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Lettera dal Sindaco
Prendo spunto dalla riflessione proposta in occasione della celebrazione
del 25 Aprile, per condividere un pensiero sul periodo storico-politico che
stiamo attraversando.
Viviamo anni in cui il rispetto per
le istituzioni, politiche, scolastiche, religiose, è messo a dura prova.
Assicurare il rispetto per le istituzioni è necessario per non cadere in un
clima di assenza di regole, come pure,
nel contempo è necessario non delegare la nostra vita alle istituzioni. È fondamentale farci partecipi, cioè prendere parte alle decisioni, essere critici
e propositori di nuove idee e di nuovi
contributi.
È facile lagnarsi quando qualcosa
non va. È molto più complesso “sporcarsi le mani”, mettersi al servizio della
collettività, ogni giorno.
Viviamo nella finta convinzione
che la democrazia e la libertà consistano nel delegare le scelte e le responsabilità a pochi eletti, visti come salvatori della patria, fautori della salvezza e
ispiratori di grandezza.
Ci siamo adagiati in uno status
di assenza di pensieri, se non quelli
individualistici, delegando il resto ai
politici, abbandonando la riflessione,
il confronto, le opinioni, se non quel-

le dette“chiacchiere da bar” (o molto
spesso “da social” ai nostri giorni).
Di fatto la politica si è ben allineata a questa linea di agire: la deriva populista vive della chiacchiera da bar e
dell’indifferenza dei cittadini verso il
bene comune.
Il populismo è la diretta conseguenza del nostro disinteresse nei confronti della cosa pubblica. Il populista
ci fa credere che sta dicendo ciò che noi
pensiamo, quando invece è proprio il
contrario: il populista ci istruisce alla
chiacchiera che a lui fa comodo, ci insegna a crederla vera e legittima, per
poi dimostrarci la sua vicinanza sostenendola, limitando di fatto la partecipazione e la libertà.
Sì, la libertà! Crediamo che la libertà stia nella realizzazione dei progetti
che ognuno di noi, come individuo, ha
e porta avanti.
Ma la vera libertà è nella partecipazione, nel confronto e anche nello
scontro, fra idee; la partecipazione sta
nella maturazione di diverse idee in
una idea unica e comune.
La partecipazione è una cosa seria.
È un compito difficile e richiede tempo
e molte energie, ma anche competenza. Ma solo attraverso una seria partecipazione attiva possiamo tendere a un

vero progresso della nostra comunità.
E la nostra libertà è espressione della
nostra dignità.
Amministrare oggi non è facile, richiede coraggio, tempo, energia, è una
continua sfida tra regole, norme, limiti
e opportunità da cogliere e sfruttare.
Significa essere capaci di interpretare
le istanze di chi si rappresenta, quando
finalizzate al bene comune, nel rispetto
delle regole democratiche e civili che
contraddistinguono la nostra cultura.
Essere Sindaco è un’esperienza che
ti coinvolge e a volte ti assorbe completamente. È una sfida anche personale che vale sicuramente la pena di
affrontare, con passione e convinzione.
Anche se a volte può essere molto
più semplice restare alla finestra.

La carta dei Servizi Sociali

Con questo numero di Villa Cicogna viene consegnata la Carta dei Servizi Sociali, un
opuscolo rivolto a tutti i residenti, che definisce in modo chiaro le modalità di accesso ai
Servizi Sociali, la loro qualità minima garantita, e gli impegni assunti dall'Amministrazione
in termini di welfare sociale nei confronti dei cittadini.
Trovate nell'indice una suddivisione di servizi offerti per aree tematiche: interventi rivolti
a tutti i cittadini, area famiglie e minori, area adulti, dipendenze, salute mentale ed area
anziani e disabili. Ciò per facilitare la consultazione e la fruizione di tale strumento, in base
all'ambito di interesse del cittadino.
Infine, per quanto riguarda l'accesso ai servizi, vi sono specificati gli orari di apertura dell'ufficio, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica, nonchè gli indirizzi per accedere al
sito internet istituzionale ed alla pagina Facebook del Comune.
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I bilanci approvati
Nella prima parte dell'anno l'Amministrazione comunale ha approvato due
documenti fondamentali per il corretto
svolgimento delle attività istituzionali del
Comune con particolare riferimento ai
lavori e ai servizi da garantire ai cittadini.
Si tratta del “Rendiconto della gestione dell'anno 2017” e del “Bilancio di
previsione per gli anni 2018 -2020”.
Per quanto riguarda il Consuntivo
2017, per la parte relativa alle Entrate è
stato raggiunto sostanzialmente l'obiettivo generale; da segnalare l'attività di
accertamento per il recupero di tributi
ICI/IMU degli anni precedenti ed una
leggera flessione delle entrate IMU per
contratti di locazione agevolata e registrazione di comodati d'uso a titolo gratuito.
Per il 2017 c'è pure un buon introito
derivante dell'imposta di soggiorno che
aiuta a sostenere progetti di immagine e
promozione turistica del nostro territorio.
Importante anche la ripresa degli
oneri connessi con il rilascio di permessi di costruire che concorrono al finanziamento degli investimenti ed in parte
anche della spesa corrente generale (sono
stati incassati € 403.274,19 con un incremento del + 62,43 % rispetto all'anno
2016).
Per la parte Uscite, importante è il
contributo che il Comune destina ai servizi a domanda individuale per un totale
di € 325.987,12 di cui € 250.691,70 per
asilo nido, mense scolastiche, impianti
sportivi, uso dei locali istituzionali, ecc),
ulteriori € 75.295,42 sono stati impiegati
per il trasporto scolastico.
L'Amministrazione ha inoltre soste-

nuto le attività programmate dall'Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto
assegnando un contributo totale di €
26.215,00 oltre ad un ulteriore di €
5.570,03 per sostegno disabili.
Per il servizio delle scuole materne
parrocchiali è stato erogato un contributo pari ad € 144.150,00.
Sono state inoltre programmate ed in
parte realizzate manutenzioni straordinarie degli stabili comunali e la messa a
norma delle scuole.
Per quanto riguarda la previsione
per l'anno 2018 approvata nella seduta
del 30 Gennaio dal Consiglio comunale, va rilevato che non è stata aumentata
la pressione fiscale e quindi le aliquote
dell'addizionale IRPEF, dell'IMU e della
TASI non sono state modificate.
È un bilancio stilato sulla base
dell'anno 2017 che vede riconfermata
la spesa e la programmazione soprattutto nell'ambito del Sociale e nell'ambito
manutentivo.
È confermato il contributo alle scuole dell'infanzia che prevede una quota
compartecipativa di euro 500 annui per
bambino, e sono confermati i contributi alle scuole primaria e secondaria del
territorio per 26.000 euro, oltre ad euro
21.000 per le attività parascolastiche diverse ed euro 85.500 per il servizio di
trasporto scolastico a cui si aggiungono i
contributi per l'acquisto dei libri di testo
e per le borse di studio per un totale di
€ 29.500 (gli importi relativi ai libri di
testo e al trasporto scolastico sono considerati al netto del contributo degli utenti
e dello stato) e lo stanziamento per contributi ad associazioni ed enti per finalità

culturali pari a € 20.000.
Sono già programmati interventi manutentivi degli immobili comunali: Palacicogna, Ex Centro sociale, Casa delle
Associazioni e Scuole; nonché su strade,
marciapiedi e piste ciclabili, inoltre è stata avviata la fase progettuale per i lavori
di ristrutturazione della Scuola media G.
Galilei. Confermata la volontà di assicurare un servizio di eccellenza dell'Asilo
Nido comunale.
Infine, è stato allegato al Bilancio di
previsione anche il Programma triennale
2018-2020 dei lavori pubblici di competenza comunale per importi superiori a
100.000 euro in cui si evidenzia la previsione della realizzazione di nuovi tratti
di marciapiede lungo via Caotorta e piste
ciclabili in via del Barbaro e in via Roma.
Pur considerando l'impatto che il costo del personale comunale ha sul totale
della spesa corrente (38,06 %) sono in
atto azioni, in particolare mobilità interne ed esterne, per riequilibrare la dotazione organica che presenta un sottodimensionamento pari a meno 14 dipendenti.
In conclusione, pur con le risorse limitate e i continui tagli ai Bilanci, l'Amministrazione è impegnata in un continuo controllo della spesa nell'ottica di
continuare a garantire in modo puntuale
ed efficiente i servizi ai cittadini e di effettuare tutti gli interventi manutentivi e
di investimento compresi quelli relativi
al presidio e alla sicurezza del territorio.
Roberto Volpato
Assessore al Bilancio
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Privacy
Dal 25 maggio 2018 è operativo il
Regolamento Europeo relativo alla
protezione dei dati personali delle
persone fisiche, quindi l'Italia, come
ciascun Stato membro dell'Unione
Europea, si adegua alle nuove regole
in materia di Privacy.
Il nuovo Regolamento ha introdotto
nuove responsabilità che garantiscono una maggiore protezione e tutela
dei dati personali, definendo, altresì,
limiti al trattamento automatizzato di tali dati e prevedendo anche
sanzioni più rigorose in caso di violazione degli stessi. Il Comune, che

ha già posto in essere quanto previsto
dalla previgente normativa nazionale
(D.Lgs.196/2003) sta rivalutando
le misure di sicurezza dei processi
gestionali e organizzativi interni, al
fine di raggiungere più adeguati livelli di sicurezza dei dati personali e
provvedendo ai nuovi adempimenti

richiesti, quali il “registro dei trattamenti dei dati personali” e la designazione del “DPO”, Responsabile
della Protezione dei Dati, in possesso
di specifiche competenze, esperienza
e indipendenza, che dovrà cooperare anche con il Garante della protezione dei dati e fungere da punto di
contatto per detta Autorità.
Visto il rischio per la Privacy che lo
sviluppo tecnologico e la globalizzazione hanno comportato, il Regolamento sancisce anche il “diritto all'oblio”, ossia la possibilità di ottenere
la cancellazione dei propri dati dai
motori di ricerca qualora non siano
più di pubblica utilità.

Comune di Ponzano Veneto
è su Facebook
L'Amministrazione comunale ha ritenuto utile creare
una pagina ufficiale in Facebook a completamento del sistema di comunicazione, come ulteriore modalità a disposizione dei cittadini per reperire in modo agevole informazioni
relative ai servizi erogati e alle iniziative promosse dal Comune. L'obiettivo dell'Amministrazione è fornire un canale
in più per favorire la partecipazione, il confronto e il dialogo.
Sono state anche approvate delle norme di social media
policy esterna destinate a regolare il rapporto fra i cittadini e
l'ente nell'ambito del web 2.0.
Vi invitiamo pertanto a consultare anche la nuova pagina facebook del Comune di Ponzano Veneto:
https://facebook.com/comuneponzanoveneto.

Sempre più vicini ai cittadini
L'Amministrazione sta studiando e valutando di attivare
un sistema efficace per le comunicazioni da parte dei cittadini, con l'intendo di raccogliere in maniera puntuale
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e coordinata le segnalazioni inerenti aspetti manutentivi,
proposte e/o comunicazioni di altro genere, al fine di assicurare una risposta tempestiva e una maggiore trasparenza, all'insegna della collaborazione tra servizio pubblico
e privato.
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Le criticità della Pedemontana Veneta (SPV)
La Superstrada Pedemontana Veneta,
importante e fondamentale arteria stradale di collegamento est-ovest tra le provincie di Treviso e Vicenza è, come noto,
in fase di realizzazione e se ne prevede
l'apertura per il 2020.
La sua realizzazione, pensata per ridurre sensibilmente
i tempi di percorrenza tra le
località collegate, per contribuire al decongestionamento dei
centri urbani dei paesi interessati e di quelli limitrofi nonché
per diminuire il traffico, talvolta sostenuto, sulla viabilità
ordinaria, comporta inevitabilmente il dover realizzare anche
della viabilità complementare,
indispensabile per le finalità
dell’opera stessa e per assicurare la sicurezza dei territori contermini.
Ad oggi nel comune di Povegliano la
viabilità complementare non è finanziata
e la messa in esercizio la S.P.V. porterà un
aggravio notevole all’attuale situazione
viabilistica locale, già di per sé compromessa, non solo per quel territorio, ma
soprattutto per il comune di Ponzano Veneto, in cui il traffico da e per il casello si
riverserà nelle strade ordinarie e locali, intasando i centri abitati, con un insopportabile peggioramento della qualità della
vita dei residenti e della sicurezza, con
considerevole aumento dell’inquinamento e del pericolo per gli utenti, soprattutto
ciclisti e pedoni.
Si consideri, inoltre, che da studi fatti,
la strada provinciale SP55 da viale della
Repubblica in comune di Treviso, unitamente alla strada provinciale SP56, co-

stituiscono l'asse prioritario nord-sud di
collegamento tra il comune di Treviso e il
casello di Povegliano, intersecandosi con
la già critica SP102, Postumia Romana,
e attraversando i centri abitati di S.Pelajo
(in comune di Treviso), di Ponzano, di

Paderno e dell'abitato del Borgo Sant'Antonio in comune di Ponzano Veneto.
L’apertura della S.P.V. comporterà
immancabilmente un ulteriore incremento di traffico nella viabilità locale e
urbana. La bretella di Povegliano, qualora
fosse realizzata, risolverà di fatto i problemi del comune medesimo, ma tale opera
aggraverà i problemi nel nostro territorio,
generando intasamento di traffico, sia
leggero che pesante in ambito residenziale, tra la strada SP55 e la strada SP102
proprio nel tratto di questo comune.
Si prospetta a breve una situazione
paradossale, in cui un’opera così importante, che dovrebbe portare benefici al
territorio, risulta invece dannosa per le
popolazioni che gravitano attorno al casello di Povegliano e sino alle porte della
città di Treviso.
Gli interventi che ad oggi si possono

proporre per mitigare tale impatto possono essere di seguito riassunti:
• Realizzare un'infrastruttura viaria
in corrispondenza dell'innesto della
SP55 con la nuova bretella di Povegliano che sgravi il traffico diretto
verso sud e lo convogli nel
raccordo della Postumia Ovest
in zona Postioma e contestualmente mettere in sicurezza
l'incrocio tra le SP55 e SP56
a ridosso della Rotatoria in
SP102, zona Relais Monaco.
•
In attesa di realizzare
tali auspicabili opere, assicurare
comunque la messa in sicurezza dei collegamenti dei centri
abitati, attrezzando la SP55
con percorsi ciclo-pedonali, a
salvaguardia delle utenze deboli.
• Deviare e incanalare il traffico pesante diretto alla S.P.V. da Viale della
Repubblica, in comune di Treviso,
verso est, nel casello della A27 – Treviso Nord, e/o verso ovest, in via Feltrina, in modo che i centri abitati di
San Pelajo, Ponzano e Paderno siano
salvaguardati dal passaggio dei mezzi
pesanti.
Sono proposte che l'Amministrazione comunale di Ponzano Veneto sta portando all'attenzione dei soggetti coinvolti
e competenti nel progetto S.P.V. per individuare le possibili soluzioni e per concordare le azioni conseguenti, per non
penalizzare i centri abitati di Ponzano
Veneto; un dialogo non semplice e le cui
soluzioni risultano essere tecnicamente
ed economicamente impegnative.
Mario Bianchin
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Un percorso lungo il Giavera
Il Giavera, affluente di sinistra del
Sile, è un fiume di risorgiva che nasce in località Forame ed esce nell’alta
pianura, dopo un percorso di circa un
chilometro. Nel suo tragitto attraversa i comuni di Giavera del Montello,
Ponzano Veneto, Villorba, Treviso,
cambiando più volte il nome lungo
il percorso: nei pressi della strada per
Fontane, dove da un sistema di risorgive nasce il Pegorile; in prossimità
di Treviso dove incontra un altro affluente, il Botteniga, che entrando in
città (ricevendo la Piavesella) assume
quello di Cagnan, che sbocca nel Sile.
ll toponimo Giavera (Javera, Iavera,
Iavara) é antichissimo e deriva da Flumen Glaura, probabilmente dall’aggettivo latino glabu, che sta a indicare
una "terra nuda e liscia", mettendo in
rilievo il carattere acquitrinoso delle località attraversate. Come risulta
dalle carte più antiche e dalla lettura
delle fotografie aeree, questo torrente
dell‘alta pianura, fino al 1436, quando il suo alveo venne consolidato e
reso in gran parte rettilineo, scorreva

su un letto irregolare, pieno di curve
e meandri. Questo corso d’acqua nei
secoli perse la sua importanza, tanto
che nel ‘400 non figurava nemmeno
nelle mappe.
Essendo il Giavera un fiume di risorgiva dell’alta pianura, è caratterizzato da una rigogliosa vegetazione, nei
pressi della fonte ed alcuni ritrovamenti archeologici sembrano individuare, nella zona, un luogo dedicato
alle divinità del bosco.
Con l'obiettivo di esaltare il patrimonio naturalistico e paesaggistico
del nostro comune si sta avviando
un progetto per la creazione di un
percorso ciclo-pedonale che si snoda
lungo le rive del fiume: valorizzare le
bellezze del nostro territorio, ricco di
cultura, sapori, paesaggi e luoghi da
scoprire e vivere. Un patrimonio da
valorizzare, e nel contempo preservare
e vivere. Con il coordinamento della
Provincia di Treviso, settore Viabilità,
e assieme ai comuni di Treviso, Villorba, Povegliano e Giavera si sta cercando di dare vita ad un percorso ciclo-

pedonale che metta in collegamento
la Città di Treviso con il Montello, un
percorso immerso nella natura e dotato di una serie di servizi e attrezzature
che consentano alle famiglie, ai turisti, ai cittadini di trascorrere momenti
in tranquillità e sicurezza. Si prevedono aree di sosta con la possibilità di
ristoro e di assistenza, in sinergia con
le potenzialità e con gli operatori del
territorio.
Un progetto ambizioso, importante
e che i sindaci dei comuni interessati
dal Giavera intendono fermamente
portare avanti, perché, come detto, il
nostro territorio e il nostro paesaggio
sono una risorsa da tutelare e un'opportunità da valorizzare.
Mario Bianchin

Proposte per una variante al Piano degli Interventi
Nell'ambito del principio della partecipazione alla pianificazione é stato pubblicato l'avviso
per la presentazione di proposte relativamente al Piano degli Interventi del Comune di
Ponzano Veneto. È prevista, infatti, una variante a tale piano collegata prevalentemente
all'aggiornamento normativo e all'adeguamento di alcuni interventi programmati. I cittadini possono presentare istanze e proposte entro il 30 giugno 2018 secondo uno schema reso
disponibile nel sito comunale. Si informa, inoltre, che è in fase di studio il nuovo Regolamento Edilizio, secondo lo schema generale predisposto dalla Regione Veneto.
Info: http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it/piano-degli-interventi.html
o presso l'ufficio Urbanistica – tel. 0422 960321.
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La combustione illecita dei rifiuti
A seguito di numerose segnalazioni
avvenute negli ultimi mesi da parte
di cittadini in varie zone del territorio comunale, si ricorda che la combustione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato è un
reato penalmente sanzionato (art. 256
D.Lgs 152/06), e che con la legge n.
6 del 6/02/2014 è stato introdotto il
delitto di "combustione illecita di rifiuti" art. 256-bis del D.Lgs 152/06.
È severamente vietato bruciare plastica e altri rifiuti nelle case, nei caminetti, nelle stufe, nei cortili e nelle campagne perché i fumi provocano, anche
a distanza, gravi malattie e danni alla
salute, soprattutto nei soggetti più deboli. Chi brucia rifiuti abbandonati
o depositati in maniera incontrollata
in aree non autorizzate è punito con
la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso

si brucino rifiuti pericolosi, la pena
per il trasgressore va da 3 a 6 anni. La
pena è aumentata di un terzo se il reato è commesso nell'esercizio di attività
d'impresa. Il mezzo di trasporto usato
per commettere il reato è confiscato.
La combustione di rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi come
giardini, parchi o cimiteri è sanzionata amministrativamente (art. 255
del D.Lgs 152/06), mentre la combustione di rifiuti provenienti da attività agricola è sanzionata penalmente
(art. 184, comma 2 lett. a del D.Lgs
152/06).
La Regione Veneto ha da tempo vietato espressamente la bruciatura di stoppie, paglie e della vegetazione presente
al termine del ciclo produttivo di prati
naturali o seminati, fatte salve eventuali deroghe connesse ad emergen-

Il valore dell’acqua
L’acqua è risorsa vitale e fondamentale
per la vita ma oggigiorno, a causa anche dei
cambiamenti climatici, necessita di essere
tutelata e protetta. È noto che durante la stagione estiva si registra un notevole aumento
del consumo di acqua, utilizzata non solo a
fini domestici e igienici, ma anche per scopi
diversi, e da alcuni anni il Sindaco, su indi-

Attenti ai cani
A seguito di numerose e continue segnalazioni, si rammenta a
tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani che essi
hanno l’obbligo di essere muniti, ed essere sempre in grado di
esibire ad eventuali controlli della Polizia Locale o delle altre
Forze di Polizia, di apposita paletta e/o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani
e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli
animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero
territorio comunale per il successivo smaltimento.
Gli stessi sono tenuti anche a ripulire, poi, il suolo (art. 19
del Regolamento Comunale). Sono tenuti all’obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad
esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le
pubbliche vie. A chi non ottempera immediatamente alla raccolta degli escrementi lasciati dagli animali che accompagna,
sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da
un minimo di € 25 ad un massimo di € 300.

ze fitosanitarie; da tale divieto sono
esclusi i residui dell’attività agricola
destinati alla produzione di energia
come biomassa.
Si invita pertanto la cittadinanza a
segnalare prontamente l'accensione
di fuochi costituiti da plastica ed altri
materiali inquinanti, spesso compiuta
in orario serale o notturno, chiamando i vigili del fuoco (115), i carabinieri
(112) o i vigili urbani (0422 960326),
se in orario di servizio.

cazione del Consorzio Alto Trevigiano Servizi, emana un'ordinanza in cui vieta l'uso
dell'acqua potabile da parte dei cittadini
per scopi non strettamente attinenti all'uso
domestico, quali annaffiatura di orti e giardini, lavaggio auto, riempimento di vasche
e piscine, fontane decorative, ecc.
A tutela di questo bene pubblico, si invitano i cittadini ad un corretto e razionale uso dell'acqua potabile al fine di evitare
inutili sprechi di questa preziosa risorsa.

Rumori molesti

In base al Regolamento comunale in materia di rumori, i lavori domestici rumorosi (es. taglio legna,
uso di utensili per bricolage, ecc.), i lavori connessi
col giardinaggio e richiedenti l’uso di utensili rumorosi (es. tosaerba) vanno evitati nei periodi comunemente destinati al riposo. Non possono essere
quindi eseguiti nei periodi identificati come notturni: nel periodo invernale dalle ore 20 alle ore 7, e nel
periodo estivo dalle ore 22 alle ore 7. E inoltre dalle
12 alle 14 in inverno e dalle 12 alle 15 in estate.
Le medesime prescrizioni valgono per i lavori agricoli e in prossimità di abitazioni, qualora sia richiesto l’uso di macchine operatrici rumorose e per le
attività rumorose svolte in ambiente non confinato
(es. cantieri stradali e/o edili) qualora si superino anche per quindici minuti i valori massimi ammissibili
per la zona interessata dal disturbo.
VILLA CICOGNA • GIUGNO 2018
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Manutenzioni e Opere pubbliche 2018
Il settore lavori pubblici e manutenzioni, pur con tutte le difficoltà di bilancio, è impegnato quest’anno in diversi
interventi che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e la realizzazione di nuove
opere.

Tra queste ultime, nel corso del 2018
sono già stati completati e resi fruibili
nella zona del parco urbano: l’area destinata agli orti urbani con l’assegnazione
dei lotti ai richiedenti (altre assegnazioni
verranno effettuate a nuovi richiedenti, nel periodo autunnale, il prossimo
anno), e inoltre il percorso attrezzato di
cittadinanza e nuovi impianti di alberi per completare i filari di gelsi per la
ricomposizione del “paesaggio agrario”
della tradizione agricola del nostro territorio.

Un intervento di manutenzione straordinaria, già realizzato, è il completo
rifacimento della copertura del secondo
blocco, della Casa delle Associazioni,
resosi indispensabile per le diverse infiltrazioni di acqua conseguenza di una
situazione di trascuratezza evidente da
parecchi anni (eredità della precedente
amministrazione) cui finalmente siamo
riusciti a porre rimedio.
Effettuati anche alcuni interventi di
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi con il rifacimento della
pedana per il salto con l’asta dell’atletica
ed il rifacimento della copertura degli
spogliatoi del baseball.
La realizzazione di un percorso protetto in via Santandrà (primo tratto da
incrocio con via Mazzini fino ad incrocio con via Gagliardi) i cui lavori sono
già stati appaltati vedrà l’esecuzione nel
periodo estivo-autunnale.
Nello stesso periodo verranno eseguiti, in via del Barbaro, i lavori per il
completamento del marciapiede sul lato
sinistro e la realizzazione di una pista ciclabile sul lato destro.
Restando in tema di viabilità ciclopedonale sono già stati conclusi ed approvati dalla giunta comunale gli studi di
fattibilità tecno-economica (progetto
preliminare) dei seguenti percorsi: lungo via Roma (da via del Barbaro a via
Menotti), lungo via Camalò (dall’attuale attraversamento della pista ciclabile

fino a via cal di Giavera) ed il completamento del marciapiede di via Caotorta
fino all’incrocio con via del Mason. Per
mantenere in condizioni di sicurezza la
viabilità sono previste prima dell’estate
asfaltature in alcune strade o tratti di
strada, in via Fontane, via Sasso, via Tiepolo e via Battisti. In fase di valutazione,
da parte dell’ufficio tecnico, le asfaltature di altre strade e la relativa ricerca
di risorse economiche per gli interventi
più urgenti.
Il bilancio comunale 2018 prevede
lo stanziamento dei fondi per la progettazione definitiva del primo stralcio
della nuova scuola media, in attesa della
prossima assegnazione dei fondi da parte dello Stato tramite la Regione per la
realizzazione dell’opera.
A breve inizierà la progettazione, da
parte della società Contarina che ha in
gestione i cimiteri comunali, per la realizzazione delle celle cinerarie presso i
cimiteri di Paderno e Merlengo.
Le manutenzioni ordinarie del verde
pubblico prevedono gli sfalci dell’erba
di parchi, giardini e cigli stradali (programma presente sul sito del comune),
il controllo e la potatura di rimonda degli alberi, il controllo e la manutenzione
dei giochi per bambini.
Durante l’inverno sono stati realizzati
interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, stradali e dei parchi,
mediante interventi di messa in sicurezza degli alberi (potature di risanamento), eliminazione delle piante morte e
l’impianto di nuovi alberi (con 50 nuovi
impianti di alberi).
Renzo Trevisin
Assessore ai Lavori Pubblici

Area verde aperta d’estate
A partire dal 2 luglio e fino al 31 agosto 2018, l'area verde della scuola media, attrezzata con un campo di basket e uno di volley, è aperta al pubblico
ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 20.
Nell'area è vietata la circolazione di veicoli a motore, mentre è consentita la
circolazione dei cani, purchè al guinzaglio e con l'obbligo per i proprietari
di raccoglierne gli escrementi e depositarli nei cestini portarifiuti.
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o infortuni
che si dovessero verificare all'interno dell'area.
VILLA CICOGNA • GIUGNO 2018
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Edifici scolastici
L'Amministrazione comunale, come più volte ribadito,
considera la scuola quale pilastro portante e fondamentale
della comunità.
Proprio per tale motivo, pur con le enormi difficoltà di
bilancio, anche per il 2018, i contributi economici alle
scuole dell'Infanzia e all'Istituto Comprensivo e il sostegno alle famiglie per la frequenza dei bimbi all'Asilo Nido
sono stati mantenuti.
Anche la messa in sicurezza delle scuole è una priorità su
cui si sta lavorando, prevedendo interventi specifici di manutenzione e sistemazione dei plessi.
Le competenze in materia di edilizia scolastica, stanno in
capo agli Enti locali, che riescono ad operare alla riqualificazione del patrimonio quasi esclusivamente attraverso il
contributo di finanziamenti da parte dello Stato e Regione. Nel tempo, questo trasferimento di risorse è stato molto esiguo e insufficiente rispetto al fabbisogno reale, che
ancora oggi non è quantificabile finché non sarà terminata
l’Anagrafe Edilizia Scolastica, il censimento di tutti gli edifici scolastici, iniziato nel 1996 ed ancora non terminato.
Occorre arrivare ad una programmazione degli interventi
e della manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo anche un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la bonifica e la sostenibilità degli edifici.
Questa operazione di riqualificazione consentirebbe di
considerare l’edilizia scolastica una delle grandi opere
pubbliche nazionali, che darebbe, oltretutto in tempi di

crisi economica, occupazione e miglioramento territoriale
di un patrimonio edilizio diffuso in maniera capillare in
tutto il Paese.
In attesa di questo coordinamento degli interventi su scala
regionale e/o nazionale, il Comune di Ponzano Veneto si
è attivato per analizzare le criticità presenti negli istituti
scolastici del territorio individuando interventi volti al miglioramento e alla manutenzione.
Infatti è in fase di rilascio il contributo statale per il cofinanziamento del primo lotto del progetto di realizzazione
della nuova Scuola Media, inoltre si è fatto richiesta per il
contributo del secondo lotto del progetto.
Le scuole elementari di Merlengo e Gastaldo sono state inserite nella graduatoria per poter accedere ai finanziamenti
regionali per il miglioramento sismico e ad oggi siamo in
attesa che la Regione Veneto rifinanzi tale tipologia di intervento.
Anche per l'Asilo Nido comunale si è proceduto con la
richiesta di contributi per il finanziamento di migliorie e
adeguamenti normativi, attraverso un bando nazionale.
Nel mese di maggio anche per la scuola elementare di Paderno si è partecipato ad un bando per accedere ai finanziamenti del MIUR per l'adeguamento sismico e la totale
messa a norma dell'edificio.
Con la speranza che il nuovo governo assicuri le necessarie
e importanti risorse economiche per gli interventi negli
istituti scolastici, si prevede si possa intervenire nei plessi
comunali già a partire dal 2019.
			
Il Sindaco
		
Monia Bianchin

La mia scuola
si chiama...
Nel corso dell’ultimo anno scolastico
le classi quarte delle Scuole Primarie,
le quinte di Gastaldo e Merlengo e le
terze della Secondaria sono state coinvolte nel progetto: “La mia scuola si
chiama” per individuare due figure
storiche del nostro territorio a cui
intitolare le Scuole Primarie di Merlengo e Ponzano (in foto). Nella storia più recente del Comune sono stati
individuati 5 personaggi che si sono
distinti per quanto realizzato nel corso della loro vita.
Essi sono: il baritono Piero Biasini,
l’entomologo e tassidermista Milo
Burlini, il maestro e sindaco Costantino Dalla Toffola, l’ostetrica Caterina
Galvan e lo scrittore Pier Alessandro
Paravia. Ad ogni plesso è stata assegnata una figura da approfondire attraverso un percorso di ricerca storica
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e il 23 aprile le classi coinvolte si sono
incontrate al PalaAldo per esporre e
condividere il proprio lavoro.
In questa occasione i membri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
hanno avuto il compito e il piacere di
votare i candidati in base a cinque criteri prestabiliti dagli insegnanti e dal

C.C.R. stesso: la presenza nel ricordo
degli abitanti di Ponzano, la conoscenza al di fuori del territorio comunale, l’essersi dedicati ai bambini e ai
ragazzi, il contributo al miglioramento della vita dei cittadini di Ponzano,
l’esempio significativo per i giovani.
Nella seduta del C.C.R. tenutasi il 4
maggio sono stati calcolati per ogni
personaggio i punteggi assegnati, di
cui riportiamo i risultati:
- Pier Alessandro Paravia - punti 68
- Piero Biasini - punti 75
- Milo Burlini - punti 103
- Caterina Galvan - punti 118
- Costantino Dalla Toffola - pt 120
A questo punto il CCR affida agli
Organi Collegiali la propria proposta
di intitolazione delle Scuole Primarie
di Merlengo e Ponzano, affinché prosegua la procedura che la normativa
prevede. Attendiamo l’inizio del prossimo anno scolastico per conoscere i
nomi delle due scuole!
I membri del C.C.R.
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Tariffe più eque per il trasporto scolastico
Entrano in vigore dal prossimo anno scolastico 2018/19
le nuove tariffe per il servizio di trasporto scolastico, adeguate dalla Giunta comunale con provvedimento del 22
dicembre 2017. Esse risultano graduate, in un'ottica di
maggiore equità e di sostegno alle famiglie con difficoltà
economiche. La tariffa è stata infatti abbassata (da € 155 a
140 quella ordinaria) per i nuclei con fasce di reddito più
basso, fino a € 10.700 in base all'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE).

Come ogni estate qui sarà attivo lo Sportello Trasporto,
dal 21 agosto al 4 settembre (ultimo giorno), nelle giornate
di martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 e sabato
dalle 9 alle 12,30.
Le famiglie appartenenti alle prime due fasce di reddito
con il ritiro dell'abbonamento devono presentare allo sportello la relativa attestazione ISEE.
ISEE DA € 0 A € 10.700
Abbonamento ordinario (andata e ritorno)

€ 140

Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)

€ 103

Abbonamento ordinario (andata e ritorno)
in caso di fratelli (tariffa valida per ciascun fratello):

€ 105

Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)
in caso di fratelli (tariffa valida per ciascun fratello)

€ 75

ISEE DA € 10.700,01 A € 18.000

Restano invariate per la fascia intermedia, da € 10.700
a 18.000, e con un aumento contenuto (la tariffa ordinaria
a 170) per i redditi superiori. Oltre che in relazione alle tre
fasce di reddito gli abbonamenti, come in passato, possono
essere ridotti in caso di sola andata o solo ritorno, e inoltre
in presenza di famiglie con più figli che usufruiscono del
servizio.
Il modulo di preiscrizione è scaricabile sul sito internet
comunale o presso la biblioteca comunale dove va consegnato dal 12 al 23 giugno nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 15 alle 19 e di sabato dalle ore 9 alle ore 13.30.

Cedole
secondo anno
Anche con il prossimo anno scolastico il sistema di fornitura dei libri
di testo per gli alunni delle scuole
elementari sarà quello delle cedole librarie, (in attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016,
n.18) non più quindi come in passato, quando la fornitura era diretta, da
parte degli uffici comunali alla scuola
che poi li consegnava agli alunni.
Come l'anno scorso i genitori possono ordinare i libri presso una libreria/
cartolibreria di propria scelta ed acquistarli direttamente, consegnando
loro la cedola libraria fornita dal Comune.
Non è previsto alcun onere economi-

Abbonamento ordinario (andata e ritorno)

€ 155

Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)

€ 118

Abbonamento ordinario (andata e ritorno)
in caso di fratelli (tariffa valida per ciascun fratello)

€ 120

Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)
in caso di fratelli (tariffa valida per ciascun fratello)

€ 90

ISEE DA € 18.000,01
Abbonamento ordinario (andata e ritorno)

€ 170

Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)

€ 133

Abbonamento ordinario (andata e ritorno)
in caso di fratelli (tariffa valida per ciascun fratello)

€ 135

Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)
in caso di fratelli (valida per ciascun fratello)

€ 105

co per le famiglie; infatti il rivenditore si rapporterà con il Comune che
provvederà al pagamento.
Gli alunni non residenti (anche se
frequentanti scuole di Ponzano) dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza, così come gli alunni
residenti a Ponzano frequentanti altrove, dovranno rivolgersi al nostro
Comune.
La cedola libraria è unica: tutti i libri
dovranno essere ritirati presso un’unica libreria/cartolibreria.
Riassumendo, i genitori devono:
• Essersi recati presso la Biblioteca
comunale per il ritiro della cedola
(dal 12 al 23 giugno nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 15 alle 19
e di sabato dalle ore 9 alle ore 13.30);
• Ottenere dalla scuola la lista dei libri adottati:
• Compilare la cedola;

• Recarsi presso un rivenditore di
propria scelta per ordinare i libri,
possibilmente entro il mese di giugno. Nel consegnare la cedola i genitori si accordano con il libraio su
tempi e modalità del ritiro gratuito
dei libri di testo;
• Una volta ricevuti i libri ordinati,
firmare la cedola per avvenuta consegna e lasciarla al rivenditore.
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Alla scoperta del nostro paese
Il gruppo di lavoro del nido comunale “Maria Magro”, prendendo
spunto dal progetto didattico di
quest’anno scolastico “Alla scoperta
degli ambienti che ci circondano”,
ha programmato le uscite didattiche
nel territorio alla scoperta del nostro paese. Il mattino dell’8 maggio,
puntuali come sempre, un gruppo di
volontari del circolo Auser “Il chicco
di grano”, Vanessa del servizio civile,
nonna Jole, nonno Oscar con le edu-

catrici hanno accompagnato ventisei
bambini delle sezioni “Aquiloni” e
“Palloncini”. Prima tappa è stata la
sede comunale per l’incontro con il
sindaco Monia Bianchin e il personale dell’ufficio sociale. Seconda tappa
Casa dei mezzadri per visitare la mostra di pittura di Monica Bortoletto,
dove i bimbi hanno provato l’esperienza della pittura su tela.
La nostra passeggiata è poi proseguita
fino al mercato dove abbiamo fatto
acquisti presso il banco del fruttivendolo: basilico, prezzemolo, ciliegie,
asparagi, che poi al ritorno abbiamo
consegnato alla nostra cuoca Carmen. Molto interesse ha suscitato
l’arrotino al lavoro che letteralmente
faceva scintille!
Nel banco della pescheria grande ammirazione per anguille, polipi, calamari, e poi tante persone, tante voci
e tanti colori del mercato!
Abbiamo infine fatto ritorno al nido

Esposizione 0/13
Sabato 19 maggio 2018 alle 15.30 c’erano molte persone nella Barchessa di Villa Serena per l’inaugurazione della
Mostra Esposizione del Progetto 0/13 anni del comune di
Ponzano Veneto.
Dopo i saluti delle autorità, Sindaco, don Matteo e Dirigente Scolastica dell’I.C.S. di Ponzano, Camilla, nel ruolo
di Sindaco dei ragazzi, ha letto gli esiti del progetto “La mia
scuola si chiama…” e subito dopo si è potuto ascoltare l’eccellente esibizione della Piccola Orchestra della Scuola Media “Galilei” diretta dal Maestro Guain. A seguire bambini
e ragazzi hanno partecipato ai laboratori creativi organizzati
dalle Scuole dell’Infanzia di Merlengo, Paderno e Ponzano
e motorio dall’asilo Nido comunale; l’attrice Valeria Romano ha proposto la lettura “La casetta color senape” e quindi

Gioco Sport
0/6 anni
Alla settimana di Gioco Sport Nazionale hanno partecipato il Nido comunale e le tre Scuole dell'Infanzia
Paritarie di Merlengo, Paderno e Ponzano con l'organizzazione di laboratori
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alle ore 11, giusto in tempo per prepararci al momento del pranzo, dopo
questa bella camminata l’appetito
non è certo venuto a mancare!
I nostri bambini hanno vissuto con
entusiasmo e curiosità quest’altra
avventura e si sono comportati in
modo esemplare, ricevendo ripetuti
complimenti dalle varie persone che
abbiamo incontrato lungo la via.
Un doveroso grazie di cuore va ai volontari che con estrema disponibilità, gentilezza e affidabilità ogni anno
rendono possibili queste preziose
esperienze e ci permettono di viverle
in tranquillità e sicurezza.

il Centro Infanzia Ponzano Children ha animato le storie
“Piccola Macchia” e “Tutto da Me”.
Intanto la cittadinanza poteva visitare la Mostra Esposizione alla Casa dei Mezzadri, dove i cinque servizi educativi
0/6 anni, insieme ai quattro plessi delle Scuole Primarie di
Gastaldo, Merlengo, Paderno, Ponzano e la Scuola Secondaria di primo grado, hanno dato voce alle differenti realtà
educative attraverso l’esposizione dei lavori degli alunni e
dimostrando le competenze acquisite attraverso la documentazione di educatrici e insegnanti.

specifici di Basket (Gioia e Mattia Nasato), Ciclismo (Sig. Zanatta), Danza
(Fernanda di Kaleidos), Ginnastica artistica (Laura De Santi), Rugby (Ruggers Tarvisium e Sig. Carniato), Volley
(Ponzano Volley), Judo (Sport Team
e Judo Kodokan), Parkour (Tommaso Lorenzon), Pesca (Sig. Coccia) e
Yoga (Patrizia Carniel). E' fondamen-

tale sostenere le competenze motorie
progressivamente più mature ed autonome dei bambini, soddisfandone
il bisogno innato di movimento in
un'ottica di sviluppo prossimale.
Un lavoro importante per una futura
sana competizione/incontro con gli altri con le proposte di esperienze non
solo fisiche ma di fair-play.
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Famiglie in rete
Lo scorso 17 aprile si è tenuto,
presso il Salone del Palio, l'evento di
presentazione del nascente Progetto
"Famiglie in Rete".
Durante la serata sono intervenute
anche famiglie di territori vicini dove
il progetto è già attivo, che hanno
portato testimonianze positive relative alla loro esperienza.
Il tema comune è mettersi in gioco per dare il proprio contributo allo
sviluppo nel territorio di una microsolidarietà familiare di vicinanza,
dando una piccola parte del proprio

tempo per sostenere i minori di famiglie fragili, ad esempio con l'aiuto
nello svolgimento dei compiti per un
pomeriggio alla settimana, o con un
accompagnamento alle attività sportive. Tutti possono dare la loro parte
di sostegno, non ci sono limiti di età,
di genere o condizione sociale.

Famiglie, single, nonni in pensione, chi desidera provare l'esperienza
di donare una parte di sè per sperimentare la gioia della condivisione,
può farlo contattando l'assistente
sociale e provando ad entrare a far
parte di un gruppo di persone, che
si incontrerà a cadenza mensile, innanzitutto per creare una rete forte
di confronto e di scambio, e poi per
cominciare a vivere in prima persona
l'esperienza di solidarietà.
C'è più gioia nel dare che nel ricevere... provare per credere!
Info: assistente sociale
Nicoletta Caldato 0422/960311
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it

Anziani in festa
Grande partecipazione anche quest'anno alla Festa dell'Anziano, tenutasi
il 13 maggio presso il Palazzetto polifunzionale di Paderno, e organizzata dal
Circolo Ricreativo Anziani in collaborazione con l'Amministrazione comunale
e la Parrocchia di Paderno.
Dopo i saluti e il ringraziamento del Sindaco e dell'assessore al sociale, i
quasi 230 partecipanti, tra una portata e l'altra, hanno potuto deliziarsi ascoltando le canzoni della tradizione popolare, sapientemente accompagnate da un
fisarmonicista, che ha aperto le danze dedicando "Son tutte belle le mamme
del mondo" a tutte le mamme presenti, essendo quel giorno anche la loro festa.

Per fare la differenza

“E perchè dovrei?” Partiamo proprio da qui, dalla risposta
che senz’altro molti darebbero se si sentissero dire “Vorresti
fare del volontariato e donare un po’ del tuo tempo per
aiutare qualcuno?” Chiunque risponderebbe: “Già ho poco
tempo per fare le mie cose!”
È vero. Il tempo è limitato ed è sempre difficile pensare di
donarlo a qualcuno. E’ anche vero che non è necessario
pensare ad un impegno smisurato, spesso basta poco per
fare la differenza, nella vita di chi dona e in quella di chi

riceve. Ci sono tante attività all’interno del Comune dove
poter trovare uno spazio. È possibile ad esempio effettuare
accompagnamenti di persone anziane o disabili, partecipare alla distribuzione di alimenti per persone indigenti,
collaborare a progetti di doposcuola per minori.
Se desiderate saperne di più, potete contattare l’Ufficio Servizi Sociali (0422/960311), e trovare l’ambito più adatto a
voi, che possa far esprimere i vostri talenti più preziosi, per
condividerli con chi può averne bisogno.
In fondo tutti possiamo davvero agire, nel nostro piccolo,
per creare cambiamento. (N.C.)
VILLA CICOGNA • GIUGNO 2018
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Nasce a Ponzano il 4coworkers
Grazie ad un’iniziativa promossa dallo Spazio Lavoro del
comune di Ponzano Veneto, coordinato dalla Cooperativa
La Esse, dopo la fase di selezione, è iniziato a marzo 2018
un nuovo progetto di Co-working denominato 4coworkers. Il nome, coniato dagli stessi partecipanti, deriva non
solo dal loro attuale numero, ma sottolinea quanto lo spazio sia pensato per i lavoratori ovvero per una “community
collaborativa” di professionisti.
L’idea iniziale dell’Amministrazione è stata proprio
quella di poter offrire delle postazioni a free lance, startup e
aspiranti imprenditori del comune di Ponzano, dove i partecipanti potessero essere facilitati e incentivati a svolgere le
loro attività attraverso la condivisione delle competenze e
delle risorse in loro possesso.
È un progetto unico per due motivi: il primo perché
non esistono a livello regionale delle realtà di co-working

inserite in un contesto di amministrazione pubblica; il secondo
perché il Comune, concedendo
gli spazi a titolo gratuito, ha voluto favorire lo sviluppo di una
rete formata da piccole realtà
nascenti dove l’elemento economico è vissuto come limitante e
sfavorente rispetto alla possibilità di crescita.
In una logica di apertura a nuovi partecipanti del
4coworkers, e per far conoscere alla cittadinanza ponzanese
che cosa sia e come funzioni un co-working, il 25 giugno
alle ore 19 presso la sala del palio della casa dei Mezzadri
avverrà l’inaugurazione del 4coworkers: un’occasione per
conoscere il gruppo e forse per farne parte..

Spazio lavoro

Consapevolmente donna

Lo Spazio Lavoro del Comune di Ponzano Veneto
coordinato dalla Cooperativa LaEsse, è uno strumento in grado di fornire consulenza orientativa sul
tema del lavoro, sostegno nell’attuazione del progetto professionale/formativo e monitoraggio delle
azioni intraprese dal fruitore del servizio, percorsi
formativi, incrocio dei profili degli utenti incontrati
con le aziende del territorio.
Da luglio 2017 ad aprile 2018 sono stati incontrati
49 utenti (23 donne e 26 uomini) con un’età media
tra i 40 e i 50 anni.
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 come: curriculum, verifica dei
contatti intrattenuti con il Centro per l’Impiego e le
agenzie per il lavoro, attività intrapresa nella navigazione in siti per la ricerca di lavoro.
Il servizio riceve il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30.
Info e appuntamenti: 0422/960311
spaziolavoro@comune.ponzanoveneto.tv.it

Il 13 marzo scorso, con la presenza di 14 iscritte, è partita
l’iniziativa “Consapevolmente donna” rivolta gratuitamente alle cittadine del Comune. Il percorso di 8 incontri ha
offerto uno spazio di formazione e supporto alle donne
nella vita e nelle relazioni quotidiane. È attraverso l’esplorazione di alcune tematiche come la dimensione identitaria
della persona, la femminilità, la comunicazione e l’assertività che le partecipanti si mettono in gioco per dare nuovi
significati alla loro vita, al proprio modo di porsi e comportarsi, alle modalità comunicative attuate nel quotidiano.
Gli incontri hanno visto oltre che la sperimentazione personale nelle diverse proposte anche l’attivazione di un prezioso gruppo di supporto reciproco.
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Nuovo responsabile della
Protezione Civile
Nel mese di marzo c'è stato il cambio del Responsabile
della Protezione Civile del comune di Ponzano Veneto:
Gian Paolo Cenedese ha lasciato il posto a Oscar Durante.
Con poche semplici parole voglio esprimere il più sincero
ringraziamento a Gian Paolo Cenedese per quanto fatto
in tutti questi anni, per aver portato la Protezione Civile
di Ponzano Veneto a livelli invidiabili di elevata competenza, nonché per aver organizzato un gruppo affiatato,
coeso, disponibile e preparato.
È stato un piacere collaborare insieme.
A Oscar Durante, con cui ho già avuto modo di organizzare eventi e gestire situazioni di criticità (emergenza
neve), e con cui ho sin da subito trovato intesa, disponibilità e collaborazione auguro di cuore buon lavoro.

Il ruolo della Protezione Civile e dei Volontari è indispensabile per il nostro comune, senza di loro tanti eventi e
manifestazioni non sarebbero realizzabili. Ancor più con
le attuali normative sulla sicurezza la presenza di persone
preparate è fondamentale.
Per chi volesse far parte della Protezione Civile o
avere informazioni, può scrivere all'indirizzo mail
p.c.ponzanoveneto@alice.it
			
Il Sindaco Monia Bianchin

È in fase di redazione l'aggiornamento del Piano di Emergenza del Comune, in cui la P.C. riveste un ruolo di
primaria importanza per la gestione delle emergenze e che tutti i cittadini sono tenuti a conoscere e condividere
per sapere quali comportamenti tenere in situazioni di particolare criticità.
Il piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità
attesa in un determinato territorio, è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio e ha l’obiettivo di garantire con ogni
mezzo il mantenimento del livello dignitoso di vita messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi
fisici e psicologici.

Il chicco di grano
Sono trascorsi tredici anni da quando un gruppo di donne del nostro comune ha dato vita a “Il chicco di grano”
avviando un’intensa attività di volontariato sociale, ricca di
esperienze animate da una motivazione di fondo: il contrasto
della solitudine degli anziani.
La prima esperienza fu dettata dalla scelta di costruire uno
spazio di socializzazione tra donne per uno scambio di esperienze, memorie e saperi.

Nacque così il gruppo “Impariamo assieme” che, col trascorrere degli anni, guidato da un gruppo di volontarie, è
diventato il punto di riferimento e di incontro, al mercoledì pomeriggio, costruendo progetti che, per la loro validità,
sono stati riconosciuti e cofinanziati dal Centro dei Servizi

del Volontariato di Treviso.
“Basta un filo di voce e la voglia di stare assieme” è stata
la fonte d’ispirazione per la costruzione di “Cantiamo assieme”, persone che s’incontrano al lunedì sera, ed hanno dato
vita ad un coro che si è caratterizzato portando la gioia e la
spensieratezza delle canzoni in case di riposo e varie strutture
protette.
Il gruppo di lettura espressiva ad alta voce rivolge il proprio
impegno, oltre che agli anziani, ai bambini delle scuole d’infanzia del Comune. La magia di realizzazioni creative tiene
assieme, al giovedì sera, il Gruppo Patchwork.
Le volontarie svolgono inoltre l’attività d’aiuto alla persona accompagnando a visite mediche, aiutando al disbrigo di
pratiche, effettuando servizio di trasporto per persone in difficoltà segnalate dall’ufficio servizi sociali comunale.
“Il chicco di grano” per rafforzare l’efficacia di queste attività programma un’intensa formazione, autofinanziata, con
qualificati esperti.
Tra i tanti modi per contrastare la solitudine, “Il chicco di
grano”, il Circolo AUSER di Ponzano Veneto, ha scelto di
combattere l’isolamento sociale costruendo forti relazioni e
rapporti di solidarietà.
Invitiamo chi è interessato ad un impegno di volontariato
a venirci a conoscere per condividere le nostre esperienze e
ampliare e costruire con noi nuove attività.
“Il chicco di grano” Circolo AUSER di Ponzano Veneto
Casa delle Associazioni Via Santandrà Ponzano Veneto
VILLA CICOGNA • GIUGNO 2018
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Sicurezza sul territorio
Nuovo comandante e nuovo corpo intercomunale di
Polizia Locale
Dal 1° gennaio 2018 il Comune di Ponzano Veneto, assieme al Comune di Povegliano, ha costituito il Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Due Comuni vicini sia geograficamente sia in termini di problematiche riguardanti
la sicurezza hanno deciso di unire le proprie risorse per garantire ai cittadini più sicurezza e un maggiore controllo del
territorio.
Il nuovo comandate del Corpo è il dott. Mosè Crema (in
foto), che coordina 5 agenti.
Maggiori controlli sulle strade
In questi primi mesi sono già visibili i risultati ottenuti,
grazie all’aumento dei controlli, in particolare sulle strade
più trafficate e a più alto rischio. Gli interventi sulla viabilità
hanno riguardato soprattutto il controllo dei mezzi pesanti
che transitano nel nostro Comune.
Orario serale della Polizia locale
La costituzione del Corpo intercomunale ha consentito di
ampliare la presenza della polizia locale anche alle ore serali
per alcuni giorni al mese. Gli agenti sono in servizio fino alle
ore 01.00

Educazione stradale
Nei mesi di aprile e maggio si è svolto
nelle scuole del territorio il Progetto di
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Videosorveglianza
Nei mesi scorsi è stata ulteriormente potenziata la rete
di videosorveglianza. Le telecamere presenti (digitali a colori ad alta risoluzione) sono
ormai 34, posizionate in luoghi strategici su gran parte del
territorio comunale. Ampliamenti con nuovi punti e nuove telecamere sono già previsti
per i prossimi mesi.
Controllo del vicinato
Grazie a numerosi cittadini continua ad espandersi anche
la rete del Controllo di vicinato. I gruppi presenti sul territorio coprono tutte le frazioni. In particolare i 7 gruppi operativi sono così suddivisi: a Ponzano Gruppo via Gobbato
e Gruppo via Cavour; a Paderno Gruppo via dei Fanti; in
zona nord Gruppo via Barrucchella e Gruppo via delle venti;
a Merlengo Gruppo via Muri e Gruppo via Calcina ovest.
Per contattare la Polizia locale:
tel. 0422 960326
polizialocale@comune.ponzanoveneto.tv.it.
Katja Turk - Assessore Polizia locale

educazione stradale. L'iniziativa è stata
pensata e realizzata dal Progetto 0 - 13
del Comune di Ponzano Veneto e dalla Polizia locale, per fornire ai bambini
gli strumenti necessari per muoversi in
sicurezza sulle strade sia a piedi sia in
bicicletta.
I bambini coinvolti vanno dai 3 agli
11 anni. In particolare hanno partecipato alle lezioni di teoria in classe e
alle lezioni pratiche i bambini dell'ultimo anno degli asili nido, i bambini
dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia e i ragazzi delle 5^ classi della

scuola primaria. Per la parte teorica è
intervenuto l'esperto sig. Zanchetta,
che ha spiegato ai bambini le regole
base del codice della strada.
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CIE: la Carta d’Identità è Elettronica
Dal mese di febbraio il Comune di
Ponzano Veneto rilascia esclusivamente la Carta di’identità elettronica
(CIE), realizzata in materiale plastico, dotata di sofisticati elementi di
sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. La foto in
bianco e nero è stampata a laser per
garantire un’elevata resistenza alla
contraffazione. Contiene la firma e le
impronte digitali degli indici destro e
sinistro (dal 12° anno di età).
Sul retro riporta il codice fiscale,
come codice a barre. Causa il maggior tempo richiesto il rilascio viene effettuato su prenotazione (tel.
0422.960314 o 0422 960315).
La CIE si può richiedere alla scadenza del proprio documento cartaceo (o
in seguito a smarrimento, furto, deterioramento) o in occasione del primo
rilascio.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano
valide fino alla scadenza e non è possibile sostituirle con il nuovo documento elettronico.
La carta d’identità è un documento
che ha come fine l’identificazione del
titolare. Pertanto i cambi di residenza
non incidono sulla sua validità, che
varia in base all’età del titolare: 3 anni
se inferiore a 3 anni; 5 anni tra i 3 e
i 18; 10 anni per i maggiorenni. La

scadenza è fissata nel giorno del proprio compleanno.
Per richiederla il cittadino maggiorenne si reca personalmente (previo
appuntamento) in Comune con la
carta scaduta (o in scadenza entro 6
mesi) oppure deteriorata.
In caso di furto o smarrimento è necessario presentare la denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza.
In caso di primo rilascio o di richiesta
in seguito a furto o smarrimento bisogna esibire un altro documento di
riconoscimento (passaporto, patente
di guida, porto d’armi), altrimenti
sono necessari due testimoni non parenti né affini per il riconoscimento.
Servono inoltre una fototessera recente in formato cartaceo, come
quelle richieste per il passaporto, e
inoltre la tessera sanitaria per velocizzare le attività di registrazione.
Il minorenne si deve recare personalmente in comune accompagnato da

Nomi ai nati
Quali sono i nomi più gettonati per i nuovi nati a Ponzano dal 2017 ad
oggi? Molte conferme e qualche novità
rispetto al recente passato nelle scelte dei
genitori ponzanesi.
Tra i maschi prevalgono Leonardo, Edoardo e Lorenzo, nome scelto per quattro
nuovi nati. A quota 3 il sempre “classico”
Alessandro.
Tra i fiocchi rosa prevale Giulia (5 bambine) ritornata in auge dopo qualche anno
di relativo ribasso, e l'originale Ginevra
(4), mentre sono state 3 le Vittoria e Ludovica. Una sola “Greta” dopo il
boom (ben 5) nel 2016.
Va detto che tutto questo si inserisce in una tendenza di drastico calo della
natalità. Nel 2017 le nascite sono state 93 rispetto alle 112 del 2016, 127
nel 2015, 132 nel 2014, 137 nel 2013. Nel 2012 le nascite furono ben 155 .

almeno uno dei genitori (per l’identificazione).
Entrambi i genitori (o l'esercente la
potestà) devono sottoscrivere la dichiarazione di assenso per l’espatrio;
se uno dei due non può sottoscriverla
di fronte all’operatore, va allegata la
fotocopia di un documento valido;
se uno dei genitori non vuole firmare o è irreperibile, la CIE si rilascia
per l’espatrio solo se viene presentata
l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il costo della CIE è di € 22 e comprende anche le spese di spedizione.
Il pagamento deve essere effettuato in
contanti direttamente allo sportello,
al momento della richiesta.
Il tempo medio per la registrazione
della CIE è di circa 15 minuti (acquisizione del codice fiscale, verifica
dell’allineamento dei dati con l’Indice
Nazionale delle Anagrafi, scansione
della foto e della firma, acquisizione
delle impronte digitali, trasmissione
al Ministero dell’Interno).
La consegna non è immediata ma
viene spedita dall’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, per posta, con
raccomandata all’indirizzo scelto dal
richiedente, oppure in Comune.
Nel caso di documentata impossibilità del cittadino a presentarsi allo
sportello del Comune un suo delegato si reca in Comune con la documentazione necessaria per la nuova
CIE, dove si concorderà un appuntamento presso il domicilio del titolare.
Solo in casi di reale e documentata
urgenza, per motivi di salute, viaggio,
elettorali, partecipazione a concorsi o
gare pubbliche sarà possibile ottenere il rilascio della carta di identità in
formato cartaceo. Per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) attualmente non è possibile rilasciare la
carta d’identità elettronica.
Solo in questi casi si procede con il rilascio della cartacea per la quale è necessario produrre 2 fotografie uguali
e recenti. Il costo è di € 5,42.
Ricordiamo infine che la CIE è sempre valida per l’espatrio, a meno che
non sia esplicitamente scritto “Non
valida per l’espatrio”.
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Renzo Zago - Presidente del Consiglio comunale

Cambiamenti in Consiglio
Cari concittadini, ad un anno dalla scadenza del mandato di
questa Amministrazione, quinquennio 2014/2019, in questi
mesi abbiamo avuto due cambi di consiglieri.
Con le dimissioni di Franco Dal Col eletto nella coalizione
denominata Progetto In Comune, è subentrato il Consigliere
Nicola Bernardi.
A Franco Dal Col rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto durante il suo mandato, soprattutto quale membro della seconda commissione consigliare: Territorio.
Al Consigliere Nicola Bernardi auguro un buon lavoro, essendo alla prima nomina, penso sarà per lui un’esperienza nuova
al servizio della comunità di Ponzano Veneto.
Nella seduta consigliare del 30 aprile il consigliere ed ex Sindaco di Ponzano Veneto Giorgio Granello ha annunciato e
poi protocollato le proprie dimissioni da consigliere comunale
di Ponzano Veneto; il motivo che ha portato a tale decisione, come da Lui stesso annunciato, sta nell’aver accettato di
candidarsi alle prossime elezioni comunali di Treviso. Eletto
con la Lega Nord, Giorgio Granello, neo laureato in scienze
giuridiche, è rimasto a servizio della nostra comunità di Ponzano Veneto prima per cinque anni con la carica di Primo
Cittadino, poi gli ultimi quattro come Consigliere comunale.
Un processo di analisi politica come da lui stesso dichiarato lo
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ha portato a non rinnovare la tessera della Lega Nord e dopo qualche anno ha condiviso un nuovo
indirizzo politico, quello di Forza
Italia, con la conseguente candidatura a Consigliere Comunale di Treviso.
In Consiglio ho ringraziato pubblicamente Giorgio Granello, avendolo io avuto per cinque anni, quando ero consigliere
dell’opposizione, come Sindaco e poi gli ultimi quattro come
Consigliere di minoranza. Il lavoro svolto in questi nove anni
da parte sua è sempre stato nel rispetto delle regole e dell’impegno profuso per la comunità di Ponzano Veneto. Sono convinto che il suo apporto nella Città di Treviso sarà altrettanto
costruttivo. A subentrare al Consigliere Granello sarà il primo
dei non eletti Giorgio Conte, nomina che verrà ufficializzata
nel prossimo Consiglio comunale.
In questi anni ho avuto modo di constatare la grande collaborazione da parte di tutti i Consiglieri comunali.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Signor Sindaco Monia Bianchin e dagli Assessori comunali i
quali hanno sempre assunto un comportamento in Consiglio comunale di apertura democratica, valutando e rispondendo a tutte le osservazioni dei consiglieri dell’opposizione.
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Katja Turk - “Ponzano Bene Comune”

Abbassiamo i toni, i giovani ci guardano
Lo dico in primo luogo a me stessa e ai miei colleghi “amministratori”, ai politici in generale: abbassiamo i toni!
I nostri figli, i nostri nipoti, i giovani ci osservano e imparano da noi.
Dagli adulti in generale, ma soprattutto da coloro che
rappresentano dei punti di riferimento.
La violenza verbale, e non solo quella, si sta diffondendo
e risulta essere la norma di questi tempi.
La visibilità a tutti i costi, mettersi in luce passando sopra
tutto e tutti, anche utilizzando gli insulti e le calunnie,
soprattutto da parte di chi ricopre ruoli significativi, che
effetto può avere sui bambini, sui ragazzi, sulle generazioni future?
Che tipo di persone stiamo crescendo con questi tipi di
comportamento?
Soprattutto di questi tempi lo scontro politico ha fatto
emergere il peggio da parte dei politici a tutti i livelli.
Lo stiamo vedendo negli ultimi mesi, addirittura con inqualificabili insulti e minacce rivolti al capo dello Stato.
Ma anche i comportamenti quotidiani hanno assunto
una violenza inaudita.
Basti pensare alle aggressioni fisiche e verbali subite dagli
insegnanti da parte dei genitori.
Anche i rapporti tra i genitori stessi vengono spesso portati all’esasperazione, anche per futili motivi.
La litigiosità tra vicini di casa è nota e si sta acuendo. Le
cause legali per un minimo rumore, per la presenza di
animali, spesso per circostanze senz’altro superabili con il
buon senso e il rispetto reciproco.

Al volante anche le persone più
miti si trasformano e sfogano
tutte le loro frustrazioni nei
confronti degli altri automobilisti, ciclisti e pedoni.
Per non parlare delle Tivù, dove
sopraffazione e violenza verbale verso il prossimo la fanno da padrone, pensiamo ai talk show, ai talent show, ai
reality di tutti i tipi.
I social network hanno amplificato ulteriormente comportamenti violenti e denigratori nei confronti di persone
deboli, come minori fragili, disabili, donne che subiscono la pubblica gogna e a volte portano le vittime a gesti
estremi.
Non possiamo quindi stupirci troppo dei comportamenti
dei più giovani. Stanno solo replicando quello che vedono fare agli adulti.
Gli innumerevoli casi di bullismo tra coetanei, le aggressioni nei confronti degli insegnanti e i sopprusi nei
confronti di emarginati e senza tetto, fanno temere che
un certo modello di comportamento stia diventando la
norma.
Siamo noi adulti che dobbiamo modificare le nostre condotte se vogliamo che i giovani di oggi, gli adulti di domani, contribuiscano ad una società migliore.
Ricordiamoci che, più degli insegnamenti e delle prediche, vale l’esempio che quotidianamente offriamo con il
nostro comportamento.

Fabrizio Nardin - “Lega Nord - Amare Ponzano”

La Lega Nord è pronta per governare
La Lega Nord torna ad essere forza di governo grazie ad
un ampio consenso figlio della voglia di cambiare davvero.
Le priorità di questo Paese dalla sicurezza alla scuola,
dalla tutela dei risparmi alla difesa della famiglia, dalla riduzione delle tasse al taglio degli sprechi, dalla lotta
all’immigrazione clandestina alla rimessa in discussione
di quest’Europa senz’anima finalmente potranno essere
affrontate da una nuova prospettiva che non ha bisogno
dei soliti inciuci istituzionali.
La forte legittimazione popolare di Lega e M5S ha rotto
finalmente i soliti schemi che da destra a sinistra si reggevano reciprocamente a tutela dei propri interessi.
Se il Capo dello Stato farà la sua parte potrà aprirsi un
nuovo corso politico istituzionale degno di essere messo
alla prova dei fatti.
Siamo davvero stanchi di sentire sempre le solite chiac-

chiere quasi che il voto dei cittadini non contasse, dove nessuno ha il coraggio di mettere
in discussione l’Euro, la finanza e il centralismo degli Stati e
dare voce ai popoli, alle persone, alle famiglie, ai cittadini.
Che futuro vogliamo per i nostri figli?
Un futuro dove ci saranno più meritocrazia e giustizia o
un futuro dove tutti fanno quello che vogliono rimanendo impuniti tanto nessuno può difendersi ne’ da che li
violenta in casa propria ne’ da chi brucia i loro risparmi?
Grazie quindi ai cittadini che dando ampia fiducia a queste forze politiche hanno dimostrato che il nostro Paese
ce la può ancora fare.
Grazie
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Antonello Baseggio -“Baseggio Sindaco Progetto IN Comune”

Un saluto e un augurio

Prima di tutto mi sia concesso un saluto all’amico Franco
Dal Col, ex Consigliere Comunale, con il quale ho trascorso quattro anni intensi nei quali, con l’aiuto di tutta
la squadra di “Progetto IN Comune” abbiamo partecipato attivamente alla vita pubblica ed amministrativa del
nostro comune.
Un secondo grazie va al primo dei non eletti Francesco
Bonaiuti che per motivi famigliari e di lavoro ha preferito
lasciare il passo a Nicola Bernardi che oggi siede in Consiglio Comunale e al quale va l’augurio di buon lavoro da
parte di tutto il gruppo.
Ed infine il terzo ringraziamento, ma non meno importante degli altri, va a tutta la squadra e a tutti i nostri sostenitori che non ci hanno mai fatto mancare la vicinanza
ed il sostegno.
Molte sono state le nostre battaglie e le sfide in questi
quattro anni non ultima il sostegno alla raccolta firme
contro il progetto Benetton che abbiamo ritenuto dannoso ed offensivo per la nostra comunità.
L’offerta che il proprietario dell’azienda tessile ha fatto
all’Amministrazione non solo ci è sembrata arrogante e
lacunosa ma ci è parsa particolarmente egoistica perché

a favore dei propri interessi e
non a favore dei bisogni reali
della frazione interessata, quella di Ponzano.
La lista civica che rappresento
è comunque pronta (come già
dichiarato nei quotidiani nel
lontano novembre del 2017…) a sedere attorno ad un
tavolo per discutere l’unica possibile soluzione accettabile
ossia quella di realizzare una nuova via Minelli, traslata di
un centinaio di metri, magari in trincea, che termini sulla
provinciale via Roma in una rotonda con il bene placido
della Sovrintendenza e della Provincia.
E augurando a tutti voi una felice estate e delle buone
future vacanze suggeriamo all’Amministrazione di curare
meglio il proprio territorio perché l’erba alta lungo le strade, le aiuole spartitraffico indecorose, i parchi e le aree verdi sommersi dalle erbacce sono state una grossa delusione
non solo per i cittadini ma anche per chi ha amministrato
precedentemente il nostro comune, come il sottoscritto,
e quando l’ho sentito dire perfino da chi apparteneva agli
stessi “colori” è stato veramente avvilente!

Ambra Biondo - “Movimento Cinque stelle”

Dialogare per concretizzare
Manca quasi un anno alle prossime elezioni amministrative nel nostro Comune e già sono iniziate le “manovre”
dei partiti per raccogliere consenso e “prepararsi la strada”
verso l’ambito posto in Maggioranza.
Oggi i Comuni come il nostro non attraggono più gli
attori politici per la dotazione delle loro risorse o l’ampiezza dell’autonomia amministrativa, entrambe molto
ridotte e dipendenti da uno Stato centrale non di rado
severo e quasi persecutorio proprio con i Comuni virtuosi o comunque funzionanti come il nostro.
La partita che si gioca è dunque tutta politica, nel senso
che forte resta la tendenza a mantenere e aumentare il
proprio potere e l’eventuale “spartizione” dell’elettorato
sul territorio. È evidente che questo è un modo di fare
politica radicato ovunque, nonostante le differenze e i
conflitti tra i partiti siano più sfumati a livello comunale.
Noi non capiamo veramente come si possa fare l’ interesse dei cittadini in questo modo: le situazioni e i problemi
vengono di volta in volta strumentalizzati e fatti oggetto
di polemica, non si riesce (o vuole!) trovare una soluzione condivisa a questioni che non richiederebbero grandi
discussioni e lunghe attese.
È il caso dell’ormai improrogabile impegno del Comune nell’estendere la rete di piste ciclabili locale: da anni i
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residenti delle zone più isolate
chiedono alle Amministrazioni in carica di procedere in
tal senso, ma nulla si muove.
“La Provincia non ha soldi da
investire”, “è la Provincia che
dovrebbe coordinare i Comuni interessati, altrimenti
come facciamo?”, ci viene detto. Facciamo che, se la Provincia non va ai Comuni, i Comuni andranno alla Provincia. Facciamo che ci presentiamo risoluti, perché non
possiamo più aspettare! Ma per fare questo è necessario
l’impegno da parte di tutte le forze presenti in Consiglio
Comunale, di norma divise e impegnate nei loro “giochi”
sul territorio.
Questo è solo un esempio di come per noi la vera politica,
nell’interesse del cittadino, deve essere. Sedersi al tavolo
e dialogare per trovare nei rispettivi programmi punti di
contatto da concretizzare, secondo le priorità date dai
cittadini; trovare un accordo (che non sarà un’alleanza)
in grado di impiegare al meglio le risorse e le energie di
ciascuno, per raggiungere i risultati utili alla collettività.
movimento5stelleponzanoveneto@gmail.com
Pagina Facebook M5S Ponzano Veneto
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Biblioteche ai 4passi
La Biblioteca di Ponzano Veneto e le altre del Polo bibliotecario BibloMarca erano presenti alla Fiera 4 passi il 19 e
il 20 maggio con uno stand nell’area 72, per illustrare le
attività e i servizi proposti dalle singole strutture e dal Polo
bibliotecario. Allo stand erano presenti i bibliotecari, gli
amministratori e i lettori volontari delle singole biblioteche che hanno intrattenuto bambini e adulti con letture
e animazioni.
Il Polo bibliotecario BibloMarca è composto da 22 biblioteche della provincia di Treviso, che insieme si impegnano
quotidianamente per mettere a disposizione dei cittadini
servizi bibliotecari di qualità.
Il Polo ha tra i suoi obiettivi prioritari la formazione permanente dei bibliotecari, necessaria a far fronte ai bisogni
di conoscenza dei 225.000 abitanti del proprio territo-

rio, sostenendo le importanti sfide poste dal dinamico
mondo dei servizi informativi. Tutelando e valorizzando
le ricchezze e le specificità di ogni singola realtà che ne fa
parte, il Polo BibloMarca realizza iniziative condivise di
promozione della lettura, sostiene e coordina le attività dei
gruppi di lettori volontari e dei gruppi di lettura e promuove eventi culturali su temi condivisi.

I volti dei soldati

“I volti dei soldati trevigiani” è l’emblematico titolo della mostra organizzata
dal 16 al 28 maggio presso il Chiostro di San Francesco a Treviso, organizzata nell’ambito del progetto Grande Guerra promosso dai comuni aderenti
all’IPA Marca trevigina. Al termine del periodo espositivo l’immagine del
soldato Luigi Frigo, deceduto a Valona in Albania nel 1916, ha fatto ritorno
a Ponzano dove sarà esposta in un luogo significativo per la comunità.

Visite guidate
Anche quest’anno la biblioteca comunale di Ponzano Veneto ha organizzato durante l’anno scolastico visite guidate gratuite rivolte agli alunni
delle scuole materne ed elementari,
coordinate dalla bibliotecaria Sara
Sbordone in collaborazione con la
volontaria del servizio civile Vanessa
Paparella. La visita guidata pone particolare attenzione a iscrizione, pre-

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

stito, uso del catalogo, ricerca sugli
scaffali, collocazione dei documenti
e proposte di letture animate ad alta
voce. Grazie alle visite guidate gli
alunni iniziano a conoscere la biblioteca e le modalità di utilizzo, ad essere stimolati all’interesse per la lettura. L’obiettivo è quello di rendere
la Biblioteca un luogo familiare, non
quello di etichettarla solo come un
semplice deposito di libri, ma anche
“una finestra aperta sul mondo”.

Martini Egidio s.r.l.

Ecobonus al 50% nel 2018

Via Mure, 6/a 31050 Merlengo di Ponzano V.to (TV) - Tel. 0422.968194 - Cell. 338.8780464
info@martiniserramenti.it
www.martiniserramenti.it
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Autori in barchessa
Da marzo a maggio si è svolta la seconda edizione della rassegna “Autori
in Barchessa: i libri presentati dagli
scrittori”, la maggior parte dei quali
ospitati presso il settecentesco “Barchessino” di Villa Rubbi Serena.
Ha inaugurato il ciclo di incontri venerdì 16 marzo Stefano Masini, con
il suo secondo noir “Il beneficio del
dubbio”. Ambientato nel 1986, nei
giorni di Chernobyl, vi si narra la vicenda di una studentessa scomparsa.
Il 13 aprile, ad illustrare “La riserva

naturale orientata di Somadida: scrigno di biodiversità e luogo di boschi
vetusti”, curato dal Corpo Forestale
dello Stato, sono intervenuti Paola
Favero, Comandante del reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto e Francesco Mezzavilla,
faunista.
Il 4 maggio Gianluca Ascione ha
raccontato il suo libro “Le canaglie
del venerabile”, un intrigante thriller
ambientato nella Treviso fascista alla
fine degli anni trenta.

La coccinella di Mauro
A conclusione della rassegna, venerdì 25 maggio, vi è stato uno speciale incontro con Mauro Benetton, cittadino
ponzanese malato di SLA ed immobilizzato a letto, che ha
scritto la propria autobiografia, intitolata “La coccinella”,
comunicando attraverso gli occhi, una lettera dell’alfabeto
alla volta. Durante la serata era presente anche il giovane
amico Francesco Dal Poz, che ha aiutato l’autore a riorganizzare i propri scritti, per renderli fruibili a tutti. “La coccinella” è un’appassionata testimonianza di convivenza con
la malattia, come uomo, marito e padre. Un tuffo in una
realtà dura, che forse ogni tanto dovremmo tutti fermarci
a guardare, accorgendoci che non è poi tanto distante da
noi. La ricerca di senso, in una situazione in cui “la Bestia”,
come la chiama Mauro, non ti permette più di essere colui
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L’11 maggio Teresa Tonini 17enne
studentessa ponzanese, ha presentato
il suo racconto “Restauraciòn”, che
affronta il tema della violenza sessuale ed è risultato tra i cinque finalisti
del Concorso Letterario Campiello
Giovani 2017.
Il 18 maggio Federica Rinaldoni ha
raccontato il suo thriller “Nemesis”,
nel quale una serie di tragici e sanguinosi delitti vanno a scombinare il
perfetto equilibrio di una tranquilla
cittadina di provincia.

che eri, è comunque possibile, perché è possibile sorridere
e ricercare la bellezza insita in ogni uomo, sia esso malato, disabile, anziano. È possibile scoprire come la vita non
finisca solo perché si è malati, e che la vera ricchezza, alla
fine di tutto, sia aver avuto la possibilità di amare ed essere
amati.
Perché in fondo, come dice Mauro, “la vita va amata semplicemente perché è vita”.
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Teatro sotto le stelle
Seconda edizione della rassegna “Teatro sotto le stelle”,
presso il giardino della Barchessa di Villa Rubbi Serena.
Venerdì 22 giugno, alle ore 21, la Compagnia Stabile del
Leonardo di Treviso rappresenta la commedia dialettale “Sartor par femene”.
Martedì 26 alle 21, la Compagnia Anà-Thema Teatro –
Teatro della Corte di Udine farà uno spettacolo di animazione
per bambini, gratuito, intitolato “Il gatto e la volpe”.
Venerdì 29 alle ore 18, presso la Sala Esposizioni della
Casa dei Mezzadri, in occasione dell’apertura della mostra dedicata al fumetto “La strada”, ci sarà un incontro con Giorgio
Cavazzano e l’esecuzione di musiche tratte dal film di Federico Fellini, con Gianni Moretton al clarinetto e Davide Da
Ros al pianoforte. La mostra proseguirà fino al 7 luglio nei
seguenti giorni e orari: venerdì dalle ore 16 alle ore 19, sabato

e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.
Venerdì 6 luglio alle 21 lo spettacolo “Riprendiamo... la
strada” di Maurizio Zenga, rappresentazione multimediale dal
racconto a fumetti di Giorgio Cavazzano, ispirata al famoso
film di Federico Fellini, con la partecipazione straordinaria del
Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto.
Venerdì 13 luglio alle ore 21 la Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso rappresenta la commedia di Stefano Benni
“La signorina Papillon”.
Sabato 14 luglio alle ore 21 la Compagnia Teatro di Roncade rappresenterà la commedia in due atti di Robert Thomas
intitolata “Otto donne”.
In caso di maltempo gli spettacoli verranno effettuati presso il salone parrocchiale Don Bosco, in via Livello a Ponzano.
Informazioni e prevendita dei biglietti:
tel. 349.236 7769 – 349.041 6406
e-mail: info@teatroleonardo.org

Antiche osterie

Bach per Katoma

Per la manifestazione
della Pro Loco “Autunno
in tavola” il 16 novembre scorso presso la Casa
dei Mezzadri, il Gruppo
artistico-culturale “Milo
Burlini” ha presentato
“A spasso per le antiche
osterie di Ponzano”, un
libro nato dalla passione
di Laura Gracis e Alessandro Bianchin per la storia locale.
Il numeroso pubblico ha apprezzato lo spirito con il quale gli
autori hanno voluto ricordare le antiche osterie del paese, le
ricette tramandate, la cucina della tradizione veneta, dando
merito a coloro che hanno gestito con competenza e professionalità questi importanti luoghi di aggregazione.
È intervenuto lo scrittore Sante Rossetto che ha rievocato l’atmosfera tipica delle osterie ed ha posto l’accento sul fondamentale ruolo sociale da esse svolto fino agli anni ’60. Lino
Bianchin ha letto alcune simpatiche poesie dialettali e Francesco Pavanetto ha suonato alla fisarmonica canzoni caratteristiche dei tempi andati.

Martedì 26 dicembre 2017, presso la chiesa parrocchiale di Paderno ha avuto luogo, con patrocinio
e contributo del Comune di Ponzano Veneto, il
tradizionale concerto di beneficenza a favore della
Comunità di Katoma (Tanzania), villaggio natale
del cittadino onorario Vescovo Metodio Kilaini.
L’evento è stato organizzato dal Gruppo artisticoculturale “Milo Burlini” e il “Club el Larin”, in collaborazione con la Parrocchia e il Coro parrocchiale
diretto dal Maestro Bruno Fornari.
“Natale con Bach” il titolo del concerto, potagonista il Maestro Donato Cuzzato che si è esibito
all’organo Bazzani-Aletti-Zanin 1997 con un repertorio culminato nella celeberrima Toccata e
Fuga in re minore BWV565.
Con le offerte raccolte in questa occasione, la gente
di Katoma ha potuto potenziare le attrezzature del
dispensario dove confluiscono decine di persone
con problemi di salute di vario genere. Il Governo
tanzaniano si è interessato ai problemi di Katoma,
tanto che probabilmente presto stanzierà i fondi
per una clinica pediatrica.
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UNA CORNICE UNICA PER UN MATRIMONIO DA FAVOLA
RELAIS MONACO
via Postumia, 63
31050 Ponzano Veneto
Treviso - Italia
T: 0422 9641 – F: 0422 964500
E: mailbox@relaismonaco.it

www.relaismonaco.it

IL PIACERE DI RILASSARSI IN UN’OASI DI BENESSERE
RELAIS MONACO
via Postumia, 63
31050 Ponzano Veneto
Treviso - Italia
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T: 0422 9641 – F: 0422 964500
E: mailbox@relaismonaco.it

www.relaismonaco.it
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Rad Race “Tour de Friends” 2018

A grande richiesta degli organizzatori tedeschi di Rad Race ci sarà anche quest’anno il
checkpoint presso le scuole “Gastaldo” sabato 15 settembre 2018 giorno della 4ª tappa
della corsa Monaco-Venezia (Jesolo).
Ero rimasto molto lusingato nel sentirmi dire dai responsabili della famosa agenzia tedesca,
incontrati a febbraio, che quanto organizzato lo scorso settembre (in foto cicloturiste al
punto ristoro ponzanese) era stato, per loro, “perfect!” A questo punto dobbiamo ripeterci, e fare assolutamente ancora più bella figura di fronte a tutta la carovana del “Tour de
Friends” 2018, che prevede la partecipazione di circa 600 cicloturisti provenienti da mezzo
mondo, soprattutto tedeschi, fra i quali molti giornalisti, bloggers e operatori turistici. Il Comitato Organizzatore
Locale (COL) del checkpoint, non si è mai sciolto e ha continuato a proporre nuove idee e iniziative che saranno
concretizzate nei prossimi incontri. Siamo diventati “qualcosa di importante” all'interno della ciclovia dell'amicizia
Monaco-Venezia e di questo siamo contenti. Troviamoci tutti, dunque, alla scuola Gastaldo il 15 settembre, dalle 9.30
alle 13.00, per dare un caloroso benvenuto ai cicloturisti! 					
Mario Sanson

Cenacoli d'Arte
Grande successo ha ottenuto la 2^ edizione di “Cenacoli
d'Arte lungo la strada del radicchio” che per la prima volta
ha fatto “tappa” a Ponzano Veneto, dal 14 al 29 aprile, presso
la Casa dei Mezzadri. Tutto ciò grazie alla nostra adesione
all'Associazione “Strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco” che, in collaborazione con l'Associazione culturale Tant'arte, ha organizzato questa mostra itinerante con la partecipazione di artisti provenienti da tutta la
penisola e da altri paesi del mondo. Qui da noi hanno esposto 13 artisti di buon livello e con alle spalle un buon curri-

culum internazionale. In mostra c'erano anche le opere dello
scultore fiorentino Sauro Cavallini e del trevigiano Luciano
Longo, dei pittori Sergio Giromel ed Emanuela Mezzadri.
L'evento rientra in un progetto molto innovativo che tende a far comunicare settori che solitamente hanno poco a
che fare fra loro, ovvero l'arte e il territorio. Particolarmente
riuscita la cerimonia inaugurale, con la presentazione critica della dott.ssa Roberta Gubitosi, in una sala gremita, e a
seguire una ricca degustazione di prodotti tipici locali offerti
dalle aziende aderenti alla “Strada”, alle quali va il nostro ringraziamento. “Cenacoli d'Arte” ha cadenza biennale e quindi il prossimo appuntamento sarà per aprile 2020. (M.S.)
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Ponzano Veneto alla Fiera di Monaco
Il 20 e 21 febbraio 2018 l'Amministrazione comunale era presente alla
F.re.e. di Monaco di Baviera, la più
importante Fiera del tempo libero e
del turismo (oltre 30 mila visitatori al
giorno). È stata un'occasione unica per
far conoscere il Comune di Ponzano Veneto all'estero. Nella grafica dello stand
predisposto dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso (foto in
alto) c'erano anche un'immagine rappresentativa e un breve testo descrittivo
del nostro Comune dal punto di vista
turistico.
Assieme agli altri comuni trevigiani

intervenuti (Vittorio Veneto, Conegliano, Villorba e Monastier) si è tenuta
una conferenza stampa in cui ogni comune promuoveva il proprio territorio.
Alla presenza di diciassette giornalisti tedeschi abbiamo così presentato
Ponzano Veneto, località “immersa nel

L’assesssore Mario Sanson
parla alla stampa tedesca

verde della campagna, caratterizzata da
una felice combinazione tra ville venete,
borghi e ambienti rustici”.
Ai convenuti è stato consegnato materiale promozionale, la nuova cartografia del comune, ed è stato proiettato un
video sulle ville venete ponzanesi con
sottofondo musicale di Vivaldi.
Mario Sanson
Assessore al Turismo

Un Regolamento per disciplinare il gioco d’azzardo
Il Consiglio comunale del 30
gennaio 2018 ha approvato il Regolamento che disciplina il gioco d'azzardo nel territorio comunale.
È stato stabilito il divieto di nuove
aperture di sale giochi e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio
per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a
una distanza inferiore a m. 500 dai
“luoghi sensibili” (scuole, impianti
sportivi, aree verdi attrezzate, parchi
giochi, ecc.) e inferiore ai m. 100 dai
luoghi che commercializzano denaro
(sportelli bancari, postali o bancomat) oppure oro e oggetti preziosi.
Nuove aperture possono avvenire
invece nelle aree destinate ad attività
produttive, come previsto dal vigente
PRG comunale.
Sono state elencate le varie pre-
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scrizioni a cui devono sottostare i
titolari delle sale gioco, come ad
esempio l'obbligo di esporre cartelli
informativi sui rischi del gioco.
L'orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento
degli apparecchi automatici da gioco,
della raccolta di scommesse e della
pratica di giochi leciti con vincita in
denaro, è liberamente deciso dall'esercente entro i seguenti limiti stabiliti da un’ordinanza del Sindaco:
- dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di

tutti i giorni, compresi i festivi.
Per le attività ubicate a distanza
minore di 500 m (calcolata in linea
d'aria) dagli istituti scolastici di ogni
ordine e grado sono stabiliti i seguenti orari:
- dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle 15.00 alle 22.00 nei gg. feriali;
- dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nei
gg. festivi.
Al di fuori delle suddette fasce
orarie gli apparecchi da gioco devono
essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse di alcun
genere né praticare giochi leciti con
vincita in denaro.
Eventuali violazioni sono punite
con sanzioni pecuniarie e sospensione temporanea dell'attività.
Mario Sanson
Assessore alle attività produttive
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GNS 2018-Ponzano Veneto: un binomio vincente
Domenica 3 giugno si è svolta a
Paderno, per il 4° anno consecutivo, la
Giornata Nazionale dello Sport, organizzata dal Comune di Ponzano Veneto
e dal CONI Point di Treviso.
È stata un’edizione veramente con i
fiocchi, per molti la migliore, una giornata di sole e di festa per i numerosissimi
bambini che sono venuti a trovarci per
provare le varie discipline sportive.
Il motto della “Giornata” era proprio
“Vivi lo Sport che vuoi”. Chi si cimentava in almeno 10 specialità ha ricevuto
un cappellino Coni e un diario dal titolo
“Il mio albero”.
Le postazioni erano cinquantasei, alcune particolarmente appariscenti come
l’arena Coni per l’hockey on line e i due
modernissimi tunnel per il tiro e la battuta del baseball oltre ai due simulatori
per lo sci, già presenti negli scorsi anni.
Un’autentica novità è stata la presenza
del tiro a segno e prima volta pure per
le bocce.

Abbiamo avuto la graditissima visita
del Presidente Regionale del CONI Veneto Gianfranco Bardelle e del Segretario Francesca Grana, i quali hanno premiato, assieme al nostro Sindaco Monia
Bianchin, la 4^E della Primaria “Gobbato” di Volpago del Montello vincitrice
del concorso “Campioni di fair play”.
Quindi sono rimasti con noi fino a
metà pomeriggio dopo aver fatto visita
agli stand, rimanendo molto soddisfatti
per il numero di sport presenti e l’organizzazione messa in atto. Possiamo
dire con orgoglio di essere diventati una
macchina rodata, formata da un gruppo
di amici di cui fanno parte anche i dipendenti comunali.
È filato tutto liscio grazie a loro ma
anche alla grande squadra della “sicurezza”, che quest’anno è stata istituita per
rispettare la nuova normativa, formata
dai volontari della Protezione Civile di
Ponzano Veneto, dei Carabinieri in congedo di Paese e Ponzano Veneto e della
Pro Loco ponzanese.
Mario Sanson, Assessore allo Sport

È stato “aperto” il Borgo Ruga dove
sono state esposte alcune vecchie foto
sulla vita del borgo e il progetto di riqualificazione che ha vinto il concorso
di idee per la valorizzazione del luogo;
a fare da contorno i vecchi giochi della
“burea”, del tesser e della fionda, tappa
fondamentale quest’ultima per piccoli
e... grandi.
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Otto i vincitori del Premio Studente Atleta 2017
Sabato 12 maggio alla Casa dei Mezzadri si è svolta la cerimonia di premiazione della 3^ edizione del Premio Studente/Atleta, aperto quest'anno anche alle Scuole Superiori. Ha
presentato, come sempre in maniera impeccabile, il giornalista
Michele Miriade, in una sala gremitissima, con parecchi interventi degli ospiti sui temi che caratterizzano il premio: scuola,
sport e fair play. Hanno partecipato al concorso 28 studenti:
11 della Scuola Primaria, 7 della Media e 10 delle Superiori.
Numerose autorità presenti: il Sindaco e la Giunta al comple-

Da sx a dx: Luigi Donadi, Mattia Gatto, Sindaco Bianchin, Anita
Basso, Giacomo De Marchi, Lorenzo Menegaldo, Veronica Botter,
Lorenzo Botter, Adelaide Bellomo, Giada Michielin, Assessore Sanson, (assente Giacomo Beraldo).

to, il Presidente del Consiglio comunale e il consigliere Silvia
Baldo, gli sponsor del concorso Luigi Donadi (Industrial Forniture Moro) e Giacomo De Marchi (Centromarca Banca), il
Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Treviso Ten.
Col. Andrea Leccese, il Comandante dei Carabinieri di Paese
Denis Bortuzzo, il prof. Fiorenzo Barbaro dell'ICS di Ponzano
Veneto, Fiorenzo Vaccari, Fiduciario Locale del Coni Point di
Treviso, Antonella Stelitano, delegata provinciale del Comitato
Nazionale Fair Play e Bernardo Bernardini, Premio Fair Play
2018 del Comune di Ponzano Veneto e alcuni Presidenti di
Associazioni Sportive. Ad ogni studente, accompagnato dai genitori, è stato consegnato un attestato di partecipazione, con
l'aggiunta di un premio in denaro per gli otto vincitori: Anita Basso, Primaria Gastaldo-Asd SGA Gymnasium; Mattia
Gatto, Primaria Ponzano, Benetton rugby/Ponzano Basket;
Adelaide Bellomo, Media Ponzano V. - Sporting Treviso; Giacomo Beraldo, Media Martini Treviso, Asd Fifth Tv; Giada
Michielin (1°) - Liceo Classico Canova di Treviso - Asd Atletica
Ponzano Elanders; Veronica Botter (2ª) - Liceo Classico Canova di Treviso - Asd Gymnasium/Asd Atletica Ponzano; Lorenzo
Botter (1°) - Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso - Asd Atletica
Ponzano Elanders; Lorenzo Menegaldo (2°) - Itis Planck di
Lancenigo - Asd Natatorium Treviso.
L’Assessore allo Sport e al Fair Play
Mario Sanson

2° Gran Galà dello Sport
Coinvolgente la 2^ edizione del Gran Galà dello Sport svoltasi il 15
febbraio al Palacicogna, organizzata dall'Amministrazione comunale con la collaborazione del Panathlon Club di Treviso, Ideeuropee
e Ponzano Polisportiva. La serata è stata condotta magistralmente da Andrea Vidotti, che ha intervistato due campioni “speciali”:
Bernardo Bernardini, ponzanese doc, a cui è stato assegnato il Premio Fair Play 2018 e Barbara Pozzobon, di Maserada, eccezionale
nuotatrice di fondo, vincitrice del FINA Gran Prix 2017. Sono
seguite le premiazioni delle “eccellenze” sportive del Comune di
Ponzano Veneto che hanno brillato nel 2017. La Asd Kaleidos ci ha
allietato con esibizioni delle proprie ginnaste e danzatrici, mentre
Ivan Borsato è stato l'artefice di un ricco buffet finale. Un grazie
alla fioreria Ghezzi, a Elanders Italy e a Paolo il fotografo.
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Il sogno è diventato realtà
Il Ponzano Basket vola nell’elite del
basket femminile italiano e conquista
una storica promozione in serie A2.
La Marca trevigiana torna così ad avere una squadra della provincia in serie
A a distanza di quasi 12 anni dall’ultima apparizione: un segnale dell’importanza di questo risultato voluto,
cercato e meritatamente conquistato.
La società biancoverde, presieduta
da Pierluigi Ciferni, l’aveva già sfiorato l’anno scorso, fermandosi in finale
contro Roma. Stavolta però, le ragazze
allenate da coach Maurizio Sottana e
scelte dal direttore sportivo Carlo Pizzolon, hanno realizzato un autentico
capolavoro: la strada che portava in
serie A, infatti, aveva due ostacoli pericolosissimi, prima Firenze e poi Riva
del Garda. Le toscane avevano perso
una sola partita in tutta l’annata, arrivando a Ponzano con il favore del
pronostico: ma le biancoverdi sono
riuscite a conquistare due vittorie di
prestigio, violando il campo toscano
anche in gara2 con un 50-59 che ha
spalancato le porte della finale.
L’ultimo atto ha visto dunque di
fronte due squadre che si erano già af-

frontate nella regular season:
dopo una gara d’andata chiusa sul filo dell’equilibrio (5352 per Ponzano), Schiavon e
compagne hanno estratto la
prestazione perfetta dal cilindro andando a espugnare il
campo di Riva del Garda 7767 e conquistando così sul
campo la promozione.
La stagione 2017/2018 entra dunque di diritto negli annali della società
ponzanese, che ora si affaccia nel grande basket con l’umiltà della neopromossa, ma la consapevolezza di voler
recitare un ruolo da protagonista.
A rendere ancora più fantastica l’annata è stato anche il settore maschile

Sarà inaugurato a settembre il nuovo centro
“Combat Fight Area” a Ponzano Veneto in Via
Piave 1/C. Si tratta di un'area multidisciplinare
di sport da combattimento a tutto campo rivolto a bambini , ragazzi e adulti come Kickboxing, Boxe, Judo, Ju-jitsu e Taekwondo. Nella
nuova area è già attiva da qualche anno la Boxe
Ponzano affiliata alla a.s.d. Ponzano Veneto.
Ideatore del progetto è Stefano Careddu Cintura nera 3° di Kickboxing e tecnico nella Boxe da
oltre 25 anni. Questa disciplina aiuta nelle attività quotidiane come la scuola, oltre a fornire
un importante bagaglio per la difesa personale.

con la formazione Under20 che ha
conquistato il 4° posto nel campionato regionale Under20, ma soprattutto
con la Prima Squadra che nel campionato di C Silver ha raggiunto a sorpresa la finale per la promozione in serie
C Gold.
Un risultato incredibile dopo una
regular season fatta di gioie e qualche
delusione, il cambio della guida tecnica da coach Osellame a Luca Cadorin,
che ha portato Ponzano dalla salvezza
fino alla grande possibilità di giocarsi
la promozione.
Tutto questo in una stagione resa
vincente anche dal grande lavoro
svolto dietro le quinte dallo staff dirigenziale e tecnico, ma soprattutto dai
tanti volontari che hanno permesso a
Ponzano di trasformare un sogno in
realtà.

La Ginnastica Artistica Kaleidos, anche
quest’anno si è distinta nelle gare a cui
ha partecipato a livello provinciale, regionale e interregionale.
Le atlete hanno conquistato molti podi
nelle varie competizioni: 14 primi posti,
9 secondi e 5 terzi.
La società e l’istruttrice Dominesco
Monica sono molto soddisfatte degli
obiettivi raggiunti ma anche dell’amicizia cresciuta nel gruppo. La Kaleidos
sta già lavorando per ottenere risultati
sempre migliori.

Il Consiglio festeggia Claudio Pizzolon
Nella riunione del 30 gennaio scorso, il Consiglio comunale ha ringraziato pubblicamente il nostro concittadino Claudio Pizzolon, Presidente dell’Atletica Ponzano Elanders,
che il 29 novembre 2017 ha ricevuto dal Coni la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.
In particolare il Sindaco Monia Bianchin e l’Assessore allo sport Mario Sanson si sono
complimentati, a nome di tutta la cittadinanza, consegnandogli lo stemma del Comune
di Ponzano Veneto.
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