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Buone Feste

L'avv. Ortis Pellizzer ed i suoi collaboratori hanno il piacere e l'orgoglio di comunicare che

“nessun diritto è lontano”

dopo la proficua esperienza decennale maturata nel Comune di Fonte, si è trasferito,
ad un chilometro di distanza, nel prestigioso palazzo di Via Guglielmo Marconi, 102
in San Zenone degli Ezzelini (ex sede del Municipio Comunale).
Tel. 0423.946404 - Fax 0423.946340 - Cell. 392.9012670 - info@amicalex.it - www.amicalex.it.
Si ringrazia per l'attenzione.

CIEMME s.a.s. - Via Val de Roa, 16
31017 Crespano del Grappa (TV) - Tel. 0423 930114 - Cell. 348 8057122
www.ciemmepavimenti.it - ciemmepavimenti@filepoint.it

Cartolibreria · Edicola · Profumeria · Giocattoli
Articoli regalo · Libri · Prenotazione libri scolastici
Servizio copertine libri Colibrì System
Fotocopie colori · Servizio fax · Spiralature
Cartoline · Souvenir

Dueerre Store di Rostirolla Raffaella
Via Canova 44 - Tel. e Fax 0423 544500 - 31054 POSSAGNO
e-mail: raffaellarostirolla@yahoo.it

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

PALLETS • LANA DI LEGNO
IMBALLAGGI INDUSTRIALI
Via Strade Nuove, 1 - 31054 POSSAGNO (TV)
Tel. 0423/544118 - Fax 0423/544711
www.venetaimballaggi.it

Cinque anni di lavoro

GIANNI
DE PAOLI
Sindaco

Nuovo parco
in dirittura d’arrivo
NONOSTANTE LE INIZIATIVE NEL SOCIALE CONTINUANO A R ICHIEDERE
SEMPRE MAGGIORI SFORZI
PER SOSTENERE LE MOLTE PREOCCUPANTI SITUAZIONI CHE TANTI NOSTRI
CONCIT TA DIN I DEVONO
AFFRONTARE, CONTINUA
L’IMPEGNO PER VALORIZZARE E MIGLIORARE IL
NOSTRO PA ESE . CON GLI
INTERVENTI DI URBANISTICA SVILUPPATI IN QUESTI
MESI E IL DETERMINANTE
IMPEGNO DELLE DIVERSE
ASSOCIAZIONI NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE TANTE INIZATIVE, POSSAGNO
CONTINUA AD ESSERE CONSIDERATO DI DIRITTO UNO
DEI PRINCIPALI PUNTI DI
RIFERIMENTO TURISTICI DI
TUTTO IL TERRITORIO.
È ormai trascorso anche il 2011 e la
nostra Amministrazione si sta avvicinando alla scadenza del proprio mandato. Ci stiamo preparando per fare
un’analisi del nostro operato di questi cinque anni e di questo avremo
da aggiornarvi prima delle prossime
elezioni previste per la primavera del
2012. Nel frattempo anche in questi
ultimi sei mesi molte sono state le ini-

ziative portate avanti pur in un periodo che continua ad essere estremamente preoccupante relativamente
alle opportunità di lavoro e non riesce
a offrirci una migliore serenità economica.
Sappiamo che ci sono ancora molte
cose da fare ma stiamo cercando di
portare a termine diversi interventi
di qualificazione distribuiti in diverse
aree del territorio, consapevoli della
necessità di continuare ad investire
nel miglioramento del nostro paese
che continua ad essere comunque
importante meta turistica e culturale.
Tra questi il completamento dell’area
centrale a parco presso la nostra piazza è sicuramente uno degli interventi
più impegnativi e delicati. È naturale
e comprensibile che non tutti siano
completamente favorevoli alle scelte
che sono state adottate; è giusto che
ci siano pareri diversi. Ma siamo certi
che si tratta di un risultato di prestigio
e di assoluta valorizzazione del nostro
Comune, per noi e per i visitatori che
verranno a trovarci. Un luogo che potrà essere punto di aggregazione nel
quale promuovere le iniziative che le
nostre Associazioni dimostrano di saper organizzare con sempre maggiore attenzione e disponibilità. Spetterà
a noi adesso saper sfruttare le occasioni che ci vengono offerte con la
promozione e con la partecipazione
per sostenere con il nostro apporto la
vita sociale della nostra comunità.
Possagno vive della partecipazione di
tutti, non solo nei tanti gruppi e As-

sociazioni che operano in paese o nel
volontariato sociale, ma anche semplicemente nella presenza disponibile
alle iniziative promosse.
E ricordo che un impegno che ci viene
chiesto è anche quello di partecipare
alla vita amministrativa del paese. Le
prossime elezioni sono un’occasione
importante per poter portare nuove
idee, nuovi stimoli, nuove opportunità di crescita. Essere partecipi della
vita amministrativa del paese significa trasformare le segnalazioni in proposte di miglioramento. Mi rivolgo
quindi a chi si sente stimolato dalla
possibilità di portare le proprie idee
a beneficio della comunità per dirgli
che sarò sempre disponibile a confrontarmi per discutere insieme possibili opportunità.
Come ogni anno è significativo l’impegno che gli enti e le nostre Associazioni continuano a dedicare nelle
diverse iniziative. Il calendario delle
manifestazioni inserito in chiusura del
giornalino riporta una sintesi dei principali avvenimenti. Iniziative tradizionali rivolte a noi possagnesi ma che
nel tempo stesso sono avvenimenti di
elevata qualità rivolti a tutto il territorio pedemontano. Ricordo ad esempio il recente concerto canoviano
organizzato in Tempio con l’orchestra
sinfonica “Gruppo d’Archi Veneto”,
concerto di notevole spessore artistico che ha visto il nostro Tempio riempirsi di persone provenienti da tutti i
paesi limitrofi; serata indimenticabile
per la bellezza artistica del concerto.

costruzioni edili e restauri

DAL BROI f.lli snc
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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Iniziative per giovani e meno giovani
Dall’aiuto allo studio a quello per l’Alzheimer
Si è concluso un altro anno, il quarantesimo
dalla fondazione dell’A.S.P.
I ringraziamenti del Presidente

porta la solidarietà di Possagno a Paganica
nella Casa di Canova

Trent’anni all’insegna del ﬂoclore

al beneﬁcio del 5 per mille dell’IRPEF
Un anno ricco di attività

È EDIZIONI
Edizione di Possagno - Dicembre 2011
PERIODICITÀ
Semestrale distribuzione gratuita
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del
09/03/2010
EDITORE:
Grafì Comunicazione s.n.c
Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 - Resana (TV)
T +39 0423 480154 - F +39 0423 715390
graﬁ@graﬁ.it - www.graﬁ.it
DIRETTORE RESPONSABILE:
Martina Berno
REALIZZAZIONE:
Graﬁca, raccolta pubblicitaria, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì
Edizioni.
TIRATURA:
1500 copie
FINITO DI STAMPARE:
Dicembre 2011
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.

Il Comune comunica che
sono disponibili sul sito i dati
delle rilevazioni dell’aria

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, Bilancio, Cultura, Istruzione;
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

lunedì 16.00 - 17.00
sabato 10.00 - 11.00

segreteria@comune.possagno.tv.it

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

Assessore Ivano Zatta
segreteria@comune.possagno.tv.it
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Associazioni, Attività Sportive,
Turismo e Politiche Sociali

lunedì 16.00 - 18.00

tutti i giorni 11.00 - 12.00
su appuntamento: tel 0423 922711

Il Sindaco del Comune di Possagno, al fine di consentire a tutte le attività imprenditoriali e commerciali
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.

Novità sull’ambulatorio medico

GIANNI
DE PAOLI
Sindaco

Ok sul piano antenne
Molte sono le iniziative promosse per
il periodo natalizio, dall’accensione
dell’Albero con Babbo Natale, al tradizionale concerto di Natale dell’Associazione MusiCanova, alla festa
della Befana, solo per citare alcuni
esempi che accompagnano questo
periodo natalizio. Ma occasioni simili
sono promosse durante tutto l’anno
grazie all’impegno serio di tanti possagnesi e alla necessaria disponibilità
di imprese e attività commerciali che
nonostante il periodo di difficoltà non
hanno dimenticato il loro impegno
per la nostra comunità e di questo
devo sempre esprimere un sincero
ringraziamento. Spetta a noi saper
cogliere queste opportunità e dare
con la nostra presenza l’importante
contributo alla loro buona riuscita.
Concludo, unendomi alla Giunta e a
tutti i Gruppi Consiliari che rappresentano questa Amministrazione e
che ringrazio per la disponibilità costruttiva che hanno dimostrato in
questi anni di lavoro insieme, nel rivolgere a tutte le famiglie il mio più
sincero augurio di Buon Natale con
l’augurio che il 2012 possa essere un
anno di serenità per tutti.
Il Sindaco
Gianni De Paoli
NOTIZIE SUL NUOVO
AMBULATORIO MEDICO
Dopo questi due anni durante i quali abbiamo continuato a raccogliere richieste
in merito alla possibile apertura di un secondo ambulatorio medico a Possagno ci
sono ulteriori novità.
Il problema era dovuto al fatto che gli
eventuali medici disponibili temevano
che pur aprendo un nuovo ambulatorio,
non avrebbero avuto la possibilità di avere un numero di pazienti sufﬁciente per
poter sostenere i costi di gestione dello
studio medico ritenendo quindi poco appetibile questa zona.
A fronte di ciò il proprietario dello studio
medico precedentemente utilizzato dal
dr. Baghiris ha proposto di concedere ad
un eventuale medico disponibile l’ambulatorio ad un prezzo particolarmente
agevolato per un periodo iniziale di prova
durante il quale poter veriﬁcare se si sarebbe rivolto a lui un numero sufﬁciente
di mutuati. Penso soprattutto a coloro che

si sono dovuti rivolgere ad ambulatori di
medici fuori Possagno con evidenti disagi
rispetto alla possibilità di potersi recare
da un medico in paese. La proposta prevede l’agevolazione per i primi 6 mesi di
attività con l’accordo che, se le condizioni sul numero di assistiti lo avessero successivamente permesso, il nuovo medico
avrebbe poi continuato ad esercitare la
sua attività presso questo ambulatorio. A
fronte di ciò la direzione dell’ULSS 8 ha
valutato la possibilità di afﬁdare l’incarico
a chi si rendesse disponibile ad aprire la
propria attività a Possagno e nei giorni
scorsi siamo stati contattati da un medico
che ha proposto l’apertura dell’ambulatorio verso la ﬁne di gennaio.
La speranza è quindi che da febbraio ci
potranno essere nuovamente due medici
operanti a Possagno: la dott.ssa Serena,
che ringrazio per lo sforzo compiuto nel
soddisfare l’emergenza che si era creata con la presenza di un solo ambulatorio; e il nuovo medico al quale auguro
di poter avviare positivamente la propria
attività nel nostro paese, ringraziando il
proprietario dell’ambulatorio che con la
sua disponibilità permetterà l’avvio di una
attività ambulatoriale che altrimenti molto
difﬁcilmente saremo riusciti ad avere.
Purtroppo in questi giorni ci è stato comunicato dalla Direzione dell’ULSS 8 che
alcuni medici di base del territorio si sono
attivati con i loro sindacati per impedire
all’ULSS 8 di afﬁdare l’incarico al nuovo
dottore. Rimaniamo quindi in attesa di
nuove comunicazioni sulle azioni intraprese dagli altri medici di base in merito
alle quali vi terremo costantemente aggiornati.
NOVITÀ SULLE ANTENNE
DI TELEFONIA MOBILE
Qualche mese fa con l’approvazione del
Piano Antenne abbiamo compiuto un
importante passo verso una razionale
gestione dei ripetitori di telefonia mobile
nel territorio di Possagno, affermando il
principio che si tratta di un servizio importante e ormai necessario, ma che doveva
tener conto delle aspettative e dei timori
dei cittadini e che quindi doveva prevedere le installazioni lontano dai centri urbani.
Adesso stiamo raggiungendo un altro importante risultato.
Uno dei gestori di telefonia mobile che
chiedeva di poter installare nuovi apparati
a Possagno e che quindi si stava orientan-

do a posizionare delle nuove antenne sulla struttura presente presso il campo da
calcio si è reso disponibile a realizzare una
nuova installazione in uno dei punti individuati dal nuovo piano antenne e quindi
in posizione decentrata rispetto all’area
urbana del paese.
In questi giorni stiamo formalizzando gli
accordi contrattuali al ﬁne di poter avviare
i lavori della nuova antenna in tempi rapidi. Questa nuova installazione diventa
così un elemento fondamentale per ribadire la correttezza tecnica dei punti individuati dal piano come sedi di possibili
installazioni e di fatto permette di avviare
concretamente il processo di spostamento delle attuali antenne posizionate presso il campo da calcio.
Con la realizzazione della nuova installazione i gestori di telefonia che possiedono le antenne nel sito attuale, alla scadenza del contratto di afﬁtto, che i padri
Cavanis hanno già comunicato di non volere più rinnovare, non hanno più valide
motivazioni per rivendicare la loro necessità a lasciare le antenne dove sono, cosa
che invece oggi continuano a sostenere.
Contiamo che il nuovo impianto possa
essere realizzato in tempi rapidi così da
permettere lo spostamento delle vecchie
antenne nel più breve tempo possibile.
MOSTRA ARTI E MESTIERI ORGANIZZATA DA: ASSOCIAZIONE DONNA IN
COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Lo scorso mese di
luglio si è svolta le 4a
edizione della Mostra
“Arti e Mestieri” che
ha visto una buona
partecipazione
di pubblico. I lavori
esposti, portati principalmente, da persone di Possagno, Cavaso e Castelcucco, rigorosamente fatti
a mano, erano diversi: in maggior parte
capi di sartoria, e ricami.
Artisti di Possagno, che hanno portato le
loro opere: Gianna Orso e Graziella Forato - ricami e sartoria, Valerio Cunial - riproduzioni delle macchine di Leonardo Da
Vinci e Gaetano Rotondaro - le sculture
vegetali.
Ringraziamo tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato nella realizzazione della mostra.
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Cantieri aperti

Opere pubbliche nonostante la crisi
Nuovo parco tra piazza Canova ed il Centro Sociale

Lavori nel Parco Piazza
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Pur nella difﬁcoltà economica determinata della congiuntura negativa che
ormai da due anni attanaglia i bilanci
pubblici e privati con conseguente ristrettezza nei margini operativi a disposizione delle Amministrazioni locali
il Comune di Possagno rimane impegnato nel lavoro di continua ricerca di
ﬁnanziamenti e nell’attento controllo
nella destinazione dei fondi disponibili. Grazie a ciò riesce a proseguire la
progettazione e attuazione del proprio
programma di opere pubbliche. Come
di consueto proponiamo di seguito un
breve riepilogo sulle iniziative di più recente realizzazione e le nuove iniziative
avviate e riferite agli assessorati ai Lavori Pubblici e Urbanistica:
1) Sono in via di completamento i lavori di riqualiﬁcazione a parco urbano
dell’area pubblica compresa fra piazza Canova e il Centro Sociale con
ricavo di percorsi pedonali, spazi di
aggregazione pubblici, verde attrezzato. I lavori sono stati seguiti e coordinati con il continuo controllo e veriﬁca da parte della Soprintendenza
per i beni Ambientali e Architettonici
del Veneto con richiesta di adattamenti e varianti in corso d’opera che
hanno comportato alcune leggere
modiﬁche e integrazioni all’intervento. Ora i lavori sono prossimi al completamento con un risultato architettonico e ambientale che riteniamo
molto soddisfacente. L’area come
era negli obiettivi del progetto dovrà
divenire punto di aggregazione permanente e di incontro per i cittadini
di Possagno con una riqualiﬁcazione
complessiva che permette una migliore fruizione sia per l’area a parco

Progetto Piazza Canova

che per l’ambito del centro sociale.
2) Sono in corso di completamento i
lavori di ristrutturazione e riqualiﬁcazione di contrada Broi. I lavori sono
stati possibili grazie all’accesso da
parte del Comune di Possagno ad
bando della Regione Veneto emanato nel mese di maggio 2009 con
la DGR n. 1357 il quale prevede la
quota a carico della Regione Veneto
pari all’80%. Il Comune di Possagno
ha partecipato al bando ed è stato
ﬁnanziato per un il 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, rete acquedotto con
un importo complessivo di progetto
pari a € 149.500.
3) Sono stati appaltati alla ﬁne di ottobre i lavori di sistemazione e messa
in sicurezza della pavimentazione
relativi al Piazzale e Stradone del
Tempio e l’inizio dei relativi lavori
è previsto quanto prima. Anche in
questo caso il Comune di Possagno
ha partecipato ad un bando Regionale per la compartecipazione al ﬁnanziamento dell’opera che prevede
un importo complessivo dei lavori
pari a € 150.000.
4) Come era stato annunciato nel numero scorso del giornale informativo, il Comune di Possagno e la Fondazione Canova hanno partecipato
al Bando della Regione Veneto per
la concessione di contributi per l’in-

tervento di riqualiﬁcazione dell’area
di ingresso al Museo (Piazza Canova)
con razionalizzazione dei parcheggi
e abbattimento delle barriere architettoniche. 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. Il progetto è stato ammesso a ﬁnanziamento e la Regione
Veneto ha comunicato l’avvenuto
ﬁnanziamento pari ad € 271.686,21
al Comune di Possagno su un totale
di spesa prevista ammessa a contributo di € 388.123,15. L’importo del
ﬁnanziamento è pertanto pari al 70%
complessivo dei lavori previsti ed il
restante 30% è già stato ﬁnanziato
con fondi di bilancio del Comune di
Possagno. È già stato dato incarico
all’arch. Follina stesore del progetto
di procedere con celerità alla stesura del progetto esecutivo per poter
appaltare i lavori ad inizio della prossima primavera. L’intervento permette di completare la riqualiﬁcazione
urbanistica e architettonica dell’area
compresa fra Piazza Canova ed il
Centro Sociale con il raggiungimento di uno standard ambientale adeguato all’importanza ed al valore che
i nostri luoghi ricchi di cultura meritano.

GIAMPRIMO
CUNIAL
Assessore
all’Urbanistica

5) Il Comune di Possagno, ha ﬁnanziato con proprie risorse una serie di
micro interventi di valorizzazione del
territorio di cui di seguito elenchiamo una breve sintesi:
È stato anticipato già nel numero
scorso del Giornalino Informativo
Comunale l’inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili del
compendio di San Rocco possibile grazie al contributo congiunto
delle varie Associazioni comunali e
del Comune di Possagno. I lavori
di rifacimento della copertura della
chiesetta sono stati nel frattempo
completati con il rifacimento delle
pitture interne; ora la chiesetta ha
riacquistato completamente il suo
fascino ed è dignitosamente fruibile
dai tanti devoti che venerano il Santo.
• Anche la chiesetta di San Giacomo
grazie al contributo congiunto del
Comitato di Contrada che ha gestito negli ultimi anni le manifestazioni
collegate alla festività di San Giacomo e del Comune di Possagno
è stato possibile eseguire alcuni lavori urgenti di riqualiﬁcazione della
copertura e di rifacimento delle tinteggiature interne. Anche in questo
caso la chiesetta ha riaffermato il
suo fascino ambientale e architet-

Lavori nella chiesetta di San Rocco

tonico ed è dignitosamente fruibile
dai tanti devoti della contrada.
• Altri piccoli interventi hanno interessato il territorio comunale fra
cui merita ricordare per esempio la
riqualiﬁcazione dell’aiuola presso
il monumento Alla Croce, la messa
in sicurezza del percorso pedonale prospicente il Collegio Canova
dei Padri Cavanis, l’arredo urbano
in prossimità della Chiesetta di San
Francesco.
6) Con l’ultimo adeguamento di bilancio l’Amministrazione comunale ha
ﬁnanziato altresì una serie di nuovi
interventi sul territorio comunale per
continuare il programma di riqualiﬁcazione delle infrastrutture esistenti.
Gli interventi previsti e che saranno
a breve attivati sono i seguenti:
• Un consistente piano di riasfaltatura delle viabilità comunali;
• La riorganizzazione dell’incrocio
in corrispondenza dell’uscita dalle scuole elementari con ricavo di
una piccola rotatoria interna che
permetta l’entrata e l’uscita dal
parcheggio della scuola in maggiore sicurezza;
• La realizzazione di un attraversamento pedonale protetto di Via
Molinetto in corrispondenza con
l’incrocio con Via Rover con riqualiﬁcazione ambientale dell’area;
• Messa in sicurezza della strada
che scende da Via Cunial in Via
Fornaci con la messa in opera di
un guard rail di protezione e di
elementi di arredo urbano.
7) L’Amministrazione comunale continua l’accantonamento di fondi ﬁnalizzati alla realizzazione della nuova
scuola primaria (elementari). Ogni
anno nel corso dell’Amministrazione
si è proceduto ad integrare la quota
di bilancio destinata allo scopo continuando la ricerca di una deﬁnizione congiunta con il Comune di Cavaso del Tomba per una soluzione
condivisa che ci permettere l’accesso ad una quota di maggiore di coﬁnanziamento regionale. È un argomento molto sentito ma altrettanto
complesso nella sua risoluzione; diviene quanto mai urgente giungere
ad una sua deﬁnizione in un senso o
nell’altro e l’Amministrazione comunale userà questo ultimo periodo in

Lavori nella chiesetta di San Giacomo

carica per ricercare la migliore soluzione.
8) La Regione Veneto con l’approvazione della legge regionale 13/2011
ha rinnovato con alcune modiﬁche
ed integrazioni la Legge Regionale 14/2009 comunemente chiamata
“Piano Casa”. Oltre ad innovare e
confermare in varie parti quanto previsto dalla legislazione precedente
la nuova legge estende la possibilità
di intervento, con il dovuto controllo, anche nei centri storici e prevede
altresì la possibilità di cambio alla
destinazione d’uso degli immobili.
L’auspicio è che la possibilità di intervento anche nei centri storici diventi
occasione di un recupero ambientale
e architettonico delle nostre borgate
sottraendole al costante abbandono
che ha caratterizzato gli ultimi anni.
La legge è diventata immediatamente esecutiva per gli ediﬁci deﬁniti
come “prima casa” all’esterno dei
centri storici; Per quanto riguarda
invece l’intervento nei centri storici,
negli ediﬁci residenziali non prima
casa e negli ediﬁci con destinazione
diversa dal residenziale la legge prevede che i Comuni entro il 30 novembre 2011 hanno facoltà di deliberare,
sulla base di speciﬁche valutazioni,
se e con quali limiti e modalità applicare la normativa. A tale proposito il
Comune di Possagno ha avviato una
serie di consulenze al ﬁne di analizzare i criteri di applicazione e formulare la una delibera comunale antro il
30 novembre 2011. Chiunque fosse
interessato può chiedere informazioni e chiarimenti all’Ufﬁcio Tecnico
Comunale.
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Iniziative per giovani e meno giovani
Dall’aiuto allo studio a quello per l’Alzheimer
PROGETTO “STUDIO ASSISTITO”
Si svolge dall’11 ottobre al 7 giugno
2012 l’attività ﬁnalizzata al supporto
dei bambini della Scuola Primaria nello
svolgimento dei compiti per casa.
Il progetto nasce in collaborazione tra
la Cooperativa l’Arca e l’Amministrazione comunale. I bambini vengono
seguiti nelle aule della Scuola Primaria
di Possagno, dalle responsabili del progetto Alicia Viviani e Sara Cunial, per
tre pomeriggi alla settimana:
• martedì: classi 4a e 5a
• mercoledì: recuperi
• giovedì: classi 1a, 2a e 3a
dalle ore 14.30 alle 16.30
Gli studenti sono divisi per classi d’appartenenza e aiutati da uno o più volontari per lo svolgimento dei compiti e
per lo studio delle materie orali.
Per coloro fossero interessati a partecipare al progetto di Studio Assistito
come volontari telefonare al numero
348/0915630.
PROGETTO SOLLIEVO
L’Amministrazione aderisce al progetto
denominato “Centro Sollievo Alzheimer
dei Comuni di Cavaso del Tomba, Castelcucco e Possagno in concerto con
la Casa di Soggiorno Prealpina e l’Associazione Alzheimer di Riese Pio X.
Tale progetto ha lo scopo di dare un
aiuto concreto alle famiglie, al ﬁne di
“sollevare” per alcune ore al giorno
qualche giorno a settimana i familiari
dal peso assistenziale del proprio congiunto.
Il “Progetto Sollievo” consiste nella
costruzione e pianiﬁcazione di un ambiente nel quale volontari preparati e
formati al rapporto e all’assistenza di un
malato di demenza, accolgono l’ospite
in un luogo protetto e accogliente nel
quale vengono svolte attività speciﬁche
e adeguate.
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Le attività vengono svolte presso i locali
della Casa di Soggiorno Prealpina nei
seguenti giorni e orari:
• martedì mattina dalle ore 8.00 alle ore
12.00;
• giovedì pomeriggio dalle ore 14.00
alle ore 18.00.
Per accedere contattare l’Assistente sociale del Comune di Possagno, il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle
ore 19.00, al numero 0423/922713.

PROGETTO FAMIGLIA - ASSESSORATO PER LE POLITICHE SOCIALI IN
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO
PER LA FAMIGLIA
Primo e terzo mercoledì di ogni mese
dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la
Sede Municipale. Il CENTRO PER LA
FAMIGLIA mette a disposizione dello
sportello persone professionalmente
competenti, nella piena garanzia di riservatezza, nel rispetto della privacy. Lo
spazio ascolto è rivolto alle famiglie e a
chiunque si trovi in condizione di disagio sia interno alla famiglia che in qualsiasi ambito sociale; offre:
• supporto alle coppie in crisi relazionale e alle famiglie in difﬁcoltà nei
compiti educativi dei ﬁgli;
• supporto psicologico ad adulti e adolescenti;
• psicoterapia;
• orientamento scolastico e professionale - disturbi e difﬁcoltà di apprendimento.
Come si contatta:
Assistente sociale Possagno
Chiara Zardo tel. 0423 922713
Segreteria Centro per la famiglia
cell. 345 7167108
POMERIGGIO AGGREGATIVO PER I
RAGAZZI DELLE MEDIE
Si svolge dal mese di novembre a ﬁne
maggio l’attività pomeridiana per i ragazzi di Possagno dagli 11 ai 14 anni il martedì pomeriggio presso il Centro Sociale.
Oltre all’aiuto nei compiti, anche da parte
di generosi volontari, vi è uno spazio di
aggregazione e gioco. L’attività è svolta
in collaborazione con la Cooperativa il
Sestante di Treviso che ne coordina e organizza le attività con la presenza dei loro
educatori.
PROGETTO “BUONO SPESA”
Come per lo scorso progetto, anche
questa edizione (che ha dato supporto a
circa 12 famiglie residenti), garantisce il
rilascio di “voucher” ossia di buoni spesa
del valore di € 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 €
4.500; iscrizione alle liste dell’Ufﬁcio per
l’Impiego qualora disoccupati. Eventuali

deroghe al regolamento verranno applicate su insindacabile giudizio dell’Amministrazione solo in presenza di documentazione attestante il reale stato di
indigenza; 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).
CORSO DI ITALIANO PER DONNE
STRANIERE
Visto il buon esito e la numerosa partecipazione ottenuti con il corso di italiano
organizzato dal CTP in collaborazione col
Comune di Possagno, rivolto alle signore
che volessero acquisire competenze linguistiche anche di base, l’Amministrazione sta pensando di riproporre tale servizio perseguendo anche l’obiettivo di una
integrazione linguistica-culturale delle
corsiste. Qualora si riesca a organizzare
un nuovo corso, verrà adeguatamente
pubblicizzato. Si invitano pertanto le interessate a dare l’adesione all’assistente
sociale.
CENTRO ESTIVO 2011
Quest’anno al centro estivo che si è svolto nei mesi di giugno-luglio 2011 hanno
partecipato 19 bambini.
Il tema dei centri estivi è stato “Zoo estivo”, alla scoperta degli animali del territorio. I bambini hanno avuto la possibilità
di conoscere caratteristiche e comportamenti degli animali del bosco, del prato,
dell’acqua, dell’aria e della fattoria. Di
particolare interesse l’attività riguardante gli animali di fantasia, creati e disegnati
da loro. Le proposte fatte ai bambini sono
state numerose e diversiﬁcate: un’uscita
settimanale, un lavoretto settimanale, la
costruzione in gruppo di uno sfondo a seconda del tema trattato, i gesti e le parole
di una ﬁlastrocca, la lettura di un libretto,
merenda sana autogestita, sostegno nei
compiti per le vacanze, giochi liberi e
strutturati, laboratorio di “piccolo circo”.

IVANO
ZATTA
Assessore alle
Politiche Sociali

A.S.P. Associazione Sportiva Possagno
Si è concluso un altro anno, il quarantesimo dalla fondazione dell’A.S.P.

Si è concluso un altro anno, il quarantesimo dalla fondazione dell’A.S.P.
Un sentito ringraziamento va a quanti, in questi quarant’anni, hanno voluto e saputo con sacriﬁcio e dedizione
dare parte di loro stessi allo sviluppo
sportivo di Possagno.
Grazie alle Amministrazioni comunali
(presente e passate), per il continuo
appoggio morale ed economico dimostrato, ai Padri Cavanis per la loro
disponibilità e collaborazione nella

Gara di marcia Paesana novembre 2011

condivisione degli impianti sportivi
e a tutte le Associazioni che in molti
modi hanno collaborato con l’A.S.P.
per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate.
Il 2011 è stato un anno di consolidamento delle iniziative intraprese lo
scorso anno: seconda edizione del
“Palio dei 100 orizzonti”; seconda
edizione del “In Line Alpin Slalom
Italia” (chissà che non riusciamo in
futuro a portare un campionato mondiale); seconda edizione del torneo
di calcio a 5 “Memorial Italo Seraﬁn”
che ha visto la presenza di ben 12
squadre.
Sono invece incontri ormai consolidati la Gara di Marcia di regolarità a ricordo di Aldo De Paoli, la Passeggiata tra i Colmelli, il corso ed il torneo
di Tennis, l’attività del gruppo Volley
con il torneo di Beach Volley, la biciclettata di San Francesco, la gara di
marcia Paesana organizzata assieme
al GSA (Gruppo Sportivo Alpini), gara
che attira sempre più bambini, la ﬁaccolata sul Monte Palon a ricordo della posa della Croce ed il torneo Natalizio di calcio a 5 in Palestra.
Non sono ancora state deﬁnite le
date degli eventi per il prossimo
2012, praticamente tutti riproposti,
ma le ricorderemo di volta in volta
attraverso le locandine esposte in
paese. Appena pronto sarà esposto il

Gara In Line Alpin Slalom Italia 03 luglio 2011

programma completo nella bacheca
di fronte alla sede A.S.P., in via Roma
7 (ex lavasecco).
Di certo a inizio anno ci sarà la cena
sociale con il tesseramento 2012, vi
aspettiamo numerosi.
Ne approﬁtto per ricordare che
l’A.S.P. è sempre aperto a tutti, ed
abbiamo sempre bisogno di nuovi
aiuti, chi volesse maggiori informazioni può contattarci all’indirizzo mail
asp.possagno@libero.it oppure telefonare allo 366.3891540 (se c’è la segreteria lasciate un messaggio).
A nome di tutto il Consiglio direttivo
rinnovo un sincero augurio di buon
Natale e felice 2012.
Il Presidente

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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L’ESORDIO VINCENTE NEI RALLY
Giacomo Cunial, studente 22enne
di Possagno (TV), nel 2011 ha deciso di provare a misurarsi nelle competizioni motoristiche da lui sempre amate, i rally.
Ha provato a cogliere una grande
possibilità offertagli dalla GT Academy, un rivoluzionario “campus”
- con sede a Silverstone - di piloti
provenienti da tutto il mondo, ideato da Sony e Nissan il cui obiettivo
è quello di scovare talenti direttamente dalle postazioni di casa (la
“selezione” si svolge attraverso il
simulatore di guida Gran Turismo
5) e portarli al successo vero e proprio.

Cunial ha partecipato a molte gare
tra cui si è iscritto al Trofeo Twingo Gordini R2 (organizzato da Spor
Team Equipment), al 25° Rally di
Schio, il Rally della Marca.
In seguito prosegue l’avventura del
Trofeo Gordini al 26° Rally Bellunese
dove chiude secondo.
Partecipa alla 12a edizione del Rally
Circuito di Cremona, alla 55a Coppa
Valtellina, al 6° Ronde delle Dolomiti,
alla prova speciale “Passo Giau” vince il Trofeo nell’anno dell’esordio.
Ora l’appuntamento è ﬁssato per il
primo weekend di dicembre a Bibbiena, provincia di Arezzo, dove è in programma il 1° Renault Rally Event, ma-

nifestazione in cui Giacomo - oltre a
presentarsi in gara con la ﬁda Twingo R2 - sarà premiato per la stagione agonistica 2011, una festa all’insegna dello spettacolo dei rally.
Complimenti a:
Cunial Fernanda 1° classiﬁcata Torneo di tennis femminile “Città di
Montebelluna”
Andreatta Paolo 1° classiﬁcato Torneo di tennis maschile “Città di
Montebelluna”
Vardanega Lino: Campione italiano
velocità montagna Gruppo N.
Finato Adriano: 3° campionato triveneto motocross.

Un asilo in salute
I ringraziamenti del Presidente

Cari lettori, come di consueto, con la
ﬁne dell’anno si coglie l’occasione per
fare il punto sulla situazione della nostra
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
“Socal - Cunial”.
È importante però, in questo momento,

inquadrare in un ambito più generale,
la reale ed ormai conosciuta situazione
di difﬁcoltà cronica di queste strutture
per far capire che il problema non esiste
solo a Possagno.
Le scuole paritarie sono un servizio pubblico in quanto facenti parte del sistema nazionale dell’istruzione (Legge 62
del 2000). Esse sono un prezioso bene
comune. Nel Veneto, tra le scuole paritarie, le scuole dell’infanzia rappresentano un patrimonio di grande consistenza
quantitativa e di inestimabile valore sociale e culturale.
I dati dell’anno scolastico 2010 – 2011
sono eloquenti: 1.183 scuole dell’infanzia paritarie, 4.002 sezioni, 93.802
bambini, pari al 67,3% del totale dei
bambini dai 3 ai 6 anni. Gran parte di

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
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questo straordinario patrimonio (il 91%)
è gestito da enti di ispirazione cristiana: parrocchie, congregazioni religiose,
associazioni genitori, enti morali. Il loro
profondo radicamento nella storia e nella vita della nostra società le qualiﬁcano,
a buon diritto, come scuole di comunità e quindi come elemento signiﬁcativo
dell’identità della nostra regione. Ai dati
sopra enunciati si deve aggiungerne un
altro: sono le 9.500 persone suddivise
tra coordinatrici, docenti d’infanzia, educatrici del nido, ausiliari, personale di
cucina e collaboratori vari.
Da un punto di vista prettamente economico il costo per bambino viene coperto:
• per il 19% dal contributo del Ministero;
• per il 5% dal contributo della Regione;

Comune di Possagno

L’entrata della scuola dell’infanzia e nido integrato “Socal - Cunial”

• per il 14% da contributi comunali; per
il restante 62% dalla retta pagata dalle
famiglie.
La percentuale a carico della famiglia ha
avuto un incremento dal 2004 di quasi
il 10% (all’epoca era del 53% contro un
contributo pubblico complessivo del
47%). È bene sapere che il costo annuo
di un bambino alla scuola statale è di €
6.331 mentre il contributo elargito dallo
stesso ad un bambino di una scuola paritaria è pari a € 560; considerando il numero dei bambini la somma che lo stato
risparmia, nella nostra sola regione in un
anno, è pari a € 541.331.342.
Nonostante quest’ultimo dato, le scelte
degli ultimi anni ma anche dei prossimi,
di diminuire la contribuzione ad un servizio sociale che nel nostro territorio è
svolto in maniera quasi esclusiva dalle
scuole paritarie in sostituzione ad un’azione statale poco diffusa, va oramai ad
incidere in maniera profonda le fondamenta di queste realtà in molti casi centenarie. È per questo che in quest’ultimo

periodo Vescovi, amministratori regionali, l’associazione dei comuni e numerosi
enti locali, istituzioni e forze politiche
sono intervenuti sulla questione scuole
dell’infanzia paritarie deﬁnendo questo
modello straordinario e bisognoso di
essere difeso e sostenuto. Anche presso
gli organi di stampa è ormai prassi giornaliera trovare dei veri e propri appelli
da varie scuole che denotano una situazione pressoché critica. Anche alla luce
di questo sono state organizzate delle
assemblee dalla Federazione Italiana
Scuole Materne a vari livelli culminate
in quella regionale tenutesi a Vicenza
lo scorso 22 ottobre che ha visto il teatro comunale non essere in grado di
ospitare 1200 richieste di partecipazione
degli amministratori di tutto il Veneto in
quanto capace di soli 900 posti !! Altre
ne sono programmate, comprese manifestazioni di protesta.
In questo contesto la nostra scuola di
Possagno ha dovuto affrontare un 2011
molto difﬁcoltoso che ha obbligato il

Consiglio di Amministrazione a prendere delle decisioni dolorose. Ci si è
dovuti privare della preziosa e qualiﬁcata opera di due educatrici del Nido, si
sono dovute aumentare le rette mensili
a carico dei genitori e si è dovuto riorganizzare la gestione interna soprattutto
da un punto di vista degli orari. Accanto a queste decisioni si sono affrontate
varie problematiche in parte risolte, si è
discusso e si sono poste le basi per possibilità di collaborazioni future con altre
realtà educative della zona e si è continuato con le varie iniziative di sostegno
economico. Novità tra queste ultime è
l’organizzazione di un concerto dell’Associazione MusiCanova nella prossima
primavera presso la palestra comunale.
A tal proposito il Consiglio di Amministrazione ed il personale della scuola
non può che ringraziare sempre chi ci
aiuta, dall’Amministrazione comunale,
alla Parrocchia, alle varie Associazioni
ed Enti, ai comitati delle sagre e a tutte
le persone che in vari modi continuano
a dare un loro sostegno.
Un pensiero ed grazie speciale va anche
al corpo docente e a tutto il personale
della scuola per l’impegno, la dedizione
e la professionalità con cui svolgono il
loro prezioso lavoro.
Un ricordo e un grazie di cuore va inﬁne al caro Don Giuseppe che in questo
2011 ci ha lasciati; il momento del saluto fatto dai “suoi” bambini in occasione
delle esequie ha racchiuso quello che
è stato e quello che ci ha donato nel
poco tempo che ha trascorso con noi.
Grazie e ciao Don Giuseppe!! Data l’imminenza delle festività, il Presidente, il
Consiglio di Amministrazione, il personale e i bambini della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Socal - Cunial”, vi
augurano un sereno Natale e un felice
Anno Nuovo.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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L’Associazione MusiCanova Onlus
porta la solidarietà di Possagno a Paganica

L’Aquila 26 - 27 Agosto: L’Associazione MusiCanova e il Concerto Bandistico di Paganica con
le nostre majorettes

Lo scorso 26 e 27 agosto la banda musicale e majorettes dell’Associazione MusiCanova hanno avuto il grandissimo privilegio
di aprire la 717ª Festa della Perdonanza tenutasi all’Aquila, onorata di essere il primo
gruppo non abruzzese ufﬁcialmente invitato; per la prima volta la Banda Musicale
di Paganica ha potuto suonare ed esibirsi
unendo le sue ridotte forze ai nostri musicisti. È stata certamente per tutti un’emozione fortissima: suonare, marciare, esibirsi

in varie coreograﬁe lungo la “zona rossa”
dell’Aquila è stato un impatto emotivo che
ha trasmesso un segno su tutti i partecipanti. Sﬁlare lungo le vie puntellate, case
distrutte dal terremoto dell’Aquila 2009 ha
lasciato questi commenti: “uscita indimenticabile”, “ci ha lasciato qualcosa a livello
umano”, “mi ha stretto il cuore”, “un’esperienza intensa, toccante, coinvolgente”.
Siamo stati accolti dal Delegato di Paganica che unitamente al Sindaco di Possa-

gno e al Gonfalone
del Comune, ha sﬁlato sino alla piazza
Duomo. Terminata
l’esibizione abbiamo potuto inoltrarci
lungo le vie di Paganica e dell’Aquila
ufﬁcialmente chiuse. Ci siamo resi conto
che le due città sono pesantemente colpite nel loro cuore: il centro storico. Sono
città nelle quali il tempo si è fermato il 3
aprile 2009, sono città che attraverso i loro
cittadini ci hanno più volte detto: “non abbandonateci, non dimenticateci!”. Dopo
la loro visita del 2 giugno di quest’anno e
dopo il nostro recente viaggio nella loro
città i rapporti di amicizia con la Banda di
Paganica si sono ulteriormente rafforzati e
si sta concretizzando l’idea di un gemellaggio coinvolgendo anche l’Amministrazione
comunale. Un’altra importante uscita è stata quella a Magione (PG), bellissima località affacciata al lago Trasimeno; la banda
è stata infatti invitata a partecipare, tra il 3
e il 4 settembre, al 7° Festival internazionale delle bande che si tiene annualmente
in questo località. Quest’anno erano rappresentate la Bulgaria e la Croazia. La sera
ha sﬁlato e tenuto un apprezzato concerto
con spettacolari coreograﬁe delle majorettes in uno stupendo scenario: il centro storico medievale. Il giorno seguente invece,
dopo una breve sﬁlata nel centro città ed
una esibizione, ha fatto ritorno a Possagno.

Ricostruito lo Studio della Scultura
nella Casa di Canova
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Il
Consiglio
della Fondazione Canova
ha ricostruito
in tre stanze
della Casa natale dell’artista
lo Studio di
Fondazione Canova Scultura come
quello di Roma
Onlus – Possagno
in cui sono
nati i capolavori di Antonio Canova.
Si tratta di un grande e prestigioso
progetto didattico ed espositivo che
qualiﬁca le collezioni canoviane e
rende più qualiﬁcata l’offerta culturale del nostro Museo.

Nello Studio di Produzione della
Scultura viene evidenziata la metodologia usata dal grande scultore nella
produzione delle sue opere; in particolare viene messa in luce la relazione tra la invenzione e modellazione
dell’argilla, la colata del gesso entro
il “negativo” per costruire il modello, la puntinatura con le “rèpere” e
inﬁne la costruzione della replica nel
marmo attraverso la misurazione tridimensionale del modello, con l’uso
del pantografo.
Quella della tecnica del lavoro di
Canova è in assoluto la più comune
domanda che i visitatori della nostra
Gipsoteca pongono alle visite e agli

assistenti di sala. In particolare incuriosiscono i chiodini neri, che sono
gli importanti punti di riferimento per
poter riprodurre nel marmo quanto la
modellazione ha costruito.

Comune di Possagno
Dopo un laborioso allestimento, sabato 29 ottobre 2011 è stato aperto
al pubblico lo Studio ricostruito secondo le testimonianze dell’epoca
(in particolare, sono state studiate le
descrizioni degli aiutanti di bottega,
degli amici di Canova, dei biograﬁ e
dei pittori che hanno rappresentato
quello straordinario ambiente romano, vero scrigno di creazione e di invenzione).
Sono stati Franca Pettini, Salvatore

Valente e Ivo Gensini, quest’ultimo
curava un analogo atelier canoviano
nella Mostra su Canova di Forlì qualche anno fa, ad illustrare ai numerosi visitatori, ai rappresentanti delle
scuole e alle guide gli strumenti di lavoro, il lievo delle valve, la colata del
gesso, la sgrossatura del marmo ﬁno
a seguire l’opera nella ﬁnitura...
Il progetto è stato realizzato con il
contributo della Regione del Veneto
e con la generosa sponsorizzazione

della ditta Settentrionale Trasporti
spa, in memoria dei fondatori: Battista, Giuseppe, Lino Daniele.
Si ricorda infine che nel Museo Canova sono stati attivati dall’ottobre
scorso numerosi laboratori didattici, a servizio delle scuole, per insegnare ai giovani visitatori le tecniche della pittura e della scultura, le
tematiche della mitologia e della
cultura canoviana.

Pośagnòt e coro del tempio: notizie
Trent’anni all’insegna del ﬂoclore
Valorizzare la nostra
cultura popolare e
farla conoscere al
di fuori degli stretti
conﬁni di Possagno
e della nostra Pedemontana è il compito che si è assunto il
Gruppo Folcloristico
dei Posagnòt . Pensate un po’: oltre
cinquecento “pezzi”
di canto, musica e
ballo, raccolti in anni e anni di paziente ricerca e registrazione presso gli anziani dei nostri
paesi, a partire dalla ﬁne degli anni sessanta
del secolo appena trascorso. E poi la parlata,
quella che ormai stiamo perdendo: presentazione e dialoghi rigorosamente in dialetto.
Molti dei nostri informatori, già in età avanzata al momento della raccolta, non ci sono più;
e,quando muore un anziano, è una parte di
noi, della nostra piccola storia che se ne va.
Il merito di aver promosso questa ricerca è di
Gabriele Vardanega, che da qualche tempo
ha intrapreso una strada diversa da quella dei
Posagnòt, ma onore al merito! Il Gruppo continua comunque sul solco tracciato e si avvia
a completare il suo trentesimo anno di attività. Tante battaglie, tante esperienze, tanti
ricordi in trent’anni! Abbiamo portato in Italia
e nel mondo il nostro patrimonio di tradizioni, ma abbiamo anche sperimentato come
stare insieme, come fare gruppo, e ognuno
di noi - stando con gli altri- è personalmente maturato. Il gruppo si è rivelato come un
porto di mare: c’è chi viene, c’è chi va e chi
ritorna. Per fortuna che dalla fondazione resiste un “nucleo storico”, che dà il tono a tutto
il gruppo e assicura la continuità con gli impegni originari. Ma ci sarà futuro solo se ci
saranno forze nuove e giovani che vorranno
aggregarsi a noi. Cantare, suonare e ballare
insieme è un buon modo per occupare in maniera intelligente e piacevole il tempo libero,
oltreché essere una esperienza di socialità e

di amicizia. Da non trascurare l’opportunità di
viaggiare e conoscere il mondo, che viene realizzata con gli scambi internazionali; perché
una cosa è viaggiare con i tours organizzati
e prendere il sole dei tropici in spiagge riservate, altro è andare nel paese straniero ospiti
delle famiglie e poi ricambiare l’ospitalità :
può essere anche un sacriﬁcio, ma dà modo
di conoscere da vicino la gente e di stringere
amicizie. Oggigiorno con un po’ di inglese si
va ormai dappertutto; se poi non si conoscono le lingue, va bene lo stesso: ci si capisce a
gesti e ,del resto, la musica è un linguaggio
universale. Anche quest’anno, oltre ai consueti spettacoli nei paesi vicini e nel Veneto,
abbiamo attuato scambi di più ampio respiro.
Siamo andati in Sardegna, ospiti del Gruppo
Folcloristico di Putiﬁgari in provincia di Alghero e abbiamo ospitato il gruppo portoghese
di Granja de Ulmeiro della zona di Coimbra.
Nel prossimo anno ricambieremo l’ospitalità
dei Sardi e andremo a trovare i nostri amici
portoghesi. Ecco alcune signiﬁcative iniziative
attuate nell’anno sociale 2010/2011:
• inaugurazione della nuova sede concessa
ad uso gratuito per dieci anni da Lina Rossi
in Cunial;
• mostra fotograﬁca- storica;
• partecipazione al Raduno Regionale dei
Gruppi Folcloristici Veneti ad Adria;
• grande festa canoviana sul piazzale del

Tempio, con presenza e spettacolo dei
Portoghesi, dei Légar dal Comelico e del
Gruppo Folcloristico Trevigiano.
Inﬁne, il 19 novembre scorso, il concerto canoviano in tempio del Gruppo d’archi veneto
ha offerto a tutta la popolazione una serata di
musica ad altissimo livello. Nel 2012 ricorrono
due importanti anniversari canoviani (190 anni
dalla morte di A. Canova e 180 anni dalla consacrazione del Tempio), nonché 30 anni dalla
fondazione del Gruppo de “I Posagnòt”.
Alcune iniziative previste:
• a luglio, festa canoviana;
• a settembre, mostra fotograﬁca e convegno sulla cultura popolare con relatori di
alto livello;
• a novembre, concerto canoviano con l’esecuzione del “Requiem” di W.A. Mozart.
Da non dimenticare: la maggioranza dei
membri del Gruppo de “I Posagnòt” fa parte
anche del Coro del Tempio. Non serve sottolineare quanto sia importante questo servizio
che dà decoro alle cerimonie religiose e prestigio al Tempio. Chi è intenzionato a provare l’esperienza del canto popolare o quella
di offrire un servizio al Tempio, può trovarci
presso la nostra sede di Via Cunial (ex osteria da Bòzhi o dÈa Chéca) ogni lunedì e ogni
mercoledì alle 20,30 o contattare i vari membri del gruppo.
I Posagnòt e il Coro del Tempio
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Ammissione della Casa di Riposo
al beneﬁcio del 5 per mille dell’IRPEF
La Fondazione Casa di Riposo e Pensionato per Anziani ONLUS di Possagno è iscritta nell’apposito elenco
degli Enti del volontariato e, pertanto, già con l’esercizio ﬁnanziario 2011,
risulta in possesso delle condizioni
previste dall’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010,
per essere ammessa al beneﬁcio del

5 per mille dell’IRPEF.
Tutti i soggetti che effettuano versamenti di imposte possono destinare
liberamente una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle
persone ﬁsiche (IRPEF) a favore di
questa Casa di Riposo.
Un modo concreto per aiutare questa Istituzione locale che deve operare esclusivamente con risorse proprie

Pro Loco Possagno
Un anno ricco di attività

L’Associazione Proloco-Possagno, nel
suo primo anno di attività, ringrazia il
Sindaco, l’Amministrazione comunale, tutte le Associazioni e gli Enti per
il sostegno avuto durante le manifestazioni 2011:
Pasquetta a S.Rocco
Festa Canoviana
Sagra di S. Rocco
Con l’augurio di un proﬁcuo e collaborativo 2012, BUON NATALE E
SERENO ANNO NUOVO A TUTTI I
POSSAGNESI.

Tutto per il giardino • Piante e ﬁori
Addobbi natalizi

Garden
VALCAVASIA
14

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

(rette degli ospiti), nel proporre un
servizio prezioso a favore di persone
anziane sole o per alleviare famiglie
in difﬁcoltà nella gestione di situazioni particolarmente difﬁcili dovute alla
presenza di persone anziane e con
problemi.
Codice Fiscale: 83005950262

ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL
MONDO
La nostra Associazione Trevisani nel
Mondo di Possagno, nonostante
l’età avanzata di tutti i nostri soci, è
sempre attiva. Siamo sempre presenti con il nostro Labaro ai raduni
provinciali. A Pasquetta e San Rocco presenti anche per ricordare tutti i nostri emigranti all’estero.
Al raduno mondiale dei Trevisani
nel Mondo sul Cansiglio eravamo
rappresentati dal nostro Sindaco
Gianni De Paoli che ringraziamo
per la sua presenza.
Ci ha fatto molto piacere veder
aprire la sﬁlata dalla Banda Musicanova con le sue Majorettes tra applausi a non ﬁnire.
Nel mese di ottobre è stato organizzato il pranzo di pesce a Caorle
non prima di essere stati al Santuario della Madonna a Motta di
Livenza per la SS. Messa.
Un augurio a tutti per un felice
2012.
A.T.M. Possagno

Manifestazioni

Comune di Possagno

Calendario delle Manifestazioni 2012
PERIODO

INIZIATIVA

ASSOCIAZIONE

8 LUGLIO

Passeggiata tra i colmelli

ASP POSSAGNO

Gara di marcia regolarità
Campionato Regionale FIE

ASP POSSAGNO

6 GENNAIO

Festa della Befana (Sala Pio X)

PROLOCO

INIZIO
LUGLIO *

22 o 29
GENNAIO

Gita sociale a Bologna
con S.Messa in centro città

I POSAGNÒT

15 LUGLIO

Gita con escursione

G.S.A.

12 FEBBRAIO

Crostolata

TREVISANI NEL M.

15 LUGLIO

Festa montagna

SOLIDARIETÀ

21 FEBBRAIO

Carnevale dei bambini (Sala Pio X) PROLOCO

22 LUGLIO

Adunata Triveneto a Feltre

GRUPPO ALPINI

29 LUGLIO

Raduno sul Cansiglio T.n.M.

TREVISANI NEL M.

3 MARZO

Gipsoteca: Serata lanterne

AGOSTO *

Viaggio in Portogallo

I POSAGNÒT

MARZO *

“Bruson a vecia” - metà Quaresima
PROLOCO
(Sala Pio X)

2 AGOSTO

Festa dei Omeni

P. ZATTA

MARZO *

Commedia “Tango, corni e gelo- FILODRAMMATICA
sia” di D. Covolan
PIO X

4 AGOSTO

Gipsoteca: Serata lanterne

FONDAZ. CANOVA

15 AGOSTO

25 MARZO

Prima Comunione

PARROCCHIA

Celebrazione di Maria Assunta in
CORO DEL TEMPIO
Tempio

7 APRILE

Gipsoteca: Serata lanterne

FONDAZ. CANOVA

FONDAZ. CANOVA

15/16 AGOSTO Sagra S. Rocco

PROLOCO
COMITATO CONTRADA VARDANEGA
PROLOCO

14 APRILE

Santa Cresima

PARROCCHIA

26 AGOSTO

25 APRILE

Apertura stagione Tennis

ASP POSSAGNO

1° SETTEMBRE Gipsoteca: Serata lanterne

1° APRILE

Domenica delle Palme in Tempio
CORO DEL TEMPIO
con Processione

9 SETTEMBRE Festa della Croce sul Monte Palon GRUPPO ALPINI

5/7 APRILE

Celebrazioni del triduo Pasquale in
CORO DEL TEMPIO
Tempio

19 SETTEMBRE

Festa dei 30 anni
del Gruppo “I Posagnòt”

I POSAGNÒT

8 APRILE

Santa Pasqua in Tempio

CORO DEL TEMPIO

SETTEMBRE *

Inaugurazione Nuova Mostra
Fotografica e altri eventi

I POSAGNÒT

9 APRILE

Pasquetta S. Rocco

TUTTE LE ASSOC.

21 APRILE

Lucciolata

PROLOCO
VIA DI NATALE

5 MAGGIO

Gipsoteca: Serata lanterne

FONDAZ. CANOVA

5/6 MAGGIO

Adunata Alpini a Bolzano

GRUPPO ALPINI

13 MAGGIO

Gita A.V.I.S.

A.V.I.S.

27 MAGGIO

Festa della Famiglia

ASILO

2 GIUGNO

Gipsoteca: Serata lanterne

FONDAZ. CANOVA

2 GIUGNO

Concerto di Primavera

ASS. MUSICANOVA

2 GIUGNO

Pranzo Sociale Alpini

GRUPPO ALPINI

3 GIUGNO

SS. Trinità in Tempio
Messa solenna con Radio Maria

CORO DEL TEMPIO

10 GIUGNO

Corpus Domini con processione

CORO DEL TEMPIO

14 GIUGNO

Adunata sezionale Alpini

GRUPPO ALPINI

2a METÀ
GIUGNO

Soggiorni climatici

ANTEAS

Sagra S. Bortolo

FONDAZ. CANOVA

30 SETTEMBRE Raduno dei Vardanega

COMITATO VARDANEGA

OTTOBRE *

Sagra S. Francesco

COMITATO S. FRANCESCO e PROLOCO

6 OTTOBRE

Gipsoteca: Serata lanterne

FONDAZ. CANOVA

13 OTTOBRE

Fiaccolata sul Monte Palon

ASP POSSAGNO

14 OTTOBRE

Festa di S. Giustina

Comitato S. Giustina

1° NOVEMBRE

Ognissanti in Tempio
con processione

CORO DEL TEMPIO

NOVEMBRE *

Concerto canoviano con Requiem
di Mozart

CORO EN CLARA VOX

NOVEMBRE *

Gara di marcia Paesana

ASP POSSAGNO - G.S.A.

4 NOVEMBRE

Anniversario Liberazione

GRUPPO ALPINI

Celebrazione Santa Cecilia,
25 NOVEMBRE
patrona del canto

CORO DEL TEMPIO

2 DICEMBRE

Festa di Santa Barbara

ARTIGLIERI E GRUPPO ALPINI

8 DICEMBRE

Festa dell’Immacolata in Tempio
con processione

CORO DEL TEMPIO

8 DICEMBRE

Accensione albero di Natale

PROLOCO
ASS. MUSICANOVA

8 DICEMBRE

Giro di auguri

TUTTE LE ASSOC.

9 DICEMBRE

Pranzo sociale Trevisani nel Mondo TREVISANI NEL M.

GIUGNO *

Torneo di calcio A5
“Memorial Italo Serafin”

ASP POSSAGNO

16 DICEMBRE Festa di Natale

ASILO

GIUGNO *

Gara Campionato Italiano
Rollerblade

ASP POSSAGNO

25 DICEMBRE Concerto di Natale

ASS. MUSICANOVA

7 LUGLIO

Gipsoteca: Serata lanterne

FONDAZ. CANOVA

26/31
DICEMBRE

ASP POSSAGNO

LUGLIO *

Festa Canoviana

COMUNE - PROLOCO
ASSOCIAZIONI

LUGLIO *

Ospitalità Gruppo Folcloristico
Putifigari (Sardegna)

23/24 GIUGNO Palio dei 100 orizzonti

I POSAGNÒT

Torneo triangolare calcio a 5

25 DICEMBRE Santo Natale Messa del giorno
31 DICEMBRE

Te Deum ri ringraziamento
in Tempio

* Queste date non sono ancora state fissate.

CORO DEL TEMPIO
CORO DEL TEMPIO
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