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Lettera dal Sindaco
Cari cittadini,
mi trovo a scrivere queste righe
per il notiziario comunale a poche ore
dagli attentati terroristici del 13 novembre, che hanno sconvolto Parigi,
l’Europa e il mondo intero.
Il mio pensiero va alle vittime, ai
feriti e ai loro cari. A famiglie come
quella di Valeria Solesin, la 28enne
veneziana, studentessa alla Sorbona
e volontaria di Emergency, una delle
vittime del massacro del Bataclan.
I fatti accaduti, gli ultimi di una
lunga catena che va dal Medio Oriente all’America, dall’Africa alla nostra
Europa, sono estremamente gravi:
minano le radici della pace e della libertà.
La prima reazione è di sdegno e di
sgomento e ci si chiede come possa
l’uomo ideare e realizzare eventi così
orribili.
Si è detto di intervenire in modo
deciso, di situazione di guerra, e non
nego che anche la forza, in situazioni estreme come questa, può essere
una risposta. Ma deve essere guerra
contro il terrorismo, non una guerra
di religione, una religione che viene
invece profanata da chi dice di uccidere in nome di un Dio.
Non dobbiamo darla vinta ai terroristi. Non dobbiamo cambiare la
nostra vita, non dobbiamo cedere

alla paura; é il nostro modo di vivere, di vivere la pace, la democrazia, il
rispetto della diversità, che deve battere il terrorismo e il timore.
Siamo chiamati a farci carico non
solo dei problemi contingenti e locali,
anch’essi importanti per una comunità, ma affrontare insieme anche i
grandi temi attuali: terrorismo, sicurezza, salvaguardia dell’ambiente, per
garantire un mondo migliore alle future generazioni.
Del resto credo che la convivenza
pacifica tra persone diverse cominci
dalle piccole cose e dalle piccole realtà, come il nostro comune, dove oggi
vivono, in modo pacifico e operoso,
circa 950 stranieri (il 7.6% della popolazione) l’80% dei quali extracomunitari.
Pensiamo anche all’emergenza
profughi, che va affrontata da un lato
senza falsi buonismi, dall’altro senza
gratuite strumentalizzazioni che alimentano la xenofobia verso uomini
e donne che, non dimentichiamolo,
spesso fuggono proprio dall’Isis.
Non possiamo delegare o restare
da parte attendendo che altri facciano
per noi, siamo corresponsabili, tutti,
ciascuno per la propria parte.
Riscopriamo e viviamo allora i
valori di solidarietà, libertà e pace,
di integrazione e dialogo, con i punti

fissi della responsabilità e della legalità. L’Amministrazione continua il suo
impegno per risolvere le numerose
problematiche del nostro territorio,
soprattutto quelle relative al sostegno delle persone più deboli: i progetti sono tanti e seppur con grandi
difficoltà cerca di realizzarli.
Come più volte detto, la forza nel
riuscire negli scopi prefissi sta nella
collaborazione reciproca, attraverso
un dialogo costruttivo tra Amministrazione e Cittadini.
È con questo auspicio che auguro
a tutti, da parte mia e dell’Amministrazione che rappresento, un sereno
Natale 2015, nella speranza di tempi
migliori per l’anno che verrà.

Il Vescovo Method Kilaini in visita al Comune
Presso la Sede Municipale di Paderno, lunedì 5 ottobre 2015, Monsignor
Method Kilaini, Vescovo Ausiliario di Bukoba (Tanzania) e cittadino onorario
del nostro Comune, è giunto per la terza volta in visita all'Amministrazione
comunale di Ponzano Veneto, rappresentata dal Sindaco Monia Bianchin, per
confermare il rinnovato patto di solidarietà con Katoma.
Monsignor Kilaini ha presentato un dettagliato resoconto sull'utilizzo dei
contributi che il Comune di Ponzano Veneto ha negli ultimi anni concesso
alla comunità tanzanese: in particolare tale sostegno economico ha finanziato il progetto di elettrificazione della scuola elementare Kilaini e della scuola
secondaria di Katoma, nonché l'ulteriore acquisto di tre computer, che ora
consentono ai membri della comunità stessa di stabilire un contatto con il
mondo intero.
Forse per noi, abituati all'uso quotidiano delle tecnologie, tutto questo è
poca cosa, ma per loro è sicuramente un prezioso salto di qualità.
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Scadenza Imu e Tasi
Ricordiamo a tutti i contribuenti del Comune di Ponzano Veneto che
entro il 16 dicembre 2015 dovrà essere versato il saldo IMU sui seguenti immobili: abitazioni a disposizione, abitazioni concesse in comodato gratuito, abitazioni principali di lusso, terreni agricoli, aree
fabbricabili e fabbricati ad uso commerciale, artigianale o produttivo.
Lo stesso giorno scade anche il saldo TASI, dovuta per le abitazioni
principali ed immobili rurali.
Si tratta del saldo dovuto per l’anno 2015 i cui conteggi e i modelli per
il pagamento sono già stati inviati nel mese di maggio a tutti i contribuenti.
Maggiori informazioni circa aliquote, detrazioni e modalità di calcolo sono comunque disponibili sul sito
internet del Comune (Servizi on line/Tributi) o presso l’Ufficio Tributi (tel. 0422-960309).
Email: tributi@comune.ponzanoveneto.tv.it.

Lavori di manutenzione
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti alcuni importanti lavori di manutenzione. In particolare sono stati effettuati interventi sulle scuole con particolare attenzione all’abbattimento di barriere architettoniche.
Vi sono state la costruzione di una rampa di accesso per i disabili alla
Scuola Media G.Galilei, l’apertura di un nuovo ingresso presso la Scuola
Primaria di Ponzano e la sostituzione di un cancello presso il lato nord
della Scuola Media.
Sul fronte della sicurezza stradale gli interventi hanno riguardato la manutenzione straordinaria del parcheggio in vicolo Montello, i lavori di abbassamento dei marciapiedi in via Palladio, i lavori di installazione delle
barriere di protezione presso la Scuola Media, l’asfaltatura parziale di via Gobbato (in foto), i nuovi attraversamenti pedonali in via Livello, il nuovo attraversamento pedonale in via Volpago Sud. Infine sono stati
effettuati interventi di manutenzione straordinaria dei parchi giochi e del campo di Baseball. In programma
altri interventi di asfaltatura sul territorio.

90mila litri d’acqua
90mila litri d’acqua, equivalenti a 60mila bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Ammonta a tanto il volume di acqua distribuita dalla Casetta dell’acqua di
via Livello in cinque mesi.
Questo grande risultato è stato ottenuto dal 25 giugno, giorno di avvio del
servizio, ad oggi. I vantaggi si hanno, oltre che con un servizio di acqua di
qualità, in termini di non smaltimento di vuoti di plastica.

Pista ciclopedonale in via Colombera
La pista ciclabile di via Colombera è frutto di un accordo pubblico-privato collegato
con il Piano di Recupero denominato “De Nardo”. La convenzione stipulata a maggio
2013 tra il Comune di Ponzano Veneto e la ditta “Immobiliare De Nardo srl”, prevede
che la ditta realizzi la pista ciclabile di via Colombera a partire dal cimitero di Merlengo
e sino al confine con il comune di Treviso. I lavori sono ufficialmente iniziati nel mese
di giugno 2014 e secondo l’accordo le opere dovranno essere ultimate e collaudate
entro tre anni da tale data. La pista ciclabile di via Colombera è un elemento strategico all’interno della rete delle ciclovie che attraversano il nostro territorio e mettono in
collegamento l’area del Montello con la città di Treviso, nonché fondamentale per la
mobilità e la sicurezza locale. L’Amministrazione si sta attivando, per quanto nelle sue
possibilità, affinché l’opera possa essere resa disponibile il prima possibile.
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015
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Revocata all’A.S.D. Sport di Marca
la concessione degli impianti sportivi
Ai primi di novembre l'Amministrazione Comunale di Ponzano
Veneto ha revocato a Sport di Marca la concessione della gestione
degli impianti sportivi di Via del
Bellato, a Paderno di Ponzano, ai
sensi dell'art. 26 della Convenzione stipulata in data 19.03.2013.
Si chiude così definitivamente il travagliato rapporto con l'Asd
Sport di Marca a cui il Comune di
Ponzano Veneto aveva affidato,
ancora in data 22/11/2012, le opere di manutenzione straordinaria
e di adeguamento delle strutture
dell'impianto natatorio e dei campi
di tennis/calcio a 5.
In particolare il bando prevedeva: la nuova costruzione della
piscina pubblica, la ristrutturazione
ed eventuale ampliamento degli
spogliatoi, la costruzione di una
copertura fissa su due campi, il rifacimento delle superfici dei campi, la sostituzione degli impianti di
illuminazione e di riscaldamento,
un intervento presso il club-house
e la realizzazione di allacciamento
alla rete gas, per un valore di circa
800mila euro.
La durata della convenzione era
di 25 anni con assunzione da parte
dell'Associazione di tutti gli oneri di
gestione ordinaria, manutenzione
straordinaria e ordinaria, con ritenzione da parte della stessa di tutti
i proventi a copertura dei costi sostenuti nonché la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
Purtroppo, Sport di Marca, dopo
aver iniziato i lavori nel maggio
2013 (nonostante il progetto definitivo-esecutivo riguardante gli interventi non fosse stato ancora approvato dalla Giunta Comunale, atto
avvenuto solo in data 3/4/2014), ha
cominciato a “singhiozzare” fino a
bloccarsi completamente.
Questa Amministrazione, dopo
sei giorni dal suo insediamento
e cioè il 3/6/2014, ha chiesto alla
Direzione Lavori una dettagliata relazione sull'andamento degli

stessi e in particolare sul mancato
rispetto del cronoprogramma approvato dalla Giunta comunale del
3/4/2014, seguita da altra lettera in
cui si chiedeva il cronoprogramma
aggiornato, lo stato di consistenza
delle opere eseguite e di quelle
mancanti nonché copia delle fatture quietanzate.
Sport di Marca rispondeva solo
con una semplice nota in cui si
affermava che la scadenza degli
interventi da eseguire e da completare, prevista contrattualmente,
era di 730 giorni dalla data di inizio
lavori e dunque 14/5/2015.
A fine agosto 2014, stante un
evidente stato di abbandono e di
libera accessibilità dell'area di cantiere, l'Amministrazione disponeva
la chiusura dei cancelli.
Successivamente, a seguito
dell'avvio del procedimento di revoca da parte del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale,
l'Associazione Sport di Marca
comunicava la propria posizione
debitoria nei confronti di vari creditori e l'impossibilità di rispettare
gli accordi assunti con il Comune,
facendo presente che alcuni soggetti avrebbero potuto subentrare
nell'organigramma societario al
fine di risolvere la posizione debitoria e riavviare e proseguire i lavori con alcune opere di straordinaria
manutenzione migliorative.
A questo punto, dopo accertamenti e verifiche esperite in proprio
circa la fattibilità di tale operazione, considerato che l'avverarsi di
tale soluzione “esterna” avrebbe
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portato ad una immediata ripresa
dei lavori con altrettanti immediati benefici alla comunità la quale
avrebbe potuto così, in breve tempo, utilizzare di nuovo le strutture
sportive, l'Amministrazione (con la
consulenza legale dell'avv. Rizzardo Del Giudice, opportunamente
incaricato) ha ripreso gli incontri
con l'Associazione, ma tale soluzione si è rivelata impraticabile in
quanto le richieste e le modifiche
alla convenzione risultavano inaccettabili per un'Istituzione pubblica
qual è un Comune. Da qui l'emissione del provvedimento di revoca
per inadempimento agli obblighi
convenzionali da parte di Sport di
Marca.
Amara conclusione dunque di
una vicenda che ha penalizzato
pesantemente la cittadinanza di
Ponzano!
Che dire dell'affidabilità e del
comportamento dell'Associazione? Forse il sodalizio non era “ben
conosciuto” dagli amministratori
che ci hanno preceduto? E la Commissione Tecnica nominata il 13 dicembre 2012 per la verifica dell'attività progettuale, di cui facevano
parte anche due assessori, quale
attività ha svolto?
Ognuno tragga le proprie conclusioni. Certo che trattasi di una
vicenda a dir poco spiacevole e
che di fatto ha portato i cittadini di
Ponzano Veneto ad essere privati
di importanti servizi.
Cosa succederà ora? Verrà costituita una Commissione che valuterà i lavori fatti e quantificherà
i danni arrecati all'Amministrazione e alla cittadinanza, verificando
le responsabilità dei vari soggetti
coinvolti.
Si procederà quindi a indire una
nuova gara d'appalto che, tenuto
conto dei tempi tecnici e delle norme di legge, potrà realizzarsi verosimilmente nel mese di gennaio
2016.
Il Sindaco
Monia Bianchin
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Variante n.4 al Piano degli Interventi
É in fase di studio ed elaborazione la variante n.4
al Piano degli Interventi (PI) del comune di Ponzano
Veneto, in coerenza con la variante n.1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT).
La variante prevede l'individuazione di interventi
puntuali e la definizione di aggiustamenti operativi del
PI vigente, di natura cartografica e normativa.
Il nuovo Piano perseguirà uno sviluppo del territorio che risponda alle esigenze del presente senza
compromettere quelle delle future generazioni, mirando all'equilibrio tra le azioni di tutela del territorio agricolo, il consumo del suolo e il mantenimento di servizi
adeguati alla comunità.
I contenuti particolari e specifici che verranno trattati nella Variante n. 4 al Piano degli Interventi sono
così riassunti:
IL TESSUTO COSTRUITO
Per i centri abitati di Ponzano Veneto, Paderno e
Merlengo, nonchè per gli agglomerati edificati presenti sul territorio, un primo elenco di attività riguarda
la ridefinizione dei perimetri delle zone residenziali e
produttive.
La variante tenderà inoltre ad offrire una risposta
adeguata alle richieste pervenute agli uffici e all’Amministrazione in merito alla ridefinizione di alcuni lotti
edificabili in modo da favorire, dove possibile, lo sviluppo edilizio del Comune e dare risposte concrete
alle esigenze dei cittadini in questo momento critico
per l’intera economia dando una risposta rapida alle
necessità espresse dalla cittadinanza.
IL TERRITORIO APERTO E LA RETE ECOLOGICA
Rispetto al territorio agricolo, sia di valenza ambientale che agronomica e paesaggistica, si individuano le attività di recepimento della rete ecologica
definita nel PTCP e tradotta nella Variante n. 1 al PAT,
con particolare riferimento alle aree di maggior valenza ecologico-ambientale:
• il corridoio ecologico principale del Torrente Giavera;

• i corridoi ecologici secondari, ubicati nella porzione meridionale e occidentale del territorio comunale;
• le fasce tampone, ovvero le aree aventi funzione
di “cuscinetto ambientale” e di protezione dei centri di
Merlengo, Paderno e Ponzano;
• le isole ad elevata naturalità, localizzate in corrispondenza delle valenze storiche e naturalistiche,
in primis le pertinenze scoperte e i parchi delle ville
venete;
• i varchi faunistici, che dovranno garantire la continuità della rete ecologica in corrispondenza di barriere
infrastrutturali.
I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE
Le infrastrutture ed i servizi che lo strumento urbanistico considera sono sia di tipo reticolare (le reti di
distribuzione di acqua, energia, gas e le reti della mobilità) che di tipo puntuale (scuole, parcheggi, impianti
tecnologici, municipio, aree verdi).
L’adeguamento dell’individuazione di tale rete mira a:
• definire una rete per la mobilità lenta completa
e capace di porsi nel territorio come alternativa forte
alla mobilità veloce, specialmente nei tragitti entro il
tessuto costruito;
• classificare la rete individuata in piste ciclabili, itinerari cicloturistici, percorsi pedonali, anche attraverso
la costruzione di un repertorio dei percorsi individuati.
L’APPARATO NORMATIVO
La Variante apporterà gli adeguamenti/aggiornamenti fisiologici alle norme di piano nonché tutte le
correzioni/adeguamenti alle norme stesse in adeguamento e miglioramento del piano.

Nuovi orari per gli uffici comunali
Sono in vigore dal 24 ottobre 2015 nuovi orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali, decisi per un’ottimizzazione gestionale e nell’impiego
del personale, in una realtà in cui i rapporti Cittadino/Comune si avvalgono
sempre più di modalità telematiche al passo coi tempi.
Per tutti gli uffici è stata estesa l’apertura al mattino fino alle 12.45.
I Servizi sociali, la Segreteria e il Protocollo chiudono il sabato ma hanno
esteso l’orario anche il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.
I Servizi Demografici il sabato mattina sono a disposizione per le denunce di decesso e su appuntamento per altri atti di stato civile quali matrimoni,
giuramenti per la cittadinanza, riconoscimenti, divorzi e separazioni.
Restano aperti il sabato mattina la Polizia locale e la Biblioteca comunale.
Inalterati gli orari di ricevimento di Sindaco e assessori, sabato incluso.
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015
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La giornata del Ringraziamento agricolo
Domenica 15 novembre, si è svolta a Merlengo
la tradizionale Giornata del Ringraziamento, organizzata dall'Assessorato alle Attività Produttive in
collaborazione con gli agricoltori tutti del comune.
Alle 10 c'è stata la Santa Messa celebrata dal
concittadino don Rizieri Santi, già padre provinciale
dei sacramentini e ora parroco in provincia di Firenze, durante la quale gli agricoltori hanno offerto alla
parrocchia delle ceste con i prodotti della terra ed è
stata letta la preghiera del ringraziamento. È seguita
la benedizione delle numerose macchine agricole
che si erano sistemate in cerchio nei pressi della
chiesa.
A mezzogiorno tutti a pranzo nei locali dell'oratorio, alla presenza dei nuovi parroci Roberto Cavalli
e Matteo Volpato assieme a don Marco Di Benedetto, dell'Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Bianchin, dal Vice Sindaco Trevisin, dagli Assessori Sanson e Turk, dal Presidente
del Consiglio comunale Renzo Zago e dai consiglieri Rovere e Tiziano Zago nonché dalla responsabile dell'Ufficio Attività Produttive Laura Rizzo.
Dopo gli interventi delle autorità, sono stati pre-

miati con una targa di riconoscenza Franca Girardi, Maria Mattiazzi, Cinzia Rossi, Orazio Massolin,
Gianluca Graziotto, (da sinistra a destra nella foto
con il Sindaco).
I vari momenti della manifestazione sono stati vissuti con entusiasmo e grande partecipazione
da parte degli agricoltori accompagnati dalle loro
famiglie; è stata l'occasione per rendere omaggio
all'agricoltura, settore fondamentale e trainante per
l'economia, produttrice di reddito e lavoro, che consente di guardare con speranza al domani.

Al lavoro la nuova Consulta
alle attività produttive
Lo scorso 10 settembre la Giunta comunale ha nominato la nuova Consulta comunale delle associazioni del settore produttivo (questa è la vera
dizione) che durerà in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
È composta da nove membri: due rappresentanti per il Commercio (Andrea Favero e Claudio Ortica), per l'Agricoltura (Adriano Zago e Antonio
Rottin), per l'Artigianato (Lucia Zilio, Nicola Uva, Giorgio Grosso) e per
l'Industria (Tiziano Carniato e Lianella Carlesso).
I nominativi sono stati scelti fra quelli segnalati dalle rispettive associazioni di categoria esclusa la sig.ra Carlesso che è stata proposta direttamente dalla Giunta comunale.
Non vi sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali perché le stesse non hanno ritenuto di designare alcun nominativo. Nella prima riunione del 22 settembre la Consulta ha eletto Presidente Andrea Favero,
Vice Presidente Lianella Carlesso e Segretario Antonio Rottin. La Consulta delle Attività produttive è uno strumento di partecipazione previsto
dall'art. 79 dello Statuto comunale, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, dell'artigianato, del
commercio, dei servizi e dell'agricoltura.
La Consulta collabora con gli organi comunali, le sono attribuite funzioni
propositive e consultive, fornisce informazioni e valutazioni su temi specifici o d'interesse generale. Le sedute sono pubbliche, vengono invitati
anche il Sindaco e l'Assessore di reparto, e si svolgono solitamente presso la saletta della Casa dei Mezzadri. Finora la Consulta si è riunita con
cadenza quasi quindicinale; da essa l'Amministrazione si attende idee
e suggerimenti importanti che vadano ad incidere sullo sviluppo e sulla
qualità di vita della nostra comunità. Buon lavoro!
Mario Sanson - Assessore alle Attività Produttive
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015

La vendita
diretta dei
prodotti
agricoli
L'Amministrazione Comunale
di Ponzano Veneto organizza
un interessante incontro con gli
agricoltori locali sul tema “La
vendita diretta dei prodotti agricoli”, che si tiene mercoledì 16
dicembre 2015 alle ore 20.30
presso il salone della Barchessa di Villa Serena (sede
municipale) a Paderno, via
G.B.Cicogna.
Relatori della serata saranno
Adriano Pesce della Coldiretti, Simone Barban della Cia e
Danilo Mazzon dell'Ulss 9 che
illustreranno gli aspetti amministrativi, commerciali, fiscali
e igienico-sanitari relativi alle
varie tipologie di vendita diretta
dei prodotti agricoli.
Al convegno sono stati invitati
anche gli agricoltori di Povegliano e dei comuni contermini.
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Spazio Famiglia
Inizia a prendere forma lo Spazio Famiglia, progetto pensato e
fortemente voluto da questa Amministrazione per fornire sostegno a 360° alle famiglie del territorio. Sono partiti nei mesi scorsi lo “Spazio Lavoro” e lo “Spazio Pari Opportunità Qui Donna”.
Nelle prossime settimane sarà avviato anche a Ponzano Veneto,
assieme ad altri Comuni vicini, lo “SPAZIO STRANIERI”, sportello
attivo già da anni in alcuni Comuni. Sarà dedicato a supportare i
cittadini stranieri nell’espletamento di varie pratiche e nell’orientamento verso vari servizi.
Inoltre, a breve prenderà vita anche lo “SPAZIO PRIMA CONSULENZA LEGALE”, prestato gratuitamente da un avvocato ai cittadini di Ponzano Veneto. Le problematiche da sottoporre al legale
potranno riguardare svariati ambiti come: la famiglia, il lavoro, la
casa, ecc.

Spazio Lavoro
Lo Spazio Lavoro è stato avviato in Comune dal settembre 2015
ed è uno strumento rivolto ai cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà lavorativa e che affrontano il reinserimento o il
primo inserimento nel mercato del lavoro. Il servizio fornisce consulenza orientativa sul tema del lavoro, sostegno nell’attuazione
del progetto professionale/formativo e monitoraggio delle azioni
intraprese, stimola l’utente all’attivazione di percorsi di ricerca attiva di lavoro.
Durante il colloquio conoscitivo l’operatore valuta la situazione
professionale e lavorativa del candidato, verificando con lui il percorso fatto al fine della ricerca attiva del lavoro tra i quali: analisi/
creazione del CV, verifica della situazione nella banca dati dei
Centri Per l’Impiego, verifica dei contatti intrattenuti con le agenzie per il lavoro e con la navigazione in siti per la ricerca di lavoro.
Accanto ad un’attività di orientamento, vi è una fase di selezione
ed inoltro dei profili dei candidati alle aziende. La ricerca delle
aziende è fatta tramite contatto diretto e la proposta di inserimento
dei candidati. Finora hanno avuto accesso allo sportello 58 persone, 36 donne e 22 uomini. La maggior parte è nella fascia d’età
tra i 30 e 49 anni (29), 6 sono stati gli utenti sotto i 30 anni e 23
quelli sopra i 50. Lo sportello è attivo il lunedì e il mercoledì dalle
9 alle 12 presso la Casa dei Mezzadri. Per accedere al servizio
è necessario contattare l’Ufficio Servizi Sociali, tel. 0422 960311.
Anche le aziende alla ricerca di personale possono qui rivolgersi
per avere maggiori informazioni o per fissare un appuntamento.

Pari Opportunità
Qui Donna
Lo sportello vuole essere un’opportunità per i cittadini, donne e uomini, dove
esprimere i propri bisogni e trovare
orientamento rispetto a essi.
È un servizio gratuito dove trovare
accoglienza, ascolto e orientamento
rispetto a situazioni problematiche di
lavoro o situazioni discriminanti riguardanti il genere, la provenienza, la disabilità.
Lo sportello è in rete con alcune organizzazioni utili per gestire diverse
problematiche: il Telefono rosa, il Centro antiviolenza, la Città dei mestieri, il
Centro per la vita e molte altre realtà
sovraterritoriali. La rete di supporto si
basa anche su realtà più strettamente
territoriali, come associazioni e servizi
sociali.
Lo sportello è stato aperto venerdì 2
ottobre 2015 ed è attivo ogni venerdì
dalle 9 alle 11 presso la Casa dei Mezzadri. Ad oggi ci sono state 13 persone
che si sono rivolte allo sportello, per un
totale di 16 colloqui.
I bisogni principalmente emersi sono
stati la ricerca di un lavoro e la gestione
delle dinamiche familiari (gestione dei
figli, difficoltà coniugali).

A partire dall’11 maggio scorso è possibile presentare la domanda per poter usufruire dell’assegno “Bonus Bebè” per i bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2015 al
31 dicembre 2017. Possono richiedere il bonus i genitori che siano cittadini italiani o
comunitari oppure cittadini di stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e conviventi con il figlio.
Condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un ISEE in corso
di validità con un valore non superiore a 25.000 euro annui. La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: • sito dell’INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN
dispositivo; • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 o numero 06 164.164
• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. L’assegno è corrisposto dall’Inps e decorre dalla data di nascita
o di ingresso in famiglia. L’importo varia, secondo il valore dell’ISEE, da 80 a 160 euro al mese per 12 mesi.
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015
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In punta di piedi
nel mondo delle emozioni
L’Amministrazione comunale di Ponzano Veneto, nell’ambito dei Servizi per la Prima Infanzia, dal 2013
promuove il “Progetto 0/6” che vede coinvolte tutte le scuole del territorio comunale che accolgono bambini
da zero a sei anni.
All’iniziativa partecipano l’Asilo Nido comunale “Maria Magro”, le Scuole dell’Infanzia “Maria Immacolata” di
Merlengo,“S.MariaAssunta”di Paderno,“S.Maria degliAngeli”di Ponzano e il Centro Infanzia Ponzano Children.
Dopo il successo dell’anno scorso con i 3 appuntamenti dal titolo “Essere maschio, essere femmina: capirsi
e arricchirsi vicendevolmente nella coppia e nella famiglia”, quest’anno l’offerta formativa proposta viene
ampliata a 5 incontri.
Il percorso di formazione dal titolo “In punta dei piedi nel mondo delle emozioni” viene proposto ai genitori,
ma anche educatori ed insegnanti. L’iniziativa si sviluppa in 5 incontri che si tengono di lunedì presso la “Sala del
Palio”, in casa dei Mezzadri, tra le 20:30 e le 22:30. La relatrice è la d.ssa Stefania Barbisan, psicologa e psicoterapeuta, che ha già lavorato all’interno del Progetto 0/6. Nei primi due incontri, che si sono svolti il 16 e 23 novembre 2015 è stato esplorato il vissuto emotivo dei genitori con i titoli “Ma io come mi sento?” e “Quando fa così io...”.
Nella seconda parte del percorso si parla di come educare alle emozioni con “Le emozioni del bambino”,
“Le mie emozioni e quelle di mio figlio” e “L’educazione emotiva”, nelle date del 15, 22 e 29 febbraio 2016.
Katja Turk - Assessore ai Servizi Socio Sanitari e Prima Infanzia

Gli Amici
del nido
L’anno scolastico per l’Asilo
Nido Comunale “Maria Magro”
è partito con molte idee ed impegni! Gli inserimenti dei nuovi
arrivati sono stati brillantemente
completati con la metà di novembre e così si è raggiunto il
numero massimo di 60 bambini
che si possono accogliere nella
struttura.
Il 30 settembre è stato rinnovato l’Accreditamento Istituzionale con il massimo del punteggio
e molto proficua è stata la riunione generale di inizio anno scolastico tra Amministrazione, genitori e personale del Nido, che ha
visto mamme e papà parte attiva
con le tre candidature all’interno
del Comitato di Gestione.
Nell’incontro del 28 ottobre è
stata presentata dal gruppo di
lavoro del nido la programmazione educativa con 10 progetti
specifici. Il 30 ottobre è stata organizzata la prima uscita didattica del nuovo anno scolastico
2015/2016 ed il 14 novembre
pianificata la partecipazione alla
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015

Festa della Solidarietà presso
l’Oratorio di Paderno.
Nel frattempo genitori e altri
“Amici del nido” hanno partecipato ai laboratori interni e permesso di fare bellissime esperienze
esterne.
Quante cose! Ma il tempo con
i bambini è pensato sì per essere vissuto intensamente ma con
i corretti ritmi. Su questa base i
laboratori di Elena Grosso, neolaureata con lode in Lingue, hanno pianificato letture in spagnolo
ed inglese. Con lo stesso fine è
stata pensata l’uscita didattica
alla Farmacia “San Francesco”
dove i bimbi hanno avuto modo
di prepararsi alla passeggiata
indossando giacche e berrettini,
di entrare nello spirito di “vado
in gita con gli amici”, del rispet-

to delle regole della circolazione
stradale, del lasciare il passeggino e andare a piedi, del conoscere ciò che ci circonda.
La posizione strategica della struttura del nido ha dato la
possibilità al gruppo di lavoro di
poter individuare, con brevi passeggiate e percorsi sicuri, alcune mete interessanti, tra cui la
farmacia che dista solo un centinaio di metri dal nido. Per i nostri
bimbi tra i 19 e i 32 mesi sembrava di partire per un lungo viaggio
e trovare delle dottoresse che ci
hanno accolto con un coloratissimo cartellone dove risaltavano
figure di frutta e verdura da mangiare, dentini e spazzolini per lavarli e altre immagini interessanti, è stato di grande effetto.
I bimbi hanno utilizzato la bilancia della farmacia per pesarsi con l’idea di mangiare sano,
muoversi e controllare ogni tanto il peso… magari divertendosi
con gli amici. E poi il tocco finale:
un dono regalato dalla Farmacia.
Grazie a tutti gli “Amici del
nido” che aiutano il gruppo di lavoro ad ampliare le esperienze
da offrire ai nostri bambini.
Il gruppo di lavoro dell’asilo nido
comunale “Maria Magro”
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Il sostegno alle scuole
L’Amministrazione Comunale,
anche in quest’anno scolastico, si
impegna a concorrere alla qualificazione e al potenziamento delle
strutture scolastiche, sia mediante la gestione integrata del Piano
dell’Offerta Formativa, sia con altri
specifici interventi.
Per l’attuazione delle attività
previste dall’ampliamento del Piano per l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo per l’anno
scolastico 2015/2016, l’Amministrazione ha stanziato un contributo di
€ 29.000. Questo fondo andrà a
finanziare i progetti previsti dall’Istituto quali: il Progetto Spazio Ascolto, il Progetto Orientamento e Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola
Primaria e Scuola Primaria/Scuola
Secondaria di I grado, il Progetto
Scuola e Sport e Alfabetizzazione
Educazione Motoria, i Progetti Lin-

gue Vive, il Progetto di Educazione
all’Affettività, il Progetto di attività
di recupero per le classi seconde
e terze della Scuola Secondaria di
I grado ed altri progetti di plesso.
Il Progetto di Sostegno per l’integrazione scolastica e sociale,
a favore di alunni certificati o con
particolari problematiche emotivorelazionali, è stato finanziato con €
5.000. Per le spese generali di funzionamento amministrativo e didattico dell’intero Istituto è prevista poi
la concessione di un contributo di
€ 23.000, e per l’acquisto di materiali didattici di facile consumo, un
ulteriore contributo di € 6.000. Per
valorizzare il ruolo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e promuoverne le attività è stato stanziato un
contributo di € 1.000.
L’Amministrazione
comunale,
oltre a sostenere direttamente le

attività scolastiche svolte dall’Istituto Comprensivo, per aiutare
ulteriormente gli alunni in difficoltà, collabora alla realizzazione di
due attività pomeridiane di “Studio assistito” gestite dall’Associazione “Il Granello di Senapa” e
dall’Associazione “Isola del Sorriso”.
Questa Amministrazione infatti
ritiene che, come diceva Don Milani “Se si perde loro (i ragazzi più
difficili) la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani
e respinge i malati” (Lettera a una
professoressa).
Renzo Trevisin
Assessore all’Istruzione

Libriamoci
Le scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Ponzano Veneto hanno aderito al Progetto “Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole”. Dal 21 al 31 ottobre alcune classi delle scuole primarie
hanno organizzato attività di letture ad alta voce, con la collaborazione degli amministratori locali. Nelle nostre classi hanno svolto il ruolo di lettori il Sindaco del
nostro comune Monia Bianchin e l’assessore alla cultura Renzo Trevisin. L’attività
svolta ha permesso agli alunni di confrontarsi con testi di varia natura predisposti
dai rispettivi insegnanti e ha offerto loro la possibilità di conoscere le persone che
amministrano il territorio. L’iniziativa, molto gradita da parte di tutti i soggetti coinvolti, viene simpaticamente descritta nell’articolo che segue, prodotto dagli alunni
della classe 5^A di Ponzano Veneto. Edda Durante

Il Sindaco
torna a scuola
Alunni e Sindaco insieme per
‘promuovere’ la lettura. Venerdì 30
ottobre 2015, nel nostro plesso di
Ponzano, è intervenuta il Sindaco,
Monia Bianchin, per leggerci alcune pagine dell’Odissea.
All’inizio, quando la “Sindachessa’” si è presentata, pensavamo
fosse un’esperienza noiosa, che
ci aveva portato via anche un po’
di ricreazione! Invece, man mano
che le parole uscivano dal libro,
nella nostra mente prendeva-

no vita i luoghi, i personaggi e le
scene della millenaria storia dello
stratagemma di Ulisse/Nessuno,
per sconfiggere il ciclope Polifemo.
Dobbiamo dire che è stata molto
disponibile e gentile a dedicarci
un po’ del suo tempo ma, soprattutto, è stata molto brava nella lettura (le abbiamo assegnato un bel
10 e lode!) e ha saputo dare vita ai
personaggi, interpretandoli con la
giusta intonazione della voce.
Ultimata la lettura, abbiamo riflettuto sulle caratteristiche dei personaggi e sugli avvenimenti che
ci sono sembrati più coinvolgenti.
Il personaggio che ci è piaciuto

di più è stato sicuramente Ulisse: uomo astuto e coraggioso ma
anche sensibile, come dimostra
il suo pianto, dopo che il ciclope
aveva mangiato alcuni suoi compagni. Alla fine abbiamo discusso insieme sull’importanza della
lettura, per crescere non solo
nell’intelligenza, ma anche come
persone. Questa esperienza ci è
piaciuta molto e saremo felici se
si ripetesse una seconda volta…
magari intervenendo in prima persona come lettori, per non affaticare troppo il nostro Sindaco.
Gli alunni della classe V sez. A
di Ponzano
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015
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Emma e Sofia

Studenti eccellenti

Sono trascorsi quasi otto anni da quel tragico 4
gennaio 2008, quando l’aereo sul quale viaggiavano Emma Viola e Sofia Durante con i loro
genitori, diretto nell’arcipelago di Los Roques,
si inabissò nelle acque del Mar dei Caraibi, al
largo del Venezuela.
Da cinque anni le famiglie Durante e Guernieri
mettono a disposizione delle borse di studio in
memoria di Emma Viola e Sofia, per premiare
i migliori studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ponzano Veneto.
Quest’anno la cerimonia di consegna delle
borse di studio si svolgerà sabato 23 gennaio
2016 alle ore 15.30 presso il Salone del Palio
della Casa dei Mezzadri.

Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento della consegna dei premi di laurea e delle
borse di studio agli studenti meritevoli residenti nel
nostro Comune.
La cerimonia si svolgerà presso il Salone della Barchessa di Villa Rubbi-Serena, sabato 12 dicembre
2015 alle ore 15.30. Verranno premiati, con la consegna di un attestato di merito nonché della borsa di
studio o del premio di laurea, 11 alunni della scuola
secondaria di primo grado (tra cui due 10 e lode),
dieci studenti della scuola secondaria di secondo
grado (tra cui un 100 e lode) e dodici laureati (tra cui
sette 110 e lode).
Alla cerimonia, come di consueto, sono invitati genitori, parenti e amici dei premiati.

CCR: i ragazzi di Ponzano
alla scoperta dell’Europa
Noi, del Consiglio Comunale dei Ragazzi abbiamo
discusso sull’importanza di viaggiare e conoscere i diversi paesi europei, per rendere ogni individuo parte
integrante d’Europa, perché il futuro di questo continente è nelle nostre mani. Riflettendo sul perché vogliamo portare avanti questo progetto abbiamo preso
in mano la convenzione ONU da cui abbiamo estratto
l’articolo 29:
“Gli stati riconoscono che lo scopo dell’istruzione è
di sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i
loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche.
L’istruzione inoltre deve preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica in una società
libera nel rispetto dei diritti degli altri e dell’ambiente.”
Ciò, secondo la nostra interpretazione, vuol dire
che tutti i bambini/ragazzi hanno diritto di avere un’istruzione che metta in evidenza le loro potenzialità.
Abbiamo convenuto che il modo migliore per ottenere un finanziamento (il progetto ha già vinto un
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bando indetto dal
Centro Servizio al
Volontariato di Treviso) è riproporre la
manifestazione “Ponzano’s Got Talent”, senza giudici, ma aperta a tutti i ragazzi e ragazze che vorranno
iscriversi per esprimere un loro talento, col solo limite
dell’età: non oltre i 16 anni.
A breve saranno distribuiti i volantini per l’iscrizione. La manifestazione sarà organizzata interamente da noi; il nostro obiettivo principale è quello di far
emergere la personalità di ogni ragazzo, soprattutto di
quelli più timidi che temono di mostrare il loro talento
solamente per paura di essere giudicati.
Per la realizzazione del bando e del progetto ci siamo appoggiati all’OdV Abilmente insieme, al Chicco di
Grano, all’ICS, al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS9 con il progetto Lasciamo il Segno e
a Spazio Musica.
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Don Roberto e Don Matteo
Insediamento ufficiale a fine ottobre per i due nuovi parroci delle tre parrocchie del nostro Comune: don
Roberto Cavalli, 58 anni, proveniente dalla parrocchia di San Carlo di Mogliano e Zerman, e don Matteo
Volpato, 40 anni, che arriva dalla parrocchia di San Donà di Piave.
Le celebrazioni hanno avuto luogo il pomeriggio di sabato 24 ottobre a Merlengo, domenica 25 al mattino a Paderno e il pomeriggio a Ponzano (cerimonia a cui si riferiscono le foto).

Il saluto dei nuovi Parroci in occasione del
loro ingresso nelle Parrocchie di Merlengo,
Paderno e Ponzano
“Carissimi,
mentre vi portiamo la nostra prima benedizione
all’inizio di questo nostro nuovo servizio al quale il
nostro Vescovo ci ha chiamati, vogliamo manifestarvi che veniamo tra voi e per voi, prima ancora che
come guide, come fratelli vostri, bisognosi dell’amore
di Dio, di quell’amore che passa attraverso i nostri e
i vostri atti di generosità, di delicatezza, di attenzione
reciproca e attraverso le nostre e vostre parole buone, che passa anche attraverso la contemplazione e
il rispetto delle stupende e fragili realtà del creato che
vivono accanto a noi.
Desideriamo anche manifestarvi che il nostro intento non è quello di costruire cose grandi con voi,
superiori alle nostre forze, ma quello di cercare invece assieme a voi quelle più semplici, quelle che non
ci fanno sentire forti e che non ci fanno credere di
poter bastare a noi stessi, ma quelle che ci aiutano a
lasciarci voler bene dal Signore e a riconoscere che
abbiamo estremo bisogno del suo amore, come anche di quello reciproco, voi del nostro e noi del vostro.
Desideriamo venire tra voi e con
voi come fratelli che
hanno da imparare
molto e molto da ricevere, come fratelli
vostri che vengono
desiderosi di portarvi attraverso le
nostre fragili personalità, un po’ della
bontà di Dio, di cui
tutti abbiamo un bisogno immane ogni giorno.
Desideriamo venire tra voi, lottando ogni giorno
contro il nostro orgoglio umano, perché quando ci
vogliamo far vedere bravi e grandi, incutiamo timore
a chi si sente più piccolo: i peccatori, gli sbandati, gli
ammalati, i poveri, i bambini, i diversi, gli sfortunati,
gli emarginati.
Tutti noi abbiamo bisogno di amore, ma queste
persone sono quelle che Gesù ama di più, perché
ne hanno maggior diritto e per questo il nostro cuore

sarà spalancato a tutti, ma in modo speciale a loro e
a loro è rivolto il nostro primo saluto.
E ora, mentre ringraziamo tutti voi per l’accoglienza sincera e calorosa che ci avete riservato e salutiamo con riconoscenza e tanto affetto i nostri familiari
e amici, le care persone delle comunità parrocchiali
presso le quali abbiamo svolto il nostro servizio finora e che ci hanno voluti accompagnare fino al momento del nostro primo passo in questo nuovo cammino fatto assieme a voi, vogliamo anche ringraziare
in modo speciale, uniti al nostro Vescovo, i parroci
don Aldo, don Alessandro e don Bruno che per molti
anni si sono presi cura con tanta generosità di queste nostre comunità cristiane di Merlengo, Paderno
e Ponzano e che hanno saputo guidarle sulle strade
del Vangelo.
Vogliamo poi in particolare ringraziare sinceramente quanti di voi hanno pregato e continuano a
pregare per noi e coloro che in tanti modi diversi si
sono prodigati a preparare la nostra accoglienza,
quelli di voi che già in questi primi momenti della nostra vita con voi, si sono spesi e si stanno spendendo
per far proseguire il cammino delle tre comunità senza scossoni, con rinnovato slancio ed entusiasmo.
Il nostro saluto vuole allora essere rivolto a loro e
a tutti voi, alle autorità civili convenute, come anche a
tutti i nostri fratelli credenti e non credenti che vivono
nei nostri tre paesi.
Da oggi voi tutti siete la nostra nuova famiglia e
con voi desideriamo camminare sulla strada che il
Signore vorrà tracciare per noi.
Fraternamente, i nuovi parroci.”
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Il benvenuto
del Sindaco
Il testo di accoglienza letto alle
porte delle chiese.
Buongiorno e benvenuti a tutti:
al Vicario Generale don Adriano
Cevolotto che oggi accompagna i
due nuovi parroci, a don Roberto
e a don Matteo, veri protagonisti di
questa giornata, alle associazioni,
ai parrocchiani, ai cittadini e agli
ospiti presenti.
È con vero piacere che porto
a voi tutti il mio saluto di benvenuto personale e il saluto dell'intera Amministrazione comunale e
di tutta la cittadinanza di Ponzano
Veneto. E dopo l'iniziale timore e
senso di smarrimento causato
dalla contemporanea partenza
dei tre storici parroci, siamo ben
lieti di accogliere due nuovi sacerdoti quali guide per la comunità.
La Comunità che vi accoglie,
don Roberto e don Matteo e nella
quale inizia il vostro nuovo impegno pastorale, è formata da tante
persone, ognuna delle quali con

una diversa sensibilità, esperienza ed aspettative, ed è costituita
da uomini e donne con le loro
qualità, sofferenze, fatiche e speranze; tutti insieme però costituiscono una ricchezza inestimabile, un patrimonio eccezionale di
umanità, la risorsa più importante
per il futuro.
Don Roberto e don Matteo,
insieme siamo rappresentanti di
Istituzioni che hanno, ciascuna
nel proprio ruolo, il medesimo
scopo: essere al servizio dei cittadini e ricercare il bene comune.
Compito non facile, oggigiorno,
ma sono certa che collaborando
si potrà mettere a frutto potenzialità inattese.
Viviamo oggi giorni dove nella
società ed anche nel nostro paese, affiorano segni di un malessere latente, crescenti difficoltà,
disorientamento e dove è necessario avere dei punti di riferimento
credibili. Vi auguro di essere quei
punti di riferimento.
In questo compito fondamentale non sarete soli. Troverete qui
a Ponzano Veneto una Comunità
viva, rispettosa, attenta e sensibi-

le, pronta ad aiutarvi e sostenervi.
Con sincera amicizia, fin da
ora, assicuro il sostegno mio personale, dei colleghi amministratori
e della comunità civile che oggi
qui rappresento. Sono certa saprete coinvolgere tutte le realtà
presenti ed avere la collaborazione non solo dei numerosissimi
gruppi ed associazioni che operano nella nostra comunità, che
sono qui presenti oggi e che saluto e ringrazio di cuore, ma anche
di tanti ponzanesi, uomini e donne, ragazzi e ragazze di buona
volontà, pronti a sostenere, ciascuno secondo le proprie possibilità, le fatiche che la conduzione
di più parrocchie come le nostre
comporta.
RinnovandoVi il più caloroso
benvenuto e con un grazie anticipato per la vostra presenza e
il vostro impegno, vi auguro una
buona permanenza a Ponzano
Veneto e formulo i più cordiali auguri di un lungo e proficuo lavoro
in mezzo a noi.
E allora, benvenuti e buon lavoro!

Tracce di Dio nel paesaggio dell’uomo
Sabato 14 marzo 2015, presso il salone del Palio
alla Casa dei Mezzadri di Paderno di Ponzano, ha
avuto luogo la presentazione del libro “Tracce di Dio
nel paesaggio dell’uomo”. Testimonianze di devozione
popolare a Ponzano Veneto.
All’interno di esso, grazie ad alcuni appassionati di storia locale, don Alessandro Dal Ben, parroco
di Merlengo, Laura Gracis del Gruppo “Milo Burlini”
e Alessandro Bianchin, sono stati ordinati per frazione capitelli, nicchie, cassette, alberi sacri ed oratori,
facilmente rintracciabili seguendo le schede descrittive e le mappe numerate e pazientemente disegnate
da Monica Trevisan. La pubblicazione, patrocinata dal
Comune di Ponzano Veneto ed edita dalle Grafiche
Antiga con l’introduzione di Monsignor Stefano Chioatto, è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione delle Parrocchie di Ponzano, Paderno e Merlengo e di numerosi sponsor.
Alla cerimonia di presentazione si sono succeduti
gli interventi di don Antonio Guidolin, parroco di Selvana, sul significato dei Santi nella cultura religiosa popolare, di Tarcisio Zanchetta, esperto di storia locale,
sui capitelli, dal culto pagano a quello cristiano e dello
studioso Savino Gola sui riti religiosi popolari tratti da
alcuni suoi ricordi scritti in dialetto.
Gli interventi, particolarmente apprezzati dal nuVILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015

meroso pubblico convenuto, sono stati intervallati da
salmi eseguiti dal Coro gregoriano “Psallite Domino
Gloriose” diretto dal maestro Sergio Ramon di Pederobba. Nato con l’intento di mantenere viva la memoria
negli anziani e di tramandare ai giovani un patrimonio di fede comune al paesaggio e alla storia dei paesi della nostra Europa, il libro è stato inserito anche
nel sito degli emigrati www.ponzanoveneto.com per
gentile concessione del signor Walter Piovesan che
lo dirige: un dono, speriamo gradito, per tutti coloro
che, sparsi per il mondo, leggono della loro terra di
origine. Chi fosse interessato a questa pubblicazione,
può ancora trovarla presso la Biblioteca comunale e
le Parrocchie. Le offerte raccolte saranno destinate al
progetto “Le nostre mani per Katoma”.
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Nell’ambito della terza Festa
comunale della Solidarietà, promossa dalla Consulta delle Famiglie, con le Parrocchie e associazioni del territorio, il cui tema
centrale sono stati gli stili di vita,
nella settimana dal 9 al 14 novembre, è stato promosso il progetto della Dispensa solidale.
Si tratta di un servizio di raccolta e distribuzione di generi alimentari per persone in difficoltà
economiche.
Si è voluto coinvolgere tutto il
tessuto sociale del Comune nella sensibilizzazione verso questo
importante progetto rivolto ad
aiutare le famiglie e le persone
residenti nel nostro Comune che
si trovano in un momento di difficoltà economica. Punti di raccolta di generi alimentari sono stati

allestiti in tutti i plessi dell’Istituto
comprensivo di Ponzano Veneto,
nelle sedi di alcune associazioni,
nelle scuola materne parrocchiali
e in alcune sedi comunali.
Quanto è stato raccolto supera di gran lunga quanto gli organizzatori potevano sperare!
PASTA		
RISO		
BISCOTTI		
LATTE
TONNO
PELATI
SCATOLAMI
OLIO		
TOT.		
VARIE		

365 Kg
95 Kg
60 Kg
96 lt
27 kg
74 kg
69 kg
34 lt
820 kg
83 kg

sostengono la Dispensa solidale
con la donazione dei loro prodotti.
Cogliamo l’occasione per invitare tutti coloro, privati e aziende,
che volessero sostenere il progetto donando generi alimentari o come volontari di contattare
direttamente l’associazione Granello di Senapa, tel. 0422 460016
oppure di presentarsi il mercoledì
o il venerdì mattina dalle 9 alle 11
presso la sede dell’associazione
in via Volta n. 7 a Ponzano.

TOT. RACCOLTO. 903 kg circa
Quanto donato dai cittadini di
Ponzano Veneto permetterà di
sostenere altre 5 famiglie in difficoltà.
Vogliamo ringraziare i cittadini e anche tutte le aziende e
supermercati che sin dall’inizio

La grande guerra
Dal 30 ottobre al 20 novembre 2015, presso il
Salone del Palio alla casa dei Mezzadri, si è tenuto il ciclo di conferenze relativo al progetto “La
Grande Guerra delle donne, dei bambini, della
gente comune”. Patrocinato dal Comune di Ponzano Veneto e ideato dalle Associazioni Gruppo
“Milo Burlini”, Club “El larin”, Gruppo Amici della
Montagna in collaborazione con le Associazioni
d’Arma, il progetto fa parte di una più vasta organizzazione a carattere regionale denominata
I.P.A. (Intesa programmatica d’area della Marca
trevigiana) alla quale il nostro Comune ha aderito
e con la quale la Regione, stimolando e sostenendo la realizzazione di progetti condivisi, offre la
possibilità agli Enti locali di partecipare alla programmazione regionale in forma decentrata.
Nel corso delle conferenze sono stati trattati i
seguenti temi: L’importanza della donna nella storia: la Grande Guerra. Il soldato Viktoria Savs –
Eroina delle tre Cime. Le Portatrici Carniche – Maria Plozner Mentil da Timau. Relatore: Prof. Gianni
Mazzocco
A cura della C.R.I. - Comitato provinciale di
Treviso: La Duchessa d’Aosta - Ispettrice C.R.I.
Medaglia d’argento al valor militare. Relatrice So-

Le persone che possono aver
bisogno di questo servizio si
possono rivolgere direttamente
all’Ufficio Servizi Sociali, tel. n.
0422 960311.

rella Daniela Vendrame.
Nel mese di giugno 2016, organizzate dal
Gruppo Amici della Montagna e dal Gruppo Alpini Ponzano Veneto, sono previste due uscite in
montagna nei luoghi trattati nel corso delle conferenze.
Prossimamente, il 16 gennaio 2016, sarà la volta, sempre presso il Salone del Palio, della presentazione del libro “Il Corriere dei Piccoli va alla
guerra” e dell’inaugurazione della mostra ad esso
collegata.
Libro e mostra sono curati dalle professoresse
Camilla Peruch e Sonia Santin dell’Associazione
“Sintesi e Cultura” di Vittorio Veneto.
La mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio
presso la Sala Esposizioni della Casa dei Mezzadri per dare la possibilità, oltre che ai cittadini, anche alle scolaresche di visitare la mostra e
di approfondire gli argomenti relativi alla Grande
Guerra.

VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015
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Musica!
Quando si tratta di scegliere
come aiutare i propri figli a crescere, si cerca di trovare quel che di
meglio c’è per stimolare la loro creatività e per dotarli di risorse utili
ad affrontare la vita, farli crescere
intellettualmente e fisicamente.
Spazio Musica Ponzano Veneto ha
aperto anche quest’anno le iscrizioni ai corsi musicali.
Al fine di offrire una programmazione il più possibile consona a
rispondere alle molteplici esigenze
degli iscritti, siano essi bambini,
ragazzi o adulti, è stato istituito un
ampio organico di insegnanti.
Sabato 26 settembre l’Open day,
oltre all’esecuzione dell’orchestra
giovanile dell’Associazione che ha
allietato l’atmosfera, ha offerto la
possibilità di ascoltare esecuzioni
di brani musicali da parte di alunni
e assistere a lezioni di musica dei
vari strumenti.
Si è avuta in quella sede la possibilità di farsi un’idea sulle metodologie seguite e sui risultati che si
raggiungono. Piacere e disciplina

nello studio procedono di pari passo nell’affinare la sensibilità verso
la musica che è una componente
fondamentale della nostra cultura
e della nostra vita.
Questa forma espressiva può
essere avvicinata e approfondita
per puro piacere individuale, non
è certo fondamentale diventare un
grande concertista! È riconosciuta
l’importanza di questa disciplina nel
processo di formazione del bambino tanto che in alcune realtà è resa
materia scolastica obbligatoria.
Da qualche anno gli allievi dei
corsi ministeriali sostengono gli
esami di certificazione presso il
Conservatorio Antonio Buzzola di
Adria (RO), con cui Spazio Musica
Ponzano Veneto è convenzionata.
Dato l’impegno che gli allievi hanno messo nel percorso ministeriale
e gli ottimi risultati ottenuti è stato
istituito un albo d’oro che dà lustro
alla scuola.
La validità della proposta didattica, la professionalità e la dedizione
degli insegnanti è comprovata dal

Concerti Natalizi
Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, verranno effettuati, presso le nostre tre Parrocchie, dei concerti di musica sacra. Si comincia nella
Chiesa Parrocchiale di Merlengo: l’otto dicembre,
per la Festa dell’Immacolata, alle ore 20.45 con il
coro “Voci del Sile” di Quinto di Treviso.
Il Coro, con trentacinque anni di esperienza, composto da voci maschili e diretto dalla maestra Raffaela
Pupo, è specializzato nel repertorio di canzoni popolari e di canti popolari natalizi. Seguirà il 27 dicem-
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sempre maggior numero di iscritti.
Grande soddisfazione è data
dall’essere richiesti ad allietare
eventi e a partecipare a concerti presso lo stesso Conservatorio
nella città di Adria.
I prossimi appuntamenti (ad ingresso libero) sono:
CONCERTI DI NATALE c/o il Salone barchessa di Villa Serena:
- sabato 19/12/15 ore 20.30
area classica;
- domenica 20/12/15 ore 17
area moderna.

bre, alle ore 17.00, nella Parrocchiale di Paderno, un
concerto d’organo con il Maestro Donato Cuzzato:
esecutore di fama internazionale, ha tenuto concerti
nei più prestigiosi festivals organistici in Europa e in
America.
Per concludere, si festeggerà l’Epifania, il 6 gennaio
del nuovo anno, alle ore 17, nella Chiesa Parrocchiale
di Ponzano, con la Schola Cantorum San Daniele di
Povegliano. Anche questa corale ha una esperienza
pluridecennale nel repertorio polifonico sacro e nel
canto gregoriano. È composto da voci sia femminili
che maschili ed è diretto dal maestro Angelo Zanatta.
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Progetto Ponzano
Veneto sicura
Il progetto prevede la realizzazione di diverse iniziative volte a garantire la sicurezza sul territorio, in
termini di prevenzione, dissuasione e supporto nella
repressione dei reati.
In particolare, sono state già portate a termine o lo
saranno a breve le seguenti attività:
Incontri della cittadinanza con le forze dell’ordine. Nella primavera scorsa sono stati realizzati due incontri
a cui hanno partecipato i rappresentanti di Polizia di
Stato e Carabinieri, che hanno illustrato i comportamenti utili per prevenire furti in abitazione e truffe,
soprattutto nei confronti degli anziani e delle persone
sole.
Intensificazione del pattugliamento della Polizia municipale nel periodo invernale, dall’imbrunire (ore 17)
alle 20 circa, coordinato con i Carabinieri di Paese.
Assicurazione collettiva contro i furti. L’Amministrazione ha proposto ai cittadini un’assicurazione collettiva
contro furti e danni da furto in abitazione al costo
annuo di € 25, in linea con quanto proposto, anche
in termini di capitolato, da oltre 60 comuni della zona.
Controllo del Vicinato. A breve sarà organizzato un
incontro su questa nuova forma di sicurezza partecipata, un sistema di vigilanza tra vicini che si realiz-

Protezione
civile
Inauguriamo uno spazio per informare i cittadini sui comportamenti in caso di emergenze
(Piano Comunale di Protezione
Civile) e dare semplici consigli
sulla sicurezza personale. Per
iniziare vorremmo ripercorrere la
nostra storia elencando gli interventi fatti dalla nascita, nel 1997,
sottolineando l’impegno di alcuni
nostri volontari nella squadra cinofila e nell’alpinistica, squadre
altamente professionali impegnate in allenamenti, esercitazioni o emergenze quasi tutte le
settimane.
Interventi nel comune
2006: incidente stradale sulla Postumia
Romana;
2007: incendio alla De Longhi. Allarme
inquinamento atmosferico;
2008: campagna vaccinale obbligatoria
per Meningococco;

za con un’attenta osservazione dell’area intorno alla
propria abitazione, segnalando anomalie alle forze
dell’ordine. Nell’area vengono posti cartelli che segnalano ai passanti che la loro presenza non passa
inosservata. Per maggiori informazioni:
http://controllodelvicinato.it/
Aggiornamento del sistema di videosorveglianza. Entro
fine anno si prevede di completare la manutenzione
delle telecamere malfunzionanti presenti sul territorio. Il loro sistema di funzionamento sarà aggiornato, passando dall’analogico al digitale, utilizzando
la rete di fibra ottica esistente e impiegando il ponte
radio recentemente sottoposto a modernizzazione,
dove non c’è ancora la fibra ottica. A inizio 2016 si
prevede l’ampliamento della rete di copertura.
Polizia municipale associata con altri Comuni. Dopo
il fallimento del Distretto di Polizia della “Postumia
Romana”, l’Amministrazione si è attivata con alcuni
comuni limitrofi per una convenzione per associare
alcune funzioni della Polizia municipale, per garantire un migliore servizio, più risorse a disposizione e
una maggiore copertura del territorio.
Servizio di vigilanza notturna e telesorveglianza convenzionata per i cittadini. Alla società che si occupa della
vigilanza notturna e telesorveglianza degli immobili
comunali è stato chiesto di offrire anche ai privati cittadini un servizio convenzionato per le abitazioni private e per le attività imprenditoriali. Maggiori dettagli
saranno disponibili a breve.

2009: dicembre emergenza neve;
2011: emergenza maltempo, tromba
d’aria, taglio alberi caduti;
2012: gennaio emergenza neve;
2013: emergenza Gas. Guasto alla centralina in via Roma.

Interventi in Provincia di Treviso
2002: a novembre emergenza idraulica
e sorveglianza argini Motta di Livenza;
2008: emergenza idraulica a Mareno di
Piave;
2009: a giugno emergenza maltempotromba d’aria a Vallà;
2009: emergenza idrogeologica e sorveglianza argini Motta di Livenza il 25
dicembre;
2010: in autunno emergenza idrogeologica e sorveglianza argini Motta di Livenza;
2014: emergenza idrogeologica e sorveglianza argini Motta di Livenza a gennaio/febbraio.

Interventi in altre Province
1997: terremoto in Umbria;
1998: montaggio prefabbricato a Porziano di Assisi in seguito al terremoto in
Umbria del 1997;
2000: in ottobre emergenza idrogeologica ad Aosta e Polesine;
2009: emergenza maltempo - neve a
Milano in gennaio;
2009: emergenza maltempo - neve a
Belluno in febbraio;
2009: emergenza terremoto in Abruzzo

- L’Aquila da aprile 2009 a gennaio 2010;
2011: emergenza idrogeologica in Liguria ad ottobre/novembre;
2012: emergenza terremoto in Emilia
Romagna a maggio;
2014: emergenza maltempo - neve a
Belluno in gennaio/febbraio.

La Squadra di Ponzano Veneto
partecipa a tutte le esercitazioni
di Protezione Civile trivenete e
sezionali. Per chi volesse farne
parte, il primo martedì di ogni
mese ci ritroviamo presso la Casetta degli Alpini a Paderno alle
20.45.
@ p.c.ponzanoveneto@alice.it.
Giampaolo Cenedese

Caposquadra Protezione Civile
Ponzano Veneto
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015

17

Vademecum per la prevenzione
di furti e rapine in abitazione
PROTEZIONE DELLA CASA
Vivere in una casa "tranquilla" rappresenta il desiderio di tutti ed alcuni
semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura.
E' necessario tener presente che i ladri in genere agiscono se ritengono
vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente disabitato. Un ruolo
fondamentale assume la reciproca
collaborazione tra i vicini di casa in
modo che vi sia sempre qualcuno
che tiene d'occhio le abitazioni, facendo attenzione a persone, auto e
rumori sospetti.
PORTE
Chiudete il portone d'accesso al
palazzo e assicuratevi di aver chiuso porte e finestre, anche se vi allontanate per pochi minuti. Non
aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha
suonato. Non aprite a sconosciuti
anche se indossano uniformi e dichiarano di essere dipendenti di
aziende di pubblica utilità (luce, telegonia e gas). Fatevi installare, se
possibile, una porta blindata con
spioncino e serratura di sicurezza.
Anche l'installazione di videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso
è un accorgimento utile. Accertatevi che la chiave non sia facilmente
duplicabile. Ricordate che messaggi/bigliettini sulla porta dimostrano
che in casa non c'è nessuno. Nel
caso in cui vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la
porta è socchiusa, non entrate in
casa, potreste scatenare una reazione istintiva del ladro che si vede
scoperto. Non fate gli eroi e chiamate immediatamente il 112, il 113 o il
117! Comunque, se appena entrati vi
rendete conto che la vostra casa è
stata violata, non toccate nulla e telefonate subito al Pronto Intervento.

una casa indipendente, mettete
grate alle finestre o vetri antisfondamento. Da ottobre a gennaio
all’imbrunire, chiudete le imposte
anche se vi allontanate per pochi
minuti. Fate particolare attenzione nell’orario tra le ore 17 e le 20!
CHIAVI E SERRATURE
Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete personalmente o incaricate una persona di fiducia. Evitate di attaccare al
portachiavi targhette con nome ed
indirizzo che possano, in caso di
smarrimento, far individuare immediatamente l'appartamento.
CASSETTA DELLA POSTA
Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta per
evitare di indicare il numero effettivo
di inquilini. Evitate l'accumularsi di posta/pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo a un vicino di ritirarla.
OGGETTI PREZIOSI DOCUMENTI
E' meglio non tenere in casa grosse
somme di denaro, gioielli o oggetti di
valore. Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e scrivete una descrizione con i dati considerati utili in
caso di furto. Conservate con cura le
fotocopie dei documenti di identità e
gli originali di tutti gli atti importanti
(rogiti, contratti, ricevute fiscali, etc.).
PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA DELL’ABITAZIONE
Installate dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di
emergenza.
Non informate nessuno del tipo di
apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali
casseforti. All’imbrunire accendete,
se possibile, le luci esterne. Illuminate con particolare attenzione l'ingresso e le zone buie. Se all'esterno c'è

FINESTRE
Se abitate in un piano basso o in
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un interruttore della luce, proteggetelo con una grata o con una cassetta
metallica per impedire che qualcuno
possa disattivare la corrente.
Cercate di conoscere i vostri vicini,
scambiatevi i numeri di telefono per
poterli contattare in caso di prima
necessità. Se abitate da soli, non
fatelo sapere a chiunque. In caso di
assenza breve lasciate qualche luce
accesa, la radio, l'impianto stereo o il
televisore in funzione. In caso di assenza prolungata installate, se vi è
possibile, un dispositivo automatico
che, ad intervalli di tempo, accenda
le luci, la radio, la televisione.
Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono
gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno
dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti;
scegliete con un po' di inventiva i posti dove nascondere oggetti di valore.
SEGRETERIA TELEFONICA
Sulla segreteria telefonica, registrate
il messaggio sempre al plurale. La
forma più adeguata non è "siamo
assenti", ma "in questo momento
non possiamo rispondere". In caso
di assenza, adottate il dispositivo per
ascoltare la segreteria a distanza.
SOCIAL NETWORK
Non fate sapere ad estranei i vostri
programmi di viaggi e vacanze. Evitate di pubblicare su social network
(Facebook o altri) i vostri programmi
di viaggio poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a
persone poco raccomandabili.
Non postare foto che riproducano
l’interno dell’abitazione e particolari
che la rendano un obiettivo appetibile per i malfattori.
Le forze dell’ordine non leggono le
vostre segnalazioni su Facebook;
se vedete auto o persone sospette
chiamate immediatamente i numeri
di emergenza.



Accorgimenti da adottare per la
sicurezza della vostra abitazione,
suggeriti dalla Polizia di Stato e dai
Carabinieri

Numeri emergenza:

112 Carabinieri, 113 Polizia di Stato, 117 Guardia di Finanza.
Stazione dei Carabinieri di Paese. Tel. 0422 959005
Le forze dell'ordine sono in servizio 7 giorni su 7,
24 ore al giorno.
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Nasce il Premio Studente Atleta
Se non migliori a scuola, non vai più a calcio!
Quante volte i genitori pensano di risollevare le sorti
scolastiche dei loro figli togliendo loro la "distrazione" dello sport.
Ebbene, si tratta di un clamoroso errore!
Infatti, secondo studi scientifici pubblicati su autorevoli riviste, capacità di concentrazione, livello di attenzione, autocontrollo e migliori risultati scolastici sono i benefici collegati ad
una regolare attività sportiva extra curricolare.
Vogliamo dimostrare che ciò è assolutamente vero
e così come Amministrazione, in collaborazione
con Centromarca Banca - Credito Cooperativo, abbiamo ritenuto di istituire il "Premio Studente Atleta", riservato a tutti gli alunni e studenti residenti nel
Comune di Ponzano Veneto e frequentanti la scuola
primaria e secondaria di 1° grado.
Con questo premio, pertanto, si vuole promuovere ed incentivare la pratica sportiva come valore
formativo, assegnando un concreto riconoscimento
a quei ragazzi/e che dimostrino di saper coniugare,
con dedizione e serietà, le esigenze dello studio a
quelle dell'impegno nello sport.
I meriti scolastici e sportivi di questa prima edizione 2015 del premio riguarderanno lo scorso anno
scolastico e la passata stagione sportiva 2014/2015.
Particolarissima attenzione sarà data anche al corretto comportamento sportivo (fair
play) tenuto dai ragazzi/e, che sarà certifica-

to dall'Associazione Sportiva di appartenenza.
La Commissione che valuterà e formerà la graduatoria di merito sarà composta dall'Assessore allo
Sport, da Giovanni Ottoni (Delegato Provinciale
Coni), da Antonella Stelitano (Delegata Provinciale
Comitato Italiano Fair Play) e da Tiziano Cenedese
(Presidente Centromarca Banca).
Saranno premiati la migliore alunna e il migliore
alunno della scuola primaria, il miglior studente e
migliore studentessa della scuola media; agli altri
partecipanti andrà un attestato di partecipazione.
Le premiazioni avverranno nel corso di una cerimonia ufficiale alla quale sarà dato ampio risalto.
La partecipazione al concorso è subordinata alla
presentazione, entro il termine inderogabile del 18
dicembre 2015, di una domanda redatta su apposito
modulo che è reperibile presso le segreterie scolastiche, le associazioni sportive e nel sito comunale
www.comune.ponzanoveneto.tv.it.
Mario Sanson - Assessore allo Sport

Arriva l'Album delle figurine!
Per la prima volta anche a Ponzano Veneto uscirà, per Natale, l'Album delle
figurine che raccoglierà le foto dei volti dei ragazzi che praticano sport nel
nostro territorio e dei dirigenti e tecnici che li seguono e si adoperano per
loro. È un'iniziativa che l'Assessorato allo Sport e le nostre Associazioni
Sportive di calcio, basket e volley, in collaborazione con la casa editrice
Footprint di Milano, hanno voluto intraprendere per dare visibilità ai giovani
atleti, per far rivivere loro l'emozione di aprire una bustina e trovare la propria immagine da incollare sull'album, assieme a quella dei compagni di
squadra. Una pubblicazione che sarà custodita nel tempo, per ricordare per
sempre una splendida avventura vissuta con lo sport.
Ma sarà anche visibilità per Ponzano Veneto perché l'album avrà quattro
pagine dedicate alla storia e alle bellezze architettoniche del comune.
Lo sci club Playlife (Asd Ponzano Veneto Sports) informa che da ottobre a marzo è
in corso di svolgimento la presciistica presso la palestra di Merlengo, tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di sci, snowboard e fondo
che si svolgeranno a San Martino di Castrozza nel mese di gennaio, seguiranno
varie gite.
Sede: via XXV Aprile n. 3 a Paderno di Ponzano il giovedì dalle 19.30 alle 20.45.
Info: asdponzanovenetosports@gmail.com - cell. 335 1559564
VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015
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Ponzano Calcio: un rinnovato impegno
nell’anno del 50esimo
Guardare al futuro consolidando l’attività rivolta agli oltre
200 tra bambini e ragazzi che
vanno a comporre il settore giovanile, questo il primo obiettivo
dell’US Ponzano Calcio nell’anno in cui la Società traguarda il
mezzo secolo di vita.
Ciò non dimenticando, anzi,
l’importanza di fare bella figura con la prima squadra, che
quest’anno sta disputando il
campionato di Prima Categoria
(Girone H).
1965-2015, 50 anni di calcio
a Ponzano sarà il filo conduttore
di una serie di iniziative che accompagneranno la stagione agonistica 2015/2016, a partire dalla
edizione di un simpatico album di
figurine con le foto di tutti gli atleti,
dai primi calci alla prima squadra.
Il tutto all’interno di un chiaro
filo conduttore, ribadito ad atleti, genitori, tecnici e dirigenti nel
corso della presentazione della
Società: quello che il gioco del
calcio deve essere uno strumento per educare, per formare, per
fare squadra divertendosi, nel rispetto delle persone e delle regole indicate nel Codice Etico sottoscritto da atleti, genitori, tecnici e
dirigenti.

Questo l’organigramma della
Società:
• Presidente - Walter Luchetta;
• Vicepresidenti • Alessandro Basso e Sergio
Zanin;
• Segretario - Andrea Basso;
• Tesoriere - Marco Durante;
• Consiglieri - Gianluca Cecconi, Pasquale Cioffi, Federico
Furlan, Marco Nardin, Giorgio
Pavanello, Claudio Piccolo, Alberto Pivato, Claudio Sommavilla, Tiziano Zago.
• Direttore Sportivo prima squadra/Juniores - Claudio Piccolo
coadiuvato da Federico Furlan.
• Responsabili del vivaio e
Scuola Calcio Elite - Antonio
Carcuro, Angelo Pivato.
• Responsabile formativo motorio Scuola Calcio Elite - D.ssa
Giulia Barp.
• Responsabile tecnico allenatori squadre giovanili -

Pierantonio De Zen.
• Responsabile medico Scuola
Calcio - Dr. Giorgio Girardi.
• Psicologo - D.ssa Daniela
Oriandi.
• Medico sociale - Dr. Gabriele
Massolin.
• Massaggiatore prima squadra
- Claudio Bonato.
• Massaggiatore juniores - Vittorio Baraziol.
Allenatori:
• prima squadra Andrea Boscolo coadiuvato da Mario Stancanelli; juniores regionali Luciano Capone;
• allievi 1999 - Mario Stancanelli;
allievi 2000 - Roberto Sambo;
• giovanissimi regionali 2001 Andrea Boscolo;
• giovanissimi 2002 - Pierantonio De Zen;
• esordienti a 11 2003 - Pierantonio De Zen;
• esordienti a 9 2004 - Luigino
Battistella;
• pulcini 2005 - Andrea Boscolo; pulcini 2006 - Luigino Battistella e Riccardo Liziero;
• primi calci - 2007, 2008, 2009,
2010 Miralda Baseggio, Giulia
Barp, Angelo Pivato.
Preparatore dei portieri Leonardo
Mangiola.

Studio Danza Scarpette rosse
Il 21 giugno l’Asd Studio Danza Scarpette Rosse ha concluso il trascorso anno accademico con il saggio
di fine anno, mettendo in scena il celebre balletto "Il lago dei cigni", in cui gli allievi si sono cimentati a riprodurre le coreografie originali. Lo spettacolo, svoltosi al Teatro
Comunale di Falzè di Trevignano, ha avuto un grande successo
riempiendo totalmente il Teatro. Oltre alla prima parte classica
vi è stato il saggio di tutte le altre discipline della scuola: Danza
Orientale, Breakdance, Hip Hop, Danza Moderna e Contemporanea. Inoltre l'Associazione è stata richiesta per posare per
servizi fotografici a Treviso e Venezia, che è possibile visionare
su Facebook. L’Asd, diretta da Nausicaa Giaimo, ha riaperto
da settembre i corsi accademici per il 2015/16 di avviamento
alla danza, Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Danza
Orientale, Hip Hop e BreakDance, assieme a nuove proposte
come il Tango e il fitness.
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Katja Turk - Lista “Ponzano Bene Comune”

La difficile gestione dei servizi comunali
In questo momento economico difficile anche gli
enti locali si trovano in grosse difficoltà.
I trasferimenti di fondi da parte dello Stato ai Comuni diminuiscono di anno in anno, la legge di stabilità
limita le spese che i Comuni possono sostenere, oggi
più di prima non si può assumere nuovo personale, i
dipendenti comunali che vanno in pensione non possono essere rimpiazzati, i limiti nella spesa del personale non consentono di sostituire le dipendenti che
usufruiscono della maternità.
Noi stessi, come Amminisitratori, al nostro insediamento, ci siamo trovati con uffici “decimati”, in primo
luogo nel settore tecnico, a seguito di pensionamenti e
concessioni di mobilità non rimpiazzate. Da parte nostra abbiamo operato ottimizzando le risorse umane
disponibili, con sinergie interne, a supporto ad esempio della Polizia locale, o delle sempre più frequenti
pratiche del Suap. I Comuni sono costretti a trovare
soluzioni alternative per poter svolgere tutti i compiti
loro attribuiti e per non abbassare il livello dei servizi
erogati alla cittadinanza. Per fare questo è necessario
trovare sinergie e collaborazioni tra Comuni vicini, anche perché molti contributi regionali vengono erogati
soltanto se al progetto partecipano più enti locali.
Anche il Comune di Ponzano Veneto ha intrapreso
questa strada già da tempo in vari settori. Il primo è stato la Polizia municipale che alcuni anni fa era entrata a
fare parte, assieme ai Comuni di Villorba, Povegliano,
Maserada, Giavera del Montello, Carbonera, Breda di
PIave, Arcade, del Distretto della “Postumia Romana”.
Questa esperienza si è recentemente conclusa.

L’esigenza di associarsi con
altri Comuni è rimasta. Recentemente è stato siglato un accordo
che prevede la collaborazione
dei Comuni di Ponzano Veneto,
Spresiano, Povegliano e Giavera
del Montello per mettere in comune uomini e risorse e garantire un
servizio migliore sul territorio ai
cittadini.
Anche per quanto riguarda gli
appalti il Comune ha aderito alla SUA, Stazione Unica
Appaltante del Comune di Treviso che coinvolge anche
i comuni di Casier, Monastier, Povegliano, Preganziol,
San Biagio di Callalta, Silea e Villorba, per la gestione
in forma singola o aggregata di gare d’appalto.
Ciò consente di avere un unico ufficio specializzato che un singolo Comune non potrebbe permettersi.
Inoltre gli appalti in forma aggregata consentono di realizzare delle notevoli economie di scala.
Inoltre è da oltre un anno che si sta studiando e
valutando la possibilità di associare parte dei servizi
sociali, mantenendo gli sportelli presso i singoli Comuni, ma unendo la parte amministrativa e condividendo
competenze e conoscenze, per garantire un servizio
migliore ai cittadini.
Questo è solo il primo passo verso una collaborazione sempre più stretta tra enti locali.
Lo scopo ultimo, che non deve essere dimenticato,
è di rendere un servizio di qualità ai cittadini, pur con
risorse esigue.

Fabrizio Nardin - Lista “Granello Sindaco”

La famiglia,
nucleo naturale e fondamentale della società
In Consiglio Comunale abbiamo chiesto all’Amministrazione di sostenere questi impegni:
• assumere tutte le iniziative istituzionali ritenute
opportune al fine di difendere e promuovere i valori della Famiglia Naturale fondata sull’unione fra
uomo e donna, valorizzandone sia direttamente
che indirettamente i principi culturali, educativi e
sociali attraverso la scuola e le associazioni;
• assumere tutte le decisioni ritenute utili affinché
non si usi il pretesto della lotta alle discriminazioni
per mettere in discussione il fatto che esistono e
sempre esisteranno un padre ed una madre, non
un genitore 1 ed un genitore 2, tanto più utilizzando
materiali didattici nei confronti dei bambini ai quali
abbiamo il dovere di lasciare libera l’infanzia.
Il Sindaco e i suoi consiglieri di maggioranza hanno
votato contro!
C’è da preoccuparsi!
(vedi delibera di Consiglio Comunale nr. 52 del
2014)

Ma, dato che siamo in clima
Natalizio, vogliamo ricordare
che la maggioranza ha invece
approvato la nostra proposta di
gemellaggio con la “Fondazione
Città della Speranza” aderendo
alla Carta dei Comuni, quale
codice ispirato al principio di trasparenza nel corretto utilizzo dei
finanziamenti ottenuti dai singoli
cittadini o dalle istituzioni pubbliche da destinare alla realizzazione delle strutture
dell’oncoematologia Pediatrica della Clinica Pediatrica
di Padova.
Un modo indiretto per aiutare anche le famiglie del
nostro territorio purtroppo coinvolte da queste delicate
situazioni.
Un caro augurio di BUON NATALE e serene festività in famiglia.
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Antonello Baseggio - Lista “Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”

Trasparenza e servizi per il cittadino
Trasparenza e servizi, due parole apparentemente diverse e lontane ma che rappresentano una amministrazione e l’impegno e il rispetto che essa dà ai propri cittadini.
Trasparenza per “Progetto IN Comune” non è solamente
pubblicare gli atti, le determine e le delibere di Giunta o
di Consiglio Comunale ma rendere pubblico in maniera
semplice come vanno impegnate le risorse umane, come
vanno spese le risorse economiche e strumentali per meglio identificare la vera linea politica dell’amministrazione.
In questi giorni la Giunta ha modificato gli orari di apertura
di vari sportelli al pubblico molto importanti tra cui l’anagrafe e i servizi sociali. Ora i cittadini per una carta di identità o
per chiedere dei servizi ai propri cari anziani o bisognosi di
aiuto dovranno recarsi in comune in orario di lavoro prendendo permessi o ancor peggio ferie.
Due uffici importanti per la manutenzione e salvaguardia del territorio e per la sua crescita come lo sono i Lavori Pubblici e l’Edilizia, hanno subito il taglio del personale.
Scelte politiche utili alla comunità? Non crediamo proprio
visto che la manutenzione delle strade, delle aree verdi e
delle scuole dovrebbero essere una priorità per tutti.
Dall’altra parte il vero volano dell’economia… l’edilizia
non solo è ferma ma anche le più piccole pratiche rimangono mesi in attesa di esecuzione. E non per inerzia degli
uffici o per disinteresse del personale (al quale va tutto il
nostro ringraziamento e rammarico) ma per le scelte fatte

dalla Giunta e dalla maggioranza
cioè quella di togliere del personale per girarlo in altri uffici. Non
lamentiamoci poi però della mancanza di entrate di oneri e quindi
della necessità di aumentare le
tasse per garantire i servizi ai propri cittadini o le opere pubbliche o
ancora la manutenzione e la implementazione del servizio di video sorveglianza.
E cosa diciamo della trasparenza e del rispetto delle
persone? Una cosa sola per tutte. Per il saluto ai tre parroci “Progetto IN Comune” aveva proposto un Consiglio
Comunale Straordinario di modo che un evento storico
come quello rimanesse agli atti. E invece dopo mesi di
preparazione e di lavoro la maggioranza cancella tutto e
propone un incontro informale camuffandolo da Consiglio
Comunale. Nulla agli atti e nulla alla storia! Inefficienza,
inadeguatezza, arroganza, inesperienza o semplicemente
indifferenza? A voi cari cittadini la risposta a tutto questo.
Per comunicazioni o segnalazione i Consiglieri Comunali Baseggio e Dal Col sono a vostra disposizione scrivendo a:
consigliere.baseggio@comune.ponzanoveneto.tv.it
consiglieredalcol@comune.ponzanoveneto.tv.it

Ambra Biondo - Lista “Movimento Cinque stelle”

Il nostro impegno politico
Qualche tempo fa alcuni residenti di Ponzano ci
hanno contattato per segnalarci situazioni di disagio
che essi si trovano ad affrontare quotidianamente (una
strada a traffico veloce vicino a casa, la carenza di
parcheggi per gli esercizi commerciali) o in determinati momenti della vita pubblica (ad es. la difficoltà di
accesso al ruolo di scrutinatore in occasione delle elezioni comunali).
Queste sono state preziose occasioni di confronto
con chi vive ogni giorno sul nostro territorio, perché
aiutano noi amministratori a capire, nel piccolo come
nel grande, come si vive a Ponzano e come si potrebbe
vivere meglio, a partire da una segnalazione che poi
viene inoltrata agli uffici comunali competenti. Inoltre,
questa è un’esperienza arricchente sul piano umano,
perché ci fa comprendere o ci ricorda immediatamente
lo “stato di salute” della nostra comunità e la qualità del
rapporto con chi la amministra. Infine, attivarci per rispondere alle richieste aumenta le nostre conoscenze
sulla materia in questione, ponendo così le basi per
una possibile futura azione politica.
Entrando nello specifico, il nostro impegno politico
si sta concentrando verso i lati sensibili del nostro volontariato amministrativo.
Stiamo perciò dedicandoci alla salvaguardia
dell’ambiente ponzanese, interagendo costantemente
con i competenti enti cui interessano le segnalazioni di
rifiuti abbandonati, raccogliamo informazioni sullo stato
di salute dei luoghi nel nostro comune e ci stiamo preparando ad organizzare alcune conferenze che avranno
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ad oggetto la salute della persona, per rendere i cittadini sempre più coscienti ed informati.
All’avanguardia per il nostro territorio è la mozione sul
“Coworking”, ovvero una nuova
concezione di lavoro che si basa
sulla condivisione dell’ambiente
di lavoro, pur mantenendo, per i
soggetti che lo praticano, un’attività lavorativa indipendente. Il
coworking è una formula da prendere seriamente in
considerazione per attrarre nuove professionalità imprenditoriali e opportunità di occupazione sul nostro
territorio, in linea con la vocazione e il tessuto economico e sociale della nostra Provincia.
Vogliamo condividere anche il nostro vivo interesse per il patrimonio artistico e architettonico in paese: infatti stiamo seguendo i lavori di consolidamento
della chiesetta di San Vito sulla via Postumia, che auspichiamo siano subito affiancati da interventi per la
protezione e valorizzazione dell’edificio, gioiello storico
mantenutosi integro nei secoli e collocato ai bordi di
una strada millenaria, ancorché molto trafficata e pericolosa per la sua sopravvivenza.
Con l’occasione auguriamo a tutti i cittadini di Ponzano Buone Feste e rinnoviamo l’invito a mettersi in
contatto con noi.
movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com
gruppo Facebook Movimento 5 Stelle Ponzano Veneto
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Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale

70 anni di democrazia e libertà
Cari concittadini,
ricorre quest’anno il centenario della grande guerra
1915/1918. Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la
dichiarazione di guerra dell’Impero austro-ungarico al
Regno di Serbia in seguito all’assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando Secondo d’Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo e si concluse quattro anni dopo il giorno 11 novembre 1918. Il 24 maggio
1915 l’Italia entra in guerra, fino al 4 novembre 1918.
Fu una guerra inutile. Come tutte le guerre ha lasciato dietro di sé macerie e un intero Paese in ginocchio,
provato dalla fame e dalle sofferenze. Le esortazioni di
Papa Sarto Pio X per la pace sul conflitto che minacciava l’Europa, non furono accolte. Alla vigilia della sua
morte, il 20 agosto 1914 Pio X anticipò “l’inutile strage”:
aveva capito prima di altri che la guerra non sarebbe
stata breve e avrebbe portato a tragiche conseguenze
per il futuro dell’Europa. Il ventennio fascista prolungò e
ampliò, con il Secondo conflitto mondiale, le privazioni
di libertà e diritti civili con vittime e stragi incalcolabili.
Si suole dire che nella Prima guerra mondiale è stata
sancita l’Unità d’Italia, ma solo dopo il Secondo conflitto
mondiale, il 27 dicembre 1947, è stata firmata la Carta costituzionale che entrerà in vigore il primo gennaio
1948. Con il termine del Secondo conflitto mondiale, dal
2 settembre 1945, stiamo vivendo 70 anni di Democrazia e Libertà. L’articolo 5 della Costituzione recita: l’Italia
è una repubblica democratica, una e indivisibile, mentre all’articolo 1 antepone il fondamento principe su cui
essa si regge: il lavoro.
Uno dei padri costituenti fu Giorgio La Pira, suc-

cessivamente eletto sindaco di
Firenze il 6 luglio 1951.
Voglio citare un suo discorso
rivolto al Consiglieri comunali di
Firenze:
“Voi signori Consiglieri avete
nei miei confronti un solo diritto,
quello di negarmi la fiducia! Ma
non avete il diritto di dirmi: signor
Sindaco non si interessi delle
persone senza lavoro (licenziati
e disoccupati), senza casa (sfrattati), senza assistenza
(vecchi, malati, bambini), il mio dovere fondamentale,
questo dovere non ammette discussioni”.
Sembra paradossale che il monito di Giorgio La
Pira, a distanza di tanti anni sia d’attualità più che mai
ai nostri giorni. In questi anni molto spesso la politica
ha diviso gli italiani, ha creato un senso di smarrimento dei valori e dei principi della Costituzione. Il nostro
Tricolore, il nostro inno di Mameli tante volte deturpato, tutto questo non giova ai nostri giovani per sentirsi
parte integrante e avere un senso di appartenenza alla
nazione.
I nostri giovani e valorosi soldati poco più che ventenni, impiegati nei due conflitti mondiali della Prima e
della Seconda guerra mondiale, hanno combattuto per
un unico ideale di patria, con la speranza di aver lasciato alle nuove generazioni un futuro migliore, per il quale
noi tutti siamo chiamati a contribuire.
Auguro ai nostri concittadini un sereno Santo Natale
e un proficuo 2016.

Benvenuto ai diciottenni
Anche quest’anno è successa una cosa normale e al tempo stesso straordinaria: un
centinaio di nostri concittadini hanno raggiunto la maggior età. Con essa nuove possibilità come votare o ottenere la patente di guida, e conseguenti nuove responsabilità. Per
festeggiare questo evento, la Consulta Comunale per le Politiche Giovanili ha programmato un incontro con nati nel 1997. Sarà donata loro una copia della Costituzione Italiana
e si parlerà anche di opportunità, magari poco conosciute, che la maggior età porta con
sé, quali la possibilità di donare sangue o di accedere al bando per il servizio civile. La
manifestazione avrà luogo nella serata di sabato 12 dicembre e avrà come partner anche
l’Avis comunale e l’associazione Spazio Musica.

VILLA CICOGNA • DICEMBRE 2015

