggio periodico dell’emissione delle 
onde elettromagnetiche emesse dalle antenne di 
telefonia mobile presenti nel nostro Comune.
Da sottolineare inoltre che è alla fase finale 
l’approvazione del “Piano degli Interventi”, che 
darà il via libera alla realizzazione di alcune 
nuove costruzioni o il recupero di alcune di esse. 
In via prioritaria l’Amministrazione ha scelto di 
dare la possibilità di ampliare, con dei limiti, le 
abitazioni per i figli che intendono rimanere nelle 
adiacenze della residenza dei propri genitori 
ed agli interventi di ristrutturazione di edifici 
disabitati e/o pericolanti, specialmente quelli 
esistenti nei centri storici, avendo come ricaduta 
il miglioramento dell’aspetto estetico e, non 
secondario, anche quello della sicurezza.
Avendo anche la delega all’ambiente mi preme 
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Via Mure, 6/a - 31050 Merlengo di Ponzano V.to (TV)
Tel. 0422.968194 - Fax 0422.962701 - Cell. 338.8780464
info@martiniserramenti.it - www.martiniserramenti.it

♦ Serramenti in legno e legno-alluminio    ♦ Serramenti in pvc
♦ Porte interne    ♦ Avvolgibili in alluminio e pvc
♦ Portoncini blindati    ♦ Scale    ♦ Lavori su misura
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TERRITORIO

Danilo Mazzon
Assessore all’Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Trasporti pubblici ed Energie rinnovabili

fare assieme a voi una breve riflessione. Sono ormai sotto gli occhi di tutti gli effetti del cambiamento 
climatico, che è il frutto di comportamenti sconsiderati della specie umana specie negli ultimi decenni. 
Forse non è ancora troppo tardi per limitare i danni e dobbiamo farlo in prospettiva futura. Cito una frase 
che mi ha colpito e della quale non conosco l’autore: “la terra non è un mondo dei nostri antenati ma è 
un prestito dei nostri figli”. Pensiamoci ed ampliamo la nostra sensibilità verso l’ambiente in cui viviamo. 
Ciascuno di noi, anche nei propri piccoli gesti quotidiani, può dare il proprio contributo per lasciare alle 
generazioni future un pianeta non ancora del tutto compromesso. 

Baston: la sospirata rotonda

Un altro progetto sempre sotto l'occhio vigile 
dell'Amministrazione comunale è la tanto attesa 
e sospirata rotonda al Baston che passo dopo 
passo sta prendendo forma.
Vediamo in questa foto la visita del presidente 
della provincia Stefano Marcon, con i consiglieri 
di competenza Roberto Fava e Claudio Sartor, 
che a metà novembre hanno voluto verificare lo 
stato dei lavori.
La realizzazione dell'opera, partita con un 
primo accordo tra l'Amministrazione comunale 
guidata dall'allora sindaco Monia Bianchin e 

l'Ente Provincia di Treviso rappresentata dal 
Presidente Stefano Marcon, ha origine lontane 
grazie anche allo stimolo del Comitato Zona Nord 
e all'intervento politico di tutte le componenti 
politiche di allora tra cui Lega Nord e Progetto IN 
Comune. Fin dai primi anni novanta si parlava 
della difficoltà e della pericolosità dell'incrocio. 
Ricordo infatti la proposta da parte della stessa 
Benetton che si proponeva di scomputare 
degli oneri legati a delle lavorazioni presso il 
Relais Monaco per realizzare delle corsie di 
immissione ed emissione per il miglioramento 
dell'intersezione.
Si parlò successivamente anche di "traslare" la 
chiesetta di San Vito per allontanarla dall'incrocio 
o per portarla all'interno di una nuova viabilità. 
In questo caso i costi esorbitanti fecero decadere 
ogni altro intervento.
Ed infine un ulteriore tragico incidente per 
portare tutti attorno ad un tavolo per una 
soluzione necessaria, complicata e difficile, ma 
che oggi finalmente ha cominciato il proprio 
percorso per la messa in sicurezza dell'incrocio e 
per la serenità di tutti quelli che quotidianamente 
lo attraversano.

Il Sindaco Antonello Baseggio
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Il simbolo di una comunità può essere rappresentato anche da un luogo in 
cui i nostri futuri cittadini crescono ed imparano.
Riorganizzare gli edifici scolastici e costruirne di nuovi e sicuri fa parte dei 
doveri e degli impegni delle amministrazioni comunali e con soddisfazione 
mi trovo oggi, come amministratore pubblico, a seguire passo passo la 
realizzazione del nuovo plesso della Scuola Secondaria di primo grado, 
che con la costruzione già eseguita del 
primo lotto (definito di ampliamento) 
e il secondo in fase di realizzazione 
(demolizione e ricostruzione) cambierà il 
volto della nostra comunità e delle nostre 
scuole. Le immagini rendono bene l'idea 

della misura e della complessità degli interventi. La trasformazione 
dell'area scolastica e i diversi stati di avanzamento possono essere 
paragonati alla nascita di un bimbo: non solo per l'emozione che vi è 
connessa ma anche e soprattutto per la consapevolezza che si tratta 

della fine di un percorso lungo ed importante che ha riguardato l'impegno 
di più amministrazioni.Il completamento porterà poi la sistemazione degli 
spazi esterni e dell'arredo definitivo e la realizzazione di un auditorium che 
diventerà il contenitore pubblico per le diverse manifestazioni e i diversi 
eventi sempre presenti nella nostra comunità, e naturalmente uno spazio 
adeguato per le diverse attività scolastiche che necessitano magari di un 
palcoscenico.

Il Sindaco Antonello Baseggio

LAVORI

La nuova Galileo Galilei

Antonello Baseggio
Sindaco

Grande festa alla scuola Gastaldo di Campagna il 21 
novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli 
Alberi. L'intero plesso scolastico ha ringraziato l'Unione 
Ricreativa Barrucchella per il dono di un bellissimo 
ciliegio. Poesie, canti, e belle frasi esposte in omaggio 
agli alberi, che ci offrono vita con l'ossigeno, calore con 
la legna e saggezza con la carta, alimenti con i frutti 
e bellezza con i fiori. Con i ragazzi erano presenti il 
Sindaco, l'Assessore all'Ambiente Danilo Mazzon, il 
Dirigente scolastico Marco Bizzoni, alcune "staffette" 
del progetto "Qui si Legge" della Biblioteca comunale, e 
naturalmente il Presidente della URB Mirco Graziotto, 
con alcuni suoi collaboratori.

Grazie agli alberi
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SCUOLA

Orgogliosi del nostro Comprensivo
Il 15 settembre presso il Teatro Comunale di Treviso si 
è svolta la cerimonia di premiazione di "GenerAZIONE 
2026", in corsa verso le olimpiadi di Milano-Cortina; 
Sport powered by Youth and Education".
I valori olimpici sono saliti sul palco con i nostri 
studenti e i loro insegnanti, alla presenza di moltissimi 
sindaci, autorità civili, religiose e militari.
Un ringraziamento speciale alla nostra Camera di 
Commercio che è riuscita ad unire lo sport e la cultura 
all'imprenditorialità.
I valori della vita e dello sport insieme a quelli della 
cultura hanno rappresentato per i nostri ragazzi 
un tema su cui lavorare ed esprimersi. Il concorso, 
a cui tutte le nostre scuole hanno aderito, ha visto 

la partecipazione degli istituti comprensivi delle 
province  di Treviso e di Belluno.
I nostri plessi hanno ottenuto ottimi risultati, 
figurando in tutte le categorie come vincitori. Onore 
dunque alla Galileo Galilei, alla Gastaldo, alla Caterina 
Galvan, alla Giovanni Cicogna e alla Dalla Toffola. 
Grazie alle maestre e ai maestri e grazie ai professori 
e alle professoresse che hanno accompagnato i nostri 
ragazzi in questa attività in cui siamo risultati tra i 
migliori.
A margine del concorso l'organizzazione ha premiato 
anche la nostra concittadina Bianca Rossi (atleta 
olimpionica di basket alle Olimpiadi di Mosca del 
1980) e alcuni atleti della nostra Atletica Ponzano.

o�ca-lio.com

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

●   RIPARAZIONI MONTATURE

●   CONTROLLO COMPUTERIZZATO EFFICIENZA VISIVA

●   VALUTAZIONE E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

STORE FELTRE

I NOSTRI STORE:

STORE PEDEROBBA

STORE VALDOBBIADENE

STORE VENEGAZZÙ

ottica-lio.com

dal 30% al 60%
PER TU�O IL MESE DI DICEMBRE

Buone Feste!!

ottica-lio.com
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COMUNITÀ

I nuovi parroci

La Comunità di Ponzano Veneto porge anzitutto un 
caloroso saluto a Sua Eccellenza Michele Tomasi, e 
la ringrazia di questa sua presenza in mezzo a noi e 
del dono che reca a questa comunità, inviandoci due 
nuovi Parroci.
Allo stesso modo ringraziamo don Filippo Basso e 
don Alberto Piasentin per avere accettato l’invito del 
Vescovo a diventare le nuove guide spirituali della 
nostra comunità.
La Comunità che rappresento vi saluta con molto 
affetto e gratitudine, consapevole di iniziare un nuovo 
percorso.
Merlengo, Paderno e Ponzano desiderano continuare, 
anche grazie a voi, ad essere una società aperta, 
disponibile al dialogo, attenta ai bisogni degli ultimi, 
e che avverte il bisogno di continuare a vivere la 
propria storia religiosa, civile e sociale, con spirito di 
collaborazione e disponibilità, di amicizia ma anche 
di schiettezza.
Cari don Filippo e don Alberto, oggi siete chiamati 

a raccogliere l’eredità 
lasciata da don Roberto, 
che precedentemente 
condivideva l'ufficio con 
don Matteo, per non 
dimenticare la lunga 
permanenza di don 
Bruno, don Aldo e don 
Alessandro. Vi chiediamo 
dunque di arricchirla con 
la specificità del vostro 
carisma e dei valori ma 
soprattutto della Vostra 
umanità.
Da parte nostra potrete 
aspettarvi piena 
collaborazione e rispetto. 
Siamo consapevoli che il 

Parroco di una comunità non viene a proprio nome 
ma nel nome del Signore ed è per questo che, oggi, 
viviamo la vostra presenza, qui tra noi, come un dono 
ed una nuova opportunità per crescere insieme.
Questa comunità ha sempre dato prova di buona 
volontà, di disponibilità e di operosità. Il lavoro e le 
opere, anche materiali (come questo edificio in cui 
oggi avviene questa celebrazione) sono state compiute 
dal lavoro instancabile dei vostri futuri fedeli e 
parrocchiani.
Abbiamo progetti da portare avanti insieme, altri da 
perfezionare.
Non solo sotto il profilo materiale ma anche e 
soprattutto umano, e se mi è consentito direi anche 
spirituale.
Non sarete soli perché potrete contare anche su di noi.
Cari don Filippo e don Alberto, non ci resta che 
prenderci per mano ed iniziare il nuovo cammino 
mettendoci fiduciosi al vostro fianco.

L'intervento del Sindaco Antonello Baseggio, domenica 30 ottobre 2022, al momento dell'accoglienza 
del Vescovo Michele Tomasi e dei nuovi Parroci don Alberto Piasentin e don Filippo Basso.
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Ha preso il via il 18 
novembre, con la 
musica di Vivaldi 
e una ventina 
di partecipanti, 
il secondo anno 
d e l l ' U n i v e r s i t à 
della Terza Età di 
Ponzano Veneto, 
organizzato dal 
Circolo Ricreativo 
Anziani, in 
collaborazione con 
i Servizi Sociali del 
Comune.

Si tratta di un ciclo di dieci "Incontri di cultura 
generale", fino a fine maggio 2023, che spaziano 
a 360 gradi dalla musica alla scienza, dalla storia 
alla salute all'economia. Tematiche stimolanti, 
senz'altro in grado di coinvolgere persone 
interessate a svariati ambiti del sapere o più 
semplicemente, si fa per dire, ai problemi della 
nostra vita quotidiana.
Gli incontri si svolgono sempre di venerdì, dalle ore 
15, presso la Sala del Palio di Casa dei Mezzadri, 
tranne l'ultimo, presso la sede del Circolo Anziani 
in via Ruga 38.
C'è ancora disponibilità per iscriversi, al costo simbolico di € 5 una tantum. Le adesioni si raccolgono 
presso il Circolo Ricreativo Anziani (tel.371 6931635) il giovedì, il sabato o la domenica dalle ore 15 alle 
19, oppure prima dell'inizio delle lezioni.
Un'occasione da non sprecare.

Info Servizi sociali 0422 960311.

Non si finisce mai
di imparare

SOCIALEMaria Teresa Geromin 

Assessore alle Politiche Sociali

Maria Teresa Geromin
Assessore ai Servizi Sociali
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SOCIALE

Il club a Ponzano è presente da oltre trent’anni e 
si riunisce ogni lunedì e martedì dalle ore 20.00 
alle 21.30 presso la pagoda del centro anziani di 
Paderno. Si avvale dell’approccio ecologico sociale 
per affrontare problemi legati ad alcol, gioco 
d’azzardo, consumo di droghe e disagi esistenziali.
Si tratta di un gruppo di auto-mutuo-aiuto e 
sostegno reciproco che favorisce un percorso 
che dal disagio porta a 
riflettere sul concetto 
di salute della persona e 
della comunità.
Al suo interno esiste un 
facilitatore chiamato 
servitore-insegnante 
che ha il ruolo di favorire 
la comunicazione, 
l’ascolto e l’interazione.
Per informazioni:
tel. 366 8716100
mail: acattreviso@libero.it 
www.arcatveneto.it

Il titolo parla chiaro. Il tema è stato sviluppato dal 
dottor Paolo Capuzzo e dalla dottoressa Marina 
Donaggio dell'Ulss2 nel corso della conferenza 
tenuta in Casa dei Mezzadri lo scorso 28 Aprile 
a Ponzano Veneto.
Un argomento scottante poiché va a toccare 
sentimenti profondi delle persone affette, 
consapevoli o non, da questo disturbo. I famigliari coinvolti, a volte in situazioni di grave disagio 
economico dovuto a questo fenomeno, faticano, per vari motivi, a trovare il coraggio di affrontare il 
problema. Per questo è importante ricevere risposte e consigli attraverso educatori che si mettono a 
disposizione anche con conferenze a tema.

L'azzardo
non è più un gioco

Maria Teresa Geromin
Assessore ai Servizi Sociali

Lo Spazio Lavoro è uno sportello dedicato 
agli utenti dei servizi sociali e gestito dalla 
cooperativa La Esse con ricevimento presso 
la Casa dei Mezzadri. Gli interventi attivati 
nel 2021 sono stati 94 con la partecipazione 
di 35 persone. I risultati ottenuti sono 
confortanti poiché 13 persone hanno trovato 
lavoro, 5 di loro sono state inviate ad un 
percorso formativo, 1 persona inviata ad un 
percorso scolastico e per altre sono state 
avviate attività di bilanci di competenze, 
stesure di curriculum vitae, incrocio su 
portali domanda e offerta e orientamento su 

formazione.
Info: Servizi Sociali 

0422 960311

Spazio Lavoro ACAT Arcobaleno

Maria Teresa Geromin 

Assessore alle Politiche Sociali
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SOCIALE

Il Comune di Ponzano Veneto aderisce al Caffè 
Alzheimer dall'anno 2018, con i comuni di 
Spresiano, Breda di Piave, Villorba, Maserada 
sul Piave, Arcade e Povegliano, con la 
collaborazione dell'ISRAA di Treviso e dell'Ulss2 
della Marca Trevigiana.
Sono momenti in cui i cittadini possono 
incontrare esperti professionisti nel campo 
dell’invecchiamento e delle demenze, chiedere 
consigli, indicazioni, strategie su temi specifici e confrontarsi con altri familiari impegnati nel ruolo di 
cura, rispetto a questa malattia purtroppo sempre più diffusa nelle società contemporanee.
Gli incontri si tengono al pomeriggio una volta al mese nei vari comuni e inoltre vengono organizzate 
anche alcune serate a tema. 
Nell'anno 2022 sono stati realizzati 11 incontri pomeridiani e tre serali, la presenza media è stata di circa 
40 partecipanti a incontro. 
Particolarmente riuscito quello di Ponzano Veneto, il 14 settembre, nel corso del quale è intervenuta la 
psicoterapeuta Eleonora Belloni, autrice dello stimolante libro “Alzhheimer, badanti, caregiver e altre 
creature leggendarie”.
In fase di predisposizione il calendario per il 2023, in cui è prevista l'organizzazione di 10 incontri 
pomeridiani (escludendo i mesi di luglio e agosto) e 4 serate a tema.

Incontriamoci...
al Caffè Alzheimer

• Apparecchi acustici, vendita, 
assistenza e riparazione

• Adattamento acustico per 40
giorni senza obbligo di acquisto

• Visite a domicilio
• Pile e otoprotettori
• Pratiche invalidità

• Convenzione ULSS e INAIL

Le migliori 
soluzioni

per il benessere
del tuo udito

Centriudito Ponzano Veneto
Via Roma, 20 | T 0422 053252
centriudito.it

Maria Teresa Geromin
Assessore ai Servizi Sociali 
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PRIMA INFANZIA

                            

 

 

 
      

 

 

 

                                                                          
                                                                       MENSA INTERNA 

 

                                                                        
                                                                          
                   
    
                    
 
 

  

 

TEMPO SCUOLA 
Siamo aperti da 

settembre a giugno 
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 8:00 alle 16:00 

PROGETTI e LABORATORI EDUCATIVI 
                 . accoglienza 

                                                . pittorico/creativo 
           . teatrale 

                . linguistico 
                               . logico-matematico 

             . religioso 
                . biblioteca 

                                  . musicale 
                        . grafo-motorio 

. educazione civica/sicurezza 

. ambientale e riciclo  

. fare scuola fuori dalla scuola (outdoor education) 

. motorio 

. psicomotorio 

. continuità con nido e scuola primaria 

 

SERVIZI 
Pre-scuola 7:30-8:00* 
Post-scuola 16:00-17:00* 
Riposo pomeridiano per i 
piccoli                                             
Mensa interna 
(*con contributo mensile) 

TEMPO SCUOLA 
Da Settembre a Giugno,  

da lunedì al venerdì,  
8.00 – 16.00 

 

SERVIZI 
(contributo mensile aggiuntivo): 
Pre-scuola 7.45 – 8.00 
Post-scuola 16.00 – 17.00 

 

PROGETTO DI OUTDOOR EDUCATION 
“A scuola nel Creato” 

       Percorso di immersione nella natura 

   

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. 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 

Scuola dell’infanzia 
“S. MARIA DEGLI ANGELI” 

Via Livello, 6 
31050 Ponzano Veneto (TV) 

Tel. 0422 969661 - Cell. 3895053372 
mail: infanzia.ponzano@gmail.com 

RIPOSO  POMERIDIANO  
per i piccoli di Infanzia 

e Sezione Primavera 

 

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 

 

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 
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) 

TEMPO SCUOLA 
da Settembre a Giugno,  

da lunedì al venerdì, 
           7.30 – 15.30 

 

Sezione  
Primavera 

 

  Mensa 
   interna 

 

 

 

  Mensa interna 

   

 

              RIPOSO POMERIDIANO  
Per  i piccoli di infanzia  e Sezione Primavera 
 

SCUOLE  dell’INFANZIA DI MERLENGO, PADERNO e PONZANO 
OPEN DAY - ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

CALENDARIO degli INCONTRI  

                                                                                                     
SCUOLA dell’INFANZIA                                               SCUOLA dell’INFANZIA                                               SCUOLA dell’INFANZIA 

    “S. Maria degli Angeli”                                      “S. Maria Assunta”                                          “ Maria Immacolata” 
            Via Livello,6                                                   Via Don Geron 3                                             Via S. Bartolomea,1 
             PONZANO                                                          PADERNO                                                        MERLENGO 
Open day con visita a scuola                       Open day con visita a scuola                        Open day con visita a scuola 

sabato 3 dicembre  2022                            sabato 19 novembre 2022                               sabato 26 novembre 2022  
   dalle ore 9.30 alle 12.00                                     dalle ore 9.00 alle 12.00                                 dalle ore 9.30 alle 12.00                               

Per i nati nel 2021:                                        Su prenotazione: 21/22/23 novembre                                             Per i nati nel 2021: 
            Sezione Primavera                                                      dalle h 10.00 alle h 11.30                                                          Sezione Primavera 
 
Open day con visita a scuola                         Open day con visita a scuola                    Open day con visita a scuola      
                e ISCRIZIONI                                                                  e ISCRIZIONI                                                             e ISCRIZIONI 
    sabato 14 gennaio 2023                                 sabato 14 gennaio 2023                               sabato 14 gennaio 2023 
   dalle ore 15.00 alle 17.00                                  dalle ore 9.30 alle 15.00                                dalle ore 9.30 alle 12.00                                                                    

Per poter partecipare agli incontri è necessario contattare le segreterie ai seguenti numeri e indirizzi mail: 
  Telefono Ponzano: 0422 969661                              Telefono Paderno: 0422 969435                                  Telefono Merlengo:  0422 969183 
             Cell. 389 5053372                                                      Cell.  324 7495747                                                            Cell. 388 9774570 
         dalle ore 9.00 alle 10.00                                             dalle ore 9.00 alle 12.00                                                 dalle ore 9.00 alle 10.00 
 mail: infanzia.ponzano@gmail.com                      mail: materna.paderno@gmail.com                          mail: infanzia.merlengo@gmail.com 
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PRIMA INFANZIA

Grazie dottoressa Mariot
Negli ultimi trent'anni ha condiviso con energia 
e passione la vita al nido comunale "Maria Magro" 
di Ponzano Veneto. Come pediatra di comunità 
ha accompagnato famiglie e bambini nella loro 
crescita e sostenuto il gruppo di lavoro nel mettere 
in pratica, al meglio, l'attenzione alla cura dei 
piccoli fin nei minimi dettagli, anche attraverso 
aggiornamenti costanti.
Il suo lavoro al nido, oltre a quello gestito 
all'interno dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, non si 
è limitato al controllo igienico sanitario, ma ha 
toccato con professionalità corsi di formazione a 
360 gradi, percorsi musicali, di lettura dialogica, 
di prevenzione nella sicurezza, fino agli incontri 
serali di cucina per raccontare alle famiglie, anche 
in pratica, come procedere nella preparazione 
di cibi da non considerare mero contenuto 
alimentare, ma che fungono da trampolino di 
lancio per la convivialità, la cura e la relazione in 
e oltre la famiglia.
Da settembre 2022 la dottoressa Marina Mariot è 
andata in quiescenza. Speriamo di avere, anche 
se meno assidue, occasioni di incontro all'interno 
dello spazio mamme/famiglia (che vediamo nella 
fotografia) per non perdere un'inesauribile fonte 
di sapere che piace moltissimo come persona e 
come professionista.

Benvenuti bambini!
"La cosa più bella del mondo è vedere il tuo 
bambino sorridere e sapere che tu sei la 
ragione dietro quel sorriso".
Una frase davvero bella, che rappresenta la 
gioia dei genitori presenti alle cerimonie di 
ringraziamento ed accoglienza ai nuovi nati.
A fine ottobre (vediamo la foto) è toccato ai 
nuovi arrivi di settembre: Chiara, Matteo, 
Marco, Amelia, Gioia, Edoardo, Agata, 
Gioele, Naila, Uvejs ed Erick.
Nel corso di questo toccante momento 
abbiamo consegnato ai loro genitori una "torta 
pannolino" con prodotti per l'igiene, un body 
e dei pannolini.
Il benvenuto ai nuovi nati, inaugurato a 
inizio 2022, è ormai un appuntamento 
irrinunciabile per la nostra Prima Infanzia, 
che mi permetto di riassumere in una frase 
di Papa Benedetto XVI: "Non spegnete mai il 
sorriso dei bambini".

Il Sindaco
Antonello Baseggio

Antonello Baseggio
Sindaco

IG:  @ILCONIGLIODINCHIOSTRO
CELL. :  346 0561957

MAIL:  I LCONIGLIODINCHIOSTRO@GMAIL.COM
VIA ROMA,133 -  PONZANO VENETO (TV)

TAT T O O  S T U D I O
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Giardini Parchi Terrazze
Impianti d’irrigazione

Potatura siepi ed alberi
Piscine naturali BIODESIGN

Giardini Parchi Terrazze
Impianti d’irrigazione

Potatura siepi ed alberi
Piscine naturali BIODESIGN

Via G.Boccaccio, Ponzano V.to - 335 5963640
www.vandenborre.it - info@vandenborre.it

Ristruttura 
casa con noi!
Pavimenti e rivestimenti
Arredobagno
Stufe e Caminetti
Lavorazione Marmi
Ristrutturazioni chiavi in mano

ZANELLA
Via Volpago Sud, 48 - Ponzano V.to (Treviso)
T: 0422 440010 | E: info@zanellapavimenti.it |  W: www.zanellapavimenti.com  
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CULTURAMonica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

Assessore Monica Gambarotto
& Staff della Biblioteca

Anche per questo autunno la Biblioteca comunale 
ha organizzato una serie di eventi nell'ambito di 
“Biblioweek”, la settimana di promozione delle 
Biblioteche: incontri letterari per gli adulti, letture 
animate per i più piccoli e una visita guidata a 
Villa Minelli, sede di Benetton Group.
Gli incontri letterari per adulti si sono svolti nel 
Salone della Barchessa di Villa Serena. Venerdì 14 
ottobre l'autore Andrea Marion, che nella vita è 
professore ordinario di ingegneria idraulica presso 
l'Università di Padova, ha presentato il suo nuovo 
romanzo “In virus veritas”, dopo i due precedenti 
“Due soli” e “Patavina mors”.
E' stato molto interessante, durante la serata, 
comprendere, attraverso un vivace dialogo con gli 
spettatori presenti, le motivazioni profonde che 
hanno spinto l'autore, normalmente impegnato 
in questioni scientifiche e tecniche, a cimentarsi 
nel genere del “giallo” e ad esplorare le emozioni 
umane immergendosi totalmente nei personaggi 
dei suoi racconti. A valorizzare la presentazione 
si è tenuta una lettura espressiva di alcuni brani 
del romanzo, a cura di Daniela Piccolo, attrice 
professionista di Teatro Cartapesta.

Martedì 18 ottobre la Biblioteca ha ospitato i lettori 
professionisti Livio Vianello e Oreste Sabbadin, 
che si sono esibiti in un vero e proprio “Piccolo 
circo letterario”, con letture squisitamente 
comiche alternate a letture vibranti di emozione: 
al centro dell'arena non c'erano belve feroci, 
trapezisti e clown, ma domatori di libri e narratori 

Biblioweek 2022

di storie. Uno spettacolo di fuochi artificiali 
letterari, condotto da due artisti di grande bravura 
e sottile sensibilità.

Purtroppo l'incontro previsto il 20 ottobre non si è 
potuto svolgere a causa di un imprevisto.
La serata aveva in programma la presentazione 
del romanzo “Le radici del viburno”, dell’autrice 
Lorenza Poletti, che dopo un lungo lavoro 
di ricerca, ha ricostruito, attraverso la voce 
dei protagonisti, la storia del Novecento. La 
presentazione è rinviata a data da destinarsi.
Due le letture animate per bambini dai 4 ai 10 anni, 
realizzate nel Salone della Barchessa, e rientranti 
nel progetto “Qui si legge... 6 promemoria per la 
lettura che verrà”: la prima, il 15 ottobre, a cura 
di Sabina Italiano, dell'associazione “Barchetta 
Blu”, intitolata “Ballando con il buio”, è stata 
una esplorazione, con sottofondo musicale, delle 
emozioni forti: ciò che spaventa, ciò che rassicura, 
ciò che comunica rabbia, ciò che rasserena e 
rende felici; la seconda, il 22 ottobre, a cura di 
Enrica Buccarella, dell'Associazione “La scuola 
del fare”, intitolata “Io e noi”, ha affrontato i temi 
di come ridimensionare la paura “dell'altro” che 
non si conosce, di come favorire l'inclusione dei 
bambini “diversi” e di come accettare anche le 
proprie fragilità.
A chiudere il cerchio degli eventi di Biblioweek 
2022, sabato 29 ottobre è stata promossa la visita 
guidata a Villa Minelli, sede di Benetton Group.
I visitatori hanno potuto godere di un percorso 
architettonico, paesaggistico e di archeologia 
industriale attraverso le parole e le spiegazioni di 
Simone da Ros, esperta guida della Villa e dei suoi 
spazi.
L’evento è sempre molto partecipato e accolto con 
grande interesse.
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Assessore Monica Gambarotto & Staff della Biblioteca

Assessore Monica Gambarotto & Staff della Biblioteca

CULTURA

La Biblioteca incrementa 
il patrimonio librario

Città che legge 2022/2023

Il “contributo alle biblioteche per acquisto libri. 
Sostegno all’editoria libraria 2022”, cosiddetto 
Fondo Franceschini, ha permesso anche 
quest'anno alle biblioteche di implementare in 
modo consistente il proprio patrimonio grazie alla 
considerevole somma messa a disposizione: per la 
nostra biblioteca di Ponzano si è trattato di circa 
9mila euro da spendere all’interno dell’anno per 
l’acquisto di libri.
Nel nostro caso il fondo è stato speso principalmente 
per acquistare novità librarie sia di narrativa per adulti sia di saggistica, con un particolare occhio di 
riguardo alla letteratura per ragazzi. Al tempo stesso però si è scelto di implementare ed aggiornare 
alcune sezioni specifiche: le guide turistiche delle regioni d'Italia e delle mete europee più gettonate 
ma anche di altri paesi del mondo, la sezione fumetti e manga che negli ultimi anni sta riscuotendo 
un buon successo presso il pubblico più giovane, la manualistica per prepararsi all'accesso alle facoltà 
universitarie a numero chiuso, i libri in lingua straniera destinati ai ragazzi, in particolare a quelli 
che frequentano la scuola media e le scuole superiori. Il nostro obiettivo rimane quello di sostenere 
l’inclusività e l’accoglienza, di incrementare la fruizione della Biblioteca da parte dei giovani, di 
incentivare il prestito a studenti ed anziani. Con il contributo Franceschini abbiamo avuto la possibilità 
di indirizzare molti acquisti soprattutto in questa direzione.

È stato confermato anche per il biennio 2022/2023 
il titolo di "Città che Legge" al Comune di Ponzano 
Veneto. E' un importante riconoscimento, 

attribuito dal Centro per il libro e la lettura, del 
lavoro svolto sul territorio dall'Assessorato alle 

Politiche Culturali, dalla Biblioteca comunale e dai soggetti firmatari 
il Patto di Lettura (scuole, asili nido, associazioni culturali, librerie, 
gruppi di lettori volontari) con lo scopo di promuovere e diffondere il 
piacere della lettura nel nostro Comune. Proprio grazie alla qualifica 
di Città che Legge ottenuta per il biennio precedente, Ponzano Veneto 
ha potuto partecipare, insieme ad altri 10 comuni della provincia di 
Treviso, al progetto “Qui Si Legge... sei promemoria per la lettura 
che verrà”, risultato vincitore del bando CEPELL e beneficiario di un 
finanziamento di € 90.000. Tante le iniziative realizzate nell'ambito del 
progetto; molto apprezzate in particolar modo le attività delle nostre 
bravissime staffette, lettrici volontarie che a bordo di una cargobike 
elettrica hanno girato tutto il territorio comunale 
allestendo punti di lettura mobili in luoghi inusuali, 
proponendo letture ad alta voce per i bambini delle 
scuole dell'infanzia e degli asili nido e per gli anziani del 
Circolo, donando libri, e dando informazioni sulle attività 
culturali della Biblioteca Comunale. E la cultura non si 
ferma! La strada della promozione alla lettura continua.



VILLA CICOGNA - PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO - DICEMBRE 2022 21

Assessore Monica Gambarotto
& Staff della Biblioteca

CULTURAMonica Gambarotto
Assessore al Bilancio, Tributi e Politiche culturali

Nella giornata contro la violenza sulle 
donne la “Mina” di Francesca Brotto

Per celebrare la giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, la Biblioteca ha organizzato sabato 
26 novembre, nel Salone della Barchessa di Villa 
Serena, uno spettacolo teatrale intitolato “Mina, le 
scarpe e altri imprevisti”, la cui autrice ed unica 
interprete è stata la bravissima Francesca Brotto, 
già molto conosciuta per alcuni suoi spettacoli di 
impegno civile. Serata riuscitissima e con molta 
partecipazione, dove l'universo femminile è stato 
simbolicamente rappresentato dalle “scarpe”, le 
cui caratteristiche proiettano inconsciamente 
significati profondi, come il desiderio di seduzione, 
il ricordo nostalgico dell'innocenza infantile, la 
volontà di contrapporsi aggressivamente al mondo 
maschile. Su questa narrazione si innesta anche 
una storia parallela, quella dell'adorata amica 
Giulia, che ha deciso di cambiare sesso. Attraverso 
una serie rocambolesca di eventi, lo spettacolo, 
con la scelta finale di un alquanto bizzarro paio di 
scarpe, ci ha condotto alla riflessione sugli archetipi 
che costituiscono il fondamento della condizione 
femminile nella nostra epoca.
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Un anno con il Leonardo
In un'intervista sul ruolo del teatro nella società contemporanea, Emma Dante risponde che
“non si può vivere senza, l’umanità non può vivere senza il teatro. Forse un giorno si potrà vivere senza il 
cinema, ma senza il teatro è impossibile. Almeno finché esiste l’uomo, finché esiste lo specchio, il riflesso di 
noi stessi che respira, vivo come noi. L’uomo ha bisogno dell’uomo, di essere riconosciuto, di vedersi difronte 
e farsi delle domande, per cui non penso che il teatro morirà mai”.
Con questa consapevolezza la Compagnia Stabile del Leonardo si è stabilita nella sede delle associazioni a 
Ponzano Veneto per promuovere l’amore per il teatro come momento di incontro e confronto fondamentale 
per una comunità.
La Compagnia Stabile del Leonardo nasce nel 2000 ed il lungo percorso di crescita ha permesso agli attori di 
imporsi all’attenzione della critica e di presentare i propri spettacoli in rassegne e concorsi di livello nazionale 
(a Pesaro, Ancona, Macerata, Imperia, Vicenza, Bovolone, Concordia Sagittaria tra gli altri) e di raccogliere 
molti riconoscimenti, a testimoniare la qualità del lavoro svolto. Da ottobre 2021 all’interno della compagnia 
si è costituito un gruppo, Teatro CartaPesta, formato da giovani professionisti con diploma accademico. Negli 
ultimi anni la compagnia ha intrapreso una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale per 
portare nel territorio il teatro con le sue molteplici forme (lettura, teatro per bambini, teatro “colto” e teatro 
dialettale).
In quest’ultimo intenso anno sono stati organizzati:

• La rassegna teatrale estiva che ha visto la messa in 
scena dello spettacolo per bambini “Hansel e Gretel” da 
parte degli Alcuni (8 luglio 2022) della stand-up comedy 
americana con quartetto jazz “Dickens in Jazz. La (vera) 
storia di Scrooge e del fantasma del tempo” da parte di 
Teatro cartapesta (22 luglio 2022) e dell’odissea nostrana 
dal NordEst all’Australia “Cèa Venessia” da parte di 
Stivalaccio Teatro (28 luglio 2022).

• L’evento di En plen air estate 2022 “Il fantasma di 
Canterville dietro le quinte” (14 luglio) che ha proposto 
ad un nutrito pubblico di giovani una prova a porte 
aperte dove i presenti sono stati guidati a conoscere i 
segreti dietro le quinte di un vero spettacolo: i costumi, 
le musiche, le maschere.

ARREDO TIME
di Giacomel Paolo

Lavorazioni SU MISURA
Interni ed Esterni

T. 348 4413057
arredotimepg@gmail.com

Via G. Leopardi 2/1 - 31050 Ponzano V.to (TV)



VILLA CICOGNA - PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO - DICEMBRE 2022 23

• Un corso di recitazione "Il Coso che si Cosa Cosando – I edizione" 
(dicembre 2021) a cura della Compagnia teatrale Cartapesta 
presso la Biblioteca comunale dedicato ai ragazzi delle medie 
che ha permesso ai partecipanti di cimentarsi e conoscere un 
grande classico della letteratura “Il fantasma di Canterville”.

CULTURA

• “Il Coso che si Cosa Cosando - II edizione”. Dopo il successo della prima edizione, i ragazzi sono tornati in scena con 
un adattamento de “Il Piccolo Principe”. Il laboratorio si è svolto nei mesi di aprile e maggio 2022 in occasione della 
manifestazione “Fermenti in circolo”, che ha coinvolto i comuni di Ponzano Veneto, San Polo di Piave, Povegliano e 
Spresiano. Lo spettacolo finale ha avuto luogo a metà ottobre 2022.
• Un video per la giornata mondiale del teatro (27 marzo 2022) che riporta delle riflessioni sul ruolo del commediante 
tratte da uno stralcio dell’opera “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello messa in scena dalla compagnia stabile 
del Leonardo.

link al video: https://fb.watch/eVVv3as_9y/

• Un video per il Giorno della memoria (27 gennaio 2022) intitolato “Sopra i fili spinati”. Il video immagina una piccola 
Liliana Segre a trascrivere poche ma indelebili parole sul diario dell’umanità durante i giorni precedenti al suo arrivo 
ad Auschwitz. Un video che ha voluto rendere omaggio a quanto dichiarato poi dalla stessa Liliana Segre: “Questo è 
un semplicissimo messaggio da nonna che vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali. Che siano in grado di fare 
la scelta. E con la loro responsabilità e la loro coscienza, essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra ai fili 
spinati”.

link al video: https://fb.watch/eVVBFP3jUi/

E per il prossimo anno numerose sorprese sono in cantiere.

• L’incontro con Babbo Natale (18 dicembre 2021) 
interpretato dal decano della compagnia che ha raccontato 
una storia natalizia ai piccoli bambini.

• Il ciclo di letture animate presso le scuole medie, “Un’odissea per ragazzi,” che 
ha ripercorso le tappe fondamentali del viaggio di Ulisse, il grande eroe omerico, 
soffermandosi soprattutto sul suo incontro con delle figure femminili a volte 
buone, a volte maghe, a volte eroiche. Il connubio tra voci femminili, maschili e 
musica, ha trasportato i ragazzi in una delle storie più antiche che l’essere umano 
abbia mai conosciuto: la storia di un eroe che viaggia alla scoperta di se stesso.

Email: info@teatroleonardo.org; Presidente: Massimo Pietropoli 347.4976842.
Alberto Pivato
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Spazio Musica.le 2.0: un nuovo inizio
Spazio Musica.le 2.0 nasce a fine 2020, 
raccogliendo l’eredità di Spazio Musica, 
ampliando e rinnovandone la proposta. Mission 
principale della nuova realtà, guidata da P. 
Montini, A. Pisarri e G. Berlese, è offrire uno 
spazio musicale di riferimento dove la musica sia 
intesa come attività culturale dalla divulgazione 
all’alta formazione, ma anche come elemento di 
aggregazione, servizio di supporto alla disabilità 
ed al disagio sociale, così come produzione 
artistica e culturale, con particolare attenzione 
alla prima infanzia e all’età prescolare.
Nella sede in Piazza Aldo Moro, presso il centro 
sociale gestito dalla Confederazione Arti e 
Mestieri, Spazio Musica.le 2.0 si avvale della 
collaborazione di 25 docenti qualificati attivi 
nel territorio nell’ambito della formazione, 
dell’attività concertistica e della produzione 
culturale; offre corsi strumentali di area classica 
(Chitarra, Chitarra Suzuki, Pianoforte, Violino, 
Violoncello, Flauto, Clarinetto e Sassofono, 
Carillon e materie di base) e di area moderna 
(Chitarra elettrica ed acustica pop-rock-
jazz, Pianoforte e Tastiere, Batteria, Canto, 
Basso elettrico), ed attività di alta formazione 
(Workshop e Masterclass).
Per la prima infanzia e l'età prescolare, 

da quest'anno, conta inoltre sulla stretta 
collaborazione con "Omnia Società Cooperativa 
Sociale" di Povegliano e "Solnidò" di Fontane, 
realtà affermate per la loro attività specifica con 
l'infanzia 0-6.
Sempre presente nelle manifestazioni del 
territorio, con i propri docenti ed allievi, 
l’associazione valorizza in particolare le attività 
d’insieme, grazie alle proprie aule e sale prova 
attrezzate, realizzando eventi culturali ed artistici 
per la cittadinanza, con le proprie rassegne 
estive-autunnali, invernali e primaverili.
In collaborazione con Abilmente Insieme 
propone laboratori e corsi rivolti alla disabilità 
(Musicoterapia) o all’inclusione (Songwriting-
music production).
Spazio Musica.le 2.0 è poi una realtà che intende 
lavorare con i nuovi linguaggi tecnologici 
ed informatici, e che crede fortemente nella 
necessità di fare rete e di condividere esperienze 
e relazioni con le altre realtà del territorio, come 
testimoniato dalla partecipazione come partner 
di progetto al progetto regionale “Il Veneto 
torna in scena. Dalla cultura classica alla digital 
performance” (DGR 818 del 23/06/2020) o al 
progetto dell’Anci “Fermenti in Comune” con il 
laboratorio “Digital Flow”.

CULTURA
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Via Camalò, 22
31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel. / Fax 0422.772136
info@mirkogomme.it

SNC

VENDITA GOMME

RUOTE IN LEGA 

RIPARAZIONE 

ASSISTENZA 

AGRICOLTURA

CONVERGENZA

✓

✓

✓

✓

✓

✓
seguici su

di Guizzo Mirco e Dametto Matteo

INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Corrado Antenne

ANTENNE SATELLITARI
ANTENNE DIGITALE TERRESTRE

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

0422.770032  |  349.7707308
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CONSIGLIO COMUNALE

Michela Santon - Presidente del Consiglio Comunale

Roberto Favaro - Capogruppo Lista Baseggio Sindaco,
Lega - Liga Veneta, Salvini

Nel mese di ottobre vi è stato un avvicendamento 
tra i componenti della Giunta comunale, con le 
dimissioni di Nicola Bernardi, assessore esterno 
dal 2019 con delega ad importanti referati come 
l'urbanistica e l'edilizia privata, la viabilità e 
il trasporto pubblico, le energie rinnovabili, le 
attività estrattive e l'ambiente, e la nomina, in sua 
sostituzione, del nuovo assessore Danilo Mazzon.
Un particolare grazie va a Nicola Bernardi per 
tutto l'impegno e la dedizione profusi nel suo 
ruolo di amministratore di un comparto strategico 
e fondamentale per il governo del territorio e 
la qualità della vita dei cittadini e un sentito 
benvenuto a Danilo Mazzon, che raccoglie 
un'eredità importante che, sono certo, saprà 

Una riflessione su questo particolarissimo 2022, iniziato per tutti con molte difficoltà a causa del 
problema emergenziale pandemico, attenuatosi in questi mesi grazie anche a quanti hanno combattuto 
per far emergere e trovare tutte le soluzioni migliori possibili, e che però ancor oggi presenta molte 
criticità, sia sotto il profilo sanitario che economico e sociale. All’orizzonte sono emerse purtroppo altre 
problematiche, come ad esempio il “caro bollette”, che purtroppo sta pesando in modo critico sulle 
famiglie e sulle attività lavorative del nostro territorio. Di fronte a tutti questi difficili momenti che tutti 
noi abbiamo affrontato e a cui tuttora dobbiamo far fronte, il ruolo politico che ricopro mi ha incentivato 
ad impegnarmi con ancora più forza e determinazione, affinché il compito affidatomi possa essere sempre 
orientato all'ascolto e a sostegno di tutti i miei concittadini, nessuno escluso. Tutto ciò, in alcuni casi mi 
ha creato notevoli difficoltà, ritenendo taluni ”scomode” le mie idee e i miei principi, ma il mio intento è 
sempre stato quello di adempiere al mio ruolo di amministratore, in qualità di consigliere e di Presidente 
del Consiglio comunale, e soprattutto al compito per cui sono stata votata, che è quello di fare tutto il 
possibile per il bene della mia comunità. Ritengo che l’impegno politico rappresenti una missione anche 
per l’aiuto al prossimo, per il bene comune, per evitare ingiustizie e discriminazioni, pertanto forte di questi 
principi ho cercato di esercitare il mio mandato politico, usando tutti gli strumenti a mia disposizione per 
andare incontro ai cittadini del mio comune, fornendo loro le migliori risposte possibili. Ringrazio tutti 
per il sostegno ricevuto e, rivolgendomi soprattutto ai giovani, nei quali noto un atteggiamento distaccato, 
se non indifferente o disilluso verso il mondo politico, li invito ad essere più presenti, ove ve ne sia la 
possibilità, ai momenti formativi ed informativi politici, sociali, culturali, agli incontri, ai confronti, ai 
dibattiti, e vivere così esperienze di crescita personale e di sostegno alla propria comunità, fosse anche 
solo per comprendere come funziona un’Amministrazione comunale e cosa significa il ruolo politico 
finalizzato al bene della collettività, nel rispetto del prossimo e dell’ambiente in cui viviamo. Cari ragazzi 
sentite il Comune come la vostra casa, come luogo di aggregazioni “sane” e costruttive, come ambiente 
dove vivere e scambiare relazioni in armonia, nel rispetto delle scelte e delle libertà di ciascuna persona, 
perché proprio attraverso il confronto tra differenti idee ed opinioni si può ricavare la migliore soluzione 
per tutti. Non abbiate mai paura di esprimere le vostre idee, soprattutto se queste servono a salvaguardare 
la vostra libertà nel rispetto profondo della dignità umana.

Un appello ai giovani

Un nuovo anno pieno di sfide

gestire con competenza.
Il 2022 è l'anno che ha visto tra l'altro l'avvio di 
importanti lavori che hanno interessato la nuova 
scuola Galilei e la tanto attesa rotonda al Baston.
Per questo e per tutto il lavoro svolto desidero 
esprimere il mio sincero apprezzamento alla 
Giunta comunale e al Sindaco.
E' quasi Natale e desidero cogliere l'occasione di 
questo notiziario che raggiunge tutte le famiglie 
per inviarvi i migliori auguri di Buone Feste miei e 
del Gruppo che rappresento.
Ci attende un nuovo anno pieno di sfide, che 
affronteremo con determinazione e fiducia con 
spirito di servizio per la Comunità.
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Vanna Pavanello - Capogruppo Gruppo Misto

Ylenia Tasca - Capogruppo Ponzano Civica

Leggiamo sempre più spesso articoli, di professionisti 
in primis, che evidenziano le difficoltà sociali che, 
inevitabilmente, l’emergenza sanitaria ha portato.
Il Covid 19 ha, infatti, messo a durissima prova la 
quotidianità di ogni singolo individuo, relegandola ad 
un contesto casalingo condiviso solo con i familiari. 
L’innovazione tecnologica, che ci vede sempre più 
spesso confrontarci con telefonini o altro, non può 
certo sopperire alla mancata socialità.
Qualche tempo fa mi sono casualmente imbattuta 
in un articolo pubblicato sul sito della “Fondazione 
Veronesi”, nota associazione milanese che sostiene 
la ricerca scientifica e si impegna alla divulgazione 
della stessa. Veniva evidenziato in tale articolo, come 
non è solo un modo di dire affermare che “abbiamo 
bisogno degli altri come del pane per vivere”; tale 
affermazione è, infatti, avvalorata da una ricerca 
statunitense secondo la quale i nostri bisogni sociali, 
di comunanza e di scambio con gli altri esseri umani, 
accendono nel nostro cervello le stesse aree stimolate 
dalla fame.
Fatte queste, comunque note, premesse, la domanda 
sorge spontanea: ma un Comune, un’amministrazione 
che lo governa, può intervenire per far si che 

Come Gruppo Misto, durante gli incontri da noi organizzati o ai semplici cittadini a cui viene spontanea la domanda, ci 
troviamo spesso a dover spiegare chi siamo prima ancora del cosa facciamo. Il buffo però è che ancora oggi in Consiglio 
comunale sia membri della maggioranza che della minoranza, pur non esprimendo direttamente tale domanda, in 
realtà non hanno ancora ben chiara la nostra posizione. Noi del Gruppo Misto ci siamo staccati dalla maggioranza 
ognuno, e singolarmente, per delle forti motivazioni personali basate essenzialmente sul Principio del Rispetto 
Reciproco, della Vera condivisione nel lavoro di squadra anche di fronte a idee diverse e nella Responsabilità per 
l'incarico ricevuto. Siamo pertanto 4 persone, ognuna con le proprie idee, con i propri tempi e le proprie competenze 
che han deciso di affrontare questa esperienza con estrema serietà mettendo al primo posto non i propri interessi o 
gli interessi di una fazione partitica, ma quelli dei cittadini, di ognuno di Voi, per il bene di tutta la nostra comunità. 
Per questo motivo, senza alcuna esitazione, ci siamo trovati coesi sull'affrontare grossi temi quali le scandalose 
direttive imposte col Green Pass in ambito nazionale presentando per primi nel Veneto una mozione in Consiglio 
comunale che evidenziava le incongruenze e l'illegalità di taluni provvedimenti. Per primi abbiamo sostenuto le 
centinaia di nostri paesani discriminati da trattamenti sanitari "obbligatori" rispettando nel contempo il diritto di 
altri a scegliere di vaccinarsi. Per primi, abbiamo pensato e proposto un progetto realmente fattivo e risolutivo su un 
secolare problema, quello della Cava "Morganella", sempre strumentalizzato da tutti e mai concretamente affrontato. 
Questo solo come punta di un iceberg di lavori ed idee che vede il Gruppo Misto impegnato in questa meravigliosa 
opportunità di impegno civico al servizio della Comunità sempre con un occhio particolare alla nostra storia, al 
nostro territorio e alla gente che lo vive, soprattutto a difesa dei tanti che per indole o per impossibilità, non possono 
aver voce sulle decisioni che direttamente o indirettamente li coinvolgono. Un Augurio di Buone Feste pertanto a Noi 
e a tutti Voi che in silenzio ma con estrema attenzione ci osservate e nel Vostro piccolo ci sostenete. Possa essere il 
2023 un anno di ulteriore impegno, di vera giustizia sociale, di coerenza, di collaborazione e condivisione nel rispetto 
di ognuno perchè è nella differenza delle idee che si trovano le soluzioni migliori.

Le nostre motivazioni

Quanto ha inciso l’emergenza Covid 19 
sulla nostra socialità?

soprattutto i giovani ritrovino la voglia di stare insieme, 
di condividere? La risposta non può che essere 
affermativa; anzi, a mio vedere un’amministrazione 
comunale ha un obbligo, anche politico, di attivarsi 
per far fronte a questa “nuova emergenza”, utilizzando 
risorse e attività di cui dispone, non solo delegando 
alle associazioni tale compito.
Forse qualche piccolo passo è stato avviato da parte 
di questa amministrazione comunale (mi riferisco, ad 
esempio, alla Giornata dello Sport che si è svolta nel 
mese di ottobre nel nostro territorio) ma la strada è 
ancora lunga e molto c’è da fare, o, più precisamente 
ancora molto è necessario fare. Il nostro Comune, 
infatti, offre strutture e locali che potrebbero essere 
il supporto ad iniziative volte proprio a far tornare i 
nostri giovani a confrontarsi e a socializzare fra loro. 
Ribadiamo che il gruppo “Ponzano Civica” è sempre 
disponibile ad un confronto ma, altresì, a mettere 
a disposizione le proprie esperienze e le proprie 
competenze per ricercare progetti ed iniziative che 
siano di aiuto ai giovani del nostro territorio.
Infine, Ponzano Civica coglie l’occasione per augurare 
a Voi e alle Vostre famiglie, un felice e sereno Natale e 
un buon Anno Nuovo.
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Burraco in festa
Dopo due anni di stop forzato il Gruppo Alpini di 
Ponzano Veneto ha riabbracciato una festa oramai 
ventennale che è divenuta un punto fisso nel 
panorama dei propri impegni e che solo il Covid 
era riuscito a fermare.
Un bentornato quindi alla castagnata presso la 
Comunità alloggio "il Burraco", organizzazione di 
servizi e supporto per diversamente abili, sita in 
Via Morganella Est a Paderno di Ponzano, dove il 
Gruppo Alpini ha fatto da supporto a un'iniziativa 
volta a far passare un pomeriggio in spensierata 
compagnia agli ospiti e alle loro famiglie, operatori 
ed educatori.
Il compito che il Gruppo si è assunto, con tutto 
il cuore, è quello logistico (panche, tavoli etc.), 
e ovviamente culinario, con la preparazione di 
panini, la castagnata ed il vin brulè. Naturalmente 
oltre a questo aspetto si è cercato di portare anche 
la nostra "proverbiale" simpatia ed un pensiero 
che quest'anno si è materializzato in 1000 euro 
donati dal nostro capogruppo Dario Donzelli 
alla presidente Paola Mason e alla coordinatrice 
Loretta Ros, davanti ai presenti capeggiati dal 
Sindaco Antonello Baseggio.
A festa finita e dopo aver smontato tutto, siamo 
tornati alle nostre dimore con lo spirito rafforzato 
dalla convinzione di aver regalato alcuni momenti Gruppo Alpini Ponzano Veneto

Il 4 novembre degli Alpini
La sera del 3 novembre ci siamo ritrovati, cappello in testa, con i colleghi della Protezione Civile 
presso la nostra baita davanti al monumento, che rappresenta il legame con tutti i caduti delle 
guerre, per celebrare il 4 novembre, giornata delle Forze Armate e dell'unità della Patria.
Un'iniziativa voluta dal nostro presidente nazionale Sebastiano Favero, che ha esortato tutti i gruppi 
alpini d'Italia a ritrovarsi ed ascoltare il suo messaggio, che in sintesi ha ripercorso i 150 anni 
dell'A.N.A., sottolineando il nostro attaccamento ai valori che, proprio nel nome dell'Italia, hanno 

reso questa associazione unica nel 
suo genere.
Nel ricordo e nel nome di tutti i caduti 
proseguiremo sulla via dettata dai 
nostri "veci", con l'impegno di essere 
testimoni soprattutto verso le nuove 
generazioni dei valori che ispirano le 
nostre azioni. La fiamma del ricordo 
va costantemente alimentata e 
questo è ciò che "sentiamo" di dover 
rinnovare sempre!

Gruppo Alpini Ponzano Veneto

di gioia a delle persone sfortunate e ai loro cari, i 
ringraziamenti ricevuti ci hanno riempito l'animo 
e questa per noi è la cosa più importante.
Ovviamente l'appuntamento è rinnovato al 
prossimo anno.
Ricordiamo che il Burraco è il nome di due 
Comunità alloggio dedicate a persone di età adulta 
con disabilità intellettive e/o motorie-sensoriali. 
La struttura offre 15 posti fissi più uno disponibile 
per la pronta accoglienza. Il Burraco nasce nel 
2001 per volontà della Cooperativa Provinciale 
Servizi,che si è fatta promotrice di un rapporto 
di collaborazione con l'Asl di Treviso attraverso 
la stipula di una convenzione. Al proprio interno 
lavorano operatori socio-sanitari, educatori 
professionali ed una coordinatrice.
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Il 31esimo degli aviatori
Il 13 settembre 2022, a Paderno di Ponzano in 
piazza Mercato, si è svolta la Cerimonia per il 31° 
Anniversario della costituzione del Nucleo A.A.A. 
Aviatori d'Italia.
Erano presenti all'evento il Sindaco Antonello 
Baseggio, il Tenente colonnello Gabriele Aiosi 
in rappresentanza del 51° Stormo di Istrana 
e rappresentanti delle associazioni d'arma e 
volontariato presenti con i propri Labari.
Durante la deposizione della corona al Monumento 
dei Caduti dell'Arma Azzurra, la formazione 
di piccoli velivoli ha reso più emozionante la 
cerimonia quando hanno colorato il cielo con una 
scia tricolore.
Dopo una breve sfilata dei soci, accompagnata 
dalla Banda musicale della Città di Ponzano, i 
partecipanti hanno assistito alla celebrazione della 
Santa Messa celebrata dal parroco Don Giuseppe 
Benetton.

Il Capo Nucleo Carlo Simionato

I nostri Fanti
Dopo due anni interminabili di pandemia ci 
siamo ritrovati finalmente con la tradizionale 
festa sociale dell'Associazione Fanti di Ponzano 
Veneto nella quale oltre ad onorare chi ci ha 
lasciato sono stati premiati gli iscritti che per 
vario titolo si sono contraddistinti.
Il ringraziamento della comunità, attraverso le 
parole del Sindaco, è andato a tutti gli associati 
per l'impegno dell'associazione, caratterizzato 
dalla presenza durante le manifestazioni 
istituzionali, dall'operosita nel campo della 
solidarietà attraverso il volontariato e non meno 
importante dal continuo apporto educativo con 
i ragazzi specie con i bambini della materna di 
Merlengo.
Un impegno silente ma concreto fino ad oggi 
guidato dal Presidente Renzo Zago.

Il 2 ottobre 2022 vi è stata la premiazione e il ricordo 
dei donatori del nostro comune.
Una giornata di festa in cui il "dono" silenzioso ed 
operoso di molti donatori AVIS è divenuto momento di 
ringraziamento e convivialità. Dopo una celebrazione 
religiosa presso la chiesa di Paderno in ricordo di tutti i 
donatori e prima del pranzo sociale, presso le strutture 
della parrocchia sono stati consegnati gli attestati di 
benemerenza a tutti i donatori che hanno raggiunto 
importanti risultati per anni e numero di donazioni.
Un grazie particolare dunque a tutti i cittadini che 
hanno colto l'essenza della nostra stessa vita in quanto 
dono di un qualcosa più grande di noi.

Grazie all'Avis e ai donatori volontari
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Sport & cultura

Un aiuto alle associazioni sportive

Giampaolo Cenedese
Assessore allo Sport

Domenica 2 ottobre, dal mattino al pomeriggio 
presso il parco Longhin e il giardino di Villa 
Serena si è svolta la seconda edizione dell'Open 
day “Sport & Cultura”, con la collaborazione delle 
associazioni sportive del territorio.
Ottima la partecipazione per una manifestazione 
che è stata voluta dagli assessorati allo sport e alle 
politiche culturali, quale importante iniziativa 
per incoraggiare i giovani alla pratica dello 
sport, nella convinzione che, oltre a far bene alla 
salute fisica sia un'opportunità per socializzare e 
apprendere il rispetto delle regole di convivenza. 
Ciascuna associazione sportiva ha presenziato 

con un proprio 
stand e con proprie 
attrezzature ed ha 
eseguito piccoli 
saggi dimostrativi 
cui hanno potuto 
partecipare quanti 
hanno visitato la 

Giampaolo Cenedese
Assessore allo Sport

Giampaolo Cenedese 

Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, 
Turismo e Commercio, Sport Fair Play, Informatizzazione

Nel biennio 2020/2021 abbiamo vissuto  l'emergenza 
Covid, con pesanti limitazioni alla pratica sportiva, 
nel 2022 assistiamo all’incremento esponenziale 
del costo dell’energia, che sta incidendo fortemente 
e negativamente sulle spese di gestione degli 
impianti.
Anche le associazioni sportive del nostro comune si 
sono trovate con l'acqua alla gola dal punto di vista 
economico, a fronte di un'attività che promuove il 
valore dello sport, quale strumento di formazione 
ed educazione, anche di fair play, di socializzazione, 
di benessere individuale e collettivo, nonché di 
miglioramento degli stili di vita.
Il 15 novembre scorso la Giunta comunale ha 
risposto a questo bisogno di aiuto, deliberando 
un'importante iniziativa a sostegno delle 

associazioni sportive locali dilettantistiche che 
praticano attività presso il Palacicogna, lo stadio 
di calcio ed atletica, il campo di baseball, con la 
corresponsione di contributi a fondo perduto, 
fino a 8mila euro, volti a mitigare l'incremento 
esponenziale dei costi per l'energia che gravano sui 
loro bilanci.
Importante è stata anche la scelta di non aumentare 
le tariffe per l'accesso delle associazioni sportive alle 
palestre scolastiche comunali, dove assiduamente 
svolgono allenamenti e partite, che rimangono 
quindi ferme al 2012!
È un segnale importante dell'Amministrazione per 
la promozione dello sport.

manifestazione, in 
particolare giovani 
e bambini.
Con l'occasione 
l'Amministrazione 
comunale ha voluto 
consegnare un 
riconoscimento agli 
atleti residenti e/o iscritti alle associazioni sportive 
locali che si sono particolarmente distinti.
Sotto il profilo più strettamente culturale durante 
l'Open day sono state proposte letture animate 
per bambini da parte del bravissimo Carlo Corsini, 
all'interno della rassegna "Qui Si Legge - Sei 
promemoria per la lettura che verrà", progetto del 
Comune di Ponzano Veneto e di altri 10 comuni 
del Polo BibloMarca, vincitore del 1^ premio del 
Bando nazionale “Città che legge” 2020.
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Vendera casa 
                                grazie ai  VIDEO

VIA CICOGNA 14 (Piazza Aldo Moro)
PONZANO VENETO
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340 2195571


