
CORRADO
•  Abbonamenti ed installazioni SKY

•  Da noi l’offerta migliore 
 per chi si abbona a SKY 
 e attenzioni particolari 
 per chi è già abbonato

•  Antenne satellitari e terrestri

POVEGLIANO STRADA PER ARCADE
Tel. e Fax 0422.770032

www.corradozanatta.info - info@corradozanatta.info
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Installatore autorizzato

Dicembre 2014Dicembre 2014

“Viviamo Povegliano”
BOLLETTINO COMUNALE

COMUNE DI POVEGLIANO
Borgo San Daniele, 26 - 31050 Povegliano (TV) 

Tel. +39 0422871111
Fax +39 0422871116

Email: protocollo@comune.povegliano.tv.it
PEC: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it



IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI Srl
Via Belgiardino, 16
31050 SANTANDRÀ di POVEGLIANO (TV) 
Tel. e Fax 0422 772197 - Cell. 339 4823969
E-mail: salvador_daniele@libero.it

COSTRUZIONI
e RISTRUTTURAZIONI
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Osteria

Cucina casalinga
Pranzi di lavoro

Fam. Gasparin
dal 1915

Cicchetteria

Ponzano Veneto (TV) - Via Postumia, 33 - Tel. 0422.969179 SABATO CHIUSO
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INTERVISTA AL SINDACO RINO MANZAN

Una domanda facile ed immediata: chi è e come si descrive il nuovo Sindaco di Povegliano?

Caro Nicola e cari concittadini che leggerete queste mie parole nei prossimi giorni, non è mai facile descrivere sé stessi cercando di 
mantenersi oggettivi, senza cadere nell’autocritica o nell’autocelebrazione.
Posso però rendere l’idea di quali siano il mio stile ed il mio pensiero, raccontando brevemente la mia carriera lavorativa.
Ho passato gran parte della mia vita dedicandomi al sociale, rimanendo sempre in contatto con realtà problematiche, conflittuali e molto 
spesso disagiate.
Negli anni ho imparato a conciliare e a gestire con diplomazia le diverse situazioni, supportando  con pazienza e concretezza quelle 
aziende e quei lavoratori che a me si rivolgevano in una costante e comprensibile lotta alla burocrazia statale.
Giunto alla pensione ho sentito il dovere morale di restituire, almeno in parte, ciò che negli anni avevo ricevuto, dedicandomi ed 
impegnandomi a tempo pieno a favore del mio intero Comune e di tutti i miei concittadini.

Ecco allora una questione più delicata: che impressione hai avuto della situazione comunale in questo cambio di ruolo da cittadino 
ad Amministratore?

La voglia di mettermi in gioco come Sindaco, con l’esperienza acquisita in oltre vent’anni da Consigliere Comunale nelle precedenti 
Amministrazioni e una squadra di collaboratori giovani e capaci, ha fatto che sì che questo inizio fosse molto intenso.
Mettiamolo subito in chiaro: la situazione, soprattutto quella economica, non è rosea, ma io e l’Amministrazione tutta vogliamo distinguerci, 
reagire, senza farci spaventare dalle difficoltà, sfruttandole, invece,  per innovare e trovare strumenti diversi per migliorare la qualità della 
vita nel nostro Comune.
Quello che per noi è il punto fermo è l’ascolto delle esigenze dei cittadini: in questi mesi ho avuto modo di incontrare molti di questi che per 
la prima volta mettevano piede nell’ufficio del Sindaco, dando finalmente loro il ruolo che gli spetta.
Io stesso vivo in questo Comune da sempre e conosco l’importanza di vedere risolti alcuni  apparentemente piccoli problemi della vita di 
tutti i giorni.
Il mio personale obiettivo è rilanciare il rapporto fra cittadino ed istituzione, entrambi vicendevolmente necessari, ma spesso in conflitto.
Sono e desidero  continuare ad essere un Sindaco disponibile, un Sindaco con cui poter dialogare, un Sindaco che sa ascoltare, che è e sarà 
sempre a servizio dei suoi cittadini.

Quali sono, allora, i primi obiettivi che vuoi perseguire per il nostro Comune?

Le situazioni da affrontare e le cose da fare sono molte e, purtroppo,  le risorse a disposizione sempre più limitate. 
Dovremo affrontare a breve, ancora una volta, le problematiche collegate alla Pedemontana Veneta e alla bretella che dovrebbe risolvere il 
problema del traffico nei nostri centro abitati.
È nostra intenzione affrontare quanto prima la questione delle piste ciclabili, attualmente quasi inesistenti, e migliorare la qualità del verde 
pubblico attraverso interventi concordati con i cittadini.
La linea guida del nostro operare sarà comunque sempre riferita al programma elettorale di “Rilanciamo Povegliano”, poiché frutto di idee 
e necessità reali ed attuali, condivise da tutti quei cittadini che sentivano l’esigenza di un cambiamento.
Intendiamo promuovere la cooperazione e la collaborazione fra le persone e fra le fondamentali attività produttive locali.
Diffondere la cultura e l’amore per il nostro territorio attraverso un programma di attività e manifestazioni di coinvolgimento collettivo, 
con la collaborazione delle volenterose associazioni presenti nel nostro Comune, ma anche attraverso un sostegno alla scuola e alla sua 
attività non solo formativa ma anche, e soprattutto, educativa nei confronti dei giovani cittadini di domani.
Favorire la partecipazione sociale collettiva, diffondendo un più sentito senso civico legato al rispetto della persona e dell’ambiente che 
ci circonda.
Ci sarebbero ancora moltissimi aspetti da elencare, ma facciamo un passo alla volta, andando incontro al nostro futuro.

Qualche riflessione conclusiva?

Vorrei solo poter dare ai miei concittadini qualche parola di conforto e sicurezza in merito al 2015.
Le risorse statali sempre più esigue, la crisi generale che tutti subiamo, la situazione di bilancio in cui ci siamo ritrovati e tutte le eventuali 
difficoltà di carattere economico che dovremo affrontare nel prossimo futuro, saranno da stimolo per reinventarci e cercare dei percorsi 
alternativi.
Vorrei sottolineare che io, la mia squadra ed i funzionari tutti, siamo qui, con le porte sempre aperte e in mezzo a voi, nella vita di tutti i 
giorni, per aiutare ma soprattutto farci aiutare con i vostri consigli e suggerimenti per migliorare il nostro Comune.

Colgo, ovviamente, l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale ed un gioioso Anno Nuovo!

A cura del Consigliere Capogruppo di Maggioranza, Nicola Collavo.
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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In seguito alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 per il rinnovo del Consiglio Comunale, è risultata vincente al lista Rilanciamo Poveglia-
no. Presentiamo di seguito la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale formatisi.

La Giunta Comunale
RINO MANZAN

Sindaco
Referati:

Affari generali, Personale, Polizia Locale, Sicurezza, 
Rapporti istituzionali e politiche intercomunali, Sanità e Protezione Civile 

 
Ricevimento: mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 e su appuntamento al numero 0422 871111

email:sindaco@comune.povegliano.tv.it
VALDINO FAVARO

Vicesindaco e Assessore 
 

Referati: 
Bilancio, Programmazione economica e finanziaria, Politiche tributarie, Patrimonio, 

Rapporti con consorzi e società di servizi pubblici, Attività produttive, Commercio e servizi. 

Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 
email:bilancio@comune.povegliano.tv.it

 VALENTINA TONON
Assessore 

 
Referati: 

Politiche giovanili, Pubblica istruzione. 

Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 
email:ass.istruzione@comune.povegliano.tv.it 

MICHELE SCHIEVEN
Assessore  

(esterno al Consiglio Comunale)
 

Referati 
Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia e ambiente, Lavori pubblici, Assetto del territorio 

Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00  
email:urbanistica@comune.povegliano.tv.it 

email:ass.lavoripubblici@comune.povegliano.tv.it  
email:ambiente@comune.povegliano.tv.it 

ELENA TOFFOLETTO
Assessore  

(esterno al Consiglio Comunale) 

Referati 
Politiche sociali e familiari 

 
Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 

email:sociale@comune.povegliano.tv.it 
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Il Consiglio Comunale

NICOLA COLLAVO
Consigliere Comunale - Capogruppo di Maggioranza 

LUIGI BORSATO
Consigliere Comunale

Incarico speciale relativo a: 
Decoro urbano e Rapporti con associazioni 

Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 

VALENTINA  CECCONATO
Consigliere Comunale

Incarico speciale relativo a: 
Informazione e celebrazione centenario Grande Guerra 1915/1918, 

Valorizzazione risorse locali, Cultura. 
Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 

email:cultura@comune.povegliano.tv.it
MARCO PASQUALIN

Consigliere Comunale 
Incarico speciale relativo a: 

Politiche per la promozione sportiva 

Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 
email: sport@comune.povegliano.tv.it

ELLIS CONTE
Consigliere Comunale 

LORENZO CONTE
Consigliere Comunale 

Incarico speciale relativo a: 
Agricoltura 

Ricevimento: mercoledì 18.00 - 19.00 
email:agricoltura@comune.povegliano.tv.it

PAOLA MARIANI LORELLA PIOVESAN
 Consigliere Comunale   Consigliere Comunale
 Capogruppo di Minoranza

PAOLO VIDOTTO  MATTEO ZANATTA
 Consigliere Comunale  Consigliere Comunale 
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PIZZERIA “GROSSO”
di Grosso Ezio

Via S. Antonio, 1 - Camalò di Povegliano (Treviso)
Tel. 0422 872020

CHIUSO IL MARTEDÌ
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CENTRO

MONTELLO
REVISIONIREVISIONI

 NOLEGGIO AUTO, FURGONI E 9 POSTI
CENTRO REVISIONI MONTELLO s.r.l.

Via S. Rocco, 241 CUSIGNANA di Giavera Del Montello (TV)
Tel. 0422 77012 - E-mail: crmontello@libero.it
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AMBIENTE & TERRITORIO
Il nuovo ecocentro di Povegliano e Giavera del Montello
Il 4 ottobre 2014 è stato inaugurato il nuovo Ecocentro Sovracomunale, alla 
presenza della dirigenza di Contarina S.p.a., e dei due consorzi di bacino Priu-
la e TV3, e delle autorità rappresentanti le Amministrazioni Comunali.
Il nuovo Centro per la Raccolta Differenziata, in zona industriale a Povegliano, 
in via Prato della Valle, è realizzato secondo una nuova concezione, una mo-
derna struttura più ampia e fruibile dalla cittadinanza: una rampa centrale 
sopraelevata rispetto ai cassoni scarrabili, disposti a spina di pesce, permet-
te lo scarico dei rifiuti con facilità e sicurezza; dei box prefabbricati sono stati 
predisposti per la raccolta di rifiuti speciali e pericolosi.
Il Consorzio Priula ha inoltre migliorato il sistema di comunicazione e infor-
mazione con gli utenti, facilitando la fruizione dell’Ecocentro e il rispetto delle regole per 
una corretta raccolta differenziata da parte di tutti.
Il vecchio CERD di Povegliano verrà comunque utilizzato dal consorzio Priula come centro di smistamento e differenziazione dei rifiuti.

ORARI DI APERTURA:
Lunedì - 14.30-17.30 / Mercoledì - 9.00-12.00 / Sabato - 9.00-12.00 - 14.30-17.30

Puliamo il Mondo
Come ogni anno l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa promossa 
da Legambiente denominata “Puliamo il Mondo”, alla presenza delle classi terze 
della scuola media Manzoni di Povegliano e relativi insegnanti, con la partecipa-
zione attiva del gruppo della Protezione Civile di Povegliano.
L’iniziativa, mirata ad infondere in particolare modo alla fascia di popolazione 
più giovane il senso di responsabilità e il rispetto per il proprio territorio, è con-
sistita in un’operazione di pulizia del territorio comunale lungo un percorso in 
aree urbane e rurali, alla ricerca dei rifiuti “dimenticati” da alcuni “cittadini”.

Comuni Ricicloni
Il giorno 9 luglio 2014, è stata presenziata la premiazione del concorso nazionale “Comuni Ricliconi 2014”, organizzato 
da Legambiente. 
Per la prima volta le categorie premiate sono state selezionate su base regionale e non più macroregioni (nord, centro, 
sud), poiché ora in tutte le regioni ritroviamo comuni meritevoli e cittadini partecipi e coscienziosi.
Il Comune di Povegliano anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati, posizionandosi al 7° posto tra i comuni sotto i 
10.000 abitanti in Veneto, e all’11° posto nella classifica nazionale, con indice RD 85% (percentuale di Raccolta Diffe-
renziata) e PC RU 0,79 (Produzione pro capite totale di RU in kg/abitante/giorno).
Pvegliano rientra inoltre nella speciale classifica “Rifiuti FREE”, ovvero quei circa 300 comuni che nel corso del 2013 hanno prodotto meno di 
75 chilogrammi a testa di rifiuto secco indifferenziato (mentre la produzione media pro capite nazionale si aggira sui 550 chili annui).
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MODA CASUAL, 
TAGLIE COMODE E CONFORMATE

Via Croce, 77 - SANTANDRÀ DI P. (TV) - Tel. / Fax 0422.870051
E-mail: gasparettotagliecomode@alice.it

SIAMO PRESENTI AL MERCATO:  Venerdì SAN PELAJO (TV)
 Martedì ARCADE
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Cell. 347.6431436 - Fax 0422.872297
Via Povegliano n. 39 - Camalò di Povegliano (TV)

fabioborsatofabbro@gmail.com

NOLEGGIO 
PIATTAFORMA 
AEREA

NOLEGGIO 
PIATTAFORMA 
AEREA

Cell. 347.6431436 - Fax 0422.872297
Via Povegliano n. 39 - Camalò di Povegliano (TV)

AEREAAEREA
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Rifiuti abbandonati
Continuano a verificarsi spiacevoli episodi di ABBANDONO DI RIFIUTI lungo le nostre strade, 
lontano dagli occhi di tutti e delle autorità. Purtroppo il costo per il recupero e lo smaltimento 
di tali rifiuti, in base alla quantità e qualità degli stessi, sono a carico del Consorzio Priula, che 
inevitabilmente ridistribuisce i costi nelle bollette di tutti, e dell’Amministrazione Comunale, 
che deve ricorrere alle risorse pubbliche. Si invita la cittadinanza a collaborare con l’Ammi-
nistrazione e con gli organi di vigilanza per segnalare eventuali casi di abbandono rifiuti per 
facilitare anche l’identificazione dei responsabili.
Numeri di riferimento 
0422.871111 - Comune di Povegliano
0422.916311 - Consorzio Intercomunale Priula
112 – Carabinieri

Superstrada Pedemontana veneta
L’Amministrazione Comunale ha recentemente incontrato il Commissario Delegato 
per la Superstrada Pedemontana Veneta e i rappresentanti di Veneto Strade per un 
aggiornamento in merito agli accordi presi con la precedente Amministrazione, allo 
stato di avanzamento dei cantieri della Superstrada ed alla progettazione della bre-
tella di collegamento tra il casello di Povegliano e la Strada Provinciale n.55 di Camalò.
Da questo incontro le società di riferimento hanno ribadito il loro impegno a rispet-
tare gli accordi presi in precedenza, comunicando che le operazioni di apertura del 
cantiere Pedemontana inizieranno probabilmente verso la fine del prossimo anno.
Per quanto concerne la bretella, che eviterà ai nostri centri abitati di sobbarcarsi ul-
teriore traffico pesante proveniente dalla superstrada, ci è stato comunicato che la 
progettazione è in fase di ultimazione, assicurandoci che sarà realizzata contestual-
mente alla costruzione della Pedemontana. 
Nel corso dell’incontro si sono manifestate alcune carenze progettuali in merito alla 
viabilità di accesso al casello di Povegliano. E’ stata nostra premura chiedere l’inte-
grazione del progetto con l’inserimento di un collegamento diretto con via Arcade 
evitando la congestione dell’incrocio tra Borgo S.Daniele e via Arcade.
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SCUOLA
Sicurezza degli studenti
L’Amministrazione Comunale, anche su segnalazione di alcuni genitori, ha subito per-
cepito come indispensabile mettere in sicurezza l’area esterna alle scuole elementari 
e medie del plesso di Povegliano.
Si è pertanto provveduto a ridisegnare la segnaletica orizzontale, i parcheggi delle 
auto, l’area riservata agli scuolabus e ad una sicura salita e discesa degli studenti, 
con la parallela creazione di un percorso pedonale funzionale alla maggior sicurezza 
degli studenti e dei cittadini. 
Il lavoro sarà completato con l’installazione di adeguata segnaletica verticale e l’indi-
viduazione di ulteriori spazi dedicati ai parcheggi dei disabili.

Mensa scolastica
Ad inizio anno scolastico, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare la convenzione con 
la mensa scolastica Società Cooperativa Gianni Rodari per la durata di ulteriori tre anni scolastici. 
Tale scelta è stata adottata al fine di poter garantire continuità ad un servizio che, anche a parere 
dei genitori stessi, funziona correttamente e riesce a soddisfare pienamente  le esigenze degli 
alunni e delle famiglie.

Piano offerta formativa
L’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere le attività scolastiche proposte dall’Istituto Com-
prensivo di Villorba-Povegliano con un importo di circa � 12.000,00, destinato a finanziare progetti di 
educazione alla lettura, allo sport, alle lingue straniere, alla sicurezza, al centenario della prima guerra 
mondiale, all’orientamento scolastico e ai pomeriggi integrati.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale sostenere con sempre maggiore attenzione e oculatezza, 
nei limiti di quanto lo consente il bilancio comunale, le attività scolastiche, credendo fortemente negli 

istituti presenti sul nostro territorio e nell’importanza che essi svolgono per l’educazione dei giovani cittadini del Comune di Povegliano. Evi-
denziamo per esempio come la scuola media A. Manzoni di Povegliano sia dall’anno scolastico corrente la prima scuola nel territorio provincia-
le ad aver avviato nelle classi prime l’insegnamento della geografia in lingua inglese.

Futurone siamo noi la soluzione
Come consuetudine, anche quest’anno si è svolta l’Estate Ragazzi nel periodo estivo presso la 
Scuola elementare di Povegliano. Il tema proposto è stato “Futurone siamo noi la soluzione”, con il 
quale si stimolavano i ragazzi a costruire il loro Comune ideale con materiali di riciclo. L’attività si è 
conclusa con una rappresentazione di una seduta di Consiglio Comunale svolta dai ragazzi.
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SICUREZZA

LAVORI PUBBLICI

Progetto Informativo
Il giorno 1 dicembre si è svolta presso la Pro-
Loco di Povegliano un incontro pubblico sul tema 
della sicurezza, con interventi della Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montebelluna Eleonora 
Spadati e del Comandante della Polizia municipale Riccardo Sutto.
Sentita è stata la partecipazione dei cittadini, data la sensibilità del tema e i numerosi furti subiti.

Protezione Civile
Il Gruppo della Protezione Civi-
le di Povegliano continua con 
le attività di monitoraggio e 
salvaguardia del nostro terri-
torio comunale.

Ufficio Postale    
Nella notte del 27 luglio scorso lo sportel-
lo Postamat dell’Ufficio Postale di Pove-
gliano è stato preso di mira da dei banditi, 
facendolo saltare in aria.
Purtroppo l’esplosione si è estesa anche 
all’intero ufficio interno, distruggendolo e 
rendendolo quindi inagibile, costringendo 
la nostra popolazione al disagio di do-
versi recare negli uffici postali dei paesi 
limitrofi. L’Amministrazione comunale ha 
da subito preso contatto con la Direzione 
Provinciale di Poste Italiane per chiedere 
l’immediato ripristino del servizio. Sembrava che l’ufficio dovesse riaprire già a metà novembre, ma difficoltà legate alle procedure interne 
alle Poste lo hanno impedito. Ci è comunque stato assicurato che i lavori saranno ultimati a breve e l’Ufficio Postale sarà riaperto entro la fine 
dell’anno. L’amministrazione comunale, ha intanto provveduto a intensificare l’illuminazione esterna all’edificio attraverso l’installazione di 
nuovi punti luce.

Attrezzature
Per ottimizzare al meglio l’at-
tività lavorativa degli operai e 
dei Lavoratori Socialmente Utili 
presenti nel Comune, sono stati 
acquistati nuove attrezzature e 
un mezzo per rendere più auto-
nome le squadre di lavoro.

Ossari
Sono iniziati i lavori di realizzazione di 
cellette mortuarie - ossari nei cimiteri di 
Povegliano e Camalò.

Parcheggi a Santandra’
Si sono conclusi i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico 
sito in via Don Giulio Ceccato a Santandrà.
A breve si provvederà all’installazione della segnaletica verticale 
e al disegno della segnaletica orizzontale.
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CULTURA & INFORMAZIONE
Concerti d’Ottobre in Aperiarte
Il giorno 25 ottobre 2014 si è svolto il tradizionale Concerto d’Ottobre proposto dalla Schola Canto-
rum San Daniele di Povegliano, quest’anno supportato anche da una nuova iniziativa: la mostra di 
arte pittorica locale, con l’intento di recuperare la passione e la convivialità dello storico gruppo “La 
Tavolozza”.
Sperando possa essere di ispirazione per molti altri artisti del nostro Comune, attendiamo le even-
tuali manifestazioni di interesse, con l’auspicio di poter rinnovare questa bellissima attività sociale 
e culturale nel prossimo futuro.

Comitato Culturale dei Comuni
È stato costituito quest’estate, grazie a volontà, interesse e 
passione comuni, un comitato di giovani Assessori e Consiglie-
ri dei paesi limitrofi, volto a promuovere, diffondere e generare 
occasioni di scambio artistico, fotografico, musicale, pittorico, 
di scrittura, lettura, recitazione. 
Con il Comune di Povegliano nel ruolo di Presidente e gli altri Co-
muni di Arcade, Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia e 
Giavera del Montello come membri attivi, il Comitato Culturale 
dei Comuni organizza e pubblicizza in modo coordinato mostre, 
esposizioni ed attività che possano coinvolgere ed attrarre i cit-
tadini di un vasto bacino territoriale. 
Per essere sempre aggiornati sugli eventi proposti è possibile consultare il sito www.comitatoculturaledeicomuni.it.

La Guerra di Ieri, i Luoghi di Oggi
Grazie alla costante volontà dei Gruppi Alpini di Camalò e Santandrà, inauguriamo le attività dedicate alle Celebra-
zioni del Centenario della Grande Guerra.
Attraverso un percorso fotografico emozionale, in questi mesi, portiamo a conoscenza tutti i cittadini dei  cinque 
Comuni facenti parte del Comitato Culturale, di quali sono stati i luoghi della Guerra nel nostro territorio e di come 
appaiono oggi, ad un secolo di distanza.
Alla mostra itinerante, nel Comune di Povegliano, si è aggiunta la rappresentazione da parte del Gruppo teatrale 
“Le Quattro Contrade” di scene di vita al fronte e l’interpretazione di lettere ed episodi tratti dal diario di Don Giulio 
Ceccato. Lo spettacolo è stato accompagnato dal suono dei violini di nostri concittadini, richiamando un pubblico 
numeroso e ottenendo notevoli consensi. 

Sito Web Comunale
La carta stampata non sarà forse mai sostituita del tutto, ma 
grazie ad una forte presenza giovane e tecnologica in questa 
nuova Amministrazione, abbiamo cercato di rendere maggior-
mente completo e fruibile il sito web comunale, consultabile 
all’indirizzo www.comune.povegliano.tv.it
Nello specifico, troverete ora una doppia sezione “modulistica”, 
suddivisa sia per settore che per indice alfabetico dei moduli 
allegati e scaricabili.
È in fase di completamento una nuova sezione dedicata al no-
stro territorio, alle attività svolte dalle sue preziose associazio-
ni ed alle personalità storiche degne di nota.
Abbiamo inoltre ritenuto di dare maggiore chiarezza alla com-
posizione degli uffici, alle loro funzioni ed ai contatti, così come 
si è voluta implementare la funzionalità dei servizi gestibili 
direttamente dall’utente attraverso la modalità e-government.
...anche questo è un piccolo passo verso il futuro!
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OFFICINA PAVAN GUERRINO s.n.c.
di Pavan Guerrino & C.
Via Prato della Valle, 45 - Povegliano (TV)
Tel. +39 0422 870057 - Fax +39 0422 870117
info@officinapavan.it - www.officinapavan.it

Carrelli nuovi e usati,
vendita, noleggio, ricambi,

assistenza, carrelli speciali,
batterie trazione
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SOCIETÀ
Commemorazione del Maggiore Mario Fiore

Il giorno 22 giugno 2014 è stata celebrata la Santa Messa a 
Camalò in onore del Maggiore Mario Fiore, a cui fu assegnata la 
massima ricompensa al Valore Militare, come ricorda la targa che 
ne indica la tomba, all’ingresso del Cimitero di Camalò, dove la 
sua salma venne traslata negli anni Venti. Il suo sacrificio  per 
la Patria viene ricordato anche da un piccolo monumento collo-
cato a Bavaria di Nervesa del Montello, nel punto esatto dove 
l’Eroe cadde nel corso della I Guerra Mondiale.

Celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale 
e Giornata delle Forze Armate 

... “il 4 novembre celebra la firma dell’Armistizio e la fine della I Guerra 
Mondiale. Ricorda l’avvenuta unificazione dell’Italia, con la conquista di 

Trento e Trieste, dopo la battaglia di Vittorio Veneto. In questa data fe-
steggiamo e ricordiamo anche le Forze Armate che con il loro immane 

sacrificio di vite umane, l’hanno resa possibile.

Ma era proprio questo il giorno, il 9 novembre del 1917, in cui venne sen-
tito nel nostro comune il primo colpo di cannone. E la guerra, che fino a 
quel momento era presente ma lontana, arrivò a casa nostra e, come un 
uragano, travolse le vite dei nostri predecessori. Gli anni che seguirono 
non furono segnati solo dalla morte e dalla paura, ma anche da miseria, 
carestie, fame ed emigrazioni forzate per procurarsi un pezzo di pane.

Oggi, quindi, è un giorno dedicato alla memoria dei caduti italiani di tutte 
le guerre, che hanno fatto dono della loro vita per gli ideali di libertà ed 
uguaglianza. Proprio questo ricordo deve farci capire che i privilegi di cui 
godiamo oggi sono frutto di sofferenze passate e meritevoli, pertanto, 
di rispetto e valore.

È’ mia convinzione che per uscire da questa situazione difficile, incerta 
e di profonda sofferenza dove prevalgono spesso rassegnazione e rab-
bia, ci sia una sola ricetta, i cui ingredienti sono legalità, senso civico, re-
sponsabilità, partecipazione ed un rinnovato amore per la propria terra 
e per il Paese tutto.“

- estratto del discorso del Sindaco –
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Adesione alla ricerca contro il tumore al seno 
Per tutto il mese di ottobre il l’Amministrazione Comunale ha aderito alla ricerca contro il tumore 
al seno, promuovendo la campagna attraverso il fiocco rosa portato al petto delle dipendenti 
comunali e degli Assessori per favorire la sensibilizzazione in merito al delicato argomento.

Festa dell’anziano in Casa Marani
Il giorno 14 settembre 2014 abbiamo festeggiato i nostri anziani concittadini ospiti in 
Casa Marani, struttura aperta che, dialogando e confrontandosi con il tessuto sociale 
esterno, mira ad integrare con il territorio le attività di casa di riposo, centro diurno, 
assistenza domiciliare.
Il loro obiettivo è quelle di soddisfare i bisogni degli anziani e delle loro famiglie e di 
garantire servizi socio assistenziali e socio sanitari di qualità elevata. Negli ultimi 
anni l’Ente si è impegnato in una serie di attività volte al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti agli anziani residenti e non residenti. Tali processi di aggiornamento 
e miglioramento continuo fanno di Casa Marani una delle più moderne ed importanti 
strutture per anziani della  provincia di Treviso.

Time’s Pub
NUOVA GESTIONE

Marisa, Aldo e Sandrone Vi aspettano

Tutte le sere spritzhour con cicchetti gratis
PICCOLA CUCINA

Tel. 346 5761071
Camalò di Povegliano - Via M. Fiore, 3
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www.lapulceannunci.it
il portale di annunci di Treviso e del Veneto

IMMOBILI PER LA CASA LAVORO MOTORI TEMPO LIBERO PERSONALI

tutto con un click!

A Misura di bambino
Domenica 14 settembre 2014 si è svolta, per il terzo anno 
consecutivo e con una presenza di circa 4500 persone, la 
manifestazione ludica ed educativa “A misura di Bambino”, 
curata dalla Cooperativa Omnia onlus di Povegliano, in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale. All’interno della manifestazione si sono susseguiti numerosi interventi tenuti da esperti, i quali 
hanno affrontato tematiche relative all’educazione dei bambini e alla formazione dei genitori attraverso “Pillole Informative”. 
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SPORT
Campionati italiani di ciclismo 

a cronometro
Il 7 giugno 2014 il Gruppo Sportivo Povegliano ha ospitato 
e organizzato il Campionato Italiano a cronometro individ-
uale per le categorie Allievi M/F, Juniores M/F, Donne Elite 
e Under 23. Sono scesi in strada atleti del massimo livello 
mondiale. Il vincitore, e il secondo arrivato degli Under 23, 
Martinelli e Liedze, sono stati rappresentanti della nazio-
nale italiana ai campionati Europei e del Mondo svoltisi 
a Nyon e Ponferrada. A livello femminile hanno visto la 
partecipazione di Sofia Bertizzolo, vincitrice dei campio-
nessa europea e vice-campionessa ai mondiali (Juniores), 
e di Elisa Longo Borghini (categoria Elite). 
Il Presidente del Gruppo Sportivo Ivano Caoduro e i suoi diretti collaboratori ringraziano i numerosissimi volontari, orgogliosi di aver ospitato 
una così grande competizione nel territorio di Povegliano e della Provincia di Treviso, perché il ciclismo, oltre che ad essere un bellissimo sport, 
è da sempre veicolo fondamentale per esibire e valorizzare i paesi ed il territorio. 

50° Medaglia d’Oro GSP
Il 31 agosto 2014 il Gruppo Sportivo Povegliano ha organizzato la tradizionale “gara di settembre” deno-
minata 50° medaglia d’Oro GSP, riservata alla categoria allievi, valida anche per il titolo del Campionato 
Provinciale. 
Quest’anno ricorreva la 50° edizione, la prima infatti risale al lontano 1965. Alla partenza si sono presen-
tati quasi duecento atleti e dopo 81 chilometri di corsa il vincitore è stato Matteo Zurlo: l’allievo del G.S. 
Postumia 73 ha battuto in volata il compagno di fuga Simone Quargnal del Team Isonzo. 

Basket
La stagione 2013/14 conferma il crescente 
interesse dei giovanissimi del Comune di 
Povegliano verso il mondo della pallacane-
stro. Il GS Povegliano - Basket è sensibile 
al coinvolgimento dei più piccoli, poiché 
“è da queste età che deve partire la mi-
gliore educazione sportiva delle future 
generazioni”.Per la stagione ‘13/’14 sono 
state messe in campo le categorie del Mi-
nibasket Aquilotti e Under 13, i quali hanno 
preso parte al torneo 3 contro 3 denomina-
to “Join the Game”, organizzato ogni anno 

dalla Federazione, classificandosi settimi (su circa duecento squadre) nella fase provinciale di Cornuda, staccando così il biglietto per la fase 
regionale giocatasi in Ghirada. Novità dell’anno è invece l’ora del giovedì con bambini nati nel 2007, 2008 e seguenti: si tratta di un’ora di atti-
vità motoria generale, propedeutica per un’eventuale futura attività sportiva. Si insegnano ai bambini i movimenti di base, dalla corsa al salto, 
dalla manualità con la palla e con i vari attrezzi da palestra, tutto attraverso giochi.

Podio Under 23 M - 1.Martinelli 2.Lizde 3.Belletti

Partenza 50° Medaglia d’Oro GSP 
via Borgo S.Daniele Stagione 2013 – 2014 Aquilotti – Esordienti - Under 13

Podio Elite F - 1.LongoBorghini 2.Berlato 3.Bussi
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L’Amministrazione Comunale 
ha provveduto ad acquistare 
un defibrillatore con tecnologia 
avanzata ad uso di tutte 
le associazioni e manifestazioni 
sportive comunali. Attualmente 
esso è stato collocato 
presso la Palestra di Povegliano.

Rubrica PROBLEMI & SOLUZIONI
MOM
L’Amministrazione Comunale, non appena eletta, ha ritenuto importante prendere in esame la situazione dei trasporti pubblici nel territorio 
comunale. Ha quindi iniziato fin da subito a prendere contatti con la società MOM, al fine di cercare di ottenere un servizio che potesse soddisfare in 
maniera ottimale le richieste dei cittadini.
Il primo risultato ottenuto ha riguardato la linea che tocca le frazioni di Povegliano e Santandrà, ottenendo che una fermata sita a Santandrà 
diventasse urbana, dimezzando di conseguenza l’importo a carico delle famiglie interessate per l’abbonamento annuale.
Il problema della zona extraurbana rimane per Povegliano ma, in questo caso è stato assegnato un contributo comunale attraverso bando pubblico, 
che comporta un parziale sgravio dell’importo, nonostante non ci sia stato alcun contributo provinciale in merito, diversamente dagli anni precedenti.

ORARI SCOLASTICI
Un altro tema apparso fin da subito come importante e sensibile per le famiglie del Comune era quello dell’orario scolastico delle scuole elementari 
e medie di Povegliano. Gli orari di inizio delle lezioni nello scorso anno scolastico erano infatti legati al servizio di trasporto degli alunni, gestito in 
collaborazione con il Comune di Villorba, e questo portava la scuola primaria ad iniziare alle ore 7.50, mentre la scuola secondaria alle ore 8.30, 
creando notevoli disagi alle famiglie. L’Amministrazione ha manifestato fin da subito l’intenzione di unificare l’ingresso a scuola alle ore 8, nell’ottica 
di rendere un servizio migliore alle famiglie. Ha pertanto preso contatti con la Direzione dell’Istituto Comprensivo e avviato autonomamente il 
servizio di trasporto scolastico, riuscendo così ad unificare l’orario di inizio delle lezioni per entrambi i plessi, mantenendo sostanzialmente invariato 
il costo a carico dell’Amministrazione.

ZONA TRE CIME A CAMALÒ
Nell’area adiacente la sede degli Alpini di Camalò è stato realizzato un eco parcheggio con circa 30 posti auto per rispondere alla carenza di parcheggi 
nella zona. Verrà inoltre ampliata l’area destinata agli orti sociali, date le numerose richieste pervenute. 
Contemporaneamente è stato iniziato un percorso di dialogo e reciproco confronto con gli abitanti della zona, per dare una soluzione concreta e 
condivisa all’area verde compresa tra questi spazi e finora abbandonata.

Volley
Nella Stagione 2013-2014 il GS Povegliano - Volley, dopo il passaggio di Categoria nella Sta-
gione 2012-2013, come squadra neo-promossa ha disputato il Campionato Federale di 2a 
Divisione Maschile arrivando Seconda aggiudicandosi il passaggio in Prima Divisione Ma-
schile. Sempre nella stagione 2013-2014 ci siamo impegnati a ricreare il settore giovanile 
con risultati molto soddisfacenti, partecipando al Campionato Promozionale di volley X3 
misto “bambine e bambini età 2001-2005”. 
Infine, il micro-volley  “bambine e bambini età 2006-2009” ha partecipato alle giornate di 
Attività Motoria e di Primo volley organizzate dalla FIPAV Treviso svoltesi presso il Centro La 
Ghirada.  

Torneo Gnancaomo
I giovani del GSP, il 26  ed il 27 luglio hanno organizzato un torneo unico nella zona; inau-
gurato nell’agosto del 2008 e giunto alla 7° Edizione, ha la particolarità che le squadre 
partecipanti si affrontano, non in un solo sport, ma in tre diverse specialità: Beach volley 
- calcetto - basket. Il sabato e la domenica sono giunti a Povegliano 400 atleti da tutte le 
province limitrofe(alcuni partecipanti da Verona, Udine e Vicenza)per affrontare 20 ore “in-
fernali” di puro sport e divertimento. Il torneo prevede 48 squadre inserite in 16 gironi di 3 
squadre ciascuno, all’interno del quale si affronteranno in tutti e tre gli sport per un totale 
di 6 partite; le prime 24 squadre della fase a gironi (le 16 prime e le 8 migliori seconde) si 
contenderanno la vittoria del torneo con la formula dell’eliminazione diretta: ottavi - quarti 
- semifinale - finale. 

Stagione 2014 - 2015 1° divisione
Under 12 e 13 femminile - Minivolley M/F

Immagini della finale volley 2014

Gruppo podistico povegliano
Con l’occasione dei 40 anni dalla nascita (1974), il Gruppo Po-
distico di Povegliano ha festeggiato organizzando la terza edi-
zione di una manifestazione altamente sportivo/spettacolare: 
il  Duathlon. Disciplina sportiva, che vede alternare gli atleti 
tra una corsa a piedi, in bicicletta e quindi di nuovo a piedi. L’e-
vento ha avuto la partecipazione di 148 atleti/e provenienti da 
diverse regioni del Nord Italia. Sotto un diluvio eccezionale, gli 

atleti hanno dato vita ad una gara spettacolare, vinta da Massimo Cigana. 
A settembre è stata organizzata la 39a edizione della Podistica Povegliano. Alla partenza dei 7-14-21-30-
42 chilometri si sono dati appuntamento circa 1200 marciatori e appassionati della Nordic Walking, men-
tre alla Mountain bike, sul percorso di 44 chilometri, si sono iscritti 515 bikers. I numeri, l’organizzazione, 
gli oltre 120 volontari impegnati e il plauso dei partecipanti, sono i motivi che inducono il Gruppo Podisti-
co a continuare sulla strada della promozione e della condivisione di uno sport per tutti.
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Un grazie di cuore da parte dell’editore, 
agli operatori economici che hanno permesso 

la realizzazione di questo periodico 
a “costo zero” per il Comune di Povegliano.

Progetti per il 2015

• SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

 • GINNASTICA PER ANZIANI  • GINNASTICA PELVICA

• EVENTO COLLETTIVO, NELL’AMBITO DEL COMITATO CULTURALE DEI COMUNI, 
PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

 • NUOVA PISTA CICLABILE • RECUPERO STRADE DI CAMPAGNA

• SPORTELLO DONNA CON I COMUNI DI PONZANO, MASERADA E BREDA DI PIAVE
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Via Cal Trevigiana, 1 - Camalò di Povegliano (TV) - Tel. 0422.772066 - Fax 0422.1845731 - www.valeriostore.com

Elettrodomestici da libero posizionamento ed incasso
Hi-fi stereo • Condizionatori

TVC LCD e plasma • Impianti satellitari • Home Entertainment DVD
Telefonia fissa e mobile • Navigatori satellitari gps

Elettrodomestici da libero posizionamento ed incasso
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Via Povegliano, 29 - CAMALÒ di POVEGLIANO (TV)
Tel. 0422 872131 - Fax 0422 872144

www.piemmegiserramenti.com
piemmegiinfissi@virgilio.it

         facebook.com/piemmegi.serramenti

REALIZZAZIONE DI SERRAMENTI IN PVC, 
ALLUMINIO, LEGNO-ALLUMINIO 

E LEGNO DI GRANDE QUALITÀ

         facebook.com/piemmegi.serramenti
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