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Filo diretto con il Sindaco

Il Volontariato
è il nostro valore aggiunto
L’anno appena trascorso permette di fare un bilancio complessivo della situazione generale
del nostro comune.
I dati che emergono non sono
confortanti; soprattutto in tema
di lavoro si delineano scenari di
enorme difficoltà, dove a soffrire
sono tantissime aziende e conseguentemente tantissimi nostri
compaesani.
La crisi economica ormai
si è insinuata nel nostro tessuto
socio-economico in maniera dirompente e la sofferenza di tantissime famiglie fa parte dell’attualità, preoccupando veramente
le istituzioni comunali che rappresento.
In questo momento la massima
attenzione deve essere prestata a chi
è in difficoltà per aver perso il lavoro, alle persone anziane che non
arrivano a fine mese, ai giovani che
il lavoro non l’hanno mai ottenuto.
E tale attenzione va prestata comunque con ottimismo, perché un
popolo come il nostro ha sempre saputo guardare avanti, oltre gli ostacoli, rimboccandosi le maniche, ha
saputo ripartire dopo le grandi crisi
derivate dalle guerre mondiali.
Il saper pensare positivo ci ha
permesso di risorgere dalle macerie

come ci aiuterà a trovare le soluzioni a questo momento drammatico.
L’importante è restare uniti e far
sentire alla nostra gente quel sentimento di solidarietà che ha sempre
contraddistinto la nostra comunità
nel momento del bisogno.
In questo contesto le nostre associazioni hanno saputo dimostrare
molto attaccamento alla propria
terra, e nelle loro attività a sostegno
di continue iniziative stanno dando
prova di essere presenti al fianco delle istituzioni.
Questi volontari, di cui parliamo
sotto diversi profili anche in questo
numero del notiziario comunale,
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oggi rappresentano il vero valore aggiunto per tutta la cittadinanza, un
vero vanto per il nostro territorio.
Un sentito e caloroso grazie va
dunque a tutte queste persone che
prestano il loro tempo al servizio
della comunità, trascurando tante
volte il proprio tempo libero o quello
dedicato alla famiglia.
Va a loro anche un augurio di
buon Natale, che è esteso a tutti i
ponzanesi, anche a quelli che si
trovano all'estero, sulla cui vicenda
storica abbiamo promosso un importante lavoro di ricerca, e contribuito ora alla sua pubblicazione.
A nome mio e dell'Amministrazione che rappresento, un sincero
auspicio di poter trascorrere queste
festività serenamente con le proprie
famiglie, nella speranza che il nuovo anno possa infondere ancora più
coraggio e forza per migliorare il futuro di tutti noi.
Con affetto
dal vostro sindaco.
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Interventi sul nostro territorio
Si sono da poco conclusi i lavori
per la pista ciclo-pedonale a Merlengo, e l’Assessorato ai Lavori Pubblici,
attraverso la Società Ponzano Patrimonio e Servizi, ha dato inizio a dei
lavori nella frazione di Paderno.
Riguardano l’area mercatale, che
verrà raddoppiata per poter ospitare
tutte le “bancarelle” che ogni martedì rendono più viva la frazione che
ospita la sede municipale.
La situazione era diventata insostenibile perché le attività ambulanti,
occupando tutti i parcheggi, provocavano problemi di traffico e di sicurezza. I lavori permetteranno il posizionamento di tutti i commercianti
nella stessa area, la realizzazione di un
numero considerevole di parcheggi,
che saranno tutti a disposizione dei
cittadini, e la piena circolazione in
completa sicurezza.
Contestualmente piazza Aldo
Moro verrà rinnovata con il rifacimento della pavimentazione, la
piantumazione di alcune piante e
l’inserimento di elementi di arredo
urbano. Anche qui grazie ad alcuni
accorgimenti si aumenterà il numero
di parcheggi e liberare lo spazio antistante le attività commerciali per
dargli più visibilità e offrire così un
aiuto al settore oggi più che mai in
crisi. Il costo si aggirerà sui 160mila
euro, che serviranno anche a realizzare, con un nuovo marciapiede, il collegamento al centro nel lato farmacia
e a risolvere, con la posa di un pozzo

Nuova pista ciclo-pedonale a Merlengo

perdente, la situazione idraulica della zona centrale del paese che spesso,
nelle giornate piovose, diventa un
fiume d’acqua. Sarà poi predisposto,
grazie ad un accordo con i privati,
un collegamento pedonale con via
dei Bersaglieri per permettere ai residenti il raggiungimento del mercato
senza l’utilizzo delle auto, aiutando
così a diminuire il traffico e ad aiutare l’ambiente.
Questo intervento, previsto all’interno del Piano delle Opere pubbliche, va ad inquadrarsi nella particolare attenzione che l’Amministrazione
ha per tutto il suo territorio.
Infatti dopo il primo stralcio della pista ciclabile di Ponzano di via
Fontane con la relativa opera idraulica che garantisce finalmente la piena
sicurezza idrologica della zona (intervento da 200mila e 180mila euro) e
la pista ciclabile di Merlengo con la

messa in sicurezza del centro abitato,
sempre dal punto di vista idraulico, e
la sistemazione della piazza (405mila
euro) si è ora passati a Paderno per
dare decoro ad un area che lo aspettava e lo meritava da anni.
Terminati questi lavori procederemo con la Zona Nord dov’è previsto un intervento con la Provincia
di Treviso per la realizzazione di un
marciapiede e di un attraversamento
pedonale tra la località Sant’Antonio
e la rotonda sulla provinciale Postumia nel lato mancante. L’intervento,
di circa 75mila euro, permetterà a
tutti i residenti sul lato est della via
e a quelli di via D’Annunzio, di raggiungere il lato opposto per poi procedere sulla pista ciclabile esistente in
completa sicurezza.
Vi sarà quindi un intervento
nell’intersezione tra le vie Povegliano e Camalò, con il rifacimento e lo
spostamento delle aiuole spartitraffico, che porterà (speriamo) al rallentamento degli automobilisti e dei
camionisti.
I lavori “possibili” dunque stanno procedendo nei tempi e nei modi
corretti, dettati non solo dal Programma delle Opere pubbliche ma
soprattutto dal momento finanziario
attuale e dal patto di stabilità che obbliga tutti i Comuni d’Italia al contenimento delle spese e al blocco dei
finanziamenti.
Antonello Baseggio
Assessore ai Lavori Pubblici
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La scuola
in numeri
È ripartita la Scuola e con essa gli impegni da parte
dell’Amministrazione comunale per sostenerne il funzionamento e le progettualità. L’anno scolastico non è cominciato sicuramente tra i migliori auspici, fra tagli di ore
curriculari e mancati finanziamenti da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione. Questo però, per l’Assessorato
all’Istruzione, non è stato motivo di difficoltà ma, anzi, occasione per migliorare e per offrire maggior sostegno, alta
professionalità e costi contenuti.
Il P.O.F. (Piano Offerta Formativa) di circa 30mila euro
dati dal Comune continuerà a sostenere tutti i progetti che
la Scuola attiverà per i propri alunni e in particolar modo
quelli per il sostegno e l’accompagnamento dei ragazzi in
difficoltà, sull’attività motoria, e i progetti che svilupperanno le capacità dei nostri giovanissimi cittadini negli
ambiti culturali, sportivi e sociali. Un ulteriore sostegno,
in collaborazione con l’Assessorato al Sociale, andrà poi ad
incrementare le ore in aiuto ai soggetti più deboli. Se aggiungiamo poi la vigilanza mensa alle scuole medie, il Tempo integrato alle scuole Gastaldo e la collaborazione con
l’Istituto Comprensivo e l’associazione Isola del Sorriso per
il servizio di pre e post scuola possiamo dire di aver coperto
pienamente le necessità sia della Scuola che delle famiglie.
Altri 23mila euro verranno poi dati per il funzionamento (utenze, materiali, ufficio) e ulteriori 6mila per l’acquisto di materiali didattici e di consumo.
L’Amministrazione comunale con questo vuole rassicurare e saldare il rapporto fra Istituzioni comunale e scolastica e garantire ai nostri futuri cittadini una buona scuola,
ricca di proposte e contenuti.
Una scuola che del resto in questi ultimi anni ha rag-

giunto delle cifre e delle presenze considerevoli.
Le medie oggi (dati del 5 settembre) accolgono 348
alunni, mentre le elementari 671, per un impegno economico pro alunno di circa 60 euro.
Aggiungiamo poi l’intervento di più di 123mila euro
per il trasporto scolastico che l’Amministrazione sostiene
a fronte dei 30mila introitati (124 abbonamenti alle medie, per le elementari 34 a Campagna, 46 a Paderno, 13
a Merlengo, 49 a Ponzano), e la compartecipazione alla
spesa del buono mensa che supera i 10mila euro a fronte
dei 67mila pasti annui erogati. Sommiamo poi che alcune
progettualità come il gemellaggio con la scuola olandese o
programmi didattici che prevedono uscite vengono di volta in volta patrocinati e sostenuti in parte o interamente. E
per concludere, visto che lo Stato non riconosce totalmente
il costo del pasto degli insegnanti (che sono dipendenti del
Ministero della Pubblica Istruzione) il Comune si trova a
sopperire pagandone la differenza che si attesta sui 10mila
euro. In questo ma anche in tutte le altre spese l’Amministrazione comunale si impegna quotidianamente affinché
nulla vada sprecato e tutto possa concorrere ad avere una
scuola buona, bella e formativa.
Antonello Baseggio
Assessore Pubblica Istruzione

Un anno “al verde”

L’Assessorato all’Istruzione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le insegnanti del plesso di Campagna, sostenute dalla cooperativa “Comunica”, ha fatto partire un progetto nuovo per la nostra realtà. Si tratta della realizzazione
di un’area adibita a coltivazione di ortaggi e fiori presso la scuola elementare Gastaldo. L’obiettivo è quello di creare una
collaborazione tra i bambini, recuperare un’area esterna poco utilizzata e coinvolgere un po’ alla volta anche i genitori e
i nonni degli alunni.
La creazione del piccolo orto permetterà di avvicinare i bambini alla natura e li aiuterà a comprendere la diversità delle
stagioni. Il progetto, rivolto per ora agli alunni delle classi III, IV e V elementare, aiuterà inoltre ad acquisire fiducia
nelle proprie capacità, a far comprendere le diverse fasi della coltivazione e quindi la programmazione, a imparare ad utilizzare gli strumenti agricoli e a capire
l’importanza della frutta e della verdura nel menù quotidiano. Verranno allestite
zone diverse di coltivazione. L’angolo dei profumi con la coltivazione di erbe
aromatiche come la maggiorana, il timo, il rosmarino, la salvia, il coriandolo e
il basilico, e un angolo dei colori con la piantumazione di bulbi di vario genere
come tulipani, narcisi, giacinti e crocus. La raccolta delle verdure sarà legata ai
diversi momenti della coltivazione dell’orto: si passerà dai cavoli, lattughe, porri,
piselli e aglio ai rapanelli, l’insalatina e i cetrioli. Durante le lezioni sarà dato spazio al confronto fra i nuovi piccoli “agricoltori ed imprenditori” e verso la fine
dell’anno scolastico sarà organizzata una visita ad una fattoria didattica. (A.B.)
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Politiche
sociali
L’Assessorato al sociale del Comune di Ponzano Veneto è preposto alla
realizzazione delle politiche assistenziali di aiuto e sostegno al singolo e alla
famiglia. In quanto titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi
nazionali e regionali, svolge compiti
di organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, con
l’obiettivo fondamentale di garantire
alle persone il diritto al pieno sviluppo
della propria personalità nell’ambito
della comunità locale, prevenendo e
rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.
I principali sevizi erogati dal Comune sono: assistenza domiciliareservizio di trasporto per le persone
in situazione di disagio; telesoccorso
e telecontrollo; agevolazioni di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico
locale-trasporto amico; alloggi per le
emergenze abitative; mini alloggi an-

ziani; carta d’argento; circolo ricreativo anziani e soggiorni climatici anziani; ricoveri in casa di riposo per non
autosufficienti, contributo economico
assistenziale; buono nati, contributi
regionali per abbattimento barriere
architettoniche, assegno di cura per
persone non autosufficienti, assegno
ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori, assegno di maternità, contributo per le spese di affitto, agevolazione sulla tariffa rifiuti e acquedotto.
Come leggiamo in questa pagina col
nuovo anno è in partenza il servizio
pasti a domicilio e in progettazione
uno spazio QUIdonna.
All’Assessorato al sociale competono anche le politiche sanitarie, i rapporti con l’ASL, le Pari Opportunità,
le politiche per l’infanzia, cioè la gestione dell’asilo nido ed il coordinamento con le scuole materne.
Il Segretariato sociale costituisce
attività di informazione rivolta a tutti
i cittadini che ne hanno interesse. È
un servizio organizzato sia nella forma
tradizionale di sportello al pubblico,
a cui rivolgersi per un primo orienta-

I colori
della violenza
Il 25 novembre è stata una domenica speciale, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza
sulle donne. Molte le iniziative a livello internazionale per ricordare le vittime silenziose di questo grande
dramma. Una giornata “rosa” che però ha ricordato
che la violenza è multicolore: perché rosse sono le macchie del sangue di un
femminicidio all’arma bianca; nero l’occhio tumefatto da un pugno, blu il
livido lasciato da uno schiaffo sferrato con potenza, e grigio lo sguardo di chi
subisce costantemente denigrazione e offese.
Tra i colori però si mimetizzano bene le trasparenze, le lacrime, i silenzi, gli
urli, le paure. Non hanno colore. Non ce l’hanno la violenza psicologica, la
violenza verbale, la violenza “economica” che priva le donne della disponibilità di denaro e le condanna a una dipendenza materiale oltre che mentale.
Che fare allora per fermare tanta violenza? Si può innanzitutto chiedere aiuto.
A questo proposito il Comune di Ponzano Veneto ha partecipato, in partnerariato con Villorba, Povegliano ed Arcade, al bando regionale per l’avvio di
uno sportello QUIdonna a sostegno delle Pari Opportunità. Se il progetto
verrà approvato, ad aprile 2013 verrà istituito uno sportello, ad apertura settimanale, per fornire uno spazio di supporto ed informazione alle donne sotto
il piano legale, occupazionale, lavorativo, culturale e formativo, oltre che psicologico, sanitario, e di conciliazione per tematiche familiari e del lavoro.
Nicoletta Caldato
Assistente Sociale Comune di Ponzano Veneto

mento sui servizi offerti dal Comune
e dal territorio in campo sociale, sia
avvalendosi di altri mezzi quali la comunicazione postale, telefonica, telematica e l'affissione di avvisi pubblici.
Le assistenti sociali intervengono su
richiesta dei cittadini o d’ufficio nella
individuazione dei bisogni del singolo
o della famiglia. Cercano di aiutare per
un uso accorto delle risorse proprie e
della società, promuovendo ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione sociale. L’Assistente Sociale
riceve ogni persona come portatrice di
una domanda, di un bisogno, di un
problema, come unica e distinta da
altre in analoghe situazioni. In accordo col singolo e con il coinvolgimento
della famiglia, predispone un piano di
intervento individualizzato basato su
quelle che sono le difficoltà, i bisogni
e le risorse dei soggetti, fornendo anche informazioni e consulenza per favorire la fruizione dei servizi esistenti
sul territorio.
Simonetta De Marchi
Assessore al Welfare

Pasti
a domicilio
Il Comune di Ponzano Veneto, ad
integrazione degli interventi di assistenza domiciliare già forniti, intende attivare, dal mese di gennaio
2013, il servizio di fornitura pasti a
domicilio a favore delle persone non
in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e i
cui familiari siano impossibilitati ad
aiutarli in tale incombenza. Il servizio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale per garantire al
cittadino, residente nel comune di
Ponzano Veneto, autonomia di vita
nella propria abitazione e nel proprio
ambiente famigliare, per prevenire e
rimuovere situazioni di bisogno ed
evitare, per quanto più possibile, la
sua istituzionalizzazione.
Ufficio Servizi Sociali 0422/960311
martedì 9.00/12.30 e 16.30/18.30
giovedì 9.00/12.30
sabato 9.00/12.15
VILLA CICOGNA • dicembre 2012
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All’asilo Nido
incontri tra generazioni
Il gruppo di lavoro dell’Asilo
Nido comunale è molto attivo nelle
collaborazioni con le associazioni del
territorio, da sempre le ritiene una
ricca fonte di energie e così per l’anno scolastico 2012-2013 ha recepito
un progetto che incentiva la promozione del volontariato nella Regione
Veneto con il tema europeo dell’anno 2012 “Invecchiamento Attivo e
Solidarietà tra Generazioni”.
I nonni e le nonne da sempre accudiscono i loro nipoti, sono da supporto ai figli e trovano comunque il
tempo da dedicare al volontariato,
come hanno fatto le signore de “Il
Chicco di Grano” che sono entrate al
nido per leggere, a più voci, delle storie ai bambini. Terminata la lettura
gli amici del nido hanno consegnato

stico in corso: “La Magia del Circo”.
Fornitissima è stata la bibliografia
segnalata dalla Biblioteca comunale
con volumi che contengono, attraverso pagine tridimensionali, alette
nascoste e cartonati multifunzionali,
ogni curiosità da aprire e sorprese da
trovare. Così anche i libri diventano
magici!
Il Gruppo di lavoro
Asilo Nido comunale

loro un ricordo e tutti insieme hanno
mangiato una torta. Se il fine ultimo
è quello della solidarietà tra generazioni, in questo caso l’obiettivo è stato pienamente raggiunto! E la bella
esperienza non termina qui.
Ormai non sono più sperimentali i laboratori ideati da Francesca
Carlot che continuano ad animare le
letture per tutti i bambini del nido
così da far diventare il venerdì una
mattinata speciale.
Non ultimo il tema conduttore comune della programmazione
educativo-didattica dell’anno scola-

5 per mille

In biblioteca!

Grazie ai cittadini di Ponzano che
con la loro dichiarazione dei redditi hanno devoluto il loro 5 per
mille dell’IRPEF a sostegno delle
attività sociali del nostro Comune.
Ci sono giunti:
nel 2011
€ 7.970,33
nel 2012
€ 8.764,88
che sono serviti per finanziare
progetti sulla disabilità nelle scuole e per progetti di recupero con
minori.

“Non è mai troppo presto per leggere un
bel libro!”. Sicuramente avranno pensato
a questo i bimbi dell’Asilo Nido comunale, quando sono venuti in biblioteca, nelle
mattine di giovedì 8 e 15 novembre.
Le due giornate di sole hanno invogliato
bimbi ed educatrici ad affrontare la passeggiata fino alla Barchessa di Villa Serena, e
così prima i “medi” (dai 18 ai 26 mesi), poi
i “grandi” (fino ai 3 anni), sono stati protagonisti di un'avventura tra libri e scaffali,
con tante storie da ascoltare e scoprire, e
un nuovo mondo tutto da esplorare.
Un’esperienza senz’altro da ripetere, magari anche con mamma e papà!
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Paderno ha festeggiato
don Aldo Danieli

Don Aldo Danieli arrivò alla
Parrocchia di Paderno nel 1987,
per sostituire don Guido Farrelli,
partito per il Brasile.
25 anni dopo la sua comunità
ha celebrato due ricorrenze molto significative.
La prima il 2 settembre quando, in occasione del 50esimo di
sacerdozio di don Aldo sono state
celebrate con particolare partecipazione le Sante Messe di quella
domenica, giorno della sua ordinazione, nel lontano 1962.
In esse la comunità di Paderno ha
ringraziato con lui il Signore per il
dono del sacerdozio.

Un mese dopo, si è festeggiato il
suo 25esimo a Paderno, nel corso di
una settimana ricca di iniziative, iniziata con tre serate di incontri.
Il 9 ottobre sul tema “Vocazione:
cos’è e come rispondono i cristiani
d’oggi?”, partecipanti anche i parroci
don Paolo Zago, di Caerano San Marco e don Edoardo Cestaro, di Vallà di
Riese Pio X.
La sera dopo il tema è stato “I gio-

vani e la fede” con don Edy Savietto,
coordinatore vicariale pastorale e cappellano universitario.
Venerdì 12 don Sandro Dalle Fratte, direttore dell’Ufficio diocesiano
di Pastorale famigliare, è intervenuta
sul tema “Nessuna famiglia è un’isola.
Costruire relazioni e crescere nell’amore”.
Con l’inizio di tutte le attività
pastorali la comunità di Paderno si è
poi ritrovata sabato 13 ottobre per la
messa prefestiva animata dal coretto
dei giovani, dalle varie associazioni e
gruppi parrocchiali.
Domenica 14 anche i bambini del-

la scuola dell’Infanzia di Paderno
con i loro genitori hanno voluto
fare festa al Parroco animando la
funzione delle 9. Particiolarmente solenne è stata la liturgia delle
10.45 con il coro parrocchaile al
gran completo diretto e accompagnato all’organo dal Prof. Fornari.
In occasione del 25esimo di
presenza di don Aldo a Paderno la
comunità gli ha donato un nuovo
calice ed è arrivata pure la benedizione apostolica di Papa Benedetto
XVI.
Tutta la comunità si è poi ritrovata
nel palazzetto per un grande rinfresco
e per vedere il Dvd sulla vita di don
Aldo. In questi 25 anni a Paderno egli
ha saputo essere testimone di vita con
il Vangelo in mano, mettendo a disposizione di tutti le sue doti umane e
pastorali, restando sempre vicino alle
sua gente.
Gabriele Martignago
foto di Paolo Francescon

Presepi nelle scuole
Anche per questo Natale, l’Amministrazione comunale promuove il concorso,
giunto alla IV edizione, per la realizzazione di un presepio, rivolto a tutte le
scuole del territorio, materne, elementari, medie e, per la prima volta, anche all’Asilo nido comunale. L’intenzione è quella di valorizzare questa antica tradizione che fa parte del patrimonio culturale cristiano e appartiene alla
nostra cultura e identità. I presepi concorrono all’assegnazione di un premio
finale, consistente in un contributo, da spendersi in libri e cancelleria, a tutte
le scuole partecipanti, e in particolare a quella capace di realizzare il presepio
giudicato migliore. Un “premio speciale” che l’anno scorso si sono aggiudicate
le elementari “Gastaldo” di Campagna.
VILLA CICOGNA • dicembre 2012

9

Befana
e Panevin
Con le festività natalizie si rinnova anche quest’anno
la tradizionale festa del Panevin. La Parrocchia di Ponzano in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti
invita tutta la cittadinanza alla manifestazione “Panevin
e Befana” in programma sabato 5 gennaio 2013 alle ore
20 in Via Livello, di fronte la chiesa di Ponzano.
La serata, come di consueto, sarà allietata dall’arrivo della befana in calesse che consegnerà la tradizionale
“calza” a tutti i piccoli presenti, nonché dalla lotteria
di beneficenza curata dal Comitato Festeggiamenti. Vi
sarà inoltre, per tutta la serata, un abbondante ristoro
con pinza, vin brulè, tè e cioccolata caldi.
La manifestazione è inserita nell’ambito del programma
“Natale Insieme” che vede, da quest’anno, la collaborazione
di tutti i gruppi parrocchiali di Ponzano e le associazioni
di volontariato della frazione nell’organizzazione dei vari
eventi natalizi in programma. La Parrocchia e il Comitato

A Merlengo
visite molto speciali
Il nuovo anno scolastico, nella nostra scuola dell’Infanzia, si è aperto con visite molto speciali. Dopo la festa del
14 settembre insieme ai nostri amici della scuola primaria
di Merlengo, per la visita del vescovo Metodio di Katoma,
il mese di ottobre è stato ricco di visite particolari.
Il 4 ottobre, festa di San Francesco, da noi a scuola è
una data che non passa inosservata, ogni anno troviamo
spazio nella programmazione per questo grande Santo che
tanto ci arricchisce con il suo esempio.
Proprio in questo giorno Francesco in persona è venuto a trovarci, accompagnato da Santa Chiara, Frà Leone
e il lupo, suoi carissimi amici. Una ventata di allegria e
spensieratezza sono entrate a scuola, tra canti e balli abbiamo rivissuto la sua storia con Chiara e Leone che hanno ricordato aneddoti che ci hanno fatto restare a bocca

Festeggiamenti colgono l’occasione per ringraziare tutte le
persone che, da sempre e a vario titolo, hanno collaborato
e collaborano con noi per il buon esito delle nostre manifestazioni.
Comitato Festeggiamenti
Parrocchia Ponzano
aperta; la semplicità dei suoi gesti e delle sue parole sono
arrivate dritte al cuore! Tutto questo grazie a Frà Enrico, il
frate francescano che è venuto a trovarci e che, con la sua
umanità e la sua simpatia è entrato nel cuore di tutti noi.
E proprio sulla figura di San Francesco e i suoi insegnamenti, soprattutto il grande amore e rispetto per la natura,
gli animali e gli esseri viventi espressi nel Cantico delle
Creature, noi insegnanti, con i nostri bambini, abbiamo
attuato il progetto “Noi con gli animali”.
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini
alcuni animali, di relazionarsi positivamente con loro e di
rapportarsi con atteggiamento di rispetto e amore.
Ci teniamo molto a ringraziare il papà di un’alunna
che si è reso disponibile a portarci diversi animali come
la capra, l’agnello, le cavie, lo scoiattolo, il pappagallo e
l’oca.
I bambini hanno potuto toccare, accarezzare queste
creature e, come nel caso dell’oca, anche passeggiare insieme nel giardino della scuola, instaurando una bella amicizia.
Questi momenti trascorsi con gli animali hanno suscitato emozioni positive sia nei bambini che negli adulti
e pensiamo proprio che questo sia stato percepito anche
dalle piccole creature.
Riteniamo molto importante educare i bambini, quali
futuri cittadini, ad una maggiore sensibilità e civiltà verso
l’ambiente che li circonda. Concludiamo lasciandovi con
una frase di Mahatma Gandhi: “La grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal
modo in cui vengono trattati i suoi animali”.
Le insegnanti e tutto il personale
Scuola dell’infanzia “M.Immacolata” di Merlengo
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Turismo
per tutti
Martedì 6 novembre, presso la
sede della Provincia di Treviso, si è
tenuto un seminario internazionale
sulla nuova sfida del turismo accessibile, patrocinato dall'Unione Europea-Comitato delle Regioni, dalla
Regione del Veneto, dalla Provincia
di Treviso e dal Comune di Ponzano Veneto. Il Comitato annovera il
nostro Sindaco Giorgio Granello tra
i membri della Commissione Europea NAT (Coomission for Natural
Resources).
La sfida del turismo accessibile è
quella di estendere l’offerta turistica

anche a coloro che vivono una condizione di svantaggio: persone con
mobilità ridotta, anziani, bambini e
disabili.
Il turismo rappresenta in Europa
l’attività economica principale, dan-

Carta di Toronto:
lasciamo il segno
Ponzano Veneto è entrato ufficialmente a far parte della
rete trevigiana per promuovere l’attività motoria basata
sulla Carta di Toronto. Si chiama “Lasciamo il Segno” e
mette in rete i principali stakeholders (portatori di interesse) che in diversi ambiti (sanità, amministrazioni pubbliche, ambiente, trasporti, sport, scuola, urbanistica,
settore privato) conducono azioni che contribuiscono direttamente o indirettamente a promuovere l’attività fisica
come strumento per accrescere la salute di tutta la popolazione. Costituire una rete, oltre che per ottimizzare azioni
e risorse, serve ad acquisire maggior forza nel comunicare
al cittadino l’importanza dell’attività motoria come mezzo per mantenere la salute.
Si è individuato come momento fondante della rete l’adesione collettiva alla Carta di Toronto in occasione di un

do lavoro a circa 10 milioni di persone, tra cui
molti giovani e rappresenta, nello “stile di vita
europeo”, un elemento
di importanza crescente,
in quanto sempre più cittadini viaggiano sia per
piacere che per lavoro.
Il seminario, a cui, oltre al nostro Sindaco e ad
importanti relatori, italiani ed esteri, era presente anche il Ministro per il
Turismo Piero Gnudi, ha
affrontato il problema delle barriere
al turismo integrato, evidenziando
cosa può essere fatto per realizzare il
potenziale economico e sociale del
turismo per tutti.

evento ufficiale che si è svolto il 20 settembre 2012, presso
l’Auditorium della Provincia di Treviso, nel contesto delle
“Giornate provinciali dell’ambiente”.
In foto la firma per il Comune di Ponzano Veneto da parte dell’Assessore delegato Bonaventura Pizzolon.
La Carta di Toronto venne redatta
nella città canadese
nel maggio 2010 da
un gruppo di esperti appartenenti al
Global Advocacy
for Physical Activity
(Gapa) ed integrata
nel febbraio 2011
dal documento “I
migliori investimenti per l’Attività Fisica”. Essa definisce
un insieme di ambiti d’azione individuali e sociali di dimostrata efficacia nel promuovere una vita più attiva.
Info: www.ulss.tv.it/Minisiti/lasciamoilsegno.html
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Supernonni
con paletta
Sono in servizio da diversi anni,
sempre presenti negli orari di entrata
e di uscita, con qualsiasi tempo, tutti
i giorni dell’anno scolastico, davanti
ai cinque plessi, le quattro elementari
e le medie, del nostro comune.

Sono i cosiddetti “nonni vigili”,
pensionati ancora molto impegnati,
utilissimi nella gestione del traffico
scolastico. La loro è una presenza
sempre attenta, una garanzia di sicurezza per alunni e famiglie, ormai
quasi un’istituzione.
Li vediamo nella foto qui sotto,
col Sindaco, il Vice Sindaco, e il coordinatore dei vigili urbani Pietro
Michielin, che è il loro “allenatore
sul campo”. Sono Pietro Pulin, Paola Fiumicelli, Giorgio Pizzolon,
Gianni Borghetto, Secondino Antonelli e il
più esperto, Francesco
Marchetto.
A quest’ultimo, qui
sopra in azione “paletta
alla mano” nella sua solita postazione davanti
alla scuola “Gastaldo”
in località Campagna,
spetta la palma del

Carabinieri
nel volontariato
Come molti non sapranno da 33 anni esiste nel nostro
territorio comunale l’Associazione Nazionale Carabinieri,
sezione di Paese e di Ponzano Veneto, ed il 26 giugno 2012
è nato finalmente al suo interno il “Gruppo di volontariato” formato attualmente da
otto soci della sezione, con la
voglia, la grinta e la determinazione di rendersi utili alla
comunità garantendo il proprio aiuto con professionalità
a fianco dell’Ente comunale
e associazioni “No-profit” nel
corso di eventi e manifestazioni.
Il nostro deve essere un
operare silenzioso e prezioso
per contribuire alla piena riuscita delle varie iniziative.
Una presenza discreta che diventa però fondamentale
in molte situazioni. L’organizzazione non ha fini di lucro
e svolge le attività tramite le prestazioni personali fornite
dai propri soci/e, non retribuite in nessun modo.
Il “Gruppo di Volontariato” opera in maniera specifica
all’interno del territorio comunale e predispone il serviVILLA CICOGNA • dicembre 2012

veterano, grazie ai suoi 15 anni di
attività, cominciati al tempo in cui
portava a scuola il nipotino.
Marchetto oggi ha 72 anni e,
con i colleghi del gruppo, continua
con l’entusiasmo del primo giorno
in questa funzione civica che rappresenta un prezioso aiuto per la
nostra Polizia municiapale, che può
dedicare maggior tempo al controllo
del territorio, e anche un modo per
unire le generazioni, nel segno del
volontariato. (S.M)

zio, svolto nell’ambito delle attività associative e durante
manifestazioni pubbliche, civili e religiose, previo acccordi con le autorità competenti.
Le finalità del gruppo sono: la promozione e la tutela
dei diritti della persona mediante l’assistenza e la vigilanza
prioritariamente nei confronti di portatori di handicap,
anziani, emarginati e minori; la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del
patrimonio storico e artistico nonché la promozione e lo
sviluppo delle attività connesse; il supporto a polizie locali,
forze di polizia dello Stato,
enti ed associazioni, per missioni ausiliarie di regolazione
del traffico e soccorso; la segnalazione alle polizie locali e
alle forze di polizia dello Stato
di eventi che possono arrecare
danno alla sicurezza urbana
nonché disagio sociale.
Nel ringraziare tutti coloro
che ci hanno creduto e hanno
fatto in modo che questo progetto sia divenuto realtà, noi
come associazione e gruppo di volontariato saremo lieti di accogliere quanti volessero far parte attiva di questa
realtà.
Il Gruppo di Volontariato
Associazione Nazionale Carabinieri Paese e Ponzano Veneto
via della Costituzione 3, Paese - setvanc134@gmail.com
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Accoglienza nella Solidarietà
Chi entra nel territorio di Ponzano viene accolto dal tradizionale
cartello stradale che, oltre al nome
del nostro Comune, presenta la scritta: Patto di solidarietà con Katoma
(Tanzania). L’occhio quindi si sofferma sullo stemma di Ponzano Veneto proprio vicino alla bandiera dello
Stato africano e da quei simboli si
comprende immediatamente il rapporto di amicizia che lega le Comunità di Ponzano e di Katoma.
Ma cominciamo dal principio…
La storia inizia alla fine degli anni
’60, quando Metodio Kilaini, giovane studente di Teologia a Roma,
viene per le vacanze estive proprio a
Ponzano. Grazie alla sua intelligenza
e simpatia, nasce subito una forte
corrispondenza di ideali tra lui e i ragazzi del paese che, diventati grandi,
continueranno, negli anni, ad essergli vicino nelle tappe più importanti
dei suoi studi e della sua carriera ecclesiastica.
Nel 1999, diventato Sindaco
Giorgio Massolin, uno dei ragazzi
di allora, l’Amministrazione comunale decide di aiutare la comunità di
Katoma, villaggio natale di Metodio
Kilaini: nasce così il “Patto di solidarietà con Katoma” con lo scopo
di contribuire alla costruzione delle
scuole superiori e di permettere ai
bambini del villaggio di proseguire
gli studi.
Quando, nel 2000, Metodio Kilaini viene nominato Vescovo Ausiliare di Dar Es Salaam, gli amici di
Ponzano sono presenti alla cerimonia di investitura per festeggiarlo e
nel 2003, sempre l’Amministrazione
Massolin, gli conferisce la Cittadinanza Onoraria.
Nel 2004 il Gruppo “Milo Burlini” avvia il progetto “Le nostre mani
per Katoma”, per dare dignità alle
donne di quel villaggio attraverso
l’apprendimento di un mestiere. Il
progetto fortemente voluto anche
dalla Provincia di Treviso, porterà,
negli anni, alla costituzione della
Cooperativa Siima (Gratitudine) e al

miglioramento economico-culturale
delle donne di Katoma e delle loro
famiglie.
Nel luglio del 2011 una delegazione di Ponzano si reca a Katoma
per conoscere quella gente, così vicina a Ponzano, grazie all’amicizia con
il Vescovo Kilaini. In quell’occasione, per ricordare il forte legame tra
le due comunità, vengono scoperte
due targhe presso le Scuole di Katoma che, nel frattempo, grazie agli
aiuti del Comune di Ponzano, sono
diventate tanto grandi da poter accogliere un numero considerevole
di alunni. Nello stesso anno la no-

stra Scuola Primaria s’impegna in
un percorso di educazione interculturale per permettere agli alunni di
svolgere un’esperienza di conoscenza
e confronto con altre culture. Nasce
il progetto “Alla scoperta del nostro
comune per conoscere la solidarietà”
che costituisce il punto di partenza
per una sempre maggiore collaborazione tra la realtà scolastica di Ponzano e quella di Katoma.

La visita alla Comunità di Katoma nell’estate 2011 rafforza a tal
punto il legame di amicizia e di solidarietà fra il villaggio tanzaniano e
Ponzano, da dar vita all’Associazione
Amici per Katoma che riunisce tutti coloro che collaborano affinché,
nell’ottica di una reciproca crescita
culturale, si rinnovi il significato del
Patto di solidarietà nato nel 1999.
A questo gruppo di amici si deve
il ritorno tra noi, in veste ufficiale,
del Vescovo Kilaini e l’organizzazione di una serie di eventi sia civili che
religiosi.
Il 10 settembre ha avuto luogo la
cerimonia di conferma del “Patto di
solidarietà con Katoma” in occasione
del Consiglio comunale straordinario appositamente convocato.
Il 12 settembre il Vescovo ha incontrato le associazioni e la cittadinanza e vi è stato un simpatico scambio di doni tra le due comunità.
Molto intensa poi la giornata di
venerdì 14 settembre a Merlengo nel
corso della quale “Padre Metodio” è
stato accolto con grande entusiasmo
dai bambini della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola primaria, ha celebrato
la Messa e guidato la processione in
occasione della festa dell’Esaltazione
della Croce. In serata, presso l’Oratorio della Parrocchia di Merlengo, ha
partecipato ai festeggiamenti organizzati dalle famiglie circondato dalla simpatia e dal calore della gente.
La visita del Vescovo Kilaini è stata anche l’occasione per importanti
VILLA CICOGNA • dicembre 2012

13
appuntamenti con autorità ed istituzioni religiose: primo fra tutti quello con il Vescovo di Treviso Mons.
Gianfranco Agostino Gardin, poi
con i Direttori del Centro Missionario e della Caritas di Treviso, appuntamenti che hanno offerto momenti
significativi di confronto, riflessione
e approfondimento anche riguardo
alla situazione delle parrocchie nel
territorio ponzanese.
Il 16 settembre Metodio Kilaini
ha celebrato presso la Parrocchia di
Paderno la messa solenne di commiato, nel corso della quale ha sim-

paticamente invitato la Comunità ad
evitare le “ciacole” e ad agire, invece,
responsabilmente, affermando che
la vera Fede è quella accompagnata

dalle opere e che le opere sono esse
stesse un segno di Fede.
L’ultimo appuntamento il Vescovo lo ha riservato, il 17 settembre, a
Rete Veneta, presso gli studi di Fontane, dove ha concesso un’intervista
alla giornalista Lina Paronetto che,
grazie a delle domande precise e mirate, ha permesso a Metodio Kilaini
di tracciare la storia della sua vita,
della sua amicizia con Ponzano e dei
progetti in atto a favore della comunità di Katoma.
Laura Gracis
Associazione “Amici per Katoma”

Ricamatrici in erba

Sono sei le ragazze che hanno deciso di dedicare una parte del loro tempo al ricamo.
Si chiamano Valentina, Alice, Angela, Sara, Lucrezia e Tiffany, hanno un’età compresa tra gli 11 e i
14 anni e, andando un po’ controcorrente, hanno pensato di dar spazio, tra i molti impegni pomeridiani, alla manualità e alla creatività. Dopo la scuola, riescono tra una nuotata in piscina, un allenamento
di pallavolo o una lezione di musica, a ritrovarsi il venerdì per ricamare. Sotto la sapiente guida della
maestra Marinella, le ragazze riescono ad apprendere velocemente dai punti più semplici a quelli più
complessi realizzando dei piccoli capolavori. È questa un’importante opportunità che la scuola Filofilò
del Gruppo Milo Burlini offre alle giovani. Già dall’anno scolastico 2011-2012, è stata attivata la Borsa
di studio “Rosanna Agnoli” per ricordare un’allieva della scuola recentemente scomparsa e per trasmettere alle nuove generazioni l’antica
arte del ricamo affinché non venga dimenticata. Per il futuro si auspica che un numero sempre maggiore di ragazze si avvicini al ricamo
che, proprio per le sue caratteristiche di manualità e creatività, sa regalare la soddisfazione di aver realizzato qualcosa di unico.
Filofilò Ponzano Veneto - Scuola di ricamo e macramè
Presso Centro Musica Arte Mestieri Piazza A. Moro – Paderno Tel. 3400543322 - www.gruppomiloburlini.org

Sotto il segno
del Leone
Nata da poco più di un anno, l’Associazione Culturale
Croce Caotorta si è impegnata in moltissime attività.
Al Carnevale 2012 di Ponzano si è visto un branco di
eco-leoni trainare un carro pieno di bambini, seguito da
un’antica carioca rimessa a nuovo carica di rifornimenti:
vino e pancetta. Quest’ultima poi ha partecipato anche al

carnevale di Merlengo, riscuotendo un gran successo grazie alle specialità distribuite alla folla.
A marzo, collaborando con l’Unitalsi, una delegazione
di atletici leoni ha spinto per 42 chilometri, nella maratona
di Treviso, dei disabili in carrozzina, portandoli all’ambìto
traguardo sotto il motto: “insieme… si può!”. Indescrivibile l’emozione provata da tutti: “siamo stati le loro gambe
ma loro ci hanno sospinto con il cuore” ha detto un atleta,
con gli occhi lucidi, dopo aver passato il traguardo. Anche
se impegnati in attività no profit, come la collaborazione
tra la Contrada e l’Avis comunale (i Leoni hanno iscritto
un folto gruppo di nuovi donatori), i ragazzi in arancione
trovano il tempo per i duri allenamenti… de ombre e bira!
L’Associazione ha sfruttato le sue capacità anche per il
concerto “L’angelo, il ribelle e il cognato” nel luglio scorso. Hanno partecipato moltissime persone: un successo
anche perché “là dove non c’era, è stata creata una piazza”, ha detto il presidente Giorgio Gottardo nell’apertura dell’evento. Anche alla tradizionale Festa di Contrada
hanno partecipato moltissime persone: tra canti, balli e un
buon churrasco, la serata è stata un gran successo.
Associazione culturale
Croce Caotorta
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La nostra
Storia
In questi giorni viene consegnato a tutte le famiglie
del comune il libro “Le rondini di Ponzano Veneto. Storie
di migrazione del comune di Ponzano Veneto”, realizzato
dalla sezione ponzanese dell’Associazione Trevisani nel
Mondo, in collaborazione con il Comune di Ponzano
Veneto. Le 320 pagine del volume, arricchito da una settantina tra foto e riproduzioni di documenti, raccontano il fenomeno storico nel nostro comune, dove, come
quasi ovunque nel Veneto, l’emigrazione ha rappresentato un evento di grandi proporzioni, con tanti esempi
di coraggioso riscatto sociale, ma anche di drammatiche
traversie.
L’autore dell’opera è Luigino Righetto, che per 35
anni qui è stato Ufficiale d’Anagrafe e in quanto tale il
primo depositario dell’oggetto delle sue attuali ricerche,
intraprese con il contributo dello storico locale Pierduilio Pizzolon, nell’ambito del progetto avviato a fine 2009
dall’Assessore Fabrizio Nardin che, quasi 10 anni fa, fu
tra i principali artefici della fondazione della nostra sezione della “Trevisani.” Nel libro troviamo una scrupolosa
ricerca sui nominativi dei migranti partiti in cerca di fortuna da metà ottocento fino ai giorni nostri, e ricchi dati
statistici su evoluzione demografica e storia migratoria
nel territorio, a partire dal 1836.
Storia e storie. Lettere dall’estero, interviste a ponzanesi rimpatriati o tuttora emigrati, racconti, anche di
emigranti deceduti, ricostruiti grazie ai ricordi dei fami-

gliari. Vi sono 2 interviste a persone arrivate nel
nostro comune, da extracomunitari, vent’anni fa.
Vi sono infine documenti
sull’accoglienza verso gli
stranieri nella Serenissima Repubblica di Venezia, a testimoniare che il
fenomeno delle migrazioni non è mai stato in
un’unica direzione, come
ricorda nella prefazione
monsignor Canuto Toso,
fondatore storico dell’Atm provinciale.
La “Trevisani” di Ponzano, oggi guidata dal presidente Sergio Pivato, e l’Amministrazione comunale, hanno
deciso di far avere a tutta la popolazione questo libro,
convinti che sia importante conoscere la nostra storia, soprattutto in anni di crisi e incertezza verso il futuro.
Le famiglie a cui non fosse recapitato, possono rivolgersi, con il nuovo anno, alla Biblioteca comunale; sempre in Biblioteca è possibile richiedere copie da far pervenire a parenti all’estero.
Ma il viaggio delle Rondini di Ponzano non finisce
qui.
Prossimamente ne sarà ricavato un E-book (libro
elettronico) pubblicato sul sito internet comunale www.
comune.ponzanoveneto.tv.it. Sarà così possibile “sfogliarlo” con un clic da tutti i luoghi raggiunti nel tempo dai
ponzanesi nel mondo.
Stefano Masini

Autori

In Villa Serena di sera... un libro, l’autore, gli amici.
Questo l’accattivante titolo della terza edizione degli incontri con l’autore curati dall’Editore Piazza e patrocinati dall’Assessorato alla Cultura
del nostro Comune, di scena il venerdì sera nel Salone della Barchessa di
Villa Rubbi Serena, con inizio alle ore 21. Il 9 novembre è stata ospite
la nota scrittrice Alessandra Jesi Soligoni con i suoi libri “L’eredità dei
Bisnenti” e “Ines del traghetto”.
Nella successiva serata, venerdì 14 dicembre, la presentazione del libro
“Il ventre di latta” di Mariano Berti, che racconta, da una storia vera,
la storia di una famiglia in terra veneta. Sullo sfondo c’è soprattutto la
trasformazione del Veneto, da regione agricola, povera ma ricca di solidarietà, a regione evoluta ma più egoista. L’11 gennaio 2013, infine, la presentazione del libro “L’ultima stella cadente” di Natalia Turri Santarossa.
Quindici storie d’amore in un secolo di tempo.

English
A ottobre è iniziato in Biblioteca un corso
di inglese per principianti avanzati, rivolto a giovani e adulti che già “masticano”
i fondamenti della lingua e che, per varie
ragioni, vogliono riprenderne lo studio.
L'adesione è stata così massiccia da dover prevedere l’attivazione di un secondo
corso, dello stesso livello, con inizio l’11
dicembre, di 16 lezioni, il martedì sera.
I corsi sono tenuti dalle insegnanti Ileana
Pretotto e Francesca Conte.
Info 0422 960332
biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it
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Concerto
d’organo
Sabato 13 ottobre la Chiesa di Paderno si è riempita di appassionati
cultori della musica d’organo per uno
straordinario concerto tenuto da Axel
Flierl, giovane, ma già affermato organista tedesco. L’appuntamento era
inserito nell’ambito del XXIV festival
organistico internazionale Città di
Treviso e della Marca Trevigiana; un
appuntamento a cui l’Amministrazione comunale di Ponzano Veneto ha aderito con entusiasmo fin da
quando è stato riportato al passato
splendore l’organo Bazzani-Aletti-Zanin. Ad attirare tanta gente, oltre alla
bellezza dello strumento e alla fama
dell'organista, è stato senza dubbio il
programma comprendente autori di

prima grandezza: J.S. Bach e i suoi
maestri J. Pachelbel, D. Buxtehude e
G. Böhm. Ha aperto il recital il Preludio e fuga in Do magg., BWV547
di J. S. Bach dall’inconfondibile carattere natalizio, eseguito con ritmo
brillante e con suoni nitidi e puri.
Il successivo corale con 9 variazioni o partite di J. Pachelbel ha fatto
apprezzare la varietà di timbri dello
strumento così come l’allegra Ciaccona in fa min. dello stesso autore. È
stata poi la volta della celeberrima va-

Letteratura
con l’A.I.R.D.A.
Tante persone rimpiangono di non aver potuto, durante l’iter scolastico, approfondire materie come filosofia, storia, letteratura, che sono parti fondamentali della cultura;
altre persone hanno dimenticato ciò che avevano appreso
e sempre si propongono di rinverdire le loro conoscenze.
L’A.I.R.D.A. ha la fortuna di poter contare su due insegnanti eccezionalmente preparati che gratuitamente si mettono al servizio di chi voglia apprendere.
Il Prof. Adriano Ciccotosto, laureato in filologia classica, docente delle discipline umanistiche nelle scuole superiori, in alcune delle quali ha ricoperto il ruolo di Preside, è
membro del Consiglio direttivo dell’Associazione “Filosofia
di vita” di Montegrotto Terme. Da sempre socio, attualmente revisore dei conti, dell’AIRDA. Per la nostra associazione ha tenuto diverse domeniche culturali, 2 corsi di
filosofia e un corso di Storia dal 1945 ai giorni nostri con la
collaborazione della prof.ssa Ottobre.
La prof.ssa Isabella Ottobre è laureata a Padova in lettere

con tesi in storia dell’arte
sugli affreschi del cinquecento a Padova. Ha pubblicato articoli su riviste
ed è stata relatrice in diversi convegni fra i quali
alcune domeniche culturali AIRDA. Coautrice
con il prof. Ciccotosto
del libro “Il vino-piacere
e cultura”. Ha inoltre pubblicato un libro dal titolo: “Palladio, Venezia e l’Istria”, Piazza Editore.
Con il patrocinio del Comune di Ponzano Veneto, è
Stato attivato il corso di storia e di antologia della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, che si struttura in
20 incontri, che si effettuano di sabato dalle 16 alle 18 nella
Sala del Palio, Casa dei Mezzadri.
Il prof. Ciccotosto tratta la parte letteraria, mentre la
Prof. Ottobre cura il parallelismo con l’architettura Italiana. La prima parte “Dal Sentimento alla Regione” è iniziata il 13 ottobre e dura fino al 26 gennaio. La seconda,
“Dall’ideale al reale” si svolge da febbraio ad aprile 2013.
È possibile inserirsi in qualsiasi momento del corso.

Biblioday
Domenica 21 ottobre la Biblioteca comunale
ha effettuato un pomeriggio di apertura straordinaria, nell’ambito della manifestazione
Biblioweek, a cui aderiscono molte delle biblioteche della provincia di Treviso.
Grazie anche alla bella giornata di sole, la
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riazione al corale Wachet auf, ruft uns
die Stimme (“svegliatevi, una voce vi
chiama”) di J.S.Bach in cui la melodia
corale è stata affidata al solo registro
della tromba del Grand’Organo. La
Passacaglia di D. Buxtehude è stata
eseguita organo pleno in tutte le sue
parti, facendo risaltare la sua grandiosa architettura.
Particolarmente ispirata, dolce ed
intima, è stata l’interpretazione del
Vater unser im Himmelreich (“Padre
nostro che sei nei cieli”) di G. Böhm
con il cantus firmus, ricco di diminuzioni ed abbellimenti, affidato al
principale del Grand’Organo.
Ha concluso il programma il Preludio e fuga in sol maggiore, BWV541
di J.S. Bach, brillante e vivace, eseguito con buon ritmo dal giovane organista che poi ha regalato al pubblico
plaudente due bis, tra cui la celebre
Aria sulla 4a corda di J. S. Bach.

biblioteca è stata frequentata da genitori e
bimbi, partecipanti alla lettura animata e al
laboratorio sulle favole, realizzato dalla Cooperativa Damatrà, hanno curiosato tra gli
scaffali, alcuni alla scoperta di un nuovo mondo, altri, già fedeli frequentatori dell'ambiente, approfittando di un'occasione in più per
catturare qualche novità libraria.
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Affinché il Giavera non sia un pericolo
Il nostro comune ha una ricchezza paesaggistica di un certo livello,
e il torrente Giavera ne rappresenta
un degno protagonista, se non l’attore principale. I percorsi che si delineano, spesso servitù di passaggio o
accessi privati alle proprietà agricole,
sono di difficile raggiungimento e per
lo più sconosciuti. Grazie però alle
attività realizzate dalle associazioni in
collaborazione con l’Amministrazione comunale questo paesaggio viene
riscoperto e rivalutato.
Nelle scorse settimane il torrente
ha fatto parlare di sé per la sua forza
dirompente, all’interno di un ambiente che non è più rispettato come
dovrebbe essere. È la sorte di molti
altri corsi d’acqua anche più grandi
come il Piave, o più piccoli come il
Melma o il Bocchiglione.
L’acqua fonte di vita a causa delle
forti piogge e della cementificazione
diventa così fonte di distruzione. Le
opere idrauliche di pulizia e di contenimento realizzate in questi anni dal
Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica ci hanno dato respiro, ma non
sufficientemente per dormire sonni
tranquilli. Anche recentemente, con

condizioni atmosferiche avverse,
a causa di ponti e attraversamenti
stradali o di sottoservizi non proprio
“utili” al veloce decorso dell’enorme
quantità d’acqua caduta, il territorio
ha subito allagamenti ed esondazioni,
destando preoccupazione. I campi, i

vigneti e le stradine di campagna che
sorgono lungo le sponde sono stati
allagati e purtroppo alcune abitazioni e attività produttive sono state,
seppur lievemente, danneggiate.
L’intervento meccanico urgente
del Comune, in collaborazione con
il Consorzio Piave e il Genio Civile,
in questa situazione si è concretizzato
con la pulizia in piena emergenza del
canale di scarico che porta un grosso
quantitativo di acqua nella cassa di
espansione di Fontane, permettendone poi il lento deflusso.
Successivamente in collaborazione con la Provincia di Treviso e l’Ats
sono state tolte vecchie tubature e
sottoservizi che corrono sotto i ponti, nella speranza che questa opera
possa servire in futuro.
Grazie a questi interventi potremmo essere finalmente più sereni, nella
speranza che gli altri Enti locali e chi
deve sovrintendere alle opere idrauliche provinciali e regionali facciano
anche loro il proprio dovere.
Antonello Baseggio
Assessore Ambiente e Protezione Civile

Un albero...
un sospiro
Un albero un sospiro, un albero una vita, un albero…
Sono le parole di una bellissima canzone che alcune classi
della primaria di Ponzano hanno cantato durante la festa
che l’Istituto Comprensivo e l’Assessorato alla Cultura e
all’Ambiente hanno organizzato per la “messa in dimora”
di 8 frassini maggiori nel cortile della scuola.
Con questo intervento è stato aggiunto un filare di alberi anche sul lato est, che proteggerà dal sole e dal vento,
perché questi alberi (piantati comunque già grandi) raggiungeranno un’altezza e una chioma di tutto rispetto.
La cosa più bella dell’evento è stata la piena partecipazione di tutti i bambini di tutte le classi e di tutte
le maestre che in questi mesi hanno accompagnato gli
alunni in ricerche sugli alberi, sulla natura e sul doveroso
rispetto che dobbiamo avere. Ogni classe ha dato prova di preparazione recitando poesie, descrivendo i lavori
eseguiti, recitando racconti e cantando canzoni. Il tutto

davanti agli operai della ditta (Carlot, Idea Verde) che
hanno preparato le buche e predisposto la piantumazione
delle piante
È intenzione di questa Amministrazione proseguire
poi nel percorso di piantumazione degli alberi in altri
luoghi e plessi scolastici perché il valore di un albero e
il progetto che attorno a questo si può costruire a scuola
con i bimbi e i ragazzi, che saranno i cittadini e gli amministratori del futuro, sarà anche la nostra speranza di
vivere in un mondo migliore. (A.B.)
VILLA CICOGNA • dicembre 2012
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La Giornata del Ringraziamento
Neppure la pioggia incessante ha
fermato, domenica 2 dicembre, nella
frazione di Merlengo, gli agricoltori di
questo Comune che, ancora con più
entusiasmo, hanno voluto festeggiare la Festa del Ringraziamento, organizzata dal Comitato degli agricoltori
del Comune di Ponzano Veneto, con
a capo Giosué Rossi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Una festa legata alle tradizioni agresti
e religiose, che uniscono, per manifestare la gioia del raccolto al termine
dell’annata agricola. La Giornata del
Ringraziamento, appuntamento immancabile del calendario di tutti i coltivatori ponzanesi per rivendicare con
orgoglio la loro professione, è infatti
uno dei momenti più importanti per
i contadini, in quanto è legata alla fine
della stagionalità e crea un momento
di partecipazione allargata dei coltivatori dando ufficialmente il via alla
nuova annata.
Molti i trattori che, rigorosamente
coperti e tirati a lucido per l’occasione, hanno sfilato per le vie comunali e
sono arrivati nel piazzale della Chiesa
di Merlengo. Ad attenderli c’erano il Sindaco Giorgio Granello,
amministratori comunali, i responsabili della Coldiretti e don
Alessandro Dal Ben, pronto a celebrare la messa e benedire i mezzi
agricoli presenti.
Durante la Santa Messa gli
agricoltori hanno portato in dono
cesti colmi di viveri, arricchendo
di un significato ancora più pro-

fondo (donare ai poveri) la Festa del
Ringraziamento.
Questa giornata - ha detto don
Alessandro - è una festa dedita alla riconoscenza, nata per dire “Grazie” al
Signore per tutti i suoi doni e in particolare per quelli della terra, nata per
avvicinare ancora di più il Dio Padre ai
suoi figli. Una cerimonia toccante per
ricordare come nella società attuale
stiamo perdendo certe tradizioni, certi
momenti forti della nostra vita.
Chi coltiva la terra sa bene quali
sono i tempi giusti per ogni cosa, anche per il riposo, cosa che invece noi
stiamo perdendo. Dopo la cerimonia
religiosa è seguito il pranzo presso la
struttura parrocchiale di Merlengo.
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L’Amministrazione comunale ha
voluto premiare con targhe di riconoscenza tre coltivatori: Mercede Martini, Bruno Salvadori e Giuseppe Trentin, che per decenni hanno profuso
passione ed impegno nel campo agricolo. Tutti e tre nel loro ruolo hanno
seguito orme antiche, quelle dei loro
avi nell’attaccamento alla terra. Essi
sono esempi da imitare.
Questa giornata deve servire a riflettere sia sulle difficiotà che gli agricoltori e tutti noi incontriamo ogni
giorno, ma anche per non far dimenticare le nostre origini rurali. Vivendo
un momento non facile, l’agricoltura
deve rappresentare un punto fermo da
cui partire per superare questa crisi, e
ce lo mostra l’attenzione che tanti
giovani stanno dedicando al settore,
generando un fondamentale ricambio.
Quindi con il cuore pieno di
gratitudine siamo invitati a vivere la
nostra vita senza mai arrenderci nelle difficoltà, certi che raccoglieremo
i frutti seminati.
Giorgio Conte
Assessore Attività Produttive
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dr. Fabrizio Nardin - Capogruppo Lega Nord-Liga VenetaAmare Ponzano - Popolo della Libertà

Auguri
di Buon Natale
Il momento è tale per cui possiamo contare solo su
noi stessi, sulle nostre capacità di fare sistema e di dare
una risposta forte a questo Stato che non rispetta le autonomie locali, non rispetta i Sindaci e gli Amministratori
locali, persone che dedicano tempo e passione al proprio
territorio per gestire al meglio gli interessi della collettività. E quindi uno Stato che non rispetta i suoi cittadini
non può pensare di essere rispettato.
Non possiamo più accettare questa deriva inesorabile
che travolge tutti e mette in grande difficoltà i Comuni
del Nord che, indipendentemente dal colore politico di
chi amministra, cercano di salvaguardare il bilancio dei
servizi alle famiglie (nido, materne, scuole, volontariato...)
nonostante i continui tagli di risorse (nel nostro Comune
dal 2010 al 2012 € 850.000) dovendo rinunciare, però, al
loro miglioramento e potenziamento, indispensabile in

un periodo in cui i bisogni
aumentano.
L’augurio è quello che
si possa aprire una fase innovativa che valorizzi i nostri giovani talenti, che dia più sostegno alle famiglie, che
creda davvero nei cittadini e non li tratti come sudditi.
Noi faremo la nostra parte.
Auguriamoci quindi un Natale di Speranza in compagnia del libro “Le Rondini di Ponzano Veneto” da cui vi
propongo una storica filastrocca di assoluta attualità, noterete che è cambiato qualche protagonista, ma la storia
è sempre la stessa.
Co San Marco comandava
se disnava e se senava;
soto Franza, brava gente,
se disnava solamente;
soto casa de Lorena
no se disna e no se sena;
soto casa de Savoia
de magnar te ga voja.

dr.ssa Monia Bianchin - Gruppo Ponzano con Niero

I crediti edilizi
Nel comune di Ponzano Veneto si sente sempre più
spesso parlare di interventi urbanistici basati sui crediti
edilizi. La legge fondamentale che disciplina l’urbanistica è la L.R. 11 del 2004 che ha introdotto il PAT (Piano
di Assetto del Territorio) e il PI (Piano degli Interventi)
in sostituzione al precedente Piano Regolatore. I crediti
edilizi sono disciplinati da tale legge e per credito edilizio si intende “una quantità volumetrica riconosciuta
a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue (non illegittime), l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli
interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale individuati nel
PAT”. Il Piano degli interventi individua puntualmente
in grafico tali opere o in alternativa la Giunta caso per
caso secondo l’art 14 delle Norme Tecniche Operative. Nelle norme comunali l’uso del credito edilizio è
disciplinato in maniera precisa e puntuale dove viene
inteso come l’equivalente valore economico dei beni
costituenti le opere incongrue e gli elementi di degrado,
espresso in metri cubi edificabili di edilizia residenziale
o in metri quadrati di edilizia relativa ad attività produttive; perfezionandosi con un permesso di demolire
l’opera incongrua e di ricostruirla altrove.
L’utilizzo del credito edilizio è consentito in aree

idonee opportunamente individuate. Come descritto lo strumento del credito edilizio è uno
strumento importante, agile e
fondamentale per il riordino e
il miglioramento della qualità
urbana di tutti i cittadini del territorio. Nel nostro comune sinora i crediti edilizi sono stati: due nella zona
del Borgo Ruga, uno in via Fontane e uno in via Caotorta, e l’utilizzo di tale strumento da parte dell’attuale
Amministrazione ha generato più di un disappunto.
Mentre in Via Fontane il credito trovava la sua giusta
giustificazione in ragione della necessità di costruire la
pista ciclabile, i due crediti in Borgo Ruga sono stati
assegnati senza avere prima, da parte dell’Amministrazione, una benché minima programmazione che prevedesse, con atti amministrativi verificabili, un preciso
progetto d’intervento, in via Caotorta è stato poi concesso in ragione di un’opera riconosciuta illegittima. È
indubbia l’importanza e l’efficacia dei crediti edilizi per
la realizzazione degli interventi per cui sono stati introdotti, ma non sempre pare chiara la sua applicazione da
parte dell’attuale maggioranza non riuscendone a comprenderne sempre le finalità e l’utilità comune.
Il gruppo consiliare di minoranza (Bernardi, Bianchin, Gottardo, Niero e Zago) coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini un sereno Natale e un felice 2013.
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Consulta
delle famiglie
Il 7 novembre 2012 l’Assemblea generale della “Consulta comunale delle famiglie” ha rinnovato la segreteria esecutiva. È stato riconfermato presidente
il dott. Enrico Vendrame. Componenti della
segreteria sono per il prossimo triennio:
Andrea Gagno, Mauro Liberali, Renzo
Stolfo, Famiano Zambon.
In questi anni la Consulta ha promosso iniziative pubbliche sui temi dei diritti dei minori, della violenza sulle donne,
dell’esclusione sociale, dell’associazionismo
familiare, degli stili di vita, dell’uso dei social-network. Da ultimo ha approfondito il tema
dell’affido e delle reti di micro-solidarietà familiare in collaborazione con Servizi Sociali e Ulss 9.
Ha promosso due campagne di comunicazione sociale

Monumenti
ai caduti
Interpretando il pensiero dell’intera popolazione ponzanese voglio
ringraziare le Associazioni d’arma, i
volontari e un imprenditore sensibile
e fortemente legato al territorio, che
con vero spirito volontaristico e alto
senso civico, continuano a distinguersi in opere concrete di salvaguardia del
nostro territorio, potenziando la proficua collaborazione instaurata con
l’Amministrazione comunale.
Tutti avete potuto constatare in
occasione del 4 Novembre 2012, festa dell’Unità nazionale e delle Forze
armate, che i tre monumenti frazionali che ricordano i caduti delle guerre
sono stati portati ad un degno messaggio di memoria. Fino a qualche
mese fa nonostante l’impegno nelle
ordinarie manutenzioni da parte delle associazioni d’Arma, i monumenti
si trovavano in condizioni del tutto
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nel territorio comunale sul tema dei diritti dei bambini e
sul tema della povertà.
Inoltre sono stati proposti diversi dibattiti su temi di
attualità, partendo dalla visione pubblica di film e documentari. In concomitanza con la giornata internazionale
della Famiglia (15 maggio) la Consulta propone a livello
comunale una festa della Famiglia che ha visto negli
anni la compartecipazione e la collaborazione di
parrocchie, associazioni e istituzioni diventando un “appuntamento fisso” per Ponzano
Veneto. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e le realtà del territorio che
promuovono progetti e iniziative a favore
della famiglia e dei suoi componenti.
La segreteria esecutiva si riunisce alle ore
21 presso la Casa dei Mezzadri l’8 gennaio
2013 e successivamente ogni primo martedì
del mese. Eventuali variazioni verranno comunicate attraverso il sito del Comune.
Enrico Vendrame
Presidente Consulta comunale delle famiglie

precarie e con urgente bisogno di una
manutenzione straordinaria, a causa
degli agenti atmosferici e del traffico.
Doveroso quindi attivarsi per dare un
giusto, dignitoso decoro.
Fanti e Bersaglieri hanno provveduto, con l’occasione del rifacimento
della Piazza Chiesa a dare un volto
nuovo al monumento nella frazione di
Merlengo, con la pulizia e la levigatura
dei marmi, la giusta illuminazione, il
ripristino del pennone alzabandiera e
infine l’installazione dei pali con catene a tema come difesa al monumento.
A Ponzano il monumento, in custodia
ad Artiglieri e Paracadutisti, datato
fine anni ’40, voluto fortemente dai
reduci locali, ha subito diversi rifacimenti, ma nonostante questo negli
ultimi anni si stava evidenziando la
precarietà strutturale, principalmente
delle due colonne principali che sor-

reggono la corona in cemento, quindi
si è provveduto sia al rafforzamento
che al rivestimento. Inoltre si è data
luce, nel vero senso del termine, con
l’attivazione dell’impianto elettrico
da tempo non funzionante, e messo
in risalto la ringhiera in ferro battuto,
ormai rara, che fa da ornamento.
Anche quello di Paderno, in gestione ad Alpini e Aviatori, ha avuto
la sua particolare attenzione, con la
pulizia del manufatto in cemento, la
levigatura della lastra in marmo e la
ripresa delle scritte sulla lapide.
Ringrazio quindi le associazioni
d’Arma, che con orgoglio e impegno
si dedicano al ricordo dei caduti ed è
per questo motivo che continueremo
sempre a rendere omaggio a coloro
che si sono sacrificati in tutte le guerre, anche in quelle che non avremmo
voluto combattere, per tenere alta la
bandiera delle libertà civili e istituzionali grazie alle quali oggi viviamo in
un paese libero e moderno.

Bonaventura Pizzolon
Assessore Associazioni d’Arma
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Sport
di qualità
Lo Sport ponzanese nel 2012 si è distinto come strumento educativo. Più che per il raggiungimento dei risultati, diverse iniziative svolte sono state occasione per promuovere
uno stile di vita sano e un’opportunità di relazione positiva
con gli altri e con l’ambiente.
Ad esempio anche per le Scuole Calcio la FIGC ha stabilito 3 differenti livelli (base-intermedio-significativo) in base
a parametri di storia della società, struttura, organizzazione,
spazi, curriculum tecnici, rapporto tecnici/bambini, presenza
di uno psicologo, convenzioni con le scuole. Il Ponzano Calcio ci sta lavorando, mettendo a disposizione della scuola persone qualificate durante l’orario di attività fisica, ponendosi
come obiettivo una Scuola Calcio qualificata, dove il giovane
sia favorito in un armonico processo di crescita psico-fisica.
Numerosi sono stati gli eventi organizzati negli ultimi
mesi, sia a carattere nazionale che internazionale.
Domenica 11 novembre, al Palacicogna, si è tenuto il 3°
Trofeo Karate Kid (a cui si riferisce la foto) organizzato dal
Ren Bu Kan Karate Treviso/Ponzano, che ha visto la partecipazione di ben oltre 500 atleti/e con il palazzetto gremito
anche di genitori e accompagnatori, veramente un grande
spettacolo. Il Karate è una disciplina che affascina, che a differenza di molte altre inizia con un saluto e termina con un
saluto.
La campestre del 21 novembre, organizzata dall’Assessorato allo Sport, dall’Atletica Ponzano e dall’Istituto Comprensivo Statale di Ponzano ha avuto successo oltre le aspettative,
e questo grazie al Dirigente scolastico, alla prof.ssa Ficara che
ha coordinato le classi, alla Croce Verde di Roncade e non
ultimi, agli immancabili Alpini.

Arcieri
indoor
Con l’arrivo del freddo anche per
gli Arcieri delle Contrade è venuto il
tempo di lasciare il campo di via Pola
per trasferirsi all’interno della palestra delle scuole di via Cicogna per
iniziare la preparazione della stagione
indoor e per fare un bilancio di quella passata. Il 2012 è stato ancora un
anno intenso e pieno di soddisfazioni
a conferma della costante crescita di
questa associazione. Gli arcieri delle
contrade, tesserati con gli arcieri di
Villa Guidini, insieme a questi ultimi,
hanno ottenuto prestigiosi successi
sia in ambito regionale che naziona-

L’ultima soddisfazione è stato l’invito che il CONI ha
inoltrato all’Amministrazione comunale per la cerimonia di
premiazione di 3 nostri atleti che hanno conseguito il titolo
di campione italiano: i ciclisti Giovanni Longo e Francesco
Lamon per il Velo Club e la “nostra” Camilla De Adamo nel
Nuoto Pinnato.
Ora l’attenzione dell’Assessorato va alla prevenzione, e
alla salvaguardia degli atleti, tenuto conto che con un Decreto il Ministro della Salute introduce l’obbligo per le società, anche dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e
di eventuali altri dispositivi salvavita. Ovviamente non basta
dotarsi delle attrezzature, occorre poi saperle utilizzare con
corsi di formazione e questo sarà il prossimo obiettivo per la
tutela dei nostri ragazzi.
Infine un augurio di buon lavoro va al neo eletto Presidente del V.C.G.Bianchin Cinzia Zanatta e un sentito grazie
per il lavoro svolto al Presidente uscente Learco Tasca.
Auguri inoltre a Claudio Pizzolon, riconfermato alla guida dell’Atletica Ponzano Gagno Autotrasporti.
A tutto il mondo sportivo di Ponzano Veneto buon lavoro per il 2013!
Bonaventura Pizzolon
Assessore allo Sport

le. Primo fra tutti la medaglia d’oro
ai campionati italiani indoor con la
squadra allievi formata da Domenico
Donà, secondo anche individualmente, Alessio Ruggeri e Denis Visentin,
e l’ottimo quarto posto dei ragazzi
Matteo Simionato, Nicola Zanlorenzi e Francesco Piccinin. Numerosi anche i titoli regionali. Oro per Jacopo

Magoga e Pierclaudia Marini, nelle
rispettive categorie arco nudo, sia
nella disciplina del tiro di campagna
che in quella 3D dove erano entrambi
esordienti, argento sempre nel tiro di
campagna per Alessandro Meneghini
con l’arco olimpico. Orgogliosi dei
risultati positivi dei propri atleti in
costante crescita, nonostante il grosso impegno per la loro preparazione,
quest’anno il gruppo di tecnici della
società guidato da Maurizio Martini
con l’aiuto di Fiorino Gobbo e Dario
Meneghel si sta dedicando, con la passione che li contraddistingue, anche
alla promozione della pratica del tiro
con l’arco, sport che aiuta la capacità
di concentrazione ed autocontrollo,
nelle scuole del comune, riscuotendo
i consensi anche dei più piccoli.
VILLA CICOGNA • dicembre 2012
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Un anno
di Velo Club
Siamo al consuntivo per la stagione dei ragazzi juniores (17-18 anni)
del Velo Club G.Bianchin-MarchiolNorthwave, capitanati nel 2012 dal
presidente Learco Tasca e dal direttore sportivo Franco Lampugnani, con
l’aiuto di validi collaboratori.
Nel frattempo è partita la stagione 2013 con il ciclocross dove siamo
presenti alle gare del trofeo Triveneto,
con già una vittoria di Marco Zanella
(convocato in nazionale per i campionati europei in GBR), e alle gare
nazionali che si concluderanno il 1213 gennaio con i campionati italiani
a Vittorio Veneto.
Nella stagione agonistica appena
conclusa ricordiamo, il 25 aprile, la
splendida vittoria (vediamo la foto) di
Francesco Lamon, che si ripeterà nel
prosieguo della stagione con vittoria
di tappa e vestizione della maglia di
leader per ben tre giorni su quattro
al Trittico Veneto. Il tutto con l’intermezzo dedicato alla pista, con 2

titoli provinciali, ben 6 titoli regionali, 2 titoli italiani e la partecipazione
ai campionati europei di categoria in
Portogallo.
Da non dimenticare la vittoria
del 2 settembre a Cappella Maggiore di Andrea Vendrame, già terzo al
campionato regionale cronometro.
Abbiamo portato in alto i colori del
nostro comune con vari piazzamenti nelle top ten a molte gare in altre
province venete e regioni d’italia. Da
sottolineare l’ottimo successo organizzativo, della gara per juniores a
Ponzano del 25 aprile dove tutti i soci
si sono adoperati per salvare la manifestazione dopo la rinuncia all’organizzazione da parte del Uc Ponzano.

Ma il fiore all’occhiello rimane l’organizzazione del Trofeo G.Bianchin,
gara internazionale per elite e under
23, arrivata alla 43° edizione, svoltasi
in una splendida giornata domenica
16 settembre con la partecipazione di
un pubblico numeroso e la vittoria di
un atleta che nella prossima stagione
passerà al professionismo, a conferma
del livello tecnico raggiunto dalla nostra gara.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di tutti i soci, di cui
molti tesserati come cicloturisti praticanti, anche se purtroppo il 2012 ci
ha portato via i nostri amici Carmelo Bonan e Emilio Crosato, colonne
portanti da molti anni del sodalizio.

Nordic Walking

Il numeroso gruppo di appassionati Nordic Walking del
Comune di Ponzano Veneto ha festeggiato i 4 anni di attività sportiva ospiti a Istrana del 51° Stormo dell’Aeronautica
Militare. L’attività dei nostri “camminatori” è seguita con
molto interesse e sensibilità dall’Amministrazione comunale (in particolare l’Assessore allo sport) con la quale sono già
state realizzate alcune manifestazioni nel territorio ponzanese: la prima e la seconda camminata N.W., la Straponzano
del 7 ottobre, mentre altre sono in fase di progettazione.

Memorial Mattiazzo
La 19° edizione del Memorial “Andrea Mattiazzo”, torneo di calcio a 5
che si svolge nel mese di giugno presso gli impianti sportivi parrocchiali
di Ponzano, è andata alla Carrozzeria Pavanello di Paderno che si è quindi
aggiudicata il trofeo messo a disposizione da “Stefano Hair Stylist”.
I vincitori si sono imposti nella finalissima contro la vetreria Teot di Conegliano, mentre la finale per il 3° posto ha visto prevalere nel derby tutto
ponzanese la compagine dell'Avis contro la formazione della Crema Strade. Hanno partecipato inoltre la Tappezzeria Bruniera Paderno, la Crema
Costruzioni Ponzano, la Nord Est Insurance Broker Treviso e la sempre
presente Osteria Marchi Merlengo.
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Scarpette Rosse in piazza
L’A.S.D. Studio Danza Scarpette Rosse ha rappresentato il Comune di Ponzano Veneto nella manifestazione “Danziamo a
Treviso”, il 15 e16 settembre 2012, portando diverse coreografie di danza classica, moderna, contemporanea e di danza del
ventre. Le esibizioni delle allieve Aurora Spadetto, Giulia Spanò, Margherita Foffano, Cristina Sordi, Mara Morandin, Federica Stecca, Assunta e Giuseppina Loi hanno ricevuto molti
applausi, e la scuola si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto ed è sicura di poter ottenere risultati ancora migliori.
Nausica Giaimo 328 8987422

Burattini e storie di magia
Il 2013 ci porta tre spettacoli promossi dalla Biblioteca comunale, ospitati nelle tre parrocchie
del nostre Comune. Si comincia domenica 13 gennaio presso l’Oratorio parrocchiale di Paderno con il teatro dei burattini della compagnia “L’Aprisogni” di Treviso che mette in scena
“Il Castello di Tremalaterra”. La stesssa compagnia, domenica 20 gennaio, presenta “Lo strano
esperimento del dottor Pinkerton”, presso l’oratorio parrocchiale “Don Bosco” di Ponzano.
Domenica 27 la Cooperativa PN Musica di Pordenone regalerà lo spettacolo di magia per
bambini “Storie di magia-one man show”, all’’Oratorio parrocchiale di Merlengo.

Artificio
L’Associazione Artificio Danza e Fitness durante il 2012 ha ampliato le proprie
prospettive creando lo spazio per laboratori teatrali per bambini, adulti, laboratori,
laboratori-teatro dei burattini, di espressione, arricchendo gli oramai consolidati
corsi di danza creativa, classica, moderne e contemporanea, hip-hop, break-dance,
senza dimenticare la cura per le persone che desiderano praticare una sana attività
fisica come il fitness, pilates, yoga e psicomotricità per i più piccoli.
Il 9 giugno presso il salone parrocchiale di Paderno abbiamo realizzato “Tabarin”,
spettacolo di danza con gli allievi della scuola, che ha visto la partecipazione della
compagnia Paolo Papparotto burattinaio, e di Sara Grella per il canto.
Numeroso ed entusiasta il pubblico presente. Si è trattato di un viaggio attraverso
una Parigi senza tempo, alla ricerca della bellezza, della gioventù, dell’arte che seduce. Continueremo su questo strada perchè crediamo nella pluralità delle espressioni, nella convinzione che tali opportunità siano grandi occasioni di ricerca, crescita
e formazione per tutti, a qualsiasi età.
www.associazioneartificio.it - info@associazioneartificio.it

pubblicità
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