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Trasformare le sfide in scommesse politiche verso un processo progettuale nuovo, attento a 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La realtà socio-economica generale in cui siamo 
chiamati ad agire, ci costringe ad affrontare sfide che solo alcuni anni fa erano inimmaginabili 
per la portata e le dimensioni in cui si manifestano. Mi riferisco agli effetti concatenati, provocati 
da dei mercati privi di meccanismi di controllo. Infatti, la debolezza mostrata dalla politica nel 
governare le anomalie di una finanza incontrollata e la sua lentezza nell’affrontare le emergenze 
macro-economiche e sociali, dalla programmazione e dalla gestione delle risorse energetiche ed 
ambientali, hanno prodotto i danni complessivi che si rilevano non solo a livello mondiale e na-
zionale ma anche, a cascata, nei territori più contenuti delle Comunità locali. In un tale scenario, 
si è costretti ad affrontare ogni giorno le conseguenze di questo stato di cose.
Sul versante ambientale, sociale ed economico, trovandosi in prima linea a dover rispondere in 
concreto ad una serie di bisogni e di disagi causati dalla chiusura di settori produttivi (disoccu-
pazione), facendo i conti con la scarsità di risorse economiche disponibili e con la diminuzione 
significativa dei trasferimenti tributari dallo Stato alle amministrazioni periferiche. Sul fronte della 
gestione del territorio, quest’Amministrazione ha elaborato un processo di rinnovo del piano 
territoriale comunale (già adottato ed in fase d’approvazione) e ha dovuto misurarsi con scelte 
decisionali di pianificazione sovracomunale (PTCP, Pedemontana Veneta, la tangenziale di Trevi-
so) che produrranno degli effetti molto impattanti sul territorio comunale.
In questo scenario di complessità, denso d’ostacoli, abbiamo scelto di accettare le sfide in atto 
e di cercare un approccio organico che possa trasformarle in opportunità, convertire i limiti in 
risorse, senza rinunciare ad una visione nuova ed integrata di sviluppo. Per programmare una 
reale sostenibilità urbanistico-ambientale occorre rispondere concretamente ad alcuni temi. La 
difesa del patrimonio territoriale e storico-culturale in cui viviamo, ossia evitare un consumo indi-
scriminato d’energia e di territorio, combattere gli inquinamenti (d’aria acqua, suolo), eliminare 
la congestione del traffico, combattere il degrado urbano di centro e periferie. L’inversione vir-
tuosa del processo di sviluppo, fondandolo su un approccio “differente”, teso al contenimento 
dei consumi, dei costi di gestione (a cominciare da quelli pubblici), all’uso d’energie rinnovabili 
e all’innovazione produttiva, ossia favorire usi innovativi delle risorse energetiche rinnovabili nel 
settore della mobilità, della produzione e delle costruzioni, uniti ad utilizzi del territorio attenti 
alle risorse ambientali. Contenere i consumi significa liberare risorse per incrementare servizi per 
la collettività, utilizzare fonti energetiche rinnovabili significa tendere all’indipendenza rispetto ai 
costi dell’energia ed a futuri aumenti indiscriminati. È indispensabile innescare attorno a questi 
temi una coscienza e una cultura virtuosa diffusa, una partecipazione diretta e costante della Co-
munità e dei Cittadini. È sempre più necessaria una nuova consapevole partecipata strategia di 
governo del territorio, un’idea condivisa di città capace di associare competizione ed efficienza 
urbana con politiche di coesione sociale, in grado di combinare “processi virtuosi” con tutti gli 
attori dello sviluppo della città (sociali, culturali, economici). Memori di quel che affermava Albert 
Einstein: “I problemi che ci sono sulla terra non sono risolubili con la stessa mentalità che li ha 
generati”, riteniamo che sia necessario cominciare ad invertire le tendenze in atto, ricercando 
risposte nuove e concrete di rilancio dell’economia e del benessere sociale.

SERGIO
ZAPPALORTO
Sindaco

LA REALTÀ SOCIO - 
ECONOMICA GENERALE 
IN CUI SIAMO CHIAMATI 
AD AGIRE, CI COSTRINGE 
AD AFFRONTARE SFIDE 
CHE SOLO ALCUNI ANNI FA 
ERANO INIMMAGINABILI 
PER LA PORTATA E LE 
DIMENSIONI IN CUI SI 
MANIFESTANO. IN UN TALE 
SCENARIO, SI È COSTRETTI 
AD AFFRONTARE OGNI 
GIORNO LE CONSEGUENZE 
DI QUESTO STATO DI COSE.

Trasformare le sfide
in scommesse politiche

Un grazie di cuore da parte dell’Ammini-
strazione comunale e dell’editore, agli ope-
ratori economici che hanno permesso la 
realizzazione di questo periodico a “costo 
zero” per il comune di Povegliano.

Il Sindaco al fine di con-
sentire a tutte le attività 
di poter essere visibili a 
rotazione su questo noti-
ziario, invita i titolari delle 
stesse a rivolgersi all’Uffi-
cio Attività Produttive del 
Comune di Povegliano, 
Dott.ssa Tarzia Ines tel. 
0422.871112 interno 3 o 
all’incaricato di Grafì Co-
municazione, Sig.ra Anita 
tel. 0423 480154.



Lavori Pubblici

La premessa necessaria è che i vincoli 
del Patto di stabilità non permettono 
l’assunzione di ulteriori mutui, per cui 
le uniche opere che si possono fare 
vanno fi nanziate con le entrate co-
munali derivanti dagli oneri di urba-
nizzazione, purtroppo anche questi in 
vistoso calo a seguito della crisi eco-
nomica che attanaglia il nostro paese.

REALIZZAZIONE DI LOCULI E OS-
SARIO NEL CIMITERO DI SANTAN-
DRÀ E COMPLETATA LA RIQUA-
LIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI 
CAMALÒ
Con l’assegnazione dei lavori all’im-
presa vincitrice della gara d’appalto, 
si avvicinano i tempi per la realizzazio-
ne dei nuovi loculi nel cimitero di San-
tandrà. La progettazione dell’opera è 
stata affi data all’arch. Sordi Giovanni 

Interventi previsti per l’anno 2011
Ampliamento del cimitero di Santandrà e riqualifi cazione della piazza di Camalò
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di Povegliano. Il progetto che preve-
deva nel bando un costo complessivo 
di 90.000 euro è stato aggiudicato 
con uno sconto del 10%. La realizza-
zione dell’opera viene eseguita inte-
ramente con fondi comunali. Si preve-
de la realizzazione di 32 nuovi loculi e 
96 ossari/cinerari. La durata dei lavori 
è prevista in 60 giorni per cui entro la 
fi ne del 2011 l’opera sarà completata. 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 
DI CAMALÒ, INTERVENTI A COM-
PLETAMENTO ED INAUGURAZIO-
NE DELLA NUOVA PIAZZA
Il maggior intervento, affi dato alla 
ditta Alessio Giuseppe, è stato por-
tato a termine negli ultimi mesi del 
2010. Durante questi mesi del 2011 
sono stati eseguiti i lavori di com-
pletamento dell’intervento quali la 

realizzazione della fontana, l’istalla-
zione del nuovo impianto semaforico 
pedonale, lungo la S.P. 55, nei pressi 
della scuola elementare e la realizza-
zione dei 12 nuovi parcheggi nell’area 
retrostante la chiesa di Camalò. Con 
questi parcheggi viene ripristinato il 
numero di posti auto, precedente-
mente a disposizione nella piazza (24).

ASFALTATURE E SEGNALETICA 
STRADALE
Verranno ripavimentati alcuni punti 
critici della viabilità, facendo affi da-
mento sulle poche risorse comunali.
In via M. Fiore a Camalò verrà com-
pletata l’asfaltatura, sospesa in attesa 
che l’Enel realizzasse la posa longitu-
dinale della linea elettrica, necessaria 
per la nuova lottizzazione in via Cal 
Trevisana a Camalò (area ex- tennis).

CONTATTACI PER IL TUO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CHIAVI IN MANO
Via F. D’Italia, 51/E
31040 Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422.882197 - Fax 0422.882207
www.essepiimpianti.it - info@essepiimpianti.it
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Superstrada Pedemontana Veneta
Grande attesa per la sentenza al ricorso al TAR del Lazio
Dopo i ripetuti incontri intervenuti ad 
inizio anno 2010 con richieste precise 
da parte dell’Amministrazione comu-
nale di Povegliano a soluzione delle 
numerose problematiche inerenti la 
“questione Pedemontana” sul ter-
ritorio comunale, tutti attendevano 
fi duciosi il progetto defi nitivo con le 
soluzioni proposte.
Ma con il Decreto del Commissario 
Straordinario n. 10 del 20.09.2010, 
che ha approvato il progetto defi niti-
vo, sono apparse subito le sorprese 
tali da vanifi care le buone prospettive 
e speranze su cui riponeva ampia fi -
ducia l’Amministrazione comunale di 
Povegliano.

Mentre per il casello di Povegliano è 
stata accettata la proposta dell’Am-
ministrazione di Povegliano, meno 
impattante del casello a diamante, 
con uscite e entrate rasenti l’asse sia 
ad est che ad ovest della provinciale 
SP 90 (via Colombere) e con l’impie-
go del minor terreno possibile, risulta 
incomprensibile che il collegamento 
camionabile tra la SP 90 e la SP 56 
(via Arcade) richiesto espressamente 
perché necessario per agevolare le 
connessione tra la SPV e la maglia in-
frastrutturale esistente, sia ad est che 
ad ovest si innesta “inconsciamente” 
su strade bianche comunali di cui non 
si prevede neppure l’asfaltatura.

Peggior sorte per la “inesistente” 
complanare che dal casello deve por-
tare il traffi co a bypassare i centri di 
Povegliano e Santandrà e defl uire 
sulla SP 102 Postumia, unica strada 
adatta a sopperire il traffi co indotto 
dalla SPV.
La SPV è una strada di tipo “B” il cui 
traffi co può essere scaricato su stra-

de di tipo “C” (la SP 102 Postumia) 
e non inconsciamente affi dato alla 
vecchia rete stradale (SP 90 - SP 56) 
di tipo “F”: che attraversa due cen-
tri abitati, ha sezione e dimensioni 
inadeguate e già oggi risulta conge-
stionata dal ben più modesto traffi co 
introdotto dalla stessa SP 102 (in bre-
ve è ravvisabile la violazione del DM 
19.04.2006).

È noto a tutti (Enti locali superiori 
compresi) che la viabilità comple-
mentare rappresenta il nodo nevral-
gico di Povegliano, per cui la non 
soluzione è capace di annullare gran 
parte dei supposti benefi ci di un’ope-
ra politicamente tanto decantata che 
tra i suoi obbiettivi annovera anche 
quello di “riordinare e riorganizzare 
l’intero sistema viario del territorio 
di riferimento per migliorare i livel-
li complessivi di qualità e sicurezza” 
(Delibera CIPE n. 96/2006 di appro-
vazione del progetto preliminare).

Per tutelare i propri diritti e quelli dei 
propri cittadini l’Amministrazione co-
munale di Povegliano, con Delibera 
di Giunta n.110 del 17.11.2010, impe-
gnando risorse essenziali, ha dovuto 
intraprendere un ricorso al Tar del La-
zio per l’annullamento del Decreto del 
Commissario n. 10 per le motivazioni 
sostanziali delineate, oltre ad una 
serie di irrispettose inadempienze 
per il non rispetto di puntuali vinco-
li ambientali, l’inesistenza di barriere 
acustiche e a verde fono assorbenti, 
la non previsione dei corridoi di attra-
versamento della fauna oltre ad aver 
adottato un progetto esecutivo con 
oltre 20 punti di sospensione che tro-
veranno defi nitiva soluzione in tempi 
non defi nibili. A fondatezza di tali ra-

gioni, anche il Comune di Volpago ha 
perseguito la via del ricorso investen-
do il medesimo studio legale.

Un grave dubbio sorge a questo pun-
to verso la nomina di un “costosissi-
mo” Commissario Governativo (Or-
dinanza del Presidente Consiglio dei 
Ministri n. 3802/2009) che ha compiti 
assoluti per “fronteggiare l’emergen-
za del traffi co nelle province di Trevi-
so e Vicenza e per provvedere… alla 
sollecita e puntuale realizzazione del-
le opere necessarie”, anche in sostitu-
zione dei soggetti competenti; com-
petenza che stride con l’ineffi cienza 
di non riuscire nemmeno a prevedere 
le reali necessità appena fuori i caselli 
della SPV e lasciare invece nel caos 
un intero Comune, i suoi abitanti e il 
territorio circostante.
Tutti gli insistenti appelli, anche mo-
nitori delle gravi responsabilità, suc-
cessivamente elevati dal Comune 
verso l’Ufficio del Commissario, la 
Regione del Veneto e la Provincia di 
Treviso, tutti enti competenti alla so-
luzione del “problema Pedemontana 
a Povegliano”, sono caduti malamen-
te nella disattenzione e nell’oblio, con 
la preoccupazione che nulla si voglia 
fare per il Comune di Povegliano, 
nonostante le disposizione del CIPE 
e la normativa a tutela del Comune 
e dei cittadini stessi, e nonostante le 
progettualità elaborate dal Comune 
a proprie spese.

Un’opera che costa alla comunità 
ben 2 Miliardi e 200 Milioni di Euro, 
senza alcun rischio per il concessio-
nario, con un ribasso d’asta di oltre 
70 Milioni di Euro da utilizzare per le 
complanari e le mitigazioni, non trova 
alcuna destinazione economica per 
la causa di Povegliano, né una seria 
progettualità, mentre altre compla-
nari lungo l’asse sono direttamente 
inserite nel progetto defi nitivo.
Il Tar del Lazio vaglierà i ricorsi pen-
denti sulla Pedemontana Veneta (sono 
7 procedimenti) entro fi ne anno, spo-
stando l’udienza inizialmente prevista 
solo per il ricorso di Povegliano per 
l’8 giugno 2011.
A questo punto diventerà un pronun-
ciamento “pesante” che in caso di 
esito favorevole comporterà l’obbli-
go di soluzioni varie adeguate per il 
nostro territorio. 5



Sociale

Mercoledì 6 aprile, presso il centro so-
ciale di Santandrà, l’Amministrazione 
comunale di Povegliano ha presen-
tato il suo nuovo progetto di Spazio 
Famiglia, un’idea nata “da un mix di 
esigenze, coincidenze, bisogni e rifl es-
sioni”, come recita il volantino distri-
buito a tutte le famiglie di Povegliano, 
ma soprattutto dall’osservazione di un 

tempo e di una realtà in cui si parla 
molto della famiglia, dei suoi proble-
mi, ma anche delle sue risorse. Dopo 
il saluto del Sindaco Zappalorto e una 
breve presentazione del progetto da 
parte dell’assessore ai servizi sociali 
e all’istruzione, Paola Mariani, è sta-
ta la volta della Cooperativa Servire, 
che insieme all’Uffi cio Servizi Sociali 
gestirà il servizio, e che ha illustrato 
gli ambiti in cui concentrerà il proprio 
lavoro: gestione del nucleo familiare 
in tempi di crisi economica, conci-
liazione famiglia-lavoro, rapporto di 
coppia e relazione genitori-fi gli. Sono 
seguiti gli interessanti interventi dei 
due ospiti invitati, Giancarlo Cavallin e 
Massimo Fenzi. Il primo ha condiviso 
la sua esperienza maturata all’interno 
del laboratorio politiche familiari del 
Coordinamento Provinciale Volonta-
riato e dell’Associazione Granello di 
Senapa, puntando alla valorizzazione 
delle reti di famiglie, mentre Massimo 

Fenzi, forte del suo lungo lavoro nel 
direttivo nazionale ANFFAS, nell’Afi  
Treviso e nella Commissione Famiglia 
del Comune di Paese, ha fornito una 
vera e propria fotografi a della famiglia 
di oggi, dei suoi bisogni, delle sue ca-
pacità e delle sue speranze. Insomma, 
un dibattito decisamente di notevole 
interesse, che ha offerto ai presenti 
preziosi spunti di rifl essione, a partire 
dagli amministratori, che con questo 
Spazio Famiglia hanno voluto dare il 
loro, concreto segnale di risposta al 
“sistema famiglia”, vero interlocutore 
e soggetto di partecipazione del fu-
turo. Lo Spazio Famiglia in pratica è 
un nuovo servizio comunale, gestito 
da un’operatrice della Cooperativa 
Servire a cui tutti i cittadini possono 
rivolgersi per problemi di carattere so-
ciale, con questi orari:
Orari: lunedì 10.00 - 12.00.
Tel.: 345 7578655.
Operatrice: Francesca Dettori.

Spazio Famiglia
Al via un nuovo strumento per dare supporto alle famiglie
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Nel mese di febbraio 2010, duran-
te la consueta riunione tra Comune 
e Associazioni del territorio per pro-
grammare il calendario annuale delle 
attività, l’Amministrazione comunale 
ha presentato il PROGETTO RETE, 
nato dall’osservazione dell’aumento 
signifi cativo di richieste di aiuti eco-
nomici da parte di persone singole 
o famiglie che, per motivi diversi, ad 
un certo punto della loro vita, non ri-
escono più a soddisfare i loro bisogni 
primari: alimentarsi, riscaldarsi, vestirsi 
e alloggiare in una casa abitabile. Per 
questo, al di là delle ormai solite con-
siderazioni sui bilanci degli enti locali 
e sulla drastica riduzione dei trasferi-
menti statali, non certo accompagnati 
da una riduzione del carico di impegni 
sociali e fi nanziari per le amministra-
zioni locali, il Comune ha voluto farsi 
promotore di un Progetto Rete inteso 
come servizio integrativo e comple-
mentare all’erogazione di prestazioni 
assistenziali. Ma oltre agli aiuti più ma-
teriali, il Progetto vuole promuovere il 
benessere sociale inteso come qualità 
di vita e di convivenza sociale di tutte 
le componenti di una comunità, cui 

concorrono in maniera determinante 
le attività di volontariato. Per questo 
l’Amministrazione ha coinvolto nel 
Progetto Rete diverse associazioni 
del territorio, con l’Auser - Circolo Il 
Girasole di Povegliano in prima fi la, 
in quanto tra le associazioni che colla-
bora da sempre con il Comune, oltre 
che essere l’associazione in possesso 
dei requisiti necessari a richiedere il fi -
nanziamento del progetto al Centro di 
Servizio per il Volontariato. Il Centro, 
dopo una lunga e attenta valutazione, 
ha deciso di fi nanziare il Progetto Rete 
con una somma di 8000 euro, desti-
nati ad attività di formazione (volon-
tari, famiglie indigenti sulla migliore 
gestione del bilancio familiare e altro), 
consulenza (legale, altro), acquisto di 
beni (no alimentari), noleggio mez-
zi e/o locali per trasporto e deposito 
di beni, ecc. Oltre all’Auser capofi la, 
primo interlocutore del progetto e 
incaricata della raccolta e gestione 
del vestiario con tanto di deposito, e 
all’Amministrazione comunale, fi ltro 
per la selezione dei casi e il coordina-
mento del progetto, le altre associa-
zioni che hanno dato la loro preziosa 

adesione sono i Gruppi Alpini di Ca-
malò e Santandrà, che si occuperan-
no essenzialmente delle raccolte ali-
mentari e della gestione del relativo 
deposito, e l’Associazione al Centro 
della Vita, incaricata della delicata 
raccolta farmaci. Anche le parrocchie 
del territorio fanno tutte parte di que-
sto progetto, considerato il loro ruo-
lo strategico nella segnalazione e nel 
supporto delle situazioni di emargina-
zione economica e sociale.
Naturalmente, la suddivisione dei 
compiti serve a far partire concreta-
mente questo progetto complesso, 
che si presta comunque a evoluzioni e 
trasformazioni future perché… da una 
Rete nasce sicuramente un’altra Rete!
Per maggiori informazioni sul Proget-
to Rete, le azioni e le raccolte di beni a 
esso collegate, è possibile contattare 
la dott.ssa Scarpis dell’Uffi cio Servizi 
Sociali del Comune (0422 871141), 
che provvederà a organizzare e rein-
dirizzare alle associazioni aderenti le 
varie richieste. Per consultare il docu-
mento di presentazione del Progetto 
Rete, visitare il sito del Comune www.
comune.povegliano.tv.it .

Progetto Rete
Amministrazione ed associazioni a servizio di chi è in diffi coltà



Il progetto dell’Amministrazione co-
munale a sostegno delle persone 
anziane del Comune prevede varie 
iniziative, tra queste vi è l’organizza-
zione dei soggiorni climatici o vacan-
ze estive. Questa Amministrazione ha 
sempre ritenuto molto importante il 
progetto dei soggiorni climatici, sia 
per la possibilità data a persone che 
altrimenti non potrebbero usufruire di 
periodi di vacanza organizzati, sia per 
aggregare e far comunicare le perso-
ne stesse.
Quest’anno l’Amministrazione comu-
nale, in collaborazione con il gruppo 
AUSER di Povegliano, ha voluto cam-
biare località di villeggiatura, andando 
un po’ più lontano, si è voluti arrivare 
fi no alla Riviera Romagnola e precisa-
mente a Riccione. La Riviera Roma-
gnola da anni si predispone per rice-
vere nei mesi di maggio e giugno le 

Soggiorni climatici
Quest’anno la proposta è a Riccione

Comune	di	Povegliano
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tendo del nostro tempo, incontrando 
amici che non si vedono da mesi. Si 
vuole mettere in risalto l’importanza 
delle persone anziane, nel sistema so-
ciale di una comunità, l’esperienza, la 
saggezza, i ricordi del vostro passato, 
i consigli e l’esempio, siano da gui-
da per le nostre giovani generazioni. 
Quest’anno l’organizzazione e la pre-
parazione del pranzo, è stata curata 
dalla Proloco di Povegliano, presso il 
centro della Proloco stessa. Ci sem-
bra importante sottolineare l’impegno 
diretto delle Associazioni nella orga-
nizzazione di un evento, prettamente 
paesano, vista l’affi dabilità delle no-
stre Proloco. È stata una bella giorna-
ta, ben organizzata con un pranzo di 
buon livello preparato dalla Pro Loco 
di Povegliano.

Il pranzo rivolto agli anziani del Co-
mune di Povegliano vuole essere mo-
mento di incontro e di aggregazione; 
pranzo da anni organizzato dall’Am-
ministrazione comunale, con l’intento 
di far ritrovare le persone a tavola, ri-
percorrendo il tempo passato e discu-

Festa dell’anziano
Tra ricordi, vissuti ed esperienze di vita

GRUPPI DI CAMMINO

La pratica dello sport e il movimen-
to fi sico, diventa negli ultimi anni 
obiettivo di salute; nel percorso di 
prevenzione alle malattie cardiova-
scolari e diabetiche, l’azienda ULSS 
9 di Treviso, in collaborazione con i 
medici di base e il Comune di Po-
vegliano, organizza l’attività fi sica in 
compagnia, progetto denominato 
GRUPPI DI CAMMINO.
L’obiettivo del progetto è far cam-
minare insieme il maggior numero 
di persone; l’attività fi sica, organiz-
zata e coordinata da un istruttore, 
prevede due uscite settimanali; il 
percorso che si snoderà in strade 
quasi completamente senza traffi co 
veicolare, percorrerà strade sterra-
te e di campagna.
Il camminare insieme oltre a pre-
venire alcune malattie, sarà da in-
centivo agli incontri tra le persone, 
creando momenti di aggregazione.
Augurando un buon inizio al pro-
getto, ringraziamo gli Enti e i Grup-
pi che con il loro apporto hanno 
contribuito alla riuscita del proget-
to stesso.

persone della terza età, organizzando 
una serie di attività. La scelta dell’ho-
tel ha privilegiato il fronte mare, senza 
strade da attraversare, una buona cu-
cina, e l’aria condizionata nelle came-
re, una bella spiaggia e speriamo un 
bel tempo soleggiato.
Era stata formulata anche una pro-
posta per un soggiorno in montagna 
a Fiera di Primiero, che però non ha 
raggiunto il numero minimo di ade-
sioni per cui questa proposta è stata 
annullata. Per questo motivo sono allo 
studio per il prossimo anno delle ini-
ziative assieme a più comuni limitrofi . 
Rinnovando il ringraziamento al grup-
po AUSER di Povegliano, per la col-
laborazione con gli uffi ci del servizio 
sociale del Comune, e per la disponi-
bilità attiva al progetto, a tutti i par-
tecipanti, l’Amministrazione comunale 
augura buone vacanze.



Cultura

L’Amministrazione comunale ha deci-
so di celebrare adeguatamente la ri-
correnza dei 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia. Il 17 marzo è stata l’occasione per 
celebrare una festa di popolo, graziata 
da una splendida giornata di sole. Più 
di 400 concittadini si sono ritrovati 
nella Piazza del Municipio per parteci-
pare alle solenne cerimonia. Alle 10 è 

iniziata la cerimonia, con l’alzabandie-
ra. Il coro dei ragazzi di terza media, 
diretti dal bibliotecario comunale, Pie-
ro Manzan, ha intonato l’inno d’Italia 
a cappella. Terminato l’alzabandiera, 
l’inno è stato cantato collettivamen-
te da tutti i presenti, grandi e piccini, 
con grande partecipazione emotiva. 
La manifestazione si è spostata nella 
Piazza del Municipio, imbandierata 
per l’occasione. Il Sindaco ha tenuto 
un discorso appassionato, sottoline-
ando il contributo veneto all’Unità 
d’Italia, ricordando l’eroe Placido Fa-
bris, garibaldino dei Mille e cittadino 
di Povegliano. Il Risorgimento, più 
che un elenco di battaglie, è stato in 
primo luogo un sentimento popolare. 
Ha quindi portato il proprio saluto il 
dirigente del locale plesso scolastico, 
il Dott. Bortoluzzi. La celebrazione è 
proseguita con alcune letture storiche, 
da Mazzini, a Manin, a Nievo, per ritro-
vare le ragioni dell’Unità d’Italia nelle 
parole di chi ha fatto il Risorgimento. 

150° Unità d’Italia
Partecipati e sentiti i festeggiamenti organizzati lo scorso 17 marzo
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Si sono alternati in queste letture i ra-
gazzi più giovani e cittadini di Pove-
gliano. L’Amministrazione comunale 
ha voluto unire a questa celebrazione 
la consegna della costituzione ai di-
ciottenni di Povegliano, neo cittadini. 
I ragazzi si sono presentati numerosi 
all’appuntamento. Il Risorgimento e 
la Costituzione condividono una stes-
sa visione, le libertà individuali sono 
possibili solo in un paese libero. A 
chiudere la cerimonia, due ragazze 
hanno letto un brano di Calamandrei, 
che spiega l’importanza della nostra 
Costituzione. Le celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia proseguiranno 
in estate con due spettacoli ad hoc, 
la proiezione di Senso, il capolavoro 
di Luchino Visconti, e uno spettaco-
lo teatrale: “Città sulle barricate”. In 
autunno saranno previsti ulteriori mo-
menti per concludere adeguatamente 
questo anno di festa.

STUDIO DENTISTICO
Dott. Livio Gasparetto

Odontoiatra
Via Croce, 77/A

SANTANDRÀ di POVEGLIANO (TV)

si riceve per appuntamento
Tel. 0422.474428

AUT. COMUNE N° 1/2009 del 20-01-2009
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Grazie agli spazi offerti dalla nuova 
Piazza del Municipio, per il terzo anno, 
ci sarà una rassegna di eventi culturali 
per accompagnare l’estate dei nostri 
concittadini. Il 2010 ha visto la rasse-
gna consolidarsi ed affermarsi tra la 
popolazione, con serate molto parte-
cipate.
Quest’anno il programma è ancora più 
ampio: si spazia dalla musica per i più 
giovani, al cantautorato, dallo spetta-
colo teatrale, al cinema, alla rassegna 
internazionale del folklore.
Nonostante i tagli al bilancio comu-
nale, è stato possibile mantenere e 
migliorare la rassegna culturale grazie 
alla collaborazione di tutti.

La rassegna è curata ed organizzata 
dal Comune di Povegliano, Assesso-
rato alla Cultura, la Biblioteca Comu-
nale, il Progetto Giovani - GruPojan. 
A queste realtà istituzionali si affi anca-
no le associazioni del territorio: la Pro 
Loco Camalò, la Pro Loco Povegliano 
e la Pro Loco Santandrà, il Gruppo 
Teatrale i Fioi del Fiò e il Movimento 
Danza Povegliano.
Grazie a queste ampie collaborazio-
ni è stato approntato un programma 
vasto e strutturato, che ha l’ambizione 
di poter venire incontro ai diversi gusti 
culturali.
L’auspicio dell’Amministrazione comu-
nale è che queste collaborazioni conti-

nuino e si allarghino a nuove realtà del 
territorio, in modo da poter migliorare 
l’offerta culturale, pensando anche a 
nuovi spazi di fruizione nel nostro co-
mune. 
La cultura non deve essere vista come 
un lusso riservato a pochi eletti. Fare 
cultura signifi ca in primo luogo impa-
rare a scegliere. Quest’estate si può 
scegliere se restare davanti alla tele-
visione o se uscire alla sera, ritrovarsi 
in piazza per assistere a qualcosa di 
nuovo.

Estate in piazza 2011
Migliora e si rinnova la rassegna estiva Estate in Piazza
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La Parrocchia di San Matteo Aposto-
lo ed Evangelista di Camalò i, con il 
patrocinio del Comune di Povegliano 
e con la preziosa collaborazione della 
Pro Loco di Camalò, del Gruppo Alpi-
ni di Camalò, dell Ass. Al centro della 
vita - e del gruppo ciclistico U.C. 76 
hanno dato incarico al prof. Bozzet-
to Antonio di Povegliano, di realiz-
zare un meticolosa ed approfondita 
ricerca riguardante le radici storiche, 
culturali e religiose della Comunità, 
a partire dalla presenza dei Romani 
fi no alla metà del Secolo scorso. Il 

frutto di queste meticolose ricerche 
basate non sulla semplice tradizione 
orale, ma su reali documenti antichi 
e mappe, reperiti presso vari archivi, 
ha dato origine ad una raccolta di 6 
“quaderni”, inseriti in un grazioso co-
fanetto (cm. 23,50x16,50x6,00). Uno 
dei “quaderni”, intitolato “Camalò, la 
Chiesa e l’Arte”, è curato dalla Prof.ssa 
Fabiola Brustolin Stefan, docente di 
Storia dell’Arte. Gli altri, invece, inti-
tolati “Camalò, una comunità e la sua 
storia”, sono opera del Prof. Antonio 
Bozzetto, noto studioso e ricercatore 

di storia locale. Il 18 giugno, nell’am-
bito degli eventi dedicati alla festa 
della famiglia organizzati dalla Parroc-
chia di Camalò, l’opera è stata pubbli-
camente presentata alla popolazione.
L’opera è stampata in 500 copie distri-
buite tra le famiglie di Camalò che ne 
hanno fatto richiesta.
Alcune copie sono disponibili nella 
biblioteca di Povegliano, per la con-
sultazione.
Coloro che fosserro interessati all’ac-
quisto di una copia devono rivolgersi 
al Parroco di Camalò.

Tutta la storia della Parrocchia di Camalò 
dai Romani ad oggi in 6 volumi



Scuola
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Nonostante tagli e scarse risorse, an-
che quest’anno l’Amministrazione co-
munale di Povegliano e la Provincia di 
Treviso cofi nanziano un contributo da 
destinare alle famiglie degli studen-
ti che risiedono nelle frazioni di San-
tandrà e Povegliano e frequentano le 
scuole superiori a Treviso, in modo da 
compensare almeno in parte gli in-
genti costi sostenuti per il trasporto in 
corriera fornito dalla società La Marca 

nelle due frazioni. Come per la passata 
edizione, per poter usufruire del contri-
buto, è necessario aver sottoscritto un 
abbonamento annuale, pagato a rate 
o in un’unica soluzione. Anche stavolta 
il contributo della Provincia non potrà 
superare i 70 euro mentre quello del 
Comune, che nel 2010 è stato di 130 
euro, per un contributo totale di 200 
euro, sarà calcolato in base al numero 
di richieste ricevute.

Contributi trasporti superiori
Un aiuto concreto per gli studenti delle superiori

Nonostante i lavori straordinari, che 
l’estate scorsa non hanno reso possibi-
le l’utilizzo delle locali scuole elemen-
tari, siano terminati da tempo, anche 
quest’anno il Comune di Povegliano ha 
affi dato la gestione dei suoi centri estivi 
alla società Atlantic Sport, che, come di 
consueto, li organizza presso gli impian-
ti dell’AREP onlus di Villorba. La scelta 
dell’Amministrazione è stata dettata 
da tre motivi principali: i buoni riscontri 
avuti dalle famiglie di bambini e ragazzi 
che hanno frequentato l’edizione 2010, 
il desiderio di dare continuità a un pro-
getto e, non da ultimo, la ferma convin-
zione che, d’estate, i locali di qualunque 
scuola non sono certo il luogo ideale 
dove organizzare i centri estivi, dal mo-
mento che “siamo in vacanza e in quelle 
aule ci abbiamo già passato 9 mesi”.
La presentazione del progetto alle fa-
miglie è avvenuta l’8 aprile presso la 
Biblioteca di Povegliano alla presenza 
dell’assessore di riferimento, Paola Ma-

riani, e della responsabile dell’uffi cio 
istruzione e servizi sociali, Carla Scarpis. 
Sono intervenuti alcuni istruttori dell’At-
lantic Sport, sempre coordinati dalla 
responsabile operativa della società, 
Donatella Polo, che hanno riproposto la 
pratica delle discipline sportive dell’an-
no scorso, accompagnata però da alcu-
ne novità: il nuoto di salvamento, per 
migliorare la sicurezza acquatica, e i la-
boratori artistico, teatro e falegnameria.
Unica nota dolente, i costi, che l’Ammi-
nistrazione è stata costretta ad aumen-
tare a causa dei drastici tagli subiti nei 
trasferimenti statali. In compenso, la ta-
riffa garantita dall’Atlantic con l’iscrizio-
ne attraverso il Comune risulta comun-
que ridotta mentre l’Amministrazione 
ha agevolato le famiglie con più fi gli da 
iscrivere; da ultimo, il numero delle set-
timane è passato da 6 a 7 (in realtà si 
era offerta anche la prima quindicina di 
agosto, ma non ci sono state adesioni) 
e si è continuato a garantire il trasporto.

Estate ragazzi: il bis di Atlantic Sport
Nuove attività ed una settimana in più per i ragazzi

ANCORA GRAZIE! SI AMPLIA 
LA LISTA DEI TUTOR SOCIA-
LI E SCOLASTICI
Come per la passata edizione, l’Am-
ministrazione comunale di Poveglia-
no intende ringraziare pubblicamente 
altri cittadini che si sono aggiunti alla 
preziosa lista dei tutor sociali e scola-
stici, anch’essi distintisi nel contribuire 
in maniera determinante ai progetti 
promossi dal Comune in tali ambiti. Ri-
spetto all’anno scorso, c’è stata qualche 
defezione nel settore scuola per motivi 
assolutamente giustifi cabili, tutor già in 
servizio hanno continuato a prestare la 
loro opera, ma, soprattutto, altri si sono 
aggiunti. A questi ultimi dedichiamo il 
nostro grazie in questo Bollettino. E, 
come sempre, eventuali dimenticanze 
sono assolutamente involontarie!

SCUOLA
Riccardo Borsato
Katia Ditadi
Annalisa Gasparetto
Sonia Mazzero
Francesca Pavan
Davide Roma
Chiara Vidotto
Irene Zanatta

SOCIALE
Annamaria Tronchin

ZANATTA CORRADO

Via Arcade, 18 - 31050 Povegliano (TV)
Tel. e Fax 0422.770032

www.corradozanatta.info - info@corradozanatta.info

• Abbonamenti ed installazioni SKY

• Specialisti nel digitale terrestre

• Antenne satellitari e terrestri

• Riparazioni TV
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È stato un fi ne anno scolastico parti-
colarmente travagliato per le famiglie, 
quello che si è chiuso a giugno 2011. 
La prima novità arriva ad aprile 2011 
dalla mensa Rodari di Giavera del 
Montello che fornisce i pasti.
Il comitato di gestione informa l’Am-
ministrazione comunale ed i genitori 
che il prossimo anno, provvederà ad 
effettuare importanti lavori di restau-
ro ai locali mensa, che comporteran-
no notevoli investimenti.
Per rendere sostenibile fi nanziaria-
mente il mutuo a cui la mensa acce-
derà per effettuare i lavori necessari, 
viene programmato un aumento del 
costo dei pasti. L’Amministrazione, 
convoca un’assemblea con tutti i ge-
nitori e cerca un’eventuale alternativa.
Si fa avanti la scuola materna di San-
tandrà, forte di locali nuovi, con di-
mensioni adeguati per poter fornire 
un numero suffi ciente di pasti oltre 
che ai bambini dell’asilo anche ai ra-
gazzi delle scuole elementari e medie 
di Camalò e di Povegliano. La scuola 
materna di Santandrà offre un prezzo 
per pranzo in linea con quello dello 
scorso anno scolastico, quindi più 
conveniente rispetto alla proposta 
di Giavera, costretta ad aumentare a 
causa dei lavori.
Tra i genitori si apre la discussione, 
alcuni dei quali sottolineano l’ottima 
qualità garantita dalla Rodari di Gia-
vera, già ampiamente sperimentata e 
si dichiarano disposti a pagare di più 
pur di mantenere il servizio in capo 
alla Rodari. Altri genitori sottolineano 
la buona fama, in termini di qualità 
che anche la Scuola di Santandrà ha 
con i bambini dell’asilo.

Viene proposto un sondaggio, che 
sceglie con ampia maggioranza la 
mensa della scuola di Santandrà.
A maggio pertanto vengono avviate 
le procedure per poter affi dare il ser-
vizio dell’anno scolastico 2011/2012 a 
Santandrà.
Quando tutto sembra pronto ai primi 
di giugno, arriva la notizia che cambia 
completamente lo scenario. 
Il Preside ed il direttore didattico, 
confermano che per il prossimo anno 
scolastico, i tagli imposti dalla Rifor-
ma Gelmini concedono al massimo 27 
ore settimanali alle prime, seconde e 
terze elementari. 27 ore settimanali 
signifi ca avere gli alunni a scuola alla 
mattina per quattro ore per sei giorni 
alla settimana e un solo rientro po-
meridiano. Nell’ambito delle 27 ore 
la riforma prevede anche la possibi-
lità che queste vengano effettuate in 
cinque giorni, con il sabato a casa ed 
un secondo rientro. Inoltre il Preside 
conferma che dal prossimo anno le 
medie non faranno nessun rientro.
Si riapre la discussione tra i genitori, 
Alcuni di questi propongono delle so-
luzioni alternative, con costi a carico 
delle famiglie per mantenere almeno 
il secondo rientro.
Viene organizzata un’altra riunione 
plenaria con i genitori, dove il diretto-
re didattico espone tre proposte:
1) Proposta base come da riforma;
2) Proposta con un rientro gestito da 

insegnanti di una cooperativa a ca-
rico dei genitori;

3) Proposta delle 27 ore su settimana 
corta con 2 rientri.

Vengono proposte delle riunioni per 
classe, con un questionario in cui i ge-

nitori fi rmano sotto la proposta scel-
ta. Il risultato anche in questo caso è 
nettamente a favore della proposta 
base. La conseguenza di questa va-
riazione è anche il taglio netto dei nu-
meri dei pasti. Complessivamente in 
un anno si passa dai 14.000 dell’anno 
2010/2011 ai circa 8.000 previsti ora 
per il 2011/2012. A questo punto la 
scuola di Santandrà fa presente che 
in base alla loro programmazione non 
riescono più ad ammortizzare i costi, 
ed oltretutto nei prossimi tre anni la 
riforma prevede l’ulteriore diminuzio-
ne dei rientri anche le classi 4 e 5. 
Considerate tutte le problematiche 
emerse, nonostante le persistenti dif-
fi coltà di bilancio, l’Amministrazione 
comunale, decide di farsi carico del 
maggior costo richiesto dalla men-
sa Rodari, rispetto alla proposta di 
Santandrà, e propone di mantenere 
il servizio a Giavera, a questo punto 
senza aumenti per le famiglie.

Anno scolastico 2011-2012: 
molte novità conseguenti ai tagli
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Nel nostro comune sono state avviate 
da ARPAV due campagne semestrali di 
monitoraggio della qualità dell’aria, ese-
guite con stazione rilocabile posizionata 
nei pressi del campo sportivo di via Ma-
setto. In particolare i dati raccolti nel se-
mestre caldo (dal 10 aprile al 20 maggio 
2009) e nel semestre freddo (dal 18 di-
cembre 2009 al 19 gennaio 2010) riferiti 
al PM10, sono stati utilizzati per valutare 
la caratterizzazione dell’area comunale 
prevista secondo la zonizzazione regio-
nale approvata con DGR 3195 del 17 ot-
tobre 2006, essendo la zona considerata 
a rischio effettivo per superamento dei 
limiti previsti dalla normativa per il pa-
rametro PM10. Il monitoraggio ha per-
messo di misurare in continuo, oltre alle 
concentrazioni di polveri sottili (PM10), 
anche i seguenti inquinanti convenzio-
nali: monossido di carbonio (CO), ossidi 
di azoto (NOx), ozono (O3) e anidride 
solforosa (SO2). Su alcuni campioni di 
polveri sottili sono state inoltre eseguite 
le ricerche di idrocarburi policiclici aro-
matici (IPA), metalli pesanti nonché com-
posti organici volatili (COV) quali ben-
zene, toluene, xilene ed etilbenzene. Si 
sottolinea che la valutazione del rispetto 
dei limiti stabiliti dalla normativa vigen-
te va considerata con valore indicativo, 
poiché il monitoraggio è stato eseguito 
per un periodo relativamente breve. Per 
quanto riguarda gli inquinanti CO, O3, 
SO2 e NOx, non sono stati rilevati valo-
ri superiori ai limiti di legge, mentre per 
l’inquinante PM10 si sono osservati alcu-
ni superamenti del valore limite giorna-
liero di 50 µg/m3 previsto dal Decreto 
Ministeriale 60/02 (da non superare per 
più di 35 volte l’anno). Le concentrazioni 
di alcuni dei COV determinati (benzene, 
toluene, etilbenzene e xileni) a Poveglia-
no sono risultate confrontabili con quelle 
rilevate nel medesimo periodo a Treviso. 
Si ricorda che nell’anno 2009, il valore 
medio annuale di benzene rilevato pres-
so la stazione di Treviso è risultato pari 
a 1 µg/m3, nettamente inferiore al Valo-
re Limite di 5 µg/m3 previsto dal D.M. 
60/02 per il 2010. La concentrazione chi-
mica del PM10 ha portato a determinare 
concentrazioni di metalli largamente al 
di sotto del Valore Obiettivo previsto dal 
D.Lgs. 152/07. Se dal punto di vista del 
rispetto dei limiti di legge la presenza 
dei metalli nei PM10 non risulta essere 
un problema, bisogna però considerare 
che tali inquinanti, anche in basse con-
centrazioni, possono fungere da cata-

lizzatori di reazioni chimiche che stanno 
alla base della formazione dello smog 
fotochimico. Analogamente il valore me-
dio di concentrazione dell’idrocarburo 
policiclico Benzo(a)Pirene a Povegliano 
è risultato confrontabile con quello ri-
levato nel medesimo periodo a Treviso: 
l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m3 come 
media annuale prefi ssato dal D.Lgs. 
152/07, nell’anno 2009, è stato superato 
presso la stazione fi ssa di Treviso con un 
valore di 1.2 ng/m3. I dati di PM10 rac-
colti sono stati essenzialmente valutati, 
come ribadito inizialmente, allo scopo di 

verifi care la classifi cazione del comune di 
Povegliano in Zona A1 della Provincia. I 
dati, elaborati dall’Osservatorio Regio-
nale Aria di ARPAV per valutare il rispetto 
del Valore Limite su 24 ore di 50 µg/m3 
e del Valore Limite annuale di 40 µg/m3, 
hanno confermato la classifi cazione del 
comune di Povegliano in Zona A1 della 
Provincia per questo parametro, per il ri-
schio di superamento del Valore Limite 
su 24 ore per più di 35 giorni all’anno.

Qualità dell’aria a Povegliano
Confermata la classifi cazione in zona A1

Ambiente

Data PM10 (µg/m3) Data PM10 (µg/m3)
Prima campagna Seconda campagna

10/04/2009 41 18/12/2009 52
11/04/2009 47 19/12/2009 48
12/04/2009 39 20/12/2009 81
13/04/2009 38 21/12/2009 66
14/04/2009 42 22/12/2009 43
15/04/2009 48 23/12/2009 31
16/04/2009 50 24/12/2009 24
17/04/2009 19 25/12/2009 37
18/04/2009 23 26/12/2009 28
19/04/2009 14 27/12/2009 31
20/04/2009 18 28/12/2009 46
21/04/2009 19 29/12/2009 56
22/04/2009 21 30/12/2009 59
23/04/2009 21 31/12/2009 52
24/04/2009 16 01/01/2010 73
25/04/2009 22 02/01/2010 21
26/04/2009 27 03/01/2010 39
27/04/2009 13 04/01/2010 45
28/04/2009 11 05/01/2010 67
29/04/2009 9 06/01/2010 68
30/04/2009 9 07/01/2010 57
01/05/2009 18 08/01/2010 15
02/05/2009 23 09/01/2010 12
03/05/2009 24 10/01/2010 27
04/05/2009 20 11/01/2010 70
05/05/2009 12 12/01/2010 66
06/05/2009 34 13/01/2010 68
07/05/2009 47 14/01/2010 71
08/05/2009 46 15/01/2010 50
09/05/2009 38 16/01/2010 53
10/05/2009 51 17/01/2010 57
11/05/2009 44 18/01/2010 99
12/05/2009 38 19/01/2010 87
13/05/2009 44
14/05/2009 39
15/05/2009 31
16/05/2009 28
17/05/2009 29
18/05/2009 53
19/05/2009 48
20/05/2009 44

Tabella delle concentrazioni giornaliere di polveri sottili (PM10) misurate a Pove-
gliano (Fonte: ARPAV)
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Cento anni per nonna Erminia di Camalò
Grande festa nella frazione di Camalò

Comune	di	Povegliano

Il 24 aprile 2011, esattamente il giorno di Pasqua, arriva-
ta quest’anno straordinariamente “alta” è avvenuto un altro 
evento straordinario. Nonna Erminia Zanatta, vedova di Borsa-
to Fedele, ha compiuto 100 anni. Le due ricorrenze, avvenute 
lo stesso giorno hanno reso la festa ancora più grande. La vita 
di nonna Erminia, nata nel 1911 è stata inevitabilmente densa 
di gioie e dolori. I fi gli (sono 2 viventi su 5 avuti) e i nipoti, 
hanno organizzato una festa con tutta la Comunità. Nonna Er-
minia, è vedova da quasi 50 anni. Vive ancora da sola nella sua 
casa in via Povegliano. Il giorno del suo 100° compleanno ha 
assistito alla Messa solenne di Pasqua, e poi ha invitato molte 
persone presso il centro polifunzionale della Pro Loco, dove è 
stata festeggiata dal Sindaco Zappalorto e dal parrocco Don 
Pierangelo, e Padre Louis. «Auguro a tutti - dice nonna Erminia 
- di arrivare a questa età in salute come ci sono arrivata io». 

ANGET nuova sezione a Povegliano
Si rinforza il numero delle associazioni attive a Povegliano

A Povegliano si è costitutita una nuo-
va sezione dell’associazione Genieri e 
Trasmettitori. L’ANGET, con la sezione 
di Treviso, si era già resa disponibile gli 
scorsi anni a delle interessanti iniziative 
nel nostro territorio, particolarmente caro 
all’associazione in quanto nel Cimitero 
di Camalò, c’è la tomba della medaglia 

d’oro Maggiore Mario Fiore, eroe cadu-
to ai piedi del Montello durante la Prima 
Guerra Mondiale. Ora la sezione di Ca-
malò di Camalò-Montebelluna, si sente 
ancora più impegnata. Ha iniziato la sua 
attività con la sistemazione della Tomba 
nel cimitero e di parte della chiesetta 
attigua alla tomba. Nel 2011 sono state 

confermate le borse di studio M. Fiore a 
favore dei ragazzi delle medie coinvolti 
in collaborazione con la scuola nella re-
dazione di temi su argomenti storici. 
I Vincitori dell’edizione 2011: Emanue-
le Vizzo e Francesca Aragona sono stati 
premiati alla presenza del Sindaco e dei 
responsabili dell’associazione appena 
nata.
Questo il direttivo:
Presidente: Martini Giovanni.
Vice presidenti: Cinel Alessandro, Purin 
Gilberto.
Consiglieri: Carniel Luciano, Minato Ma-
rio, Marchesin Luigi, Castorani Franco, 
Canu Luigi.
Segretario: Musso Luciano.
Contabile: Col. Castorani Franco.
Revisori conti: Ferrario - Costa - De Mar-
chi.

Impresa edile Durante Mario

Via Molinella, 75
31050 Povegliano TV
Tel. 0422 870268 - Cell. 333 6017751
imp.durantemario@libero.it

L A  M A G I U F R A
Via Postioma, 81 - Camalò di Povegliano (TV)

Tel. 0422.484483 - 335.8141115 - Fax 0422.484638
www.agriturismolamagiufra - info@agriturismolamagiufra.it
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Sapere di non essere l’unico Comune 
a portare il nome di Povegliano può si-
curamente incuriosire, ma allo stesso 
tempo far piacere, dal momento che il 
Comune “confratello” di Povegliano Ve-
ronese non è poi tanto lontano, situato 
nella stessa Regione, anche se a confi ne 
con la Provincia di Mantova. Un Comune 
di nette origini agricole, dedito alla col-
tivazione del riso e perciò diverso dalle 
nostre colture intensive e maggiormente 
diversifi cate. Due Comuni dalle dimen-

sioni quasi uguali, retti amministrativa-
mente da liste civiche e, guarda caso, 
entrambi rispondono all’appellativo 
dialettale di “Pojan”. Un primo incontro 
informale ha portato a luglio 2010 una 
delegazione di Povegliano Veronese in 
visita al nostro Comune, rappresentata 
dall’Assessore Aprili Luigi, già ex Sin-
daco, e da rappresentanti della Prote-
zione Civile e della sezione Alpini, atti-
vità volontaristiche fi orenti in entrambi 
i Comuni. Da questi primi contatti ne è 
scaturito l’invito a partecipare il 23 set-
tembre 2010 alla manifestazione del 50° 
anniversario della locale sezione Alpini, 
e dell’adunata per il 90° dell’ANA della 
Provincia di Verona. Alla manifestazio-
ne ha partecipato la Nostra Giunta Co-
munale quasi al completo, assieme alle 
sezioni ANA di Camalò e di Santandrà, 
mentre una squadra della nostra Prote-
zione Civile ci aveva anticipato fi n dal 
sabato prima ed collaborando ai prepa-
rativi per l’organizzazione della sfi lata e 
della cerimonia della domenica. Il Sinda-
co di Povegliano Veronese, l’avv. Anna 
Maria Bigon, assieme alla giunta ha ot-

timamente fatto gli onori di casa, pre-
disponendo una interessante visita alla 
prestigiosa Villa Balladoro, che è pure 
sito museale di esposizione dei numerosi 
ritrovamenti di tombe longobarde e cel-
tiche, con corredi funerari in buono sta-
to di conservazione e di rilevante valore 
storico. Con l’occasione, sono state get-
tate le basi per i primi confronti, al fi ne di 
organizzare ulteriori incontri collaborativi 
e anche a scambi associativi. Sicuramen-
te d’ora in poi ci rapporteremo in modo 
diverso quando sentiremo parlare di Po-
vegliano Veronese e, sorrideremo in se-
gno di amicizia di fronte ai banali errori 
di omonimia successi, come quello ad 
inizio anno quando il nome del Sindaco 
(donna) di Povegliano Veronese venne 
erroneamente scambiato con quello del 
Nostro Sindaco. Così saremo reciproca-
mente più comprensivi allorché atti am-
ministrativi o documenti personali, come 
la propria tessera sanitaria o peggio… la 
pensione, fossero erroneamente recapi-
tati nell’altro Comune omonimo, consa-
pevoli che andranno “provvisoriamente” 
in buone mani.

Incontro con il Comune di Povegliano Veronese
Gettate le basi per un’amicizia che parte da molti punti in comune
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Protezione Civile
Un anno a servizio della comunità

Il gruppo di Protezione Civile di Po-
vegliano anche nel corso del 2010 ha 
continuato a svolgere l’attività di soste-
gno all’Amministrazione comunale e 
alla comunità di Camalò, Santandrà e 
Povegliano. Sia gennaio che a dicem-
bre 2010, i volontari hanno partecipato 
all’emergenza neve su chiamata del Sin-
daco in quanto facenti parte del piano 
di emergenza, a settembre siamo inter-
venuti dopo forte temporale, nel taglio 
alberi e rami pericolanti. Il 2 e 3 novem-
bre 2010 due squadre (8 volontari uo-
mini e donne) sono intervenute a Motta 
di Livenza sui fi umi Livenza e Monticano 
per il monitoraggio degli argini nel mo-
mento di massima allerta, la stessa cosa 
si è ripetuta il 24 e 25 dicembre scorso 
durante la vigilia e la notte di Natale con 
altri 10 volontari. Nel corso dell’anno la 
Protezione Civile ha fornito assistenza 
nel controllo della viabilità nelle manife-
stazioni sportive, religiose e culturali in 
supporto alla polizia locale. I volontari 
hanno sempre attuato il monitoraggio 
del territorio per il controllo e la preven-

zione di eventi calamitosi. Anche nel 
2010 si sono organizzati corsi di addetti 
alle segnalazione aggiuntive per volon-
tari di altri gruppi di protezione civile e 
per l’Associazione Nazionale Carabinie-
ri nonché a tutti coloro si siano iscritti. 
L’organizzazione di questi corsi ha fatto 
sì che il 14 novembre a Faenza, in occa-
sione del giorno della scorta, al grup-
po di Protezione Civile di Povegliano è 
stato assegnata la coppa del Ministro 
degli Interni quale gruppo che a livello 
nazionale ha formato il maggiore nume-
ro di addetti alle segna-
lazione aggiuntive. Nel 
mese di settembre 2010 
il gruppo ha partecipato, 
prima alle esercitazioni 
di Protezione Civile poi 
alla commemorazione 
del 50° di fondazione del 
Gruppo Alpini di Pove-
gliano Veronese assieme 
all’Amministrazione co-
munale, Sindaco e Giun-
ta e una folta rappresen-

tanza di cittadini del nostro comune. Il 
gruppo di Protezione Civile ringrazia 
tutti coloro che ci hanno sostenuto, e 
coloro che ci sosterranno anche in futu-
ro, mettendoci in grado di potere ope-
rare con maggiore effi cienza al servizio 
della comunità. Tutti coloro (dai 18 anni 
in poi) che volessero dedicare parte del 
loro tempo alla nostra attività potranno 
passare in sede per conoscersi e avere 
chiarimenti. A tutta la popolazione della 
nostra comunità un cordiale saluto dalla 
Protezione civile di Povegliano.
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Campionati Italiani di Ciclismo
Un’organizzazione impeccabile
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È stato l’evento sportivo più importan-
te in calendario nel Comune di Pove-
gliano: i Campionati Italiani di Cicli-
smo su strada categorie Esordienti 1° 
e 2° anno e Allievi.
Il 2 e 3 luglio, il Gruppo Sportivo Po-
vegliano ha avuto l’incarico di organiz-
zare dalla F.C.I. un evento che ha por-
tato la nostra comunità di Povegliano 
alla ribalta sportiva nazionale, con at-
leti provenienti da tutte le regioni ita-
liane e tanta gente a seguire l’evento 
sportivo.
Motivo di orgoglio è dato dal fatto che 
mancava ancora in Veneto (Regione 
italiana col maggior numero di ciclisti) 
l’organizzazione dei Campionati Trico-
lore di queste categorie e che grazie 
al Gruppo Sportivo la nostra comunità 
di Povegliano ha avuto questo grande 
privilegio.
La società di casa ha così fatto un 
meritato salto di qualità tale da pre-
miare il grande lavoro svolto in tanti 
anni di attività sportiva nelle categorie 
giovanili in cui la pratica dello sport è 
fondamentale per la formazione etica, 
disciplinare e fi sica dei nostri giovani. 
Sono stati 3 giorni di intenso fervore 
agonistico a coronamento di un altret-
tanto assiduo impegno che per molti 
mesi ha visto lavorare e collaborare 
insieme tante forze locali, in primis il 
volontariato e l’associazionismo a cui 
va il merito della riuscita dell’evento. 
La kermesse è iniziata venerdì 1° lu-
glio con la sfi lata serale per il paese 
degli atleti e società regionali, con 
presentazione di tutte le squadre re-
gionali e spettacoli d’intrattenimento 
in Piazza Municipio.
Il campionato Italiano ha fatto regi-
strare un record storico di partecipa-
zione con quasi 800 atleti iscritti.
Sabato 2 luglio al mattino si sono svol-
te due gare: esordienti femminile 1° e 
2° anno con partenze rispettivamente 
alle 9.00 e elle 10.30; nella gara esor-
dienti femminile 1° anno si è imposta 

la piemontese Elisa Balsamo, mentre 
per le esordienti 2° anno è riuscito il 
bis alla campionessa in carica alla lom-
barda Martina Alzini.
Al pomeriggio altre due gare: esor-
dienti maschile 1° e 2° anno con par-
tenze distinte alle 15.00 e alle 16.30, 
tutte sul circuito comunale (Poveglia-
no-Santandrà-Camalò).
Nella categoria esordienti 1° anno si 
è imposto il ligure Vichi Emilio, men-
tre nella categoria esordienti 2° anno, 
ha vinto la maglia tricolre un corrido-
re trevigiano: la speranza del ciclismo 
trevigiano Stefano Vettorel di Orsago 
(TV).
La domenica 3 luglio al mattino alle 
ore 9.00 è avvenuta la partenza della 
gara allieve femminile, che si è svolta 
nel circuito comunale con estensione 
del percorso sul montello.
Anche in questa categoria la berga-
mesca Cretti Claudia bissa il successo 
dello scorso anno.
Alle 11.15 prende il via la gara degli 
allievi maschile, interessando il cir-
cuito comunale ma anche quello dei 
Mondiali di ciclismo 1985.

Con un arrivo solitario si impone il to-
scano Federico Monti.
Durante le gare il circuito comunale è 
stato completamente chiuso al traffi co 
dalle 8.00 alle 12.30 (fi no alle 13.00 la 
domenica) e dalle 14.00 alle 18.00 il 
sabato, con idonea segnaletica indi-
cante le deviazioni.
Il Gruppo Sportivo Povegliano orga-
nizzatore dell’evento con la collabora-
zione dell’Amministrazione comunale 
e delle numerose associazioni locali, 
ha predisposto un piano logistico per 
la manifestazione, che ha accolto al 
meglio le tantissime persone legate 
all’evento, creando appositi parcheg-
gi, destinando luoghi ed edifi ci pre-
disposti per l’organizzazione di gara, 
percorsi particolari, tutto al fi ne di ren-
dere il più possibile normale un even-
to sportivo di tale portata. 
Al Gruppo Sportivo Povegliano va il 
plauso di aver avuto la forza e tanto 
coraggio di cimentarsi in questa stra-
ordinaria avventura nazionale che tro-
verà indelebile memoria storica negli 
annali sportivi nazionali ma soprattut-
to nel cuore di tutti noi Poveglianesi.
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La tua attività sarà
ben visibile in tutte 
le famiglie
del tuo comune!

Inserisci	la	tua	pubblicità
in	questo	periodico	e	contribuirai
all’informazione	dei	cittadini
sulle	attività	dell’Amministrazione,
sui	servizi	alla	cittadinanza	e	su	tutte
le	iniziative	di	rilevanza	locale.

Sì, all’informazione!

Per	informazioni	sugli	spazi	pubblicitari:	Anita 0423 480154

• Lunedì chiuso
• Martedì 8,30 - 12,00 e 14,30-19,30
• Mercoledì 8,30 - 17,00 • Giovedì 12,30 - 20,30
• Venerdì 8,30 - 19,00 • Sabato 8,00 - 17,00

POVEGLIANO (TV)
VICOLO ISONZO, 8 - TEL. 0422 770650
È gradita prenotazione.

CENTRO REVISIONI MONTELLO 
Via San Rocco, 241 - Cusignana di Giavera del Montello (TV)

Tel. 0422 770012 - e-mail: crmontello@libero.it




