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Una scuola

per più comuni
Progetto con Cavaso del Tomba
Cari Possagnesi,
anche in questo numero le informazioni contenute sono molte e di sicuro interesse
e ne troverete ampia descrizione nelle prossime pagine.
Mi permetto solamente di riportare alcune anticipazioni e tra queste la questione
che oggi rappresenta uno dei temi principali della nostra attività Amministrativa:
la nostra scuola elementare. Ormai ha raggiunto i suoi 40 anni ed è necessario
ammodernarla. Ma intervenire nella risistemazione della scuola esistente rischia di
non essere conveniente perché il costo da sostenere è elevato e il risultato sarebbe
una scuola comunque vecchia e non più adatta alle nuove e più moderne modalità
didattiche. Ma per realizzare una scuola nuova, moderna, ecocompatibile abbiamo
la necessità di metterci assieme ad un altro Comune per ottimizzare il risultato riducendo i costi e garantendo nel contempo il mantenimento della nostra identità
durante il percorso scolastico. Per questo stiamo cercando di definire assieme al Comune di Cavaso del Tomba le basi per la realizzazione di un plesso che rappresenti i
nostri due Comuni. Non vogliamo che siano altri a poter decidere sulle nostre scelte
e vi chiediamo di sostenerci in questo delicato percorso.
Altro tema riguarda il servizio dei Medici di Medicina Generale. Dopo le ultime
vicende che hanno riscontrato la non disponibilità da parte dell’Azienda Sanitaria di
concedere l’autorizzazione ad aprire un ambulatorio temporaneo a Possagno, abbiamo comunque avuto la conferma dell’apertura del bando regionale per la copertura
della zona carente. Siamo quindi in attesa di avere informazioni su medici disponibili
ad aprire un nuovo ambulatorio. Le informazioni più precise potremo averle verso
settembre quando le graduatorie saranno state definite. In seguito si attiveranno i
passaggi formali di assegnazione del medico in modo che prima dell’inverno possa
essere aperto il nuovo ambulatorio.
Infine desidero sottoporvi alcune segnalazioni. È arrivata l’estate e si ripresentano
comportamenti poco civili: cani che circolano da soli lungo il Paese, abbandono di
escrementi di cani lungo strade e prati ad accesso pubblico, siepi che invadono i
marciapiedi, immondizie abbandonate lungo strade e vallate. Le manifestazioni che
abbiamo vissuto negli ultimi mesi hanno testimoniato la nostra grande capacità di
vivere la Comunità con grande gioia e partecipazione. Continuiamo a dimostrare
questi comportamenti e segnaliamo chi non li rispetta. Viviamo in una splendida
zona; manteniamola sempre così.
Concludo ringraziandovi per la partecipazione alla vita del paese che sapete
dimostrare. Ad esempio alla buona riuscita delle feste Canoviane del 2 maggio che
nonostante il tempo non favorevole hanno avuto il loro meritato successo grazie alla
vostra partecipazione.
Nel salutarvi auguro a voi e alle vostre famiglie di trascorrere una splendida estate
rinnovandovi il prossimo appuntamento con l’uscita Natalizia del nostro giornalino.
Gianni De Paoli
Il Sindaco

nell’ultimo numero di
Pausaneus, pubblicato a
fine 2009, avevamo promesso
una maggiore e più costante
frequenza nelle uscite. Sono
contento di confermarvi
che a distanza di 6 mesi siamo
riusciti a mantenere questo
impegno.
abbiamo cambiato anche
la veste grafica del
giornale perché siamo
riusciti a sottoscrivere un
contratto con una nuova
società che ci permette di
proporvi le informazioni
DELL’AmministraZIONE
COMUNALE con un ulteriore
risparmio dato che unica
attività a nostro carico
è la distribuzione.
Tutto ciò è possibile grazie
alla disponibilità di molti
nostri paesani che si sono
resi disponibili a finanziarLO
con inserzioni pubblicitarie.
A loro va il nostro sentito
ringraziamento poichè
possiamo mantenere la
possibilità di informarvi
sulle iniziative in essere
senza però gravare
eccessivamente sui conti
del Comune.
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Bilancio,

focus sui numeri
Quasi la metà dei fondi per il personale
nel corso dell’ultimo
consiglio comunale
del 29 aPrile, sono stati
aPProvati la relazione
ed il bilancio di
Previsione 2010.
Il bilancio di previsione è lo strumento
finanziario mediante il quale l’Amministrazione viene autorizzata ad impiegare
le risorse, entrate, destinandole al finanziamento delle spese di funzionamento e
di investimento dell’ente.
La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, rischia di essere di difficile lettura.
Per questo motivo, al bilancio, è allegata
la relazione previsionale e programmatica nella quale sono evidenziati gli obiettivi che l’Amministrazione persegue, come
pure le dotazioni di risorse finanziarie ed
umane, a disposizione, per il raggiungimento degli obiettivi stessi (programmi).
Detto questo e per evitare di elencare
una serie di numeri che potrebbero non
avere significato, mi soffermerò su alcune
voci, che ritengo di maggiore interesse.
Partiamo dalle spese, anche se devo ricordare ancora una volta che siamo in
previsione di spesa:
• il programma principale, che riguarda
il funzionamento dell’ente, con le spese per il personale, per l’acquisto dei
beni di consumo, prestazioni di servizio
ecc, (AMMINISTRAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO) è di 1.134.528 e; di
questi, solo la voce per il personale è
di 497.290,44 e.
• un altro programma, del quale un’Amministrazione non può esimersi dal
sostenere e che ha avuto un notevole
incremento nel corso degli ultimi anni
è il “SOCIALE” pari a 318.380 e.
In questa funzione troviamo spese legate al ricovero di anziani in strutture
residenziali, assistenza sociale e domiciliare, spese assistenziali all’ULSS,
ecc.
• abbiamo poi altri tre programmi relativi a ISTRUZIONE PUBBLICA, VIABILITÀ
E TRASPORTI, GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE, pari ognuna a
circa 100.000 e.
• a questi programmi aggiungiamo
per ultimo gli INVESTIMENTI, pari

quest’anno a 517.275 e. Relativi all’attuazione di lavori pubblici per i quali
abbiamo ottenuto cofinanziamenti regionali.
I programmi vengono finanziati dalle entrate che l’ente reperisce e mette a disposizione, le principali sono:
• Entrate tributarie, pari a 556.918 e. ICI,
compartecipazione IRPEF, addizionale
IRPEF.
• Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dallo Stato, Regione, altri Enti
pari a 547.279 e. Contributo dallo stato finanziamento ordinario, contributo
derivante dalla soppressione dell’ICI
prima casa, fondo perequativo ed altri.
• Entrate Extratributarie, pari a 372.859 e
es. derivanti dall’ATS (acquedotto), dividendi partecipate, affitti e contributi.
Molto sinteticamente queste costituiscono le cifre più importanti ed esplicative
del nostro bilancio di previsione, una lettura più dettagliata può essere rinviata
alla visione dei documenti presso il Municipio.
L’alto valore amministrativo e programmatico di questi documenti viene però
sempre più inficiato dalla situazione in
cui versano molti enti locali. La maggiore

GIOVANNI
VARDANEGA
Assessore
al Bilancio

e

parte delle risorse a disposizione degli
enti sono sempre più spesso necessarie
per la copertura delle spese storiche, di
funzionamento e di struttura, lasciando
così poco spazio alle nuove progettualità
di cui gli amministratori sono portatori.
Le risorse provenienti dallo Stato sono
costantemente diminuite nel corso degli
ultimi anni, qualche volta, in modo tale
da pregiudicare la capacità del Comune
di erogare servizi alla cittadinanza.
Il nostro obiettivo è stato quello di cercare di finalizzare al meglio e con parsimonia, le risorse a disposizione cercando, ove possibile, nuovi finanziamenti
nell’interesse collettivo con l’obiettivo di
offrire:
• servizi efﬁcienti;
• attenzione alle situazioni di disagio sociale e giovanile;
• valorizzazione del patrimonio sociale e
culturale del paese;
• iniziative e servizi per aumentare la
qualità della vita ed opportunità di crescita dell’intera comunità.
Cordiali saluti.

Giovanni Vardanega
Assessore al Bilancio

Bilancio

4 5

Assessorato
alla Sicurezza
e alla Cultura

Vandalismo

nel nostro territorio
Aumentati i controlli delle Forze dell’Ordine
Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato
preoccupanti gesti di vandalismo nel nostro territorio.
Tra gli altri il danneggiamento dell’illuminazione pubblica presso il piazzale del
Tempio, la rottura del vetro della cartina
della montagna posta all’inizio del ponte
di San Rocco, danneggiamenti agli alberi di ulivo nonchè ripetuti danni ai vetri
e all’illuminazione dei capitelli della via
Crucis solo per citarne alcuni.
Ultimamente anche di fronte alle scuole
elementari sono stati danneggiati una
panchina e alcuni alberi che adesso rischiano di morire.
Espressioni di imbecillità che comportano costosi interventi di ripristino da
parte del Comune e che offendono il decoro della nostra Comunità; per questo
abbiamo concordato con Vigili e Carabinieri di aumentare i controlli sul nostro
territorio.

Qualche settimana fa sono stati danneggiati anche la porta, le grate delle finestre
e alcune grondaie presso la chiesetta di
San Rocco. E grazie alla segnalazione di
alcuni cittadini i Carabinieri stanno effettuando delle indagini che hanno portato
all’individuazione dei colpevoli.
L’Amministrazione sta raccogliendo e
valutando alcuni preventivi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza in
alcuni punti del paese e contiamo di poter predisporre a breve alcune telecamere. Nel frattempo faccio appello a tutti
sollecitandovi a segnalare al Comune o
alle forze dell’ordine ogni informazione
utile a smascherare coloro che compiono questi gesti. Il danneggiamento del
territorio è un atto contro tutti noi e non
possiamo tollerarlo.
Gianni De Paoli

Sindaco

Museo Paleontologico,

il Comune si rivolge ai cittadini per arricchire la collezione
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, grazie alla disponibilità dell’Associazione Amici del Canova, è stata rinnovata la convenzione fra il Comune e
l’associazione per l’apertura e gestione
della sezione del Museo Paleontologico
sito nei locali del Centro Sociale.
L’apertura del Museo sarà da aprile ad
ottobre, festivi e prefestivi, con orario
dalle 15,00 alle 18,00.
Invitiamo la cittadinanza a visitarlo.

Un ulteriore invito che ci preme rivolgerVi è di poter contribuire ad arricchire il
Museo con reperti fossili di Possagno. Se
qualcuno di Voi volesse mettere a disposizione materiale può mettersi in contatto con l’Assessore di reparto oppure con
il Presidente dell’Associazione Amici del
Canova, Lino Zanesco.
Giovanni Vardanega

Assessore alla Cultura

Rinasce
il Comitato
Biblioteca

È volontà dell’Amministrazione Comunale ricostruire il Comitato Biblioteca e per tale motivo vuole rivolgere
un invito ai cittadini.
Chi fosse disponibile può contattarmi direttamente presso il Comune e
lasciare il nominativo; potremmo incontrarci per discutere idee ed azioni
operative.
Giovanni Vardanega

Assessore alla Cultura

GIAMPRIMO
CUNIAL
Assessore
all’Urbanistica

Nuova Scuola,

proposta di fattibilità
Le linee guida messe a punto con Cavaso
l’amministrazione
comunale di Possagno
ha avviato una serie
di incontri fra le
commissioni consiliari
comunali congiunte al
fine di definire
la migliore strategia
con cui affrontare
il tema dell’edilizia
scolastica
L’istituto comprensivo di Crespano del
Grappa comprende oltre al Comune
capofila i Comuni di Paderno del Grappa, Possagno e Cavaso del Tomba.
Attualmente i Comuni di Possagno e
Cavaso del Tomba sono entrambi serviti da autonome scuole elementari mentre la scuola media pubblica è presente
nel solo Comune di Cavaso, ubicata
all’interno di locali di vecchio impianto
(anni ‘40), ed alla quale da quest’anno
fanno riferimento anche gli studenti
del Comune di Possagno. Nel corso
degli ultimi anni entrambi i Comuni di
Cavaso del Tomba e Possagno hanno
ricercato e valutato ipotesi di adeguamento dei siti esistenti che però hanno
evidenziato e messo sempre più in luce
la non economicità di interventi di adeguamento.
Alla luce delle argomentazioni sopra
esposte gli incontri sono stati di grande
contributo alla analisi della situazione
esistente e delle sue prospettive di soluzione ed hanno portato a unanimi e
condivise considerazioni:

1. Si è riconosciuta l’antieconomicità di
un intervento di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio esistente destinato alla scuola elementare Comunale;
2. Il Comune di Possagno è privo di una
propria scuola media pubblica;
3. Sia gli edifici destinati a scuola elementare sia l’edificio destinato a scuola
media risultano inadeguati al ruolo cui
sono destinati. Sono stati oggetto di
recenti analisi tecniche che ne hanno
evidenziato problematiche che coinvolgono carenze in diversi aspetti:
• carenze strutturali in considerazione
del grado di sismicità della zona;
• carenze funzionali degli impianti idrotermosanitari con conseguenti elevatissimi consumi energetici a cui corrisponde comunque uno scarso livello
di benessere ambientale;
• pavimentazioni realizzate con materiali non più idonei;
• serramenti vetusti e con scarso grado
di coibentazione;
• spazi inadeguati al ruolo a cui sono
ordinati con carenze di locali attrezzati per laboratori, aule informatiche,

mensa, palestra;
• localizzazione inadeguata allo sviluppo urbanistico dei luoghi con limitati
o assenti spazi per la sosta e il parcheggio e difficoltà di accesso.
Da queste considerazioni ha avuto origine l’apertura di un dibattito fra l’Amministrazione Comunale di Cavaso del
Tomba e Possagno sulla opportunità di
affrontare insieme i problemi di edilizia
scolastica del territorio. L’appartenenza
allo stesso Istituto Comprensivo, l’analogia delle problematiche, la vicinanza dei centri urbani, la conformazione
territoriale che pone i due Comuni sul
vertice della Valcavasia, l’opportunità
di “economie di scala” e innanzitutto
la consapevolezza di dover superare
preconcetti campanilistici a favore di
una politica di “unione dei servizi” fra
piccole entità amministrative sono stati
considerati elementi di fondamentale
rilevanza e da tenere in particolare rilievo per la soluzione del problema. Da
qui una serie di incontri e dibattiti fra le
Amministrazioni Comunali che si è con-

Urbanistica
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Urbanistica
cluso con la convocazione in assemblea
comune dei due Consigli Comunali di
Cavaso del Tomba e Possagno che si
è espressa con unanime parere di ricercare e proporre una soluzione alle
problematiche di edilizia scolastica con
l’individuazione di un nuovo polo scolastico unitario, comprensivo di scuola
primaria (elementare) e scuola secondaria inferiore (medie).
Il Comune di Possagno ha pertanto avviato una proposta di fattibilità. L’analisi
del territorio, delle sue caratteristiche
morfologiche e ambientali, dello sviluppo urbanistico e infrastrutturale, della
facile e comoda accessibilità al fine della sua fruibilità da parte di entrambi le
comunità di Cavaso e Possagno nonché
della normativa di riferimento ha portato ad individuare come idonea un’area
posta in Comune di Cavaso del Tomba,
sul lato ovest di via strade nuove dove
una vasta area posta in leggero declivio
verso sud permette la facile realizzazione di un plesso scolastico di adeguate
dimensioni.
È da queste premesse che di seguito
vengono elencate alcune tra le più importanti scelte che l’Amministrazione
Comunale di Possagno ha posto come
obiettivi da perseguire:
• realizzare una struttura architettonica
di chiara riconoscibilità e in grado di
manifestare la sua destinazione pubblica;
• la scuola dovrà essere ubicata in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta
il massimo soleggiamento (d.m.
18/12/1975);
• la scuola dovrà essere ubicata lontana da depositi e da scoli di materie
di rifiuto, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono
comunque arrecare danno o disagio
alle attività della scuola stessa (d.m.
18/12/1975);
• l’edificio da adibire a scuola non dovrà
essere ubicato in prossimità di attività

•
•

•

•

•

che comportino gravi rischi di incendio e/o esplosione (d.m. 26/08/1992);
definire chiaramente le funzioni presenti e contemporaneamente definire una forte ﬂessibilità degli spazi;
definire una profonda integrazione
architettonica tra l’ambiente circostante e le nuove strutture di progetto;
determinare gli spazi degli ambienti
scolastici ai più alti standard di servizio che una scuola possa offrire in
termini di comfort, adeguatezza e
qualità degli spazi;
dotare l’edificio scolastico dei necessari laboratori che possano offrire agli
alunni un confortevole spazio scolastico per qualità di diffusione luminosa naturale e standard di sicurezza
gestionale adeguati;
dotare il complesso scolastico di un
locale palestra adeguatamente di-

mensionato, confortevole, luminoso
e aerato, di un adeguato locale mensa e aula magna;
• dotarsi dei più recenti impianti tecnologici in grado di garantire efficienze
di utilizzo e risparmi energetici che
permettano un elevato indice di sostenibilità;
• perseguire l’obiettivo del maggiore
contributo finanziario Regionale.
• ultimo ma forse più importante obiettivo è dare vita ad un polo scolastico
che per dimensione garantisca la costante presenza di un numero di alunni tale da permettere una continuità
didattica (insegnanti di ruolo) e una
“incentivazione formativa” sinergica
alla presenza di un corpo docenti più
numeroso e pertanto in grado di generare un “volano di idee” e di confronto utile al costante aggiornamento dell’offerta formativa per i nostri
ragazzi.
Queste considerazioni determinano
anche le scelte morfologiche caratterizzanti l’intervento; particolarmente strategica appare l’opzione di un utilizzo
ottimale dello spazio aperto, caratterizzato da una ampia esposizione panoramica e praticabilità: bisogna pensare ad
esso come ad una espansione all’esterno della scuola, come parte integrante
della didattica. Il trattamento delle facciate e l’uso del colore valorizza questo
aspetto: le ampie superfici vetrate, che
sostituiscono il concetto convenzionale
di finestra e intendono esaltare la conti-

Comune di Possagno

(medie) – n° 9 sezioni .
• ampiezza ambito di intervento mq
25.000;
• viabilità di accesso e parcheggi mq
5.000;
• superficie lorda scuola elementare: n°
2 piani mq 1.800 + 1.800;
• superficie lorda scuola media: n° 2
piani mq 1.400 + 1.800;
• locali mensa e accessori mq 500;
• palestra e accessori mq 700;
• aula magna e accessori mq 500.
nuità percettiva con l’ambiente naturale
esterno, esprimono la volontà di apertura al contesto, alla natura ma anche
agli altri. Dall’organizzazione funzionale
dovrà discendere la concretizzazione di
luogo della socializzazione e della crescita emotiva e collettiva dell’individuo;
le unità didattiche di base, ottimizzate
dal punto di vista del comfort climatico,
visivo e acustico, si aprono al sole, al
verde di connessione, alle nuove albe-

rature condizione di comfort ottimale
all’accrescimento culturale dell’individuo.
Di seguito sono elencati i principali dati
dimensionali entro i quali potrà estendersi l’intervento:
• l’ipotesi di fattibilità è stata dimensionata per n° 4 cicli di scuola primaria
(elementari) – 20 sezioni e n° 3 cicli
di scuola secondaria di primo grado

Il consiglio Comunale di Possagno nella
seduta del 29 aprile 2010 ha approvato
all’unanimità una delibera con cui trasmette al Comune di Cavaso del Tomba gli atti di indirizzo a cui ha portato il
lavoro delle Commissioni Consiliari e lo
studio di fattibilità con la proposta di un
plesso scolastico comune.
Giamprimo Cunial

Assessore all’Urbanistica

I Vardanega del mondo
A settembre il ritrovo a Possagno
Domenica 26 settembre 2010, si terrà
il 1° raduno mondiale dei Vardanega,
un appuntamento che richiamerà emigranti anche da Brasile, Australia e Canada.
L’idea di un incontro dei Vardanega
nasce proprio dai discendenti di uno
dei tanti ‘taliani’ partiti per il mondo a
cercar fortuna. Nel lontano 1878, l’Italia
era unificata da poco ed in Veneto si
soffriva la fame, quella più nera. Luigi
Vardanega decise quindi di partire per
il Brasile assieme ai suoi quattro figli:
nel sud del Brasile Luigi ha iniziato una
nuova vita e ampliato la sua famiglia.
Qui assieme a tanti altri veneti e trevigiani, col duro lavoro e molti sacrifici,
ha contribuito a costruire nuovi paesi e
città.
Con gli anni i legami con la terra natale
si sono persi, ma non si è cancellato il
ricordo, la cultura e l’amore per la lontana ‘patria’ tramandato di generazione in generazione. Ed ecco che dopo
quasi 120 anni di distacco, i nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione hanno improvvisamente abbattuto questa
distanza. Nell’estate del 1997 il gruppo
folkloristico de ‘I Posagnot’ si trovava
in tournèe musicale nel sud del Brasile. Ovunque l’accoglienza dei ‘taliani’
è stata formidabile, ed a Joacaba, nello stato di S. Caterina i Vardanega del
gruppo folkloristico hanno incontrato

i discendenti di quel Luigi Vardanega
partito nel 1878.
Già da quel primo incontro è nata la
decisione di mantenere i rapporti cercando di mettere in contatto i Vardanega di tutto il mondo. Finalmente il
prossimo 26 settembre si terrà il raduno mondiale dei Vardanega. Un evento
destinato a riunire tutte le varie ‘mende’ (soprannomi che uniscono i gruppi familiari), un nutrito gruppo di circa
40 Vardanega provenienti dal Brasile e
tanti altri Vardanega in arrivo dalle differenti terre di emigrazione.
il programma della giornata
Il raduno sarà una grande festa da vivere in allegria tra cibo, canti e balli. Il
sabato sera l’incontro con il Sindaco
in Gipsoteca. La domenica dopo la
Messa, ci si troverà tutti presso il ristorante “La Volpara” di Mussolente per
un ricco pranzo. Nel Centro Sociale
di Possagno sarà allestita una mostra
degli artisti Vardanega e la giornata
sarà allietata da concerti e iniziative
d’intrattenimento. Tra ciacole, ricordi e
tanto buon cibo e buon vino i Vardanega avranno l’occasione di rinsaldare
l’unico legame che rimane fermo nonostante tutti i mutamenti, quello con
la propria ‘famiglia’.
Famiglia Luigi Vardanega

Galdino Vardanega

Urbanistica
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Assessorato
all’Ambiente

In mille

contro l’antenna
Comitato attivo per lo spostamento
no t i z i e da l com i tato Per lo sPostamento
dell’antenna di telefonia mobile dall’attuale
sito Posto su terreno di
ProPrietà dell’istituto
cavanis
Le iniziative finalizzate ad ottenere lo
spostamento dell’antenna di telefonia
mobile in un’area distante dal centro di
Possagno sta procedendo bene. La raccolta firme è già arrivata a oltre settecento sottoscrizioni e non abbiamo ancora
finito perchè alcune zone del paese non
sono ancora state visitate (passeremo al
più presto nelle ultime vie). L’obiettivo è
arrivare a raccogliere almeno 1.000 firme
e per questo invitiamo le persone che
non hanno ancora potuto firmare a telefonare o a recarsi presso le abitazioni dei
membri del Comitato.
Possiamo dire con soddisfazione che la
maggior parte dei cittadini si è dimostrata attenta e sensibile al problema e alla
finalità dell’iniziativa, mirata alla salvaguardia della salute pubblica.
Stiamo operando in stretto contatto con
il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per bloccare l’installazione di ulteriori nuove antenne nel sito attuale e
soprattutto per spostare definitivamente
l’antenna Telecom esistente lontano da
scuole, asilo, casa di riposo, abitazioni e
centro abitato.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato finora e vi chiediamo
di continuare a sostenerci perché siamo
convinti che con la partecipazione e il
supporto di tutta la popolazione, possiamo riuscire nel nostro intento.

È stata espressa formalmente in Consiglio di Istituto da parte dell’Economo generale dei Padri Cavanis, la disponibilità
di collaborare con la Comunità di Possagno e in particolare con l’Amministrazione Comunale per ottenere da Telecom lo
spostamento dell’antenna. Nel frattempo
anche loro si sono espressi con Telecom
contro l’eventuale introduzione di nuove
antenne nella struttura esistente.
Per qualunque informazione anche relativa alla raccolta firme potete rivolgervi a:
Manera Marco, Bordignon Rosella, Bordignon Liliana, Forato Graziella, Guzzella
Alberto o contattare i seguenti numeri
telefonici:
Tel. 0423-544391
Tel. 0423-544611
Tel. 0423-544657

Industrie Cotto Possagno S.p.A.
Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV)
Tel. +39 0423.9205 - Fax +39 0423.920707
www.cottopossagno.com

Il Comitato Antenna

internet e la
ricerca del lavoro
corso gratuito di base
Il laboratorio consiste in un’attività di
formazione della durata di 20 ore per
aiutare gli adulti ad acquisire nuovi
strumenti per la loro ricerca lavorativa
(internet e posta elettronica). Le attività si svolgeranno nei pomeriggi di
lunedì e mercoledì a partire dal mese
di giugno 2010.
Il corso è in collaborazione con Il
Comune di Cavaso del Tomba e con
l’Enac che all’interno del Progetto “lE
rEti cHE OriEntanO - ObiEttiVO
futurO” ha ottenuto uno specifico
finanziamento regionale per l’organizzazione del corso. Termine per
l’iscrizione: 28 maggio 2010 (il numero
massimo dei partecipanti è 14; verrà
eventualmente fatta una selezione in
base alle priorità del progetto).

@

Ivano Zatta

Assessore Politiche Sociali

OS.VA. Costruzioni S.r.l.
Via Broi, 26 - 31054 Possagno (TV) - Tel. / Fax 0423 544411
osva.costruzioni@libero.it
COSTRUZIONI EDILI
CIVILI, INDUSTRIALI E RESTAURI

IVANO
ZATTA
Assessore alle
Politiche Sociali

Soluzioni

per famiglie e spesa
Dai centri estivi ai bonus per acquisti e rifiuti

Centro Estivo 2010
Dai 7 ai 14 anni. Offerte ed orari

Anche per quest’anno viene organizzato un centro estivo in collaborazione con il Comune di Cavaso del Tomba. È aperto per
tutti i bambini e ragazzi residenti nei due comuni dai 7 ai 14 anni. L’offerta educativa è molto ampia e articolata. L’orario di apertura è dalle 7.45 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30. Vi è la possibilità del servizio mensa acquistando i buoni pasto a parte (il
costo del pasto non è quindi compreso nella quota di iscrizione). Possono fermarsi al pranzo dalle 12.30 alle 13.30 sia i ragazzi
che si iscrivono solo al mattino sia chi si iscrive per l’intera giornata.
Il centro estivo 2010 è in collaborazione con la Parrocchia di Cavaso del Tomba e utilizzerà i locali della parrocchia e quelli della
limitrofa scuola elementare.
I costi (che non includono i buoni pasto) sono:
1. residenti nei comuni di cavaso del tomba e Possagno:
sEttiManE scEltE

sOlO MattinO

sOlO POMEriGGiO

GiOrnata intEra

2 settimane

€ 50,00

€ 15,00

€ 65,00

4 settimane

€ 80,00

€ 30,00

€ 110,00

6 settimane

€ 90,00

€ 45,00

€ 135,00

2. Quota fratelli (si applica per secondo e seguenti):
sEttiManE scEltE

sOlO MattinO

sOlO POMEriGGiO

GiOrnata intEra

2 settimane

€ 45,00

€ 12,00

€ 57,00

4 settimane

€ 72,00

€ 25,00

€ 97,00

6 settimane

€ 80,00

€ 35,00

€ 115,00

Le iscrizioni si raccolgono presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Possagno e Cavaso.

E per chi non va al Centro Estivo
La mattina uno spazio per i ragazzi delle medie

Nel centro sociale per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni si terranno 5 “mattine giovani” dove verranno trattati temi d’attualità.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dei servizi sociali.

Pomeriggio aggregativo
Per i bambini delle elementari e delle medie

Si svolge dal mese di ottobre l’attività pomeridiana per bambini e ragazzi di Possagno dai 6 ai 14 anni presso il centro sociale nei
giorni di giovedì pomeriggio per le medie e venerdì pomeriggio per le elementari.
Oltre all’aiuto nei compiti, anche da parte di generosi volontari, vi è anche uno spazio di aggregazione e gioco. L’attività è in collaborazione con la Cooperativa il Sestante di Treviso che ne coordina e organizza le attività con la presenza dei loro educatori.

Soggiorni climatici

Mare o montagna. Da giugno a settembre
Sono organizzati in forma associata i soggiorni estivi rivolti alla terza età, con gli altri comuni della Pedemontana. Le mete marine
e montane danno un’ampia scelta di località per le vacanze nei mesi di giugno-luglio-settembre.

Politiche Sociali
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Progetto Buono Spesa

Voucher di 50 euro da presentare al supermercato
è stato aPProvato il
“Progetto buono sPesa”
a favore delle famiglie
che si trovano ad
affrontare difficoltà
economiche
Si avvisa la cittadinanza che con deliberazione della giunta comunale n. 25 del
29 marzo 2010 è stato approvato il “progetto buono spesa”.
Il progetto consiste nel rilascio di “voucher” ossia di un buono spesa del valore
di € 50 da presentare all’unico supermercato di Possagno, il “Crai di Fuga”,
in cambio di un pacco già predisposto
di beni alimentari di prima necessità e di
qualche articolo per l’igiene della persona (la scelta di questa attività commerciale è giustificata dalla sua collocazione
geografica che ne garantisce l’accesso
anche a chi non ha mezzi di spostamento e da un prezzo agevolato sui prodotti
contenuti all’interno del pacchetto).
i requisiti per accedervi sono:
• residenza nel comune di Possagno;
• ISEE in corso di validità non superiore
a € 4.200;
• iscrizione alle liste dell’ufﬁcio per l’impiego qualora disoccupati.

Il buono spesa è spendibile una sola vola
all’interno del mese (ha validità 30 giorni
dalla data della consegna) e può essere
rinnovato più volte, qualora continuino a
persistere le necessità economiche.
la domanda deve essere presentata
presso l’ufﬁcio servizi sociali del Comune di Possagno, il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (tel.
0423/922713 – 0423/922711 segreteria).
Il modulo è reperibile nel sito internet
del comune di Possagno e comunque
delle copie si possono trovare all’ingresso del municipio (piano terra).
Alla richiesta devono essere allegati:
• copia dell’isee riferito ai redditti 2008
o 2009 (per coloro che abbiano già ricevuto i cud 2010);
• copia del documento di identità per i
cittadini italiani o comunitari;
• copia della carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE)
• o copia del permesso di soggiorno ed
eventualmente la ricevuta di richiesta
di rinnovo.

seguono il caso e di verificare se continuano a permanere i requisiti dichiarati,
nel corso del tempo.
Il progetto “buono spesa” sarà attivato
nel limite delle risorse ﬁnanziarie disponibili e quindi sarà comunque limitato per un breve periodo di tempo a seconda di quante domande perverranno
all’ufficio.

Sarà compito dell’assistente sociale di
veriﬁcare le reali condizioni del nucleo
familiare richiedente anche attraverso
colloqui specifici, visite domiciliari, contatti con eventuali servizi specialistici che

Riﬁuti, sconti per disabili e bambini
Contenitori appositi e smaltimento a metà prezzo
bonus per lo smaltimento dei pannoloni
Tutte le famiglie con persone in situazioni di disagio che usano pannolini per
incontinenti (o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e somatizzati, cateteri…) hanno diritto all’agevolazione per il conferimento di questo
tipo di rifiuti.
Per ottenere l’agevolazione va presentata la richiesta presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune.
A chi ha diritto all’agevolazione viene
consegnato presso l’EcoSportello un
contenitore del Secco non riciclabile
specifico da 120 litri dove gettare esclusivamente i rifiuti derivanti dal disagio
sanitario. Gli svuotamenti di questo
contenitore vengono scontati del 50%.
Inoltre, se la famiglia ha un USEE inferiore a 18.00 euro, gli svuotamenti del

contenitore ad hoc consegnato vengono scontati del 66% (2/3) presentando
un’ulteriore richiesta.
Per le famiglie che hanno due persone
in situazioni di disagio il limite ISEE sale
a 36.000 euro.
bonus per lo smaltimento dei pannolini
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2
anni e mezzo hanno diritto a un contenitore del Secco non riciclabile specifico
per gettare esclusivamente i pannolini, Il
contenitore è da 40 litri e si ritira presso
l’EcoSportello.
Gli svuotamenti di questo contenitore
verranno scontati del 50%.
Pannolini lavabili
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2
anni e mezzo possono acquistare a metà

prezzo un kit di pannolini lavabili presso
qualsiasi Ecosportello. Il kit è composto
da pannolini, mutandine e veli raccogli
feci e varia a seconda dell’età del bambino.
seggiolina – Vasino
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2
anni e mezzo posso acquistare a metà
prezzo la seggiolina-vasino presso qualsiasi EcoSportello. Questo oggetto premette di educare prima in modo “giocoso” il bambino al controllo dei suoi
bisogni fisiologici; così si acquistano
meno pannolini che andrebbero smaltiti.
Per informazioni:
numero verde 800 076611 (solo da
telefono ﬁsso) o qualsiasi EcoSportello.

Comune di Possagno

Disagio relazionale,
specialisti a disposizione
Attivo il Centro di Ascolto Familiare

aiutiamo…
• le famiglie in crisi relazionale;
• le famiglie in difﬁcoltà nei compiti
educativi dei figli;
• le persone con problemi comportamentali e impacci di tipo motorio;
• le persone in situazioni di dipendenza
(alcool, tabacco…).
Il Centro di Ascolto Familiare – Villa Buon
Pastore - si trova a Fietta del Grappa ed
è costituito da un gruppo di volontari
e di specialisti che gestisce uno Spazio
Ascolto Familiare rivolto a famiglie e
singole persone, adulti, bambini e adolescenti.
Chi si trova in condizioni di disagio relazionale, sia interno alla famiglia che
in qualsiasi ambito sociale, nel Centro
può trovare persone professionalmente
competenti nella piena garanzia di riservatezza e rispetto della privacy.
Gli specialisti
Sono volontari preparati professionalmente, reperibili secondo un calendario
prestabilito. I primi colloqui con gli specialisti avvengono in forma gratuita, su
appuntamento prefissato nella sede di
Villa Buon Pastore. Gli incontri successivi sono svolti presso la sede, ma anche
presso gli studi professionali degli specialisti, applicando un tariffario concordato con lo staff e preventivamente reso
noto all’utente.

inoltre…
• visite medico – Ginecologiche (gravidanza e preparazione al parto – depressione post – partum – aiuto alla
vita);
• informazioni e consulenze legali;
• supporto a coppie;
• supporto psicologico ad adulti e adolescenti;
• psicoterapia;
• orientamento scolastico e professionale – disturbi e difficoltà di apprendimento;
• percorsi di psicomotricità;
• gruppi di mutuo aiuto;
• formazione a insegnanti, educatori,
genitori, operatori sociali e animatori
parrocchiali.
come si accede al servizio
Il Centro Ascolto dispone di un cellulare
345 7167108 attivo il martedì e il giovedì
dalle 9:30 alle 11:30 e il lunedì e il mercoledì dalle 14:00 alle 15:30.
I volontari effettuano nella sede ed in
forma gratuita colloqui con l’utente, in
misura sufficiente a conseguire la conoscenza e la valutazione delle esigenze in
ordine alle risposte specialistiche che si
chiedono.

Sportello Donna

Informazioni su lavoro e formazione
Grazie ad un progetto presentato in regione assieme a Cavaso abbiamo ottenuto un finanziamento che ci permette
di aprire ogni settimana e anche a minor
costo rispetto all’anno precedente.
Quindi da questo mese di giugno tutti
i mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle
19.00 è a disposizione dei cittadini di
Possagno in contemporanea con orario
di ricevimento dell’assistente sociale.

Il gruppo folcloristico “i POŠaGnÒt”,
nato nel 1982 in occasione del 150° anniversario della consacrazione del Tempio
Canoviano, ricerca, diffonde, tramanda
il patrimonio storico e culturale di Possagno e della Pedemontana del Grappa,
con particolare riguardo a musiche, canto, danze, costume, dialetto, proverbi.
Il gruppo si impegna inoltre a promuovere i valori sociali, incontrando e confrontandosi con altre culture; costanti
sono infatti, gli scambi culturali con altri
gruppi, sia italiani che esteri e con le comunità di emigranti veneti, con numerosi viaggi in diverse località del mondo.
Il gruppo è attualmente reduce da un
viaggio in Ungheria e ospiterà, dal 7 al
12 luglio, il gruppo folcloristico olandese “De Krekkel”.
Il ritrovo per le prove è ogni mercoledì
dalle ore 20,30 nella sede sociale presso
la Canonica di Possagno. Attualmente
formato da più di 50 elementi, il gruppo è sempre aperto a nuove adesioni, in
qualsiasi periodo dell’anno.
Presidente: Cavarzan Monica,
Via Masiere 37 Possagno.
Tel 0423 544665
Vicepresidente: Vardanega Franco,
Via Masiere Possagno
Tel 0423 544717
Consiglio Direttivo: Vardanega Damiano, Vardanega Mary, Raccanello Bruno,
Favero Cristian, Cadorin Pierina, Soligo
Ernesta, Finato Donatella;
di diritto quali ex Presidenti: Cavarzan
Marcello, Cunial Adriano, Favero Cosma.
Ulteriori informazioni con foto, video,
musiche e testi sono reperibili nel sito
internet dell’Associazione:
www.posagnot.com
Cavarzan Monica
Presidente

Politiche Sociali
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Istituto Musicale Canoviano
Banda e Majorettes
con un centinaio
di iscritti ai corsi
musicali e 160 soci,
l’istituto musicale
canoviano di Possagno
raPPresenta circa 200
famiglie
La struttura che distingue al suo interno
la banda cittadina vera e propria (60 musicisti), il gruppo Majorettes (30 ragazze),
una banda formata da allievi principianti
(20 allievi) ed un gruppo di 7 elementi,
gli Ottoni Canoviani. Un’associazione
giovane (l’età media è di circa 25 anni)
e coesa che da 20 anni è diretta sempre
dallo stesso maestro, Stefano Fabris –
secondo corno alla Fenice di Venezia, e
dal medesimo direttivo, rappresentativa
di una comunità, come Possagno, che
conta appena 2.200 abitanti circa.

L’associazione, nata nel 1987 come scuola di musica fortemente radicata nel nostro territorio presso i comuni limitrofi
a Possagno, ricorda recentissimamente
(Natale 2009) il 20° anniversario dalla
prima esibizione della banda, formata
all’epoca nei due anni successivi di preparativi, promuovendo i corsi di istruzione musicale che oggi si contano in
12 specializzazioni strumentali, ed il 10°
anniversario del gruppo Majorettes.
Come primo obiettivo per il 2010, l’istituto musicale canoviano è riuscito a ripre-

sentare e riproporre, assieme al gruppo
“I Posagnot”, dopo molti anni, una giornata musicale in onore a Canova inaugurando il 2 maggio scorso il ritorno della
festa canoviana, che dagli anni ‘80 non
era mai più stata riproposta come realtà
di vita sociale possagnese, nella tradizione e nello stile più genuino. Nonostante
il tempo avverso, la giornata del 2 maggio scorso ha sicuramente siglato un decisivo connubio di vita e momento aggregativo per la nostra comunità tutta.
Inoltre l’istituto musicale canoviano, da
quest’anno cercherà di portare la musica come cornice di sottofondo alle
visite culturali in gipsoteca, con degli
appuntamenti che prevedono serate e
pomeriggi musicali quali il 3 luglio ed il
18 luglio prossimi, concludendo con il
22 luglio 2010 sempre in giardino della
gipsoteca.
Il 2 giugno a Possagno si è tenuto il concerto delle Majorettes che ha ospitato
le Majorettes di Jesolo e il saggio finale
di fine anno musicale per i corsi 2009 e
2010 che si è svolto sabato 5 giugno.
Per l’agosto 2010, la nostra associazione
recentemente si è classificata idonea per
partecipare al 13° festival internazionale
della bande giovanili a Salonicco, in Grecia, dal 24 al 29 agosto prossimi.

di Brotto Thomas

SERVIZI FUNEBRI COMPLETI - CREMAZIONI
LAVORI CIMITERIALI
Viale Canova, 31
Possagno (TV)

Tel. 0423 543388 - 0423 53299
Cell. 339 7324427 - Fax 0423 939298

settentrionale trasporti
www.settentrionale.com
contact@settentrionale.com

Via Strade Nuove, 3
31054 Possagno (TV)

Tel. 0423 544821
fax 0423 544788

Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.possagno.tv.it
UFFICIO ANAGRAFE,
DEMOGRAFICO, STATO
CIVILE, ELETTORALE

Lun. - mar. - Gio. - VEN. - SAB.
MERCOLedì
9.30 - 12.30

9.30 - 12.30
15.00 - 17.00

MARTEDI
mar. - GIO. - ven.
giovedi
8.30
LUN. - MER.
9.00 - -12.30
13.00

9.30
9.00 -- 12.30
13.00
16.00
19.00
15.00 - 18.00

Tel. 0423 922730
UFFICIO
UFFICIO RAGIONERIA
PROTOCOLLO,
E
TRIBUTI
URP,
SEGRETERIA
Tel.
Tel. 0423
0423 939385
922711

Municipio di POSSAGNO
Via Canova, 70 - Cap 31054
Tel. 0423 922711
Fax 0423 922799
segreteria@comune.possagno.tv.it
www.comune.possagno.tv.it

SPORTELLO TV3

UFFICIO TRIBUTI

LUNEDÌ
9.30 - 12.30 15.00 - 18.00
MERCOLEDÌ
9.30 - 12.30
MAR. - GIO. - VEN. 9.30 - 12.30 Solo su appuntamento

Tel. 0423 922710
UFFICIO RAGIONERIA
Tel. 0423 922712

Via San Pio X, 10
a Cavaso del Tomba (TV )
presso ex ambulatorio Dott. Spada
Tel. 0423 675700
MAR. - GIO. - VEN.

LUNEDÌ
9.30 - 12.30 15.00 - 18.00
MERCOLEDÌ
9.30 - 12.30
MAR. - GIO. - VEN. 9.30 - 12.30 Solo su appuntamento

UFFICIO TECNICO
Tel. 0423 922720
Edilizia privata
Tel. 0423 922721

LunEDÌ	
MERCOLedì

BIBLIOTECA

MERCOLEDÌ	
GIOVEDÌ

9.30 - 12.30
9.30 - 12.30

15.00 - 17.30

9.00 - 12.30

FARMACIA

Viale Canova, 11 - Possagno (TV)
Tel. 0423 544664
E-mail: farmacia.possagno@alice.it

ECOCENTRO
Via Soffratta
a Possagno (TV )

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

Solo le utenze domestiche possono
conferire rifiuti presso l’Ecocentro.

Orario invernale

Tel.0423 920183
ASSISTENTE SOCIALE

MERCOLEDÌ

17.00 - 19.00

MARTEDì
GIOVEDì 9.00 - 12.00
SABATO 9.00 - 12.00

Orario estivo

Tel. 0423 922713
POLIZIA MUNICIPALE

dal LUNEDì al venerdì

9.30 - 12.30

Tel. 0423 922731

MARTEDì
GIOVEDì 9.00 - 12.00
SABATO 9.00 - 12.00

14.30 - 17.30
14.30 - 17.30
15.30 - 18.30
15.30 - 18.30

(In caso di mancata risposta rivolgersi al Centralino: Tel. 0423 922711)

FARMACIA Dott.ssa GALLO
Cosmesi - Galenica naturale - Fitoterapia - Omeopatia
Viale Canova, 11 - Possagno (TV) - Tel. 0423 544664 - E-mail: farmacia.possagno@alice.it

Servizi al Cittadino
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L’Arca Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Roma, 28 - 31034 Cavaso del Tomba (TV) - Italia EU

Assistenza e Servizi alla Persona Anziana

(Lavanderia, Cucina, Assistenza Infermieristico, Socio-Educativo-Ricreativo)

Servizi Esterni di Pulizia, Manutenzione del verde
e Assistenza Domiciliare
Gestione:

Casa di Soggiorno

Giacomo e Alberto Binotto

31034 Cavaso del Tomba (TV) - Via Roma, 28
Tel. e Fax 0423 942019/943091 - email: info@casabinotto.it - www.casabinotto.it

