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Prosegue l’attuazione

del programma: incentivata
la ricerca di finanziamenti pubblici
Un saluto a tutti e un ben ritrovati in questo nuovo numero del nostro giornalino che grazie alla
disponibilità degli Assessori e delle tante Associazioni continua ad offrire ai Possagnesi i principali
spunti sulle attività svolte e in programma per la prossima estate. In questo periodo non molto
felice economicamente sono due i temi principali nei quali abbiamo deciso di focalizzare le risorse
a disposizione, consapevoli del fatto che questi due temi non possono essere trascurati neanche in
periodi come questo: il sociale e la sicurezza. Molte sono le iniziative avviate in questi due settori
per cercare di sostenere situazioni di disagio a volte anche gravi e per migliorare la sicurezza nel nostro Comune. Ecco perché abbiamo deciso di potenziare il servizio associato di Polizia Locale con
l’inserimento di un nuovo vigile e abbiamo avviato molte iniziative di sostegno sociale. E il nostro
impegno si è rivolto a fronteggiare anche altre delicate situazioni di disagio delle quali purtroppo
neanche la nostra comunità è stata esclusa. Un sentito ringraziamento ai tanti volontari che in diverse forme offrono parte del loro tempo gratuitamente nel sostegno delle famiglie in difficoltà,
nel supporto scolastico ai bambini che ne hanno necessità e in molte altre iniziative sociali. Rivolgo
un affettuoso pensiero anche al nostro parroco; siamo purtroppo ormai consapevoli che, pur nella
speranza di un miracolo, un ritorno di don Giuseppe è praticamente impossibile. Ringrazio don
Piergiorgio per il lavoro che sta svolgendo affiancato dalla disponibilità dei padri Cavanis e di don
Rino che garantiscono il necessario supporto per la gestione della nostra parrocchia. Tra l’altro don
Rino in questi giorni ha festeggiato i sui 60 anni di sacerdozio e a lui rivolgo un sincero e affettuoso
augurio. Abbiamo contattato la curia per chiedere di valutare attentamente la migliore soluzione
per la nostra parrocchia ed abbiamo trovato nel Vescovo di Treviso molta sensibilità e attenzione
per risolvere al meglio questa delicata situazione. Rimane ancora aperta la questione del medico.
Ringrazio la dott.ssa Serena per il lavoro che sta facendo, ma un solo medico a Possagno non può
garantire un servizio per tutti. Purtroppo ci stiamo scontrando con la lentezza e la burocrazia delle
Aziende Sanitarie che dopo un anno e mezzo sono riuscite solamente a dare inizio alle convocazioni
dei medici partecipanti al concorso per aprire un nuovo ambulatorio. Il 25 maggio c’è stata l’ultima
convocazione e vi riferirò appena possibile sui risultati. A detta dell’ULSS la nostra zona è considerata poco appetibile perché si ritiene che non ci saranno persone sufficienti a rendere conveniente
l’apertura di un nuovo ambulatorio. Probabilmente vogliono farci arrivare alla rassegnazione, ma
con il vostro sostegno vi confermo che non è nostra intenzione arrenderci. Speriamo che alla fine si
possa trovare un medico capace di capire che aprire un ambulatorio a Possagno potrebbe essere
una buona opportunità oltre che la possibilità di erogare un servizio migliore. Chiudo questo mio
intervento ricordando che le nostre associazioni hanno predisposto un ricco calendario di eventi e
manifestazioni per i prossimi mesi. Invito tutti a partecipare per riconoscere gli sforzi che vengono
spesi con grande disponibilità, ma soprattutto per godere dell’opportunità di stare un po’ insieme
e rivitalizzare il nostro paese. La splendida giornata vissuta a San Rocco il lunedì di Pasqua ne è il
miglior esempio. Nel proporvi una buona lettura del nostro giornalino auguro a tutti voi di trascorrere un’estate piacevole e l’auspicio per tutti e soprattutto per coloro che hanno ancora difficoltà
con il lavoro, che l’autunno possa ridare a tutti la giusta serenità.
Il Sindaco
Gianni De Paoli

PUR AVENDO DESTINATO
UNA SOSTANZIALE
PARTE DELLE RISORSE
DISPONIBILI AL SOCIALE E
ALLA SICUREZZA STIAMO
CONTINUANDO A PORTARE
AVANTI GLI OBIETTIVI
CHE CI ERAVAMO PREFISSI
A INIZIO MANDATO
CERCANDO PERÒ DI
USUFRUIRE IL PIÙ
POSSIBILE DELLE DIVERSE
FORME DI CONTRIBUTI E
FINANZIAMENTI PUBBLICI
PER NON IMPEGNARE
ECCESSIVAMENTE
LE NOSTRE RISORSE
DISPONIBILI. IN QUESTI
MESI SONO STATI
RAGGIUNTI IMPORTANTI
RISULTATI E ALTRI
SARANNO CONSEGUITI
NEI PROSSIMI COME SARÀ
APPROFONDITO NELLE
PAGINE SUCCESSIVE.

costruzioni edili e restauri
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Possagno (TV) tel. e fax: 0423.544152
VIA ALLA CROCE n° 4
Stefano 339.6197844 - Giovanni 333.376447
e-mail: flli.dalbroi@tiscali.it
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Un grazie di cuore da parte
dell’Amministrazione comunale e
dell’editore, agli operatori economici che
hanno permesso la realizzazione di questo
periodico a “costo zero” per il comune di
Possagno.

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI
Sindaco Gianni De Paoli

sindaco@comune.possagno.tv.it

Assessore Giorgio Rigo
Vicesindaco

lunedì

8.00 - 9.00

Affari Generali, Rapporti con Enti
Sovracomunali, Unione di servizi,
Personale, Sicurezza

su appuntamento: tel 0423 922711

Lavori pubblici, Operai, Cimitero

su appuntamento: tel 0423 922711

Urbanistica, Arredo Urbano,
Attività Produttive, Ambiente e Territorio

su appuntamento: tel 0423 922711

Patrimonio, Bilancio, Programmazione
Economica, Pubblica Istruzione e Cultura

su appuntamento: tel 0423 922711

Associazioni, Attività Sportive,
Turismo e Politiche Sociali

su appuntamento: tel 0423 922711

lunedì 16.00 - 17.00
sabato 10.00 - 11.00

segreteria@comune.possagno.tv.it

Assessore Giamprimo Cunial
segreteria@comune.possagno.tv.it

Assessore Giovanni Vardanega
segreteria@comune.possagno.tv.it

Assessore Ivano Zatta
segreteria@comune.possagno.tv.it
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lunedì 16.00 - 18.00

tutti i giorni

tutti i giorni 11.00 - 12.00

Il Sindaco del Comune di Possagno, al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a
rotazione su questo notiziario, invita i titolari delle stesse a rivolgersi alla Sig.ra Danila Vardanega
tel. 0423 544941 o all’incaricato di Grafì Comunicazione, Anita tel. 0423 480154.

GIANNI
DE PAOLI
Sindaco

L’appello

Non abbandonate rifiuti.
Nuova auto medica. Assunto un altro vigile
PiÙ risPEttO dEl nOstrO tErritOriO
Abbiamo purtroppo riscontrato ancora
molti pessimi comportamenti da parte
di nostri concittadini. Poco rispetto per
gli altri e per il nostro territorio.
Riportiamo due fotografie, una scattata
in località Cioppe e la seconda, molto
più triste, fatta in via Morera.
Sono emblematiche dell’ignoranza e
della strafottenza delle persone.
La foto di via Morera dimostra il risultato di una pausa fatta da alcuni ragazzi
di Possagno che dopo aver mangiato
hanno pensato bene di permettersi di
gettare per terra le carta delle confezioni pur disponendo di un cestino per la
raccolta dei rifiuti a meno di due metri.
Non è quindi l’assenza di cestini che
causa l’abbandono dei rifiuti, ma il menefreghismo e la mancanza di rispetto
nei confronti del nostro paese e dei
possagnesi.
Facciamo appello a chiunque veda
comportamenti del genere a segnalarli
in modo da poter intervenire.

Via Morera

Cava Cioppe

migliOramEntO dEl sErviziO
suEm 118
Ultimamente il servizio di emergenza
per il nostro territorio gestito dal SUEM
118 rischiava di essere compromesso
dalla indisponibilità di una auto medica
adeguata alle sempre maggiori esigen-

ze di qualità ed efficienza.
Il nostro Comune si è quindi attivato
assieme ad alcuni imprenditori di Possagno per contribuire economicamente
all’acquisto di una nuova auto, consapevoli che garantire l’efficienza di questo servizio è di vitale importanza per il
nostro territorio, data la considerevole
distanza da altri presidi di pronto soccorso.
Lo scorso mese di aprile l’auto è finalmente arrivata e adesso potrà iniziare a
prestare il suo servizio, nella speranza
comunque di averne bisogno il meno
possibile.
A tutti coloro che hanno contribuito
all’acquisto va il nostro più sincero ringraziamento.
invEstimEnti sulla sicurEzza
Pubblica
Da sempre riteniamo di vitale importanza migliorare la sicurezza nel nostro
paese e pretendere il rispetto delle regole che purtroppo non tutti si sentono
in dovere di rispettare.
Il servizio associato di Polizia Locale che
abbiamo costituito un paio di anni fa
assieme ad altri quattro Comuni della
zona (Asolo, Castelcucco, Monfumo e
Cavaso del Tomba) ai quali si è aggiunto nel corso del 2010 anche Maser, sta
rispondendo alle esigenze e sta conseguendo gli obiettivi che ci eravamo
dati. Ma ha bisogno di essere miglio-

rato e potenziato, nelle persone e nei
mezzi a disposizione, per permettere
una maggior presenza nel territorio.
Per questo abbiamo assunto un nuovo
dipendente di Polizia Locale che ha iniziato il suo servizio nello scorso maggio.
Opererà in parte direttamente nel nostro Comune e in parte inserito nel
personale del servizio associato per
interventi sul territorio dei sei comuni. Obiettivo è migliorare la sicurezza
complessiva del territorio, aumentare la
sorveglianza nel nostro Comune e contrastare il mancato rispetto delle regole
di convivenza civile.
Inoltre, grazie alla concessione di un
finanziamento per la sicurezza al quale
abbiamo partecipato assieme agli altri
quattro Comuni, abbiamo acquistato
una nuova auto di Polizia Locale che
permetterà al personale di svolgere al
meglio il proprio compito sia in forma
associata, ma anche direttamente all’interno di Possagno.
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Urbanistica

Opere a misura di cittadino
Dagli impianti sportivi al Museo Canova
L’amministrazione Comunale rimane
impegnata nella progettazione e attuazione del proprio programma di
opere pubbliche. Di seguito proponiamo un breve riepilogo sulle iniziative di più recente realizzazione e sulle
nuove iniziative avviate con riferimento agli assessorati ai Lavori Pubblici e
Urbanistica:
1) È stato completato il lavoro di sistemazione e messa in sicurezza
dell’incrocio sulla S.P. 26 Via Olivi
in prossimità della Chiesetta di S.
Antonio. Il progetto ha comportato
l’allargamento della curva con regolamentazione dell’incrocio.
Per tale scopo si è proceduto con
il rifacimento della recinzione della
Chiesetta di S. Antonio e contestualmente l’Amministrazione ha
previsto la riqualificazione del viale
di accesso e dell’area a verde circostante. L’importo complessivo dei
lavori è stato di e 95.000 che sono
stati finanziati per e 80.000 con
contributo della Provincia di Treviso ed e 15.000 con fondi propri del
comune di Possagno.

Riqualiﬁcazione Via Val cornelia

marciapiedi. L’importo complessivo
dei lavori è stato di e 150.000 che
sono stati finanziati con fondi propri
del comune di Possagno (avanzo
di bilancio) ed in parte (e 70.000)
con fondi privati derivanti da compensi di perequazione urbanistica
(PIRUEA area Fornace Cunial Antonio).
3) È stato realizzato il secondo stralcio
dei lavori di completamento degli
impianti sportivi nell’area di recente acquisizione a sud della palestra
con l’inserimento di un nuovo spazio polifunzionale idoneo all’attività
sportiva e per ospitare manifestazioni folkloristiche e culturali. Sono
state pertanto completate le sistemazioni dell’area con realizzazione
della illuminazione, sistemazione
delle aree a verde e dotazione delle
attrezzature sportive.
4) La Regione Veneto, al fine di un rilancio economico del settore edile
colpito gravemente in questo pe-

Nuovo accesso alla chiesetta di S.Antonio
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2) È stato completato il lavoro di sistemazione delle opere di urbanizzazione di via Val Cornelia. I lavori hanno comportato il rifacimento della
viabilità principale di collegamento
fra Via Europa e Via Contrada Masiere e dei relativi sottoservizi (Fognature, Acquedotto, Illuminazione
pubblica), l’inserimento di dissuasori di velocità e il rifacimento dei

Nuovo campo sportivo polivalente

riodo di crisi, ha emanato nel mese
di maggio 2009 con la DGR n. 1357
un bando per il finanziamento di lavori pubblici di importo inferiore a
500.000 e e per i quali la quota a
carico della Regione Veneto è previsto pari all’80%. Il comune di Possagno ha partecipato al bando ed è
stato finanziato per un progetto di
riqualificazione di un tratto di contrada Broi con rifacimento dei sottoservizi, ricavo di piazzole per l’incrocio dei veicoli, nuova asfaltatura
e illuminazione pubblica con un importo complessivo di progetto pari
a e 149.500. Il progetto ha già completato il suo iter procedurale, è già
stata eseguita la gara di appalto ed
i lavori inizieranno già nel mese di
maggio 2011.
5) Il comune di Possagno ha partecipato ad un bando Regionale relativo a finanziamenti per interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza
della viabilità. Il progetto proposto

GIAMPRIMO
CUNIAL
Assessore
all’Urbanistica

è relativo al completamento dei lavori di sistemazione della pavimentazione del piazzale del Tempio e
dello stradone per un importo lavori pari a e 150.000. Il finanziamento
è stato assegnato dalla Regione Veneto ed è in corso l’iter procedurale
di progettazione e autorizzazione.
La esecuzione dei lavori è prevista
nell’autunno 2011.
6) Il comune di Possagno e la Fondazione Canova hanno partecipato al
Bando della Regione Veneto per la
concessione di contributi per interventi su Musei Pubblici riconosciuti
finalizzato su due obiettivi: 1) La riqualificazione dell’area di ingresso
al Museo (Piazza Canova) con razionalizzazione dei parcheggi e abbattimento delle barriere architettoniche; 2) Il consolidamento statico
della copertura della Gipsoteca –
Ala Lazzari. La progettazione degli
spazi esterni antistanti il Museo prevista dall’arch. Follina incaricato del
progetto consiste nella riqualificazione dell’ingresso per renderlo più
dignitoso per il contesto e creare i
presupposti per una migliore razionalizzazione dell’area a parcheggio
con abbattimento delle barriere architettoniche. Nel dettaglio il progetto consiste nella realizzazione
di una nuova scala con i lati convergenti a salire che tende a creare
una prospettiva la cui vista si slancia
verso il centro del frontone e della
cuspide della cupola del tempio e
posta sull’asse dello “Stradone del
Tempio”.
Il disegno della pavimentazione
in ciottoli a fasce ai lati della scala
riporta l’esatta dimensione in larghezza dello stradone del Tempio. Il
disegno è ripreso altresì nella pavimentazione dell’area a parcheggio
e si tende a creare una continuità di
dialogo tra il Tempio e l’area antistante il Museo Canoviano. L’importo complessivo dei lavori previsti è
pari ad e 720.000,00 di cui il 70%
finanziati con contributo Regionale
ed il 30% con fondi del comune di
Possagno.
7) Il comune di Possagno, completata
la fase di approvazione del nuovo
Piano di Assetto del Territorio come
previsto dalla Legge Regionale n.

Progetto Piazza canova

11 del 2004, ha avviato l’iter per la
stesura del nuovo Piano Urbanistico
Comunale (Piano degli Interventi)
che sostituirà il vigente Piano Regolatore Generale.
La pianificazione urbanistica Comunale si esplicherà mediante norme
che si articoleranno in disposizioni
strutturali contenute nel vigente
nuovo Piano di Assetto del Territorio e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi.
Come già comunicato ai cittadini
negli avvisi pubblici esposti i mesi
scorsi chiunque abbia interesse
a presentare domande, richieste,
osservazioni, chiedere chiarimenti può rivolgersi all’ufficio tecnico
Comunale il quale fornirà le indicazioni necessarie e definirà eventuali
incontri con gli Amministratori per
eventuali specifiche problematiche.
8) Con il contributo congiunto delle
varie Associazioni Comunali che
negli ultimi anni hanno organizzato
e gestito la festa di Pasquetta e del
comune di Possagno si è avviato un
lavoro di restauro della copertura
sugli immobili di San Rocco.
Il primo intervento, recentemente
realizzato, ha riguardato proprio la
copertura della chiesetta alla quale i nostri cittadini sono particolarmente devoti.
È stato eseguito un lavoro radicale
in quanto la copertura presentava ormai evidenti segni di criticità
con deformazioni delle falde di

copertura e infiltrazioni consistenti.
È stata completamente risanata la
struttura della volta, inserito le impermeabilizzazioni, rifatta la copertura in coppi di laterizio e sostituite
le grondaie e i tubi pluviali. I nuovi
elementi del manto di copertura
(coppi e accessori) sono stati donati da Industrie Cotto Possagno che
ha prontamente risposto all’invito
dell’Amministrazione Comunale.
È stato il primo passo di un programma di manutenzioni e restauro che le Associazioni Comunali e
l’Amministrazione Comunale intendono proseguire nei prossimi anni
grazie anche al contributo di tutti
Voi cittadini che partecipate numerosi alle festività di pasquetta permettendo di accantonare così dei
fondi destinati a questo scopo.

La copertura della Chiesa di San Rocco
restaurata
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Sociale

Spazio ai ragazzi
Corsi di italiano e per dame di compagnia
POmEriggiO aggrEgativO PEr
i bambini dEllE ElEmEntari E
dEllE mEdiE
Si svolge dal mese di ottobre a fine
maggio l’attività pomeridiana per
bambini e ragazzi di Possagno dai
6 ai 14 anni il martedì pomeriggio
presso il centro sociale per i bambini
delle elementari e presso la sala Pio
X della Parrocchia per i ragazzi delle
medie.
Oltre all’aiuto nei compiti, anche da
parte di generosi volontari (nel caso
delle elementari), 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.
cOrsO di italianO PEr dOnnE
straniErE
Anche quest’anno ha avuto buon esito il corso di italiano organizzato dal
CTP in collaborazione col comune
di Possagno rivolto alle signore che
volessero acquisire competenze linguistiche anche di base. Si è svolto
nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio (da ottobre a maggio) presso
il Centro sociale offrendo anche un
servizio di baby-sitting per i bambini
delle corsiste. Le corsiste sono state
circa 12 con un l’obiettivo anche di
una integrazione linguistica-culturale.
sPaziO aggrEgativO EstivO
PEr i ragazzi dEllE mEdiE
Continua anche per i mesi estivi solo
per i ragazzi delle medie, la proposta
di uno spazio settimanale mattutino
a loro dedicato.
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cEntrO EstivO 2011
Per questa estate 2011 l’Amministrazione Comunale ha deciso di proporre un proprio centro estivo in
collaborazione con la Cooperativa
Il Sestante con la quale si collabora già durante l’anno. È aperto per
tutti i bambini e ragazzi dai 7 agli 11
anni. L’orario di apertura è dalle 7.45
alle 13.15 a dal 13 giugno al 29 luglio.
Il centro estivo 2011 utilizzerà i locali della palestra comunale e campi
esterni di Possagno. Il costo è di e
30 a settimana per bambino; nel caso
di fratelli, dal secondo in poi la quo-

ta sarà di e 25. Si chiede l’iscrizione
per almeno 2 settimane anche non
continuative tra di loro (la modulistica si trova anche nel sito internet del
comune).
PrOgEttO “buOnO sPEsa”
Come per lo scorso progetto, anche
per questa edizione (che ha dato
supporto a circa 12 famiglie residenti), consiste nel rilascio di “voucher”
ossia di un buono spesa del valore di e 50 da presentare al “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 . I requisiti per accedervi sono la residenza
nel comune di Possagno; isee riferito ai redditi 2010 non superiore a e
4.500; 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. Per i nuclei familiari
con 5 o più componenti, verrà dato
un buono spesa doppio con cadenza
trimestrale.
La domanda (la modulistica si trova
anche nel sito del comune) 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).
agEvOlaziOni tv3
Per la tariffa dei rifiuti ci sono delle
agevolazioni per le famiglie con bambini dai 0 ai 2 anni e mezzo con la fornitura di un contenitore del secco per
lo smaltimento dei pannolini e con
lo sconto ad ogni svuotamento del
50% rispetto alla tariffa piena. Vengono inoltre venduti dallo sportello
a prezzo agevolato pannolini lavabili
e seggiolino-vasini. Per la domanda
e ulteriori informazioni rivolgersi agli
Sportelli TV3. Un ulteriore agevolazione è per lo smaltimento dei rifiuti da
parte di soggetti incontinenti, dializzati o stomizzati, con la dotazione di
un contenitore del secco specifico al
quale verranno applicati degli sconti
della tariffa a seconda dell’Isee pre-

sentato (dal 50 al 66 %). Per la domanda ed ulteriori informazioni, rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali il mercoledì
pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore
19.00. (la modulistica si trova anche
nel sito web del comune)
assEgnO di cura 2011
È un contributo economico regionale
a favore delle persone non autosufficienti di qualunque età assistiti a domicilio (affetti anche da alzheimer e/o
seguiti da badanti in regola). È rivolto
ai cittadini in condizione di non autosufficienza, residenti nel Veneto con
una particolare condizione economica ISEE. Per la domanda e per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali (la modulistica si trova
anche nel sito web del comune).
sErviziO di tElEsOccOrsO/tElEcOntrOllO
È un dispositivo offerto dalla regione
Veneto a favore delle persone che si
trovano in difficoltà legate alla solitudine e/o dalle problematiche sanitarie. Per la domanda e per qualsiasi
informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (la modulistica si trova anche nel sito web del comune).
PrEstaziOni sOciali inPs
Le domande vanno presentate presso l’ufficio servizi sociali durante tutto
l’arco dell’anno (la modulistica si trova anche nel sito web del comune) .
Assegno di maternità/inps
Questo beneficio economico è erogato dall’INPS e si rivolge alle madri
non lavoratrici con figli naturali, adottivi o affidatari. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del
bambino al comune di residenza e i
requisiti sono la cittadinanza italiana
o comunitaria, la carta di soggiorno
qualora la madre sia extracomunitaria e il limite Ise del nucleo familiare
composti da tre componenti, pari
a e 32.967,39 (per nuclei familiari
con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza).
L’importo del contributo è per l’anno
2011 pari a e 316,25 per 5 mensilità.
Assegno nucleo familiare/inps
Questo beneficio economico è corrisposto dall’Inps ai cittadini italiani o

IVANO
ZATTA
Assessore alle
Politiche Sociali

comunitari con almeno tre figli minori
di anni 18. La domanda va presentata ogni anno. vi è un requisito Ise con
riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti pari a e
23.736,50 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato) e per l’anno
2001, l’assegno mensile è pari a e
131,87 (calcolato per 13 mensilità).

ascolto. Lo sportello è aperto tutti i
mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00
alle ore 19.00.
Lo sportello donna è in collaborazione con la Coop. Il Sestante che offre
il coordinamento e la presenza di un
competente e preparato operatore.
Grazie alla specificità e agli obiettivi
del progetto, è stato riconosciuto un
finanziamento regionale.

sPOrtEllO dOnna
Continua il Progetto Intercomunale
con il comune di Cavaso del Tomba
per l’organizzazione e l’apertura dello sportello donna che mira a dare
informazioni per la ricerca del lavoro,
per corsi di formazione, bandi e concorsi per l’imprenditorialità femminile e non e per offrire uno spazio di

cOntributO PEr lE famigliE
cOn i bambini iscritti alla
scuOla matErna
L’amministrazione Comunale, a fronte di un aumento della retta della
scuola per l’infanzia ha stabilito un
ulteriore contributo a favore delle famiglie per fronteggiare questa nuova
spesa. I requisiti erano un Isee di e

12.000,00 (con due fasce) e almeno
2 figli minori. I bambini che ne hanno
usufruito sono stati 13.
cOrsO damE di cOmPagnia
Si è svolto dal 4 aprile al 3 maggio un
percorso di formazione a S. Zenone
degli Ezzelini, rivolto alle persone interessate ad approfondire la tematica
della non autosufficienza e in particolare della demenza è stato patrocinato da tutti i comuni della Pedemontana, dalla provincia di Treviso
e organizzato con la collaborazione
dell’Associazione Alzheimer di Riese
Pio X e la Coop. GAP . Hanno partecipato 4 signore di Possagno. Qualora si riesca a organizzare un nuovo
corso, verrà adeguatamente pubblicizzato.

A.S.P. Possagno, una storia di 40 anni
Passione ora come allora

con tutte le attività previste a Possagno. Ci sono già stati la cena sociale,
l’organizzazione dei giochi per i bambini a San Rocco nel lunedì di Pasqua
e la manifestazione di apertura della
stagione tennistica.
A giugno organizzeremo la 2a edizione del torneo di calcio a 5 “Memoria
Italo Serafin” e vedremo i nostri atleti

Era l’11 Gennaio 1971 quando un
gruppo di ragazzi, con la voglia di fare
qualcosa di importante per il paese si
sono trovati nello studio del Notaio
Imparato per costituire l’Associazione
Sportiva Possagno.
Lo scopo fondamentale dell’Associazione era di “…promuovere lo spirito
agonistico degli sport in genere”.
Sono passati oramai quarant’anni, e
sono cambiate molte cose ma, fortunatamente, lo spirito dell’associazione
e di tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle attività
programmate è rimasto lo stesso.
Anche quest’anno il programma è ricco di incontri e non è facile incastrarli

portare il nome di Possagno nel tiro
della Biga al “Palio dei 100 Orizzonti”
in programma ad Asolo il 26 giugno.
Luglio ci vede impegnati con la seconda edizione dell’ “In Line Alpin Slalom
Italia” gara di pattini in linea valevole
per il Campionato Italiano che si terrà
il 3 luglio nello stradone del Tempio,
ed il 17 organizzeremo la tradizionale
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gara di marcia di regolarità (Campionato Regionale) intitolata a Aldo De
Paoli.
Ad agosto (precisamente il 21) vi
aspettiamo per la “Passeggiata tra i
Colmelli”, una camminata alla portata
di tutti, con rinfresco finale in Contrada Vardanega, e ad ottobre l’immancabile “Fiaccolata” (ormai storicamente organizzata dall’A.S.P.) presso il
monte Palon, a ricordo della posa della Croce avvenuta il 18 Ottobre 1964
per voto dei Possagnesi.
Sempre ad ottobre, in occasione della sagra di San Francesco tutti pronti

a pedalare per le vie di Possagno (anche questa alla portata di tutti) e, verso novembre (la data dipenderà dal
tempo), con la collaborazione con il
G.S.A. nell’organizzazione della Gara
Paesana di Marcia, un’opportunità
per tutti di avvicinarsi a questo sport.
Chiude gli eventi il torneo Natalizio
di calcio a 5 in Palestra. La tessera societaria è sempre ferma a 5,00 euro
(nel 1971 costava 500 lire), e dà accesso a tariffe agevolate per l’uso degli
impianti sportivi, a particolari sconti
presso alcuni negozi convenzionati
(Salewa Montebelluna, Sport Market

CANOVA ITALIANISSIMO
IL CONCETTO DI PATRIA IN
CANOVA, DALL’IDEALE AL
PROGETTO

d’Italia hanno spinto le ricerche alla scoperta del significato “politico” non solo
delle opere di Canova ma della sua stessa
vita, dei suoi gusti letterari, delle sue esperienze accanto ai potenti della Terra.
E allora si scopre come Canova non si sia
mai allontanato spiritualmente dalla sua
“patria” natale (Possagno) alla quale tornava spesso, come ad un rifugio accogliente e buono; ma è stato ancora più evidente
il suo attaccamento alla “nazione” veneta,
tanto da piangere per la fine della Serenissima. Infine, egli si sentiva membro di
quella “repubblica delle lettere” italiana
che già aveva prefigurato Ludovico Antonio Muratori, in cui coabitavano i grandiche avevano costruito con le loro opere
lo spirito “italico” (da Dante Alighieri a
Torquato Tasso, da Francesco Petrarca a
Pietro Bembo…); e ancora di più Canova
“respirò” e si entusiasmò per le nuove idee
liberali e libertarie che Napoleone aveva
provveduto a trasferire in Italia e di cui si
era nutrito - ancora prima dei francesi - Washington, il grande campione della libertà
che aveva condotto i coloni inglesi a creare
la grande nazione americana, fondata sulla
libertà e sulla felicità.

Di Canova si conosce moltissimo, ma le
recenti celebrazioni per il 150° dell’Unità

10

Cornuda, Indoor Pederobba e DPM
Bike Possagno), e ad una copertura
assicurativa RC.
Per eventuali informazioni potete contattarci al: asp.possagno@libero.it
oppure telefonando al 366-3891540
(segreteria).
Chissà quali erano i programmi dei
soci fondatori nel 1971, ad oggi alcune cose sono sono state fatte bene,
altre possono essere migliorate ma
certamente, in questi 40 anni, tutti
quelli che hanno e che continuano a
dedicare tempo e risorse per lo sviluppo dell’Associazione Sportiva Possagno lo hanno fatto con il massimo
impegno. A loro un sentito ringraziamento.
Ricordiamo che l’A.S.P. è sempre
aperto a tutti. Abbiamo sempre bisogno di nuovi collaboratori.
Un grazie particolare e un affettuoso ricordo a tutti i soci fondatori, che
hanno dato vita all’Associazione Sportiva Possagno: Biron Michele, De Paoli
Aldo, Anselmi Anna Gabriella, Morgan Gregorio, Biron Eugenio, Smaniotto Giorgio, Vardanega Lino, Cunial
Giustiniano, Guzzella Giancarlo, Biron
Clementina Nadia, Morgan Ivano,
Guzzella Alessandro, Biron Sergio,
Morgan Antonio, Biron Bruno, Favero
Sebastiano, Vardanega Silvano e Cavarzan Mario.
Buona estate a tutti.

In questo turbine di vecchi modelli e di
nuovi ideali, tra Settecento e Ottocento,
Canova andò maturando la consapevolezza che la patria resta quella che ci ha
dato i natali e alla quale tutto si dona,
tutto si lascia prima di morire (il Tempio
di Possagno e la Pala dell’altare maggiore ne sono il più fulgido esempio); e che
la nazione (Venezia) può anche finire, pur
nell’amarezza e nella inquietudine di tanti
che la amavano, purché essa sia preludio
di una nuova formazione politica e - prima
di tutto - culturale che abbia i confini della
Roma antica, che parli la lingua di Dante e
di Petrarca, che avverta di appartenere ai
grandi valori della Storia e del Lavoro di
Muratori e di Parini, che speri di raggiungere la libertà e la felicità che si respirano
nelle opere di Alfieri…
CANOVA ITALIANISSIMO
percorso artistico sulle opere “politiche”
di Antonio Canova
Museo Canova di Possagno
17 aprile 2011 – 17 marzo 2012.
Da martedì a domenica.
Orario di apertura: 10 -18

Comune di Possagno

Associazione per la solidarietà ANTEAS
A Possagno nuovo automezzo per “l’associazione per la solidarietà”
Grazie ai fondi accantonati dall’Associazione, all’aiuto del Comune, delle
Case di Riposo di Cavaso, e dell’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di
Treviso, è stato acquistato un nuovo
automezzo per i trasporti sociali nel
nostro territorio e nei comuni limitrofi,
particolarmente del comune di Cavaso. Il costo è di e 27.972.
Grazie alle molte persone che hanno
donato il loro 5 % (per mille), l’Associazione ha potuto disporre di fondi
che sono stati utilizzati per potenziare
le attività svolte in favore degli anziani
e della Comunità.

In particolare i fondi sono serviti a:
• Potenziare i trasporti sociali a Possagno e allargare i servizi agli altri
Comuni.
• Finanziare il progetto “Reti” che
prevedeva, tra le altre cose, la distribuzione di pacchi alimentari a
famiglie bisognose.
• Finanziare il Centro di cultura ANTEAS che sta svolgendo la sua attività con l’obiettivo di avvicinare
le persone anziane a tematiche di
valore culturale.
• Finanziare corsi di alfabetizzazione
informatica.
• Molte altre iniziative potranno es-

sere ancora realizzate se ai nostri
volontari si uniranno altre persone
di qualsiasi età e di buona volontà.
Iscrivetevi all’Associazione per la Solidarietà, partecipate numerosi alle
nostre iniziative, c’è molto da fare e
molto da imparare.
Sosteneteci anche con il vostro 5 per
mille, a voi non costa nulla - Per Noi
è un grande aiuto - Il nostro codice è:
94076180267.

CORSO DI INGLESE

L’Amministrazione Comunale sta
valutando la possibilità di programmare un corso di lingua inglese.
Chiunque fosse interessato è pregato di comunicarlo rivolgendosi
all’assistente sociale nei giorni di:
mercoledì, dalle 17.00 alle 19.00.
tel. 0423.922713.

Nuovo automezzo

di Conte Andrea & Nicola snc

ANDREA: 328 7576905
NICOLA: 340 5898402

Via G. Marconi, 54 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562554 - Fax 0423 942862
e-mail: nuovagricola@yahoo.it - www.nuovagricola.com
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I Posagnòt

Rassegna folcloristica nella festa canoviana
to intenso e ricco di attività per il nostro gruppo, che prevede una serie di
scambi con nuovi gruppi folk:

In occasione dell’anniversario della
posa della prima pietra del Tempio
(11 luglio 1819) sul piazzale del Tempio domenica 10 luglio si terrà la Festa
Canoviana; proprio per questa occasione saranno presenti a Possagno, fin
dal mattino, alcuni gruppi folcloristici
nostri amici, che si esibiranno durante la manifestazione sul piazzale, nel
pomeriggio: I Legar, gruppo folk proveniente da Casamazzagno, Comelico
Superiore, il Gruppo Folcloristico Trevigiano che arriva direttamente dalla
città di Treviso e, ospite d’onore, il
“grupo folklorico e etnografico Granja do Ulmeiro” proveniente dal Portogallo ci accompagneranno durante
il pomeriggio con i loro canti e balli
popolari. Avremo così l’opportunità di
assistere ad una interessante rassegna
folcloristica, nella meravigliosa cornice
del nostro Tempio.
attività EstivE dEl gruPPO fOlclOristicO “i POsagnÒt”
Il prossimo luglio sarà un mese mol-

arrivanO i POrtOgHEsi!
Dall’8 al 12 luglio sarà nostro ospite,
per la prima volta a Possagno, il “grupo folklòrico e etnografico de Granja
do Ulmeiro” proveniente da Granja
do Ulmeiro, paese che dista circa 20
Km da Coimbra, in Portogallo.
Il gruppo, ospitato dalle famiglie, visiterà la nostra zona e parteciperà al festival internazionale del folclore nella
città di Treviso e alla festa Canoviana
in programma qui a Possagno.
Sarà sicuramente un’occasione per
scoprire una cultura ricca di storia e
tradizioni, oltre che un’opportunità di
confrontarsi con una nuova lingua, il
portoghese.
Il ricambio dell’ospitalità è previsto
per il mese di agosto 2012, col nostro
viaggio in terra portoghese.
viaggiO in sardEgna
Dal 21 al 26 luglio è previsto il viaggio del gruppo a Putifigari, paesino in
provincia di Sassari, in Sardegna.
Saremo ospitati dal gruppo folcloristico locale, che saremo lieti di avere a
Possagno, per il ricambio dell’ospitalità, nell’estate 2012.
mOstra fOtOgrafica
Si è conclusa con successo la mostra
fotografica “Possagno-la sua piccola
storia”, rimasta aperta da novembre a
marzo presso la sede del gruppo, ex
osteria de Toni dea Checa in Cunial.
Dobbiamo innanzitutto ringraziare per

Tutto per il giardino • Piante e fiori

Garden
VALCAVASIA
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Via Valcavasia, 46 • 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Tel. e Fax 0423.942072 • www.vivaiogardenvalcavasia.com

Gruppo folcloristico Trevigiano

la collaborazione i numerosi possagnesi che hanno messo a disposizione le loro foto e i loro ricordi; hanno
reso in questo modo possibile un tuffo
nella storia e negli eventi passati della
nostra comunità, oltre che consentire
di riconoscere volti di compaesani ormai scomparsi.
Ricordiamo che, anche se la mostra è
terminata, non è conclusa la raccolta
di materiale. Chi volesse mettere a disposizione altre foto per permetterne
la duplicazione, può contattare direttamente Damiano Vardanega (0423
544714); appena fatte le copie, il materiale originale verrà subito restituito
ai proprietari.
Sarà possibile così creare un archivio
storico che consentirà certamente in
futuro di riproporre, in un’altra mostra
fotografica, un nuovo pezzo di storia
del nostro paese.

SUPERMERCATI CRAI

FUGA NATALE snc
S. EULALIA DI BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piazza Garibaldi, 19 - Tel. 0423 561344
POSSAGNO (TV)
Viale A. Canova, 5
Tel. 0423 920214
CAVASO DEL TOMBA (TV)
Borgo Filanda, 34
Tel. 0423 942150

www.craiweb.it
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Associazione MusiCanova Onlus
Tra nuovi e consolidati appuntamenti

Anche quest’anno la banda di Possagno e il suo corpo di Majorette mantengono la loro popolarità non solo
rinnovando la loro presenza agli appuntamenti consolidati da anni ma anche proponendosi in nuove e inaspettate occasioni. Oltre alle tradizionali
manifestazioni svolte nel primo semestre, con l’arrivo dell’estate l’Associazione anche quest’anno è presente
all’annuale sfilata bandistica presso la
via principale di Jesolo Lido il 18 giugno, alla celebre manifestazione del
Palio di Asolo il 26 giugno e infine, il
27 giugno, è chiamata a riproporre lo
stupefacente concerto di Natale 2010
a Bessica di Loria, con l’aiuto del-

le proiezioni di sequenze dei film di
cui sono proposte le colonne sonore,
per portare gli spettatori al cinema
proprio come nello spettacolo del 25
dicembre. Il 10 luglio invece, dato il
suo nome, la banda non può mancare
alla festa Canoviana, mentre il 22 luglio porta la sua musica a Fontaniva
e il 24 luglio partecipa, in Consiglio,
al tradizionale raduno de “I trevisani
nel mondo”. Sta finendo l’estate ma
l’Associazione non si ferma: tra il 26
e il 27 agosto alcuni dei componenti
dell’Associazione di recano nelle zone
terremotate dell’Aquila, dove si aggiungeranno all’organico della banda
cittadina, e tra il 3 e il 4 settembre a
Magione in Umbria; due esperienze
dal forte carico emotivo e umanitario
dove il gruppo ha l’occasione di stringere nuove e preziose amicizie con
realtà diverse e di forte arricchimento
benefico. Ricominciato l’inverno, il 16
ottobre la banda è presente a Possagno per la nobile causa dell’Associazione AVIS mentre il 6 novembre,
nella ricorrenza dei Caduti, si trova,
come da tradizione, prima a Cavaso
e poi a Possagno per delle significa-

tive e commemorative manifestazioni.
Il 20 novembre porta le sue melodie
agli anziani della casa di riposo “Binotto” a Cavaso del Tomba. La banda
sente presto l’arrivo del Natale e l’8 e
il 17 dicembre inizia a portare la sua
musica e i suoi auguri di buone feste
a tutte le famiglie, invitandole ad assistere all’imminente grande concerto
in palestra il 25: “Musica ed emozioni”
quest’anno sarà accompagnato dalle
nostre Majorettes, dal coro gospel di
Basssano del Grappa “Bluespiritual”
e da grandi cantanti di successo e celebre fama, come Michele Manfrè che
vi faranno appassionare ed emozionare con brani come “Il tempo delle
cattedrali” e “The king of glory”.

AUTOFFICINA
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ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA
DIAGNOSI ELETTRONICHE
RICARICA CLIMA - GANCI TRAINO
Via Roma, 17 - Cavaso del Tomba (TV)

tel. 0423.543247 - cell. 333.4472678
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Nominato il nuovo Consiglio
Della Pro Loco di Possagno
per la conservazione
È stato eletto alla fine di aprile 2011 il
nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro Loco di Possagno 2011-2014, l’organismo che coordina le attività di promozione e di
valorizzazione culturale e turistica del
Comune di Possagno nel Veneto, in
Italia e nel mondo. Il nuovo Presidente è Ferrari Celestino che subentra a
Camazzola Manuel. Toscan Giuseppe
il Vicepresidente. I Consiglieri sono:

Vardanega Paolo, Negro Matteo e Dal
Broi Loris. I tre Probiviri sono: Cunial
Ivo (Ivano), Menegazzo Silvia, Perisello Eros. I tre Revisori del conto sono:
Negro Claudio, Guzzella Alberto e
Manera Renato. Il Segretario è Favero
Giada. Il Tesoriere: Vardanega Giuseppe. I nuovi responsabili della Pro Loco
Possagno si sono messi a disposizione delle Associazioni e degli Enti del
paese, per coordinare ogni iniziativa

mirata a riscoprire le caratteristiche e
le tipicità locali, con la finalità di accrescere l’attrattiva turistica in un paese
come Possagno che gode già di un
bacino di utenza eccezionale, composto di circa 60mila presenze annue attorno alla figura e all’opera di Canova.
storico che consentirà certamente in
futuro di riproporre, in un’altra mostra
fotografica, un nuovo pezzo di storia
del nostro paese.

PALLETS • LANA DI LEGNO
IMBALLAGGI INDUSTRIALI
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www.venetaimballaggi.it

Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.possagno.tv.it
UFFICIO ANAGRAFE,
DEMOGRAFICO, STATO
CIVILE, ELETTORALE
Tel. 0423 922730
UFFICIO PROTOCOLLO,
URP, SEGRETERIA

LUN. - MAR. - GIO. - VEN.
MERCOLEDÌ
9.30 - 12.30
SABATO
9.30 - 12.00

9.30 - 12.30
15.00 - 17.00

MAR. - GIO. - VEN.
LUN. - MER.
9.00 - 13.00

9.00 - 13.00
15.00 - 18.00

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

Tel. 0423 922711

SPORTELLO TV3

UFFICIO TRIBUTI

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

Tel. 0423 922710
UFFICIO RAGIONERIA
Tel. 0423 922712

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

9.30 - 12.30
11.00 - 12.30

17.00 - 18.00

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
Tel.0423 920183

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

9.30 - 12.30
9.30 - 12.30

15.00 - 17.30

MAR. - GIO. - VEN.

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

ASSISTENTE SOCIALE
Tel. 0423 922713

MERCOLEDÌ

POLIZIA MUNICIPALE

Rivolgersi all’UFFICIO ANAGRAFE

17.00 - 19.00

MARTEDÌ
GIOVEDÌ 9.00 - 12.00
SABATO 9.00 - 12.00

Orario estivo

si raccomanda di rispettare scrupolosamente l’orario di ricevimento
indicato. Per eventuali particolari esigenze prendere appuntamento con
l’ufficio interessato.

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)

Autofficina Rigo Giorgio e figli snc
MECCANICA GENERALE, ALLESTIMENTI FUORISTRADA 4X4,
RICARICHE CLIMATIZZATORI, DIAGNOSI AUTOVETTURE,
GOMMISTA, BOLLINI BLU

Vicolo Olivi, 1
POSSAGNO (TV)
Tel. e Fax 0423.544174

A S S I S T E N Z A F U O R I S T R A DA

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