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Come un buon padre
di famiglia
Care concittadine e cari concittadini voglio innanzi
tutto ringraziarVi per la forte partecipazione al voto durante le ultime elezioni amministrative del 26 maggio
scorso.
Esprimere la propria preferenza è importante per una
comunità perché chi amministra un comune e quindi chi
amministra le cose di tutti, lo fa con un mandato elettorale ed in rappresentanza dell’intera cittadinanza.
I Sindaci, i Presidenti, i Governatori, i Parlamentari hanno bisogno di un mandato e di un “sostegno” nel
concretizzare il proprio lavoro e ne consegue dunque che
l’aspettativa dell’elettore è quella di essere rappresentato
all’interno di un rapporto di fiducia, lealtà ed onestà.
Dal 27 maggio il comune di Ponzano Veneto ha un
nuovo Sindaco e una nuova Amministrazione che cercheranno di rappresentare tutto questo.
A tal proposito abbiamo deciso di uscire con un numero straordinario di Villa Cicogna perché possiate conoscere i nuovi Assessori e i nuovi Consiglieri e naturalmente conoscere meglio anche il Vostro nuovo Sindaco.
Mi presento dunque.
Sono Antonello Baseggio, vivo a Merlengo da sempre
con moglie e un figlio. Sono stato Vice Sindaco nell’amministrazione Granello dal 2009 al 2014 (con deleghe
ai Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile e Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili) e poi Capo Gruppo
Consigliare per la lista civica di “Progetto In Comune”
fino alle votazioni comunali. Il mio percorso politico
è cominciato però molto prima essendomi candidato a
Consigliere Comunale già nel 1999 con Gabriele Santon e Piero De Martin (che ringrazio) nella compagine
del “Centro Unito per Ponzano” e poi ancora a sostegno
dell’amico Fabrizio Nardin nel 2004.
Tornando alla nuova Amministrazione, abbiamo deciso di puntare su una squadra di rinnovamento guidata
da chi ha avuto una certa esperienza per portare nuova
linfa e nuove idee e per riuscire a realizzare progetti concreti, nuovi e soprattutto sostenibili.
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Come recita il codice civile la “diligenza del buon padre di famiglia” sarà l’espressione del nostro mandato
e “al primo posto la famiglia” la finalità del nostro programma elettorale.
Ciò che intendiamo realizzare lo faremo proprio con
il comportamento che tutti noi abbiamo o dovremmo
avere nelle nostre famiglie e nelle nostre case.
Le opere pubbliche, le manutenzioni, i servizi, il sostegno alle diverse associazioni del territorio; l’assistenza, i patrocini ed i diversi contributi per le manifestazioni
sportive, culturali e sociali; i finanziamenti alle scuole
dell’infanzia e al nostro Istituto Comprensivo NON
mancheranno perché tutte queste cose sono di fatto la
nostra società ed il nostro territorio!
È innegabile però che tutto questo si fa con le risorse
e con la capacità indebitatoria che il comune di Ponzano
Veneto ha o può affrontare.
Ciò che stiamo affrontando in questi primi mesi di
legislatura però è esattamente il contrario di tutto questo!
Per continuità amministrativa e per una procedura già
cominciata qualche anno fa abbiamo dovuto dar seguito
ad una richiesta di finanziamento molto pesante ma necessaria per la costruzione di una nuova scuola media. La
passata amministrazione aveva richiesto ed ottenuto un
finanziamento dal Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico ma il raggiungimento del costo finale che sarà di 6 milioni di euro verrà
ottenuto con l’accesso a due mutui. Il primo da 1.633.015
euro (primo stralcio) ed il secondo da 1.540.000 euro.
Alle rate e agli interessi che saranno di 30.000 euro
per il 2020, 111.000 euro per il 2021 e 160.000 euro per
il 2022 e per i successivi anni, dobbiamo poi aggiungere
le rate dei mutui e gli interessi per gli stessi delle opere già realizzate durante una delle amministrazioni precedenti. Stiamo parlando di 404.358 euro all’anno che
scenderanno a 350.000 solo dopo il 2025 e raggiunge-

Giunta comunale
ranno i circa 150.000 euro annui per gli anni dal 2030
al 2040 (sottopasso ciclabile sulla Postumia Romana e
plesso della Primaria di Ponzano).
Come fare dunque per mantenere le promesse elettorali o semplicemente cosa fare per continuare a garantire
i servizi fino ad ora goduti?
Una soluzione potrebbe essere stata quella di costruire una scuola meno costosa... ma per questo è troppo
tardi.
La possibilità che si prospetta davanti a noi è una
ed unica! Dovremo razionalizzare le risorse, contenere
i costi e ridurre le spese eccessive. Se tutto questo non
bastasse e se i servizi e le funzioni della macchina am-

ministrativa comunale non concedessero ulteriori spazi
di manovra potremo puntare a vendere qualche area comunale (scelta che non vorremmo fare per non alienare i beni del nostro comune) oppure come ratio finale
rimodulare in maniera sostenibile e in maniera equa le
aliquote IRPEF di spettanza comunale.
Certo concludere una lettera di presentazione con una
tale “pesantezza” non è stata di certo una cosa simpatica
ma questo spetta “al buon padre per la sua famiglia” e al
Sindaco per il suo comune.
Cordiali saluti.
Antonello Baseggio

La Giunta comunale di Ponzano Veneto
BASEGGIO ANTONELLO
Sindaco

Referati: Affari legali e generali,
lavori pubblici ed opere pubbliche,
rapporti con la PPS, politiche
culturali, politiche giovanili,
pubblica istruzione, consiglio
comunale dei ragazzi, politiche
per i servizi della prima infanzia,
polizia locale, personale e salute
dei lavoratori, definizione ambiti di
intervento degli assessori in caso
di competenze complementari in
relazione ai progetti da realizzare
e-mail: segreteria@comune.ponzanoveneto.tv.it
Orari di ricevimento: Tutti i giorni, previo appuntamento,
chiamando al numero 0422 960300

CENEDESE GIAMPAOLO

Referati: Turismo e commercio,
attività sportive ed associazionismo
sportivo, protezione civile e sicurezza, informatizzazione.
Ricevimento:
Martedì e Giovedì mattina su
appuntamento:t el. 0422 960300
e-mail: segreteria@comune.ponzanoveneto.tv.it)

BERNARDI NICOLA

Referati: Urbanistica ed edilizia privata, viabilità e trasporto pubblico,
energie rinnovabili, attività estrattive, ambiente, patrimonio comunale e rapporto con i gestori delle
infrastrutture comunali (comprese
quelle sportive).
Ricevimento: Giovedì mattina e pomeriggio su appuntamento: tel. 0422 960300
e-mail: segreteria@comune.ponzanoveneto.tv.it)

FAVARO MICHELE
Vice Sindaco

Referati: Vicesindaco, attuazione
del programma, attività produttive e
agricoltura, partecipazioni in società ed enti (esclusa PPS).
Ricevimento: Previo appuntamento: tel. 0422 960300
e-mail: segreteria@comune.ponzanoveneto.tv.it

GRESPAN ELENA

Referati: Bilancio, tributi,
patrimonio (amministrazione,
valorizzazione economica), PPS.
Ricevimento:
Su appuntamento tel. 0422 960300
e-mail: segreteria@comune.ponzanoveneto.tv.it)

GEROMIN MARIA TERESA

Referati: Politiche per la famiglia,
politiche sociali e sanitarie (compreso rapporti con A.S.L. di Treviso), politiche per la casa, politiche
per le persone diversamente abili,
pari opportunità, politiche per gli
anziani.
Ricevimento: Lunedì, Mercoledì e Giovedì 9:00 - 11:00
su appuntamento: tel. 0422 960311
e-mail: sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it)
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PER LA TUA SALUTE
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA - FITOTERAPIA
VETERINARIA - GALENICA - NUTRIZIONE
PRODOTTI PER SPORTIVI
SANITARIA ED ORTOPEDIA
PRODOTTI PER L’INFANZIA - IGIENE
MISURAZIONE PRESSIONE GRATUITA
AUTOANALISI DEL SANGUE
ELETTROCARDIOGRAMMA - TEST INTOLLERANZE
TAMPONE STREPTOCOCCO A
SERVIZIO INFERMERIA

4

Consiglio comunale

Il nuovo Consiglio comunale
Lista Baseggio Sindaco - Lega Salvini - Liga Veneta

BASEGGIO ANTONELLO

GAMBAROTTO MONICA

SANTON MICHELA

FELTRIN GIOVANMARIA

GAGNO FRANCESCA

TONELLATO RICCARDO

VISENTIN DANIELE

BORSATO MASSIMO

GEROMIN MARIA TERESA

CENEDESE GIAMPAOLO

PAVANELLO VANNA

FAVARO ROBERTO

Lista Ponzano Civica

SANSON MARIO

TASCA YLENIA DURANTE MARCO

TURK KATJA

TREVISIN RENZO
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Vice Sindaco - Agricoltura

Rispetto delle regole
e sviluppo agricolo
Desidero per prima cosa ringraziare quanti hanno
espresso la loro fiducia e il sostegno alla lista del mio
Partito che sono onorato di rappresentare nella duplice
veste di Segretario locale e di Vice Sindaco con delega assessorile all’attuazione del programma, alle attività
produttive e agricoltura e alle partecipazioni in società ed
enti (esclusa PPS).
Rappresento sin d’ora l’impegno di questa Amministrazione comunale e mio personale per la cura del territorio, nella sua accezione più ampia di ambiente urbano
e rurale, che richiederà sia la disponibilità di risorse
finanziarie che, principalmente, la collaborazione dei
Cittadini nel rispetto delle regole, con buon senso, come
è richiesto ad ogni Comunità.
Particolare attenzione sarà rivolta alla pulizia delle aree vessate dall’abbandono di rifiuti, al rispetto dei
confini e alla manutenzione delle siepi. Queste ultime
saranno censite e sarà richiesto il costante impegno dei
proprietari per la loro regolare potatura allo scopo di prevenire problematiche legate alla sicurezza della viabilità.
I Cittadini che lo desiderano possono sempre segnalare
agli uffici comunali le siepi da manutentare, prossimamente anche tramite App. Per coloro che fossero interessati ad avere la legna della pulizia delle siepi comunali, è
allo studio la possibilità di ottenerla in cambio dei lavori
di potatura.
Un occhio di riguardo sarà orientato all’ambiente
agricolo e alla sua imprenditoria con iniziative nel segno della continuità quali la tradizionale “Giornata del
ringraziamento”, che ritualmente si svolgerà la terza domenica di novembre.
Quest’anno sarà ospitata dalla Parrocchia di Paderno
e sarà preceduta da una sfilata di macchine agricole e
trattori lungo le strade comunali, quale momento di visi-
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bilità e condivisione della Festa con la Cittadinanza.
Da Assessore all’agricoltura mi adopererò in prima
persona per la tutela del territorio e della biodiversità.
Desidero sin d’ora indirizzare un particolare invito agli
Agricoltori che, come me, hanno l’abilitazione per l’utilizzo dei fitofarmaci, ad attenersi scrupolosamente alle
norme che ne regolano l’impiego, a salvaguardia anche
della salute pubblica oltre che dell’ambiente in cui viviamo. Aggiungo che sono già stati programmati e si
svolgeranno in questo Comune incontri formativi e informativi per gli Agricoltori sulla tematica agricolturaambiente, in considerazione dell’importanza che riveste.
È mio auspicio che anche le attività connesse all’agricoltura, quali l’Agriturismo, l’Enoturismo, il Turismo
rurale e le produzioni in ambito PPL (piccole produzioni
locali) trovino, con la collaborazione dell’Assessorato
che rappresento, spazio e nuovo slancio nel territorio comunale, prodigo di prodotti di eccellenza da degustare e
di bei luoghi da visitare facilmente raggiungibili, inserito nel percorso della ciclovia Monaco-Venezia molto
apprezzata dai molti amanti del turismo sulle due ruote.
E sarà sempre mio obiettivo recepire le esigenze degli
operatori del settore e sostenerle con i mezzi e le modalità che spettano all’istituzione più vicina al cittadino, così
come chiedere a tutti il rispetto delle regole.
Infine informo che per favorire coloro che lavorano
il mio orario di ricevimento, previo appuntamento da
richiedere all’Ufficio Attività Produttive (commercio@
comune.ponzanoveneto.tv.it – tel. 0422 960316-331),
può estendersi anche dopo le 18,30.
Michele Favaro
Vice Sindaco e Assessore Attività Produttive
e Agricoltura

Bilancio

Le sfide finanziarie
del nostro Comune
Qualche mese fa mi fu chiesta la disponibilità di ricoprire la funzione di Assessore al Bilancio del Comune.
Il primo pensiero fu diretto alla necessità di riprendere
in mano l’aggiornamento in tema di enti pubblici data
la mia predisposizione per quelli privati. Fui subito rassicurata circa la presenza in Comune di una “squadra”
preparata e competente con cui poter lavorare in modo
propositivo e fattivo e devo dire che dopo questi primi
mesi ho la certezza che quella “squadra” esiste davvero,
“squadra” composta sia dai membri della nuova Amministrazione, sia dal personale che fa
già parte dell’organico, che ha saputo
accogliermi con entusiasmo.
Ritengo che questa “squadra” sia
l’elemento fondamentale di fronte
alle sfide che il nostro Comune ha davanti. Sfide che da un lato sono condivise con tutti gli altri Comuni – parliamo dei tagli della spesa pubblica,
di difficoltà economiche, di fronte a

necessità imprescindibili dei cittadini e della collettività
– dall’altro sono specifiche della nostra realtà.
Il corretto bilanciamento tra spesa corrente – necessaria per il funzionamento quotidiano dei servizi erogati
dal nostro Comune – e della spesa per investimento, nel
momento in cui negli anni precedenti sono stati avviati investimenti che ancora oggi gravano sulle casse del
Comune rendendo difficoltoso il reperimento di ulteriori
risorse per investimenti più efficaci, sarà l’obiettivo primario del nostro agire nei prossimi mesi.
Confido quindi di poter dare il mio
contributo sia tecnico che di buon
senso per orientare collegialmente
come “squadra” le decisioni che dovranno essere prese, in un’ottica di
necessaria sostenibilità economica e
di erogazioni di servizi alla collettività sempre migliori e puntuali.
Elena Grespan
Assessore al bilancio
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Urbanistica, Edilizia privata, viabilità

Politiche per il territorio
Carissimi Concittadini,
sono Nicola Bernardi, Assessore all’Urbanistica ed
edilizia privata, viabilità e trasporto pubblico, energie
rinnovabili, attività estrattive, ambiente, patrimonio comunale e rapporto con i gestori delle infrastrutture comunali (comprese quelle sportive) della nuova Giunta.
Innanzitutto vorrei ringraziare il Sindaco Antonello
Baseggio che mi ha dato questa grandissima opportunità
e ha riposto fiducia nei miei confronti.
Ero al suo fianco come Consigliere di minoranza
nell’Amministrazione precedente. Consapevole delle
impegnative materie nell’assessorato affidatomi, sará
mia cura tentare di attuare con il massimo impegno e dedizione il nostro programma elettorale tenendo sempre
in considerazione però il bilancio comunale.
Per quanto riguarda l’Urbanistica, a breve, in seguito all’approvazione della legge Regionale “Veneto 2050
- Politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinaturalizzazione” (norma che ha apportato
modifiche all’ ex Piano Casa), sarà necessario approvare
una variante al Piano degli Interventi finalizzata all’individuazione dei manufatti incongrui, alla definizione
delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori, all’individuazione delle eventuali aree
riservate all’utilizzazione di crediti edilizi e all’adeguamento dello strumento urbanistico allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET).
In questa occasione, le richieste di modifica alle Zone
Territoriali Omogenee giunte all’Ufficio Tecnico, verranno analizzate, valutando la loro compatibilità con lo
strumento urbanistico di assetto del territorio e l’incidenza del consumo del suolo, al fine di permettere l’eventuale nuova edificazione di immobili.
Si cercherà pertanto, tramite accordi e convenzioni
con i privati cittadini, di riqualificare le aree “degradate”,
garantendo nuova vita agli immobili fatiscenti.
Nell’ambito viabilità si stanno evolvendo i progetti
dei due nodi significativi nel nostro Comune, ovvero le
rotonde “Al Baston” e “Benetton”.
Il nostro impegno è volto alla realizzazione in tempi
consoni di queste due grandi opere al fine di conciliare il
problema del traffico e soprattutto della sicurezza stradale, in quanto punti sensibili soggetti al transito quotidiano di numerosi veicoli.
Vista la futura apertura del casello della Pedemontana
di Povegliano, c’è l’intenzione di sviluppare una nuova
rete di piste ciclo-pedonali atta a garantire la sicurezza
lungo le strade interessate dall’aumento del traffico, oltre alla continuazione della pista ciclabile esistente lungo
via Talponera a Merlengo.
Come avrete sicuramente notato, abbiamo il piacere
di ospitare numerosi cicloturisti; in collaborazione con
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l’Assessore al Turismo, la loro presenza sarà incentivata
attraverso la realizzazione di percorsi ad hoc, al fine di
permettere la visita degli scorci del nostro territorio più
caratteristici.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le diverse Associazioni sportive che svolgono attività nel nostro territorio ed educano i giovani a sani principi e valori. L’impegno è quello di garantire una proficua collaborazione
e dialogo per sostenere i loro traguardi sportivi. Poichè
la sicurezza dei ragazzi è per noi una priorità, cercheremo di eseguire verifiche sismiche sui diversi immobili
utilizzati per le varie discipline, di realizzare l’impianto
di illuminazione dei nuovi campi da calcio in via Ruga,
in prossimità degli orti urbani, in modo da poterli rende
fruibili anche nelle ore serali, di programmare manutenzioni alle strutture che sono a disposizione delle Associazioni.
La sensibilità verso l’ambiente è una tematica cara
all’Amministrazione che tenta, con tutti i mezzi a disposizione, di contrastare l’abbandono dei rifiuti che sono
fonte di danneggiamento del nostro territorio; è inoltre
nostra intenzione aumentare il patrimonio “verde” mediante la piantumazione di specie arboree autoctone e
provvedere alla cura delle piante che versano in cattivo
stato di conservazione nel parco urbano ed in altre zone
comunali.
Verrà introdotta una simpatica iniziativa naturale che
prevede l’installazione di alcune bat box nelle aree comunali, per contrastare il proliferare di zanzare ed altri
insetti dannosi, a supporto degli attuali trattamenti disinfestanti.
Per un proficuo partenariato tra Amministrazione e
Cittadini, le nostre porte sono aperte alle Vostre segnalazioni confidando in una proficua collaborazione.
Nicola Bernardi
Assessore all’Urbanistica
E-mail: assessore.bernardi@comune.ponzanoveneto.tv.it

Sport, Turismo e Commercio, Sicurezza, Protezione Civile

Sicurezza a 360 gradi
Lo sport è molto importante per l’attuale amministrazione. Il nostro obiettivo è quello di far crescere la
cultura dell’attività fisica collaborando attivamente, per
idee e progetti, con le associazioni sportive; incentivare
il progetto sport/scuola; calendarizzare le manifestazioni sportive di grosso interesse coinvolgendo la Consulta
dello Sport in modo da dare maggiore rilievo agli appuntamenti e promuovere così anche il turismo.
Il turismo a Ponzano è una grande scommessa che
vogliamo vincere specialmente con il cicloturismo, realtà che già tocca Ponzano con importanti ciclovie e
strutture specializzate per fare alloggiare i cicloturisti. Il
nostro intento, però, consiste nel far soggiornare queste
persone più a lungo a Ponzano, creando delle opportunità per far conoscere i nostri punti di forza, come le ville,
i musei, i prodotti tipici, il Palio, le sagre storiche. In
questo modo, inoltre, i turisti potrebbero apprezzare gli
ottimi ristoranti, le trattorie, le pizzerie e scoprire le varie attività commerciali sparse nel nostro Comune. Per
creare queste opportunità ho pensato di creare un gruppo
di lavoro coinvolgendo i cittadini, la Pro Loco e creando
delle forme di collaborazione con gli Istituti Scolastici e
gli studenti impegnati nell’ambito del turismo.
Un altro progetto da realizzare, per creare un’ulteriore opportunità per valorizzare il nostro territorio e le
nostre attività commerciali, è un’area sosta camper (con
permanenza massima di 24/36 ore).

nostra comunità sarà quello di creare delle collaborazioni con associazioni/strutture di vigilanza privata per fare
dei passaggi notturni programmati a prezzi accessibili ad
ogni famiglia. Inoltre sarà nostro compito programmare
delle serate informative, con il coinvolgimento di professionisti della sicurezza a 360°, sul modo corretto di
comportarsi in situazioni di pericolo.
In tema di sicurezza non dimentichiamo l’importanza della Protezione Civile, organo fondamentale in ogni
comune in caso di emergenze. La squadra di Protezione Civile A.N.A., in convenzione con il nostro Comune,
è preparata e disponibile e verrà sempre supportata da
questa amministrazione per mantenere l’alto grado di efficienza. Verrà inoltre aggiornato il Piano di Protezione
Civile indispensabile per il Comune per la gestione delle
situazioni di emergenza.
Per finire sarà rilanciato il progetto con la Croce Verde con corsi di primo soccorso e corsi BLSD (uso defibrillatori), aperti a tutta la cittadinanza.
Giampaolo Cenedese
Assessore Sport, Turismo e Commercio, Sicurezza,
Protezione Civile

Un altro tema molto caro a questa amministrazione è
la sicurezza, argomento molto sentito da tutti i cittadini.
La nostra intenzione è quella di sostenere e potenziare il
Controllo del vicinato, progetto che incentiva le famiglie
ad essere più attente a quello che succede intorno a loro
e a comportarsi nel modo corretto avvisando i vicini e
le forze dell’ordine in caso di movimenti o persone sospette. Un altro modo concreto di creare serenità per la
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Servizi sociali

Famiglie, Anziani, Società
Cari concittadini, voglio ringraziare innanzitutto tutti
quelli che mi hanno dato fiducia attraverso il loro voto.
Sono Maria Teresa Geromin, ho 63 anni, sposata da 42
e madre di tre figli, nonna di un nipotino.
Sono da poco in pensione e ho accettato questo incarico di assessore alle Politiche Sociali convinta di poter dare
un valido contributo al luogo dove sono nata. Mi accompagna in questa esperienza la dott.ssa Francesca Gagno,
consigliere comunale, persona che riscuote la mia stima.
L’azione nel campo dei servizi alla persona è parte integrante e significativa del programma di questa nuova
amministrazione che riconosce la grande importanza del
ruolo della famiglia: riteniamo, pertanto, prioritaria l’apertura di uno sportello di ascolto per le famiglie in difficoltà. Sono infatti in gioco dinamiche familiari ed educative dove poter intervenire con operatori specializzati per
prevenire situazioni di disagio che, una volta consolidate,
potrebbero essere difficili da risolvere.
Organizzare incontri e conferenze su vari temi come il
primo soccorso, la sicurezza, la difesa personale, i pericoli
del web. Questi sono altri progetti che ci stanno particolarmente a cuore perché una persona consapevole della
situazione che sta vivendo ha delle armi in più per poter
difendere se stessa e gli altri.
Non dimentichiamo lo Sportello Lavoro, che intendiamo rinnovare per renderlo più efficace.
Un occhio particolare lo vogliamo riservare anche alla
figura dell’anziano attraverso attività sociali di interesse
pubblico che lo vedano protagonista, visto che chi è più
in là con gli anni ha acquisito molta esperienza e, paragonandolo ad una biblioteca vivente, è detentore di un sapere che non deve andare perso ma, anzi, trasmesso alle
nuove generazioni.
Non va tralasciata, inoltre, la nostra intenzione di realizzare una struttura integrata di sostegno e riposo per
anziani.
Colgo l’opportunità di queste righe per far giungere i
miei sentiti ringraziamenti a tutti i volontari, e sono davvero tanti, che nel nostro comune, attraverso diverse associazioni, aiutano persone in difficoltà di vario genere con

il loro lavoro discreto, puntuale e prezioso dimostrando
una grande umanità che fa loro sicuramente onore.
Volevo infine farvi partecipi del nostro operato circa
una questione di grande importanza che ci ha trovati attenti e attivi già dai primissimi tempi del nostro insediamento: mi riferisco alla Convenzione Sociale fra i comuni
di Villorba, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Carbonera, Povegliano e Ponzano Veneto della quale tanto si è
letto sui quotidiani nelle scorse settimane.
Dopo essere stata letta, studiata e vorrei dire scandagliata nei minimi particolari da me in persona, dal Sindaco Baseggio e dal consigliere Gagno e non solo, insieme
a tutta l’amministrazione comunale è stato deciso che
nell’interesse del nostro Comune sarebbe stato opportuno revocare l’adesione di Ponzano alla stessa convenzione. Nei giorni successivi, poi, abbiamo letto della revoca
dell’adesione alla Convenzione anche da parte dei comuni
di Carbonera e Maserada e del definitivo rifiuto ad entrarvi anche del comune di Povegliano, che fino a quel
momento era in dubbio.
A tal proposito, qualora ne vogliate sapere di più, vi
invito a venire in ufficio o anche semplicemente a chiedercelo, quando avrete l’occasione di incontrarci: vi spiegheremo i motivi che ci hanno guidato verso la revoca
così che abbiamo potuto tempestivamente e, direi, orgogliosamente, preservare Ponzano da una situazione che,
secondo noi, si sarebbe dimostrata tutt’altro che favorevole per il nostro paese.
Augurando, a me e a voi, cinque anni di proficuo e
benefico lavoro per la salute del nostro bel Comune voglio calorosamente salutarvi e invitarvi a considerare me,
assessore Geromin, e il consigliere Gagno, a vostra disposizione per eventuali segnalazioni, proposte e consigli che
possano aiutarci a svolgere al meglio il nostro lavoro.
Assessore alle Politiche Sociali
Maria Teresa Geromin
Consigliere delegato
Francesca Gagno

al semaforo
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Prima infanzia - Grest

Un nido più sicuro
L’asilo nido comunale di Ponzano Veneto “Maria
Magro” ha iniziato l’anno scolastico 2019/2020 più bello e soprattutto più sicuro! Questo grazie all’attuazione
degli interventi di adeguamento sismico, antincendio, di
rifacimento dell’intera pavimentazione e di dipintura che
sono stati terminati con il mese di agosto 2019.
Un sentito grazie alla Collaborazione Pastorale e al
gruppo di lavoro della Scuola dell’Infanzia di Merlengo
che ha accolto bambini, genitori ed educatori per tutto il
mese di luglio e alle famiglie per aver compreso la situazione di momentaneo disagio.
Il team del nido comunale ha potuto così continuare
senza interruzioni le attività didattiche ed educative che
sono tra le sue peculiarità di eccellenza, confermate con
il massimo del punteggio anche dalla commissione di valutazione dell’Accreditamento Istituzionale Regionale.
Il servizio dell’asilo nido comunale, dal 26 agosto
2019, ha ripreso dunque le sue attività nella rinnovata
sede e potrà continuare a rappresentare un ottimo servizio educativo, sia sociale che culturale, per il nostro
territorio e la nostra comunità.

Gr.Est sta per gruppi estivi
ma è molto di più!
Più di due mesi sono passati, ma pensando al Grest
riaffiorano tanti ricordi. Più di 180 bambini, più di 180
sorrisi che ogni giorno regalavano freschezza alle calde
giornate dei nostri paesi. Un’onda blu come le magliette dei volontari e degli animatori che per tre settimane
nel mese di Giugno hanno colorato le strade, i campetti
parrocchiali, gli oratori!
Il Grest è stata l’esperienza di vivere in una grande
famiglia (più di 100 volontari )dove si sono creati legami, amicizie, dove i nonni hanno acquistato nuovi nipoti, e i ragazzi animatori hanno sperimentato la responsabilità di avere tanti fratelli più piccoli da accudire... e
poi ci sono stati i volontari adulti che con amorevole
impegno donavano tanto amore e tanto tempo.
E qui qui conta il cuore, e di quello, ce n’era veramente in abbondanza. E a proposito di cuore .. un
pensiero speciale va al nostro caro Don Roberto che
pazientemente ci ascoltava, accoglieva i bambini al
mattino e con loro pregava dando quel senso di paternità che nella famiglia è fondamentale.

Un grande grazie lo devo a tutte le famiglie che hanno avuto fiducia nella parrocchia e ci hanno affidato i
loro bambini , credendo che questa esperienza può fare
la differenza per crescere nella comunità e tirar fuori i
propri talenti. Gr. Est vuol dire gruppi estivi ma per noi
è molto di più!!
					Francesca
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Al Borgo Ruga il Palio Trentesimo
dipinto da Beppe Mora
Il 30° Palio dei Mezzadri è stata una grande festa per
tutta Ponzano Veneto. A vincere in piazza è stata l’invincibile Borgo Ruga, ma la vittoria più significativa è stata
quella della partecipazione della gente, grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo
evento: Ente Palio con tutte le Contrade e la spinta delle
nostre Parrocchie, con il supporto, il sostegno operativo
ed economico dell’Amministrazione comunale e degli
sponsor, e di tutti coloro che con l’acquisto dei biglietti
della lotteria oltre a finanziare il Palio aiutano in maniera
diretta le famiglie in difficoltà di Ponzano Veneto.
Se il Palio, come afferma il nostro Sindaco Antonello
Baseggio, è stato un passaggio antesignano rispetto alla Collaborazione Pastorale tra le Parrocchie di Merlengo,
Paderno e Ponzano, avviata nel 2015,
ora sta assumendo sempre più i contorni di un grande evento intergenerazionale di cultura e tradizioni.
Del 30° palio ricordiamo alcuni
momenti salienti:
nel corso della serata di giovedì
12 settembre abbiamo assistito ad una
vera e propria “reunion” di chi ha par-

tecipato e di chi ha vinto il Palio in questi tre decenni;
venerdì 13, promossa dai giovani delle Contrade, la
serata di beneficenza “Mettiamo il Palio in pasta!” con
una raccolta fondi a favore di LILT - Giocare in Corsia, con la splendida performance del cantante Emanuele
Conte assieme al gruppo “Oltre l’Eden” e la elezione exaequo delle Madrine del Palio, Milena Bardin di CroceCaotorta e Michela Bernardi di Marcà Vecio;
sabato 14, scoppiettante di gare del Palio, che ha visto
primeggiare il S.Antonio nel Tiro con la Fionda (aggiudicandosi così il premio speciale in memoria del compianto Mario Bianchin - Mastro Caramel), il Capitel nel
Foear l’Ua, il Borgo Ruga nella Treccia;
domenica 15 è stato un susseguirsi
di momenti significativi a cominciare
dalla celebrazione delle Sante Messe
nelle tre Parrocchie con la benedizione delle squadre delle Contrade, senza
dimenticare l’apprezzato Mercatino
dei Mezzadri e fin dal mattino le dimostrazioni del gioco degli scacchi a
cura dell’Associazione Scacchistica
Trevigiana.

Una fantastica, spumeggiante Sfilata Storica, curata
nei minimi particolari da tutte le Contrade, accompagnata dalle note della Banda Ferdinando Sebastiani, ha aperto il pomeriggio di gara in cui Borgo Ruga e Centro si
sono aggiudicate ex-aequo la corsa con la Bunea, il Borgo Ruga il gioco del Teaser, CroceCaotorta il Tiro alla
Fune, il Capital il Traino del Carrro, come la Bunea, percorrendo gli 835 metri dell’Antico Giro della Marchesa.
La novità di questa edizione è stata lo svolgimento
domenica pomeriggio del Palio Comunale dei Bambini
con la vittoria dei virgulti di CroceCaotorta festeggiati,
tra gli altri, dalla mascotte Gatto Martino.
Dopo un equilibrio agonistico che non si registrava
da anni, grazie anche ad una accorta strategia dell’uso
dea “Matta”, il Palio Trentesimo, dipinto dal poliedrico artista e cartoonist satirico trevigiano Beppe Mora,
è andato in Contrada Borgo Ruga, seguito da Capitel,

CroceCaotorta, Minelli, S.Antonio, Centro, Barrucchella, Marcà Vecio. Tra le novità della trentesima edizione
il partecipato concorso della “Casa di Contrada” che ha
premiato la famiglia che meglio ha allestito la propria
casa con i colori e i simboli della Contrada di appartenenza; ad aggiudicarsi il primo premio la famiglia Giacomel Antonio della Contrada Centro. Un plauso a tutte
le Contrade è stato dato anche dal Comune di Ponzano
Veneto che, attraverso il Sindaco Baseggio, ha premiato
con una targa tutti i capitani delle stesse.
Un grazie finale, lo rivolgiamo a chi nel tempo ha
permesso tutto questo, i parroci don Aldo Danieli, don
Alessandro Del Ben e don Bruno Cavallin, e don Matteo
Volpato, attuale Presidente di Ente Palio, e don Roberto
Cavalli.
		
Walter Luchetta
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Biblioteca

Entra in edicola
7.000 giornali digitali in tvb.bibliotechetrevigiane.it
Hai la Bibliocard? La Provincia di Treviso ti mette a
disposizione la nuova Edicola Digitale!
Dal 2008 tutte le biblioteche della provincia sono state
unificate in un’unica piattaforma catalografica e gestionale ed è stato così possibile adottare una tessera unica (bibliocard) valida per l’accesso ai servizi in tutte le strutture
convenzionate.
Nel 2013, grazie alla partecipazione della Provincia
di Treviso al progetto europeo Herman è stata avviata
nel portale tvb.bibliotechetrevigiane.it la piattaforma di
biblioteca digitale eLib che mette a disposizione gratuitamente materiale quale ebook, edicola, audiolibri, musica, video...ecc. Da giugno di quest’anno, grazie ad un
finanziamento straordinario della Provincia di Treviso con
fondi propri, è stato possibile rinnovare l’offerta di edicola
digitale con l’attivazione del nuovo ambiente digitale internazionale che mette a disposizione 7455 pubblicazioni
italiane e straniere con 450 tra i più importanti quotidiani
al mondo di 70 paesi, in oltre 30 diverse lingue.
Saranno disponibili in formato digitale i quotidiani italiani: il Corriere della Sera con le edizioni locali (tra cui il
Corriere del Veneto Treviso e Belluno) e i supplementi settimanali (La Lettura, Sette, IoDonna...); La Gazzetta dello
Sport; Il Fatto Quotidiano; Libero ed Il Tempo.
L’edicola metterà a disposizione anche molti settimanali e periodici italiani oltre a quotidiani e pubblicazioni
stranieri (Starbene, La cucina italiana, Focus, Vanity fair,

Biblioweek 2019
Quest’anno “Biblioweek”, la settimana di promozione
delle Biblioteche organizzata in collaborazione con la Provincia di Treviso, avrà come titolo “Serenissima: Passato.
Presente. Futuro. Una città da scoprire attraverso le storie”
e si svolgerà da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre p.v.
I vari eventi avranno come tema comune la città di Venezia, rivelata da diversi punti di vista.
Lunedì 14 ottobre alle ore 21.00, presso il settecentesco Barchessino di Villa Serena, Andrea Zanetti presenterà
la trilogia “Sulle Ali del Leone”, avvincente saga ambientata nella Venezia del cinquecento (Piazza Editore).
Giovedì 17 ottobre alle ore 21.00, sempre nel Barchessino di Villa Serena, Monique Pistolato presenterà i libri
“Venezia, città invisibile: dieci itinerari insoliti e curiosi
per calli e canali” e “Un’altra stanza in laguna: racconti”.
All’incontro parteciperà, con la lettura di alcuni brani, la
Compagnia Stabile del Leonardo.
Infine venerdì 18 ottobre alle ore 16.30, nella Saletta
dei Bambini presso la Biblioteca Comunale di Ponzano

Quattro ruote, Trekking & Outdoor e tanti altri)
Con PressReader sarà possibile anche ascoltare la lettura degli articoli, grazie alla funzionalità text-to-speech,
oppure scegliere di tradurli in un’altra lingua o stamparli.
Per accedere è necessario contattare la nostra biblioteca (biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it) e chiedere l’attivazione del servizio edicola (indicando numero di
tessera e indirizzo mail). Per qualsiasi informazione potete
rivolgervi al personale di Biblioteca.

Di sera in
Giovedì

Villa Serena

10/10

alle ore 21.00
Alberto Diso presenta

L'ultima estate
delle betulle bianche

Giovedì

24/10

alle ore 21.00
Lorenza Poletti presenta:

Mama

Giovedì

7/11

alle ore 21.00
Roberta Sorgato presenta

Cuori nel pozzo. Belgio 1956:
uomini in cambio di carbone

Giovedì

21/11

COMUNE DI
PONZANO VENETO

incontri
autunnali
con gli
scrittori

Gli incontri
si terranno
nel settecentesco

Barchessino di
Villa Rubbi Serena

alle ore 21.00
Bruna Zampieri presenta

Scintille d'amore

con l'accompagnamento musicale
di Carlo Colombo

Giovedì

5/12

alle ore 21.00
Renato Cagnin presenta

Via dei Bersaglieri
Paderno di Ponzano Veneto
Tel 0422 960332
biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it

Bice la maga

Font ad Alta Leggibilità biancoenero® di biancoenero edizioni srl - www.biancoeneroedizioni.com

Veneto, l’Associazione di Promozione Sociale “Letture
sPaesate” allieterà i bambini dai 5 agli 8 anni con varie
letture animate, dal titolo “A spasso per Venezia”.
L’ingresso è libero e gratuito.
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Consiglio comunale

Per la partecipazione
Cari Ponzanesi,
Innanzitutto vi voglio ringraziare per tutte quelle volte che parteciperete alla vita e alle sedute del consiglio
comunale, perché sarà la vostra presenza che ci darà
l’entusiasmo per proseguire con il nostro lavoro.
Sono Michela Santon e il mio incarico in questa amministrazione è il Presidente del Consiglio. Sono al mio
primo incarico amministrativo ed è tutta
mia intenzione svolgerlo con la massima
dedizione.
Volevo per questo ringraziare tutti i
miei colleghi Consiglieri che mi hanno
dato la loro fiducia nel ricoprire questo
ruolo per me importante. Sarò un Presidente al di sopra delle parti, dando voce e
ascolto a tutti i Consiglieri, perché ritengo che il lavoro di squadra sia fondamentale in quest’ambito.
Il mio ruolo consiste nel coordinare i
Capigruppo, nel rappresentare e convocare il Consiglio
Comunale e dirigerne le sedute secondo le norme stabi-
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lite dai nostri Regolamenti, coordinando la discussione e
lo svolgimento delle adunanze consiliari, attribuendo facoltà di intervento, assicurando l’ordine delle votazioni e
proclamando il risultato.
In poche parole, devo fare in modo che tutte le parti
che partecipano al Consiglio Comunale rispettino le regole e lavorino in armonia, equilibrio e rispetto; mi devo
assicurare che gli sia data parola in egual
misura.
Oltre a queste attività e compiti, con
immenso onore, sono stata incaricata dal
sindaco di occuparmi della tutela degli
animali. Chi vorrà, quindi, proporre idee
o segnalare situazioni particolari avrà il
mio tempo e il mio impegno.
Concludo, infine, ringraziando tutti
quelli che mi hanno dato la loro preferenza dandomi modo di fare questa straordinaria esperienza.
Michela Santon
Presidente del Consiglio comunale

Consiglio comunale

La famiglia in primo piano
Partendo da questo presupposto fondamentale, punto
cardine del nostro programma elettorale, l’attuale amministrazione ha indirizzato la sua attenzione non solo alle famiglie, ma ad ogni singolo cittadino del Comune, attuando
politiche a sostegno della sicurezza, dell’istruzione, della salute, dello sport e dell’informatizzazione. Dai risultati delle recenti elezioni
comunali è emersa la volontà di cambiamento
dei nostri cittadini, che hanno creduto in una
nuova amministrazione, dinamica e attiva, presente costantemente nel territorio e vicina alle
esigenze delle persone.
I primi mesi di lavoro sono stati dedicati ad
analizzare e chiarire la situazione ereditata; si è
puntato principalmente a terminare le opere in
corso e a ridefinire una nuova organizzazione del personale amministrativo all’interno degli uffici (per garantire al
cittadino un servizio più veloce ed efficace), al miglioramento del decoro urbano e alla sicurezza.
Gli obiettivi futuri sono quelli presentati nel nostro
programma elettorale. Ci attiveremo ad esempio per rivalorizzare il ruolo delle varie Associazioni del territorio,
attribuendo loro maggiore rilievo, rendendole più attive e
presenti, coinvolgendole in nuovi progetti e includendole

in nuovi contesti. Ci impegneremo a sostenere le famiglie
in ambito scolastico, sia in termini economici che di servizi, implementando in particolare attività di tempo integrato e di sostegno allo studio.
Ci occuperemo della realizzazione di nuove
aree verdi e di nuovi parchi, e al mantenimento
delle esistenti, incrementando gli interventi di
sfalcio e di manutenzione.
Daremo più importanza alla figura dell’anziano, inserendolo in ruoli utili alla Comunità
e valorizzandolo come ‘detentore del sapere’.
Personalmente posso affermare che fare
parte di questa squadra amministrativa per me
è un grande onore, ed è un orgoglio rappresentarla come Capogruppo, incarico che mi attribuisce la responsabilità di mantenerla unita e compatta.
Colgo l’occasione per augurare al Sindaco Baseggio, al
Vice Sindaco, agli Assessori e ai miei amici Consiglieri un
buon lavoro per i prossimi 5 anni, e all’attuale opposizione chiedo sinergia e collaborazione, al fine di creare tutti
insieme una Ponzano migliore.
Gambarotto Monica
Capogruppo Baseggio Sindaco-Lega Salvini-Liga Veneta

Grazie a chi ci ha creduto
e sostenuto
Eccoci qui, a cento giorni dalle elezioni, per continuare quel dialogo che abbiamo iniziato la scorsa primavera
quando abbiamo deciso di scendere in campo per amministrare il nostro comune. E’ stata un’esperienza esaltante,
frutto di lavoro, di confronti, di idee, di entusiasmo, che
tutta la squadra di Ponzano Civica ha riversato sulla cittadinanza. Grazie davvero a tutti quei cittadini
che hanno creduto in noi, che ci hanno sostenuto e ancora ci sostengono.
All’indomani del risultato elettorale avevamo chiesto e sperato che i progetti in atto fossero completati ma, purtroppo, così non è stato
visto che già a luglio è stata frettolosamente revocata la convenzione per la gestione associata
dei servizi sociali, vantaggiosa per i cittadini,
che era giunta a buon fine dopo anni di studio e
lavoro da parte di ben 6 comuni.
Per il bene dei ponzanesi ci auguriamo ardentemente
che qualche altro progetto già partito non faccia la stessa
fine!
Caratteristica dell’attuale amministrazione è l’assillante ricerca del consenso a tutti i costi, che si manifesta in
qualsiasi atto amministrativo, anche il più semplice, sfoggiato e pompato attraverso i social e i giornali. Una conti-

nua campagna elettorale, anche con subdole insinuazioni
verso la passata amministrazione!
Non è nostra intenzione ribattere a ogni provocazione,
bensì fare un’opposizione critica e fattiva sui grandi temi
e sulle vere problematiche che investono la nostra cittadinanza. L’invito è a governare in maniera trasparente, senza
camuffare la realtà, senza mascherare con effimere giustificazioni, per esempio, un aumento
del 5% dello stipendio di sindaco e assessori
rispetto alla precedente giunta, considerando
pure che è stato nominato un assessore in più
(5 anziché 4)!
Noi cerchiamo e cercheremo sempre di
stare attenti e vigilare, con l’aiuto anche delle segnalazioni dei cittadini. Ponzano Civica è
attiva, con incontri mensili aperti a chiunque
voglia partecipare. Ogni sei mesi programmeremo un’assemblea pubblica e la prima si svolgerà, come
già annunciato, il prossimo 26 novembre. A presto dunque.
Per contatti:
consigliere.sanson@comune.ponzanoveneto.tv.it,
consigliere.tasca, .durante, .turk, .trevisin.
Mario Sanson
Capogruppo “Sanson sindaco Ponzano Civica”
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Scuola

La nostra Scuola da sostenere
Finalmente anche il nostro Istituto Comprensivo ha
un proprio Dirigente Scolastico. Con immenso piacere in
qualità di Sindaco e quindi di rappresentante dell’intera
cittadinanza, esprimo questa felicitazione nei confronti
della nuova “Preside”, la Dottoressa Fiorangela Giampaolo Gallo.

Nel nostro Comune sono presenti 4 Primarie (scuole
elementari) Merlengo, Paderno, Ponzano e località Campagna ed una Primaria di Secondo Grado (scuola media)
che con i suoi 1.100 ragazzi rappresenta uno dei più consistenti Istituti comprensivi della provincia.
Se a questo aggiungiamo un Asilo Nido Comunale e
4 scuole dell’Infanzia Paritarie (tre materne parrocchiali ed il Ponzano Children) non possiamo che affermare
la bontà e la necessità di un Progetto 0/13 che, seguito
dall’ufficio scolastico comunale e dal settore prima infanzia, proseguirà in maniera forte e sostenuta.
L’impegno dell’Amministrazione, anche sotto il profilo economico, non si farà mancare.
Il Sindaco
Antonello Baseggio

CORSI DI LINGUE STRANIERE
CON IL C.P.I.A.
Ciò giunge dopo una lunga attesa e dopo numerosi
anni in cui il nostro Istituto veniva seguito da altri dirigenti a “scavalco”.
L’impegno profuso nelle scorse settimane, con contatti telefonici e corrispondenza periodica e puntuale, tra
il sottoscritto e l’Ufficio Scolastico Regionale con sede a
Venezia, ha portato i suoi frutti. Un riconoscimento particolare va alla dottoressa Augusta Celada che mi ha chiamato personalmente per confermarmi l’assegnazione e
per ringraziare per la corretta attenzione che abbiamo
avuto nei confronti dell’ufficio regionale scolastico da
lei diretto.
Ringrazio per il lavoro svolto la Dottoressa Paola
Rizzo (Dirigente di Paese) che ha sin qui diretto anche le
nostre scuole. Garantendo il massimo impegno al sostegno e al mantenimento del nostro comprensorio scolastico, auguriamo alla nuova Dirigente buon lavoro!

Srl
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L’Assessorato alla Cultura intende realizzare, in collaborazione con il Centro Provinciale di Istruzione
degli Adulti di Treviso, dei corsi di lingue straniere
per giovani e adulti, a partire dalla fine del mese di
ottobre 2019. I corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno dodici iscrizioni ed avranno un costo di € 150,00 per quaranta ore di lezione.
Sarà poi comunicato, anche attraverso la pagina Facebook comunale, la data di un incontro di presentazione delle attività del C.P.I.A. Tale incontro sarà
svolto presso una delle sale comunali.
Oltre ai corsi di lingua inglese, si potranno effettuare
anche corsi di altre lingue come spagnolo, tedesco,
russo e cinese. Naturalmente sempre al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca.

Servizio Civile

Servizio Civile Universale 2019
Il servizio civile nazionale è un’esperienza aperta ai giovani per un anno di
impegno, nel servizio e nella formazione, aderendo a un progetto proposto da
un ente, in Italia o all’estero, scelto nei
campi dei servizi a persone in situazioni
di disagio, dell’educazione, dell’ambiente, storico-artistico, culturale e della protezione civile. Non è un lavoro a tempo
indeterminato. È un incarico che dura un
anno. Nell’arco di questo anno, lo scopo è
accrescere la propria formazione e individualità e al contempo contribuire a salvaguardare e tutelare il patrimonio nazionale e adoperarsi per la solidarietà verso gli altri.
I volontari svolgeranno un anno di servizio, a 25 ore a
settimana, con ferie retribuite e un compenso di € 433,80
al mese.
Il comune di Ponzano ha presentato tre progetti: uno
per la biblioteca (“Le Case di Carta 9”) , uno per i Servizi Sociali (“ – Social + Sociale”), e uno per l’Ambiente
(“Ambiente 2018”). Un’importante novità di quest’anno è
la modalità di presentazione delle candidature che avverrà

i giovani attualmente impegnati nel
Servizio Civile presso il Comune:
Giulio Durante e Antonio Schirripa.
attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.
Per accedere ai servizi occorre possedere lo SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia
per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/
piattaforme/spid sono disponibili tutte
le informazioni su cosa è SPID, quali
servizi offre e come si richiede. Il bando
è scaricabile da https://www.comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bandi, qui è possibile
trovare tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per
la corretta presentazione delle domande ed è possibile,
inoltre, consultare i vari progetti.
Per ulteriori informazioni vi lasciamo i recapiti
dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: serviziocivile@comunitrevigiani.it e 0422 383338.
Scadenza per la presentazione delle domande
10 ottobre 2019 ore 14.00.

Openday
Arteficiolinea sabato 14 settembre ha realizzato presso la
Casa dei Mezzadri il suo Open Day, aprendo agli adulti e ai
bambini i suoi laboratori artistici.
Sono stati presentati i corsi di acquerello, disegno, pittura
acrilica, fotografia, ceramica, creatività, suggestioni calligrafiche e corsi di disegno e pittura per bambini che si realizzeranno nell Anno Accademico 2019/2020. Alle ore 17 sono
stati consegnati i Diplomi ai bambini che hanno partecipato
al percorso “Linea Forma Colore” tenuto dall’insegnante
Alessia Beghi in presenza del Sindaco Antonello Baseggio.
L’Associazione è sempre aperta al contributo di tutti giovani
ed adulti che vogliano dedicarsi alle arti figurative.
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Manifestazioni

Festival internazionale del folclore
nella piazza della chiesa di Paderno
Il terzo gruppo, proveniente dall’Irlanda, come già
indica il suo nome (“Celtic Roots”), si è proposto di valorizzare le proprie “Radici Celtiche” attraverso appassionanti danze, musiche e canzoni ispirate alla cultura
popolare irlandese.
A concludere la rassegna si è esibito un gruppo proveniente dal Messico, anch’esso ispirato alla più schietta cultura popolare, con un tripudio di colori nelle vesti
e nel trucco delle ballerine e con i tipici “sombreros”,
cappelli messicani a larghe tese, dei danzatori e dei musicisti.

Il XVII° Festival Internazionale del Folclore, realizzato dal Gruppo Folkloristico Trevigiano e dal Comitato Borgo Ruga, con il patrocinio ed un contributo del
Comune, martedì 20 agosto è ritornato da protagonista,
dopo alcuni anni di assenza, nella splendida piazza della Chiesa di Paderno che ha accolto, in una calda serata
estiva, il considerevole numero di circa 450 spettatori,
come non accadeva da tempo.
Il primo gruppo che si è esibito proviene dalla lontanissima Siberia orientale (Repubblica Russa della Yakuzia), un territorio sterminato ricco di foreste e corsi
d’acqua. Le danze e le musiche di questo gruppo sono
profondamente ispirate, sia nelle coreografie che nell’uso di strumenti musicali arcaici, alla primordiale cultura
sciamanica, retaggio di popolazioni nomadi ancora dedite alla caccia.
Più familiari invece le coreografie del gruppo successivo, proveniente dalla Finlandia, caratterizzate da graziose danze di chiara ispirazione contadina, con il dolce
accompagnamento musicale di una fisarmonica ed un
violino.
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La partecipazione del pubblico è stata entusiasmante:
la piazza, gremita di spettatori, ha spesso accompagnato
le danze con il battito ritmato delle mani.
Il Sindaco, alcuni amministratori comunali ed i rappresentanti del Comitato Borgo Ruga e del Gruppo Folkloristico Trevigiano hanno offerto ai gruppi degli omaggi
simbolici in segno di ospitalità e dai gruppi hanno ricevuto in cambio altrettanti doni.

Cultura e Sport

Teatro sotto le Stelle
Dal 25 giugno al 13 luglio si è svolta, nella suggestiva
cornice del Parco di Villa Serena, la terza rassegna teatrale estiva organizzata dalla Biblioteca Comunale, con
la direzione artistica della Compagnia Stabile del Leonardo, dal titolo “Teatro sotto le Stelle”.
Lo spettacolo di esordio, martedì 25 giugno, dal titolo
“Storie di Mowgli dal Libro della Giungla”, con Daniela
Piccolo della Compagnia Stabile del Leonardo, è stato
dedicato soprattutto ai bambini, giunti numerosi insieme
a genitori e nonni.
Venerdì 28 giugno è stata portata in scena “La bottega
del caffè”, brillante commedia di Carlo Goldoni ambientata in un campiello veneziano, con il Gruppo Teatrale
“La Bottega”.
Venerdì 5 luglio è stata rappresentata la commedia di
Tiberio Fiorilli “Quando amor comanda”, con la Compagnia Teatrale “La Ringhiera”, un testo brillante nel quale
sono stati riproposti astuti stratagemmi, sorprese e lazzi della Commedia dell’Arte, la cosiddetta “commedia
all’improvviso”.

Venerdì 12 luglio è stato portato in scena, nel Salone
don Bosco di Ponzano, a causa della pioggia, “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare, a cura della
Compagnia Teatrale “L’Archibugio”, un classico assoluto del teatro universale, dove commedia e tragedia si
sono intrecciate in una vicenda dai toni oscuri.
Sabato 13 luglio infine, a conclusione della rassegna,
è stato rappresentato “L’idillio villereccio”, commedia
frizzante a due voci di G. B. Shaw, con Raffaello Cossu
e Manuela Merlo: una signorina inglese ha cercato tenacemente di fare breccia su uno scorbutico scrittore di
guide turistiche.

I successi dei Blu Fioi
I Blu Fioi Ponzano, da sempre attenti allo sviluppo del
settore giovanile, hanno avviato nel 2019 un progetto di
crescita e sviluppo dei piccoli atleti che si avvicinano al
Baseball. Il progetto privilegia la parte ludica e di divertimento dei piccoli atleti creando allo stesso tempo un ambiente stimolante dove la crescita sportiva va di pari passo
alla crescita educativa e ai valori dello sport.
I Blu Fioi quest’anno sono riusciti a iscrivere squadre
a quattro campionati giovanili coprendo tutte le fasce di
età. Minibaseball, Under 12 promozionale, Under 14 (due
squadre) e Under 18.
Per rispondere alla crescente richiesta di Baseball oltre ai campionati giovanili, la società di Ponzano Veneto
ha organizzato dalla primavera fino all’estate un torneo
interno per dare modo a tutti i giovani atleti di giocare,
divertirsi e migliorare con lo sport.
I Blu Fioi Ponzano per l’alto numero di atleti tesserati
e squadre partecipanti a tornei e campionati, si conferma a
livello giovanile Leader provinciale e tra le più importanti
realtà del Baseball Veneto.
Oltre al fondamentale lavoro di sviluppo e promozione
sul campo è da sottolineare l’importante opera di diffusione e conoscenza del Baseball nelle scuole da parte di Lisa
Sari, sempre più apprezzata tecnico di Baseball giovanile.
La squadra Seniores dei Blu Fioi guidata da Ennio
Sari e Massimiliano Sartori che partecipa al campionato
di serie B Federale è una delle squadre piu giovani del
torneo, composta esclusivamente da atleti provenienti dal

vivaio di Ponzano. I Blu Fioi puntano molto sul volontariato e sull’apporto che dirigenti, genitori, ex giocatori,
tifosi e appassionati dedicano alla squadra un grosso aiuto
alla crescita ulteriore della società potrebbe arrivare da un
nuovo sponsor che da anni ricerchiamo; crediamo che per
una azienda del nostro comune possa essere un segno distintivo importante legare il proprio nome ad una società
storica (35 anni dalla fondazione) e allo stesso tempo in
crescita come i Blu Fioi Ponzano.
Per informazioni sul Baseball - Softball potete rivolgervi direttamente al Campo Baseball Ponzano Piazza
Donatori Avis-Aido (pomeriggio sera dal lunedi al Venerdì) o tramite il sito web www.blufioi.it
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Sport

We are Ponzano, we are family
Il basket Ponzano si appresta ad affrontare una nuova stagione sportiva con molti obiettivi: prima di tutto
il campionato femminile di A2, dopo il raggiungimento
della meritatissima salvezza nella scorsa stagione.
Poi l’attività giovanile che vede ai nastri di partenza
squadre di tutte le età dai 5 anni ai 18, sia in campo maschile che femminile.
Parlando del roster della squadra di A2 al di là del
confermatissimo staff tecnico con Filippo Campagnolo
come head coach, moltissimi volti nuovi in casa bianco
verde: Benedetta Bagnara (mvp tra le giocatrici italiane
in A1 nel 2017-2018), Matilde Stangherlin, Angelica Castellani, Costanza Miccoli, Giorgia Rimi, Emma Coffau,
oltre alle confermatissime Giulia Brotto, Giulia Zecchin
e Giada Colombo.
Una squadra molto giovane e talentuosa definita anche attraverso la collaborazione con la Reyer Venezia
con la quale Ponzano ha stretto un rapporto di partership
tecnico.
Ma oltre agli obiettivi sul campo, come sostiene il DS
Carlo Pizzolon, lo sforzo d’ora in avanti è quello di gettare le basi per un progetto importante per il basket non
solo femminile: “Ponzano deve diventare una comunità
nel vivere il basket. Vogliamo creare un senso di appartenenza che coinvolga non solo i tesserati ma anche le
famiglie del territorio. Obiettivi tanti: palazzetto sempre
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pieno, più atleti delle giovanili tesserati, una organizzazione societaria migliore.
La prima squadra in A2, supportata dai ragazzi e ragazze del vivaio, sarà semplicemente la punta di diamante di un progetto molto più ampio. L’obiettivo quindi è
quello di coinvolgere sempre più la città di Ponzano e le
sue famiglie, attraverso non solo la partecipazione agli
eventi sportivi ma anche attraverso serate di approfondimento (la prima il 30 settembre alla sala dei mezzadri
sui disturbi alimentari in età adolescenziale con la dott.
Claudia Pellegrino), organizzazione di trasferte per tornei giovanili, feste, camp sportivi.
Meritano due parole i compagni di viaggio di questa
avventura che molto si stanno adoperando per la riuscita
di tutti i progetti: Bruno Polon (gestione amministrazione e segreteria), Matteo Valente (responsabile comunicazione e ufficio stampa) e Giulia Brotto (responsabile del
settore giovanile).
Oltre all’impegno di molti altri volontari appassionati.
Sarà fondamentale come sempre il supporto dell’amministrazione comunale che sicuramente saprà essere al
nostro fianco durante tutta la stagione.
Lo slogan adottato in questa stagione è: we are Ponzano, we are family”.

Hai investito in azioni o obbligazioni
di Popolare di Vicenza e
Veneto Banca?

Finalmente è operativo
il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)
dal 22 agosto
via libera alla presentazione delle domande
per ottenere i rimborsi.

Come e cosa fare?
340 2216790
lo studio BONAIUTI&PARTNERS
Chiama il

ti accompagna in tutti i passaggi
per la presentazione della domanda
e ottenere l’indennizzo.

BONAIUTI PARTNERS
Consulenza Finanziaria e Bancaria
Via Fontane 2/B – 31050 Ponzano Veneto
Tel. 0422-260802 - Cell. 340-2216790

email: bonaiutifrancesco@gmail.com

