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Unione dei comuni

SERGIO ZAPPALORTO
Sindaco

Cari concittadini,  
Sono sempre stato fortemente convinto che chi amministra, a tutti i livelli e  ha 
responsabilità nei confronti degli Altri, soprattutto politiche,  debba saper  vedere di là 

dall’ostacolo,  indicando una visione, un progetto da rendere concreto e abbia come risultato 
il bene comune. Nella situazione in cui trova il nostro Paese, c’è poco da commentare. 
Certo , tutti stiamo “guardando in alto” ,  attendendo  qualche segnale, che per tanti motivi 
ancora non arriva. Proprio per questo è necessario  richiedere con immediatezza ,  che il 
cambiamento  parta  dalla base, che ci siano degli esempi concreti di attenzione ai cittadini.
Oramai da anni , in tutti i Comuni si sentono gli stessi discorsi: non ci sono piu’ soldi. Cosa 
assolutamente vera, piu’ volte spiegata anche nei nostri bollettini e anche in questo,  nella 
sezione dedicata al bilancio.  In Italia esiste da anni una legge statale che incentiva le unioni 
o le fusioni premiando i comuni che intraprendono questa strada  con il 20 % in piu’ sui 
trasferimenti del 2010, ( non è poca cosa )  oltre agli incentivi regionali,  mentre  chi resta 
solo- isolato  è penalizzato dalla legge  e dalle possibilità di crescere e programmare il futuro.  
Per questo il Nostro Comune ha sottoscritto da circa un anno un documento di condivisione di 
funzioni e risorse con il Comune di Villorba e Ponzano. In questo periodo si sono consolidate  
diverse esperienze di collaborazione  con Villorba; mi riferisco alla gestione della Polizia 
Municipale, dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Lavori Pubblici, all’Istituto Comprensivo (scuole) 
oltre alla gia’ sperimentata esperienza di co-gestione di Casa Marani. Esperienze positive 
che spingono a programmare un futuro assieme. Per raggiungere l’obiettivo è comunque 
necessario  considerare che la collettività debba cedere una parte della propria autonomia 
all’unione. . Ci rendiamo conto che ci possano essere delle resistenze, altrettanto vero è che 
se veramente si crede nel progetto com’è giusto e necessario che sia, occorre operare senza 
tentennamenti.
Per questo, nell’ ultimo Consiglio Comunale del 10 luglio, è stata istituita una commissione 
paritetica , per una condivisione con i colleghi dell’opposizione del percorso in quanto il 
progetto appartiene a tutti  e lo stesso ha fatto il Comune di Villorba.  In pratica si tratterà di 
un’unica commissione intercomunale che avrà il compito di valutare tutti i pro ed i contro 
delle due possibili integrazioni; unione o fusione. E’ una vera occasione far discutere e 
coinvolgere le Nostre Comunità su un progetto tanto ambizioso quanto inevitabile. C’è la 
necessità ed il bisogno di  informare e perciò saranno organizzati incontri e dibattiti , ai  quali 
chiedo a tutti di partecipare serenamente e dare il proprio contributo con delle idee. Alla 
fine di questo percorso, che io immagino non particolarmente lungo perché la crisi “ morde  
“ , saranno i cittadini, tramite un referendum democratico a decidere il proprio futuro.   In 
questi ultimi anni, è stato dimostrato che il mettersi assieme  non significa perdere la propria 
identità, la propria storia, cancellare in un colpo il proprio vissuto, ma significa organizzare 
una struttura più ampia che porta benefici per tutti .

il progetto 
appartiene a tutti...
… porta benefici 
per tutti 
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Questo strumento urba-
nistico , sostituisce il 
piano regolare vigente 

redatto e  adottato dal Consiglio 
Comunale nel 2003. 
Tra gli obiettivi perseguiti dal Pia-
no degli Interventi l’Amministra-
zione ha dato ampio spazio alla 
semplificazione delle modalità 
di attuazione e alla concretezza 
delle previsioni urbanistiche. Il 
primo obiettivo è stato perora-
to attraverso un ridisegno degli 
ambiti di trasformazione e/o di 
completamento che garantissero 
maggiore autonomia ed efficacia 
degli interventi. 
L’amministrazione comunale ha 
promosso  diversi incontri pub-
blici, nei quali ha presentato le 

linee guida  e ha sollecitato tutti 
i cittadini, anche con una comu-
nicazione scritta inviata casa per 
casa con il bollettino comunale , 
a presentare e motivare le proprie 
richieste.
In questa fase sono arrivate 
all’amministrazione comunale 
circa 100 richieste, che sono sta-
te valutate una ad una  dai tecnici 
incaricati di redigere il piano. 70 
richieste sono state ritenute am-

missibile mentre le ulteriori tren-
ta non sono state accettate. Com-
plessivamente il nuovo piano 
Degli interventi prevede una di-
minuzione della potenzialità edi-
ficatoria, rispetto al precedente 
piano regolare per circa 50.000 
mc.  Oltre alla ridefinizione delle 
aree, per le quali invitiamo tutti 
i cittadini a prendere delle tavo-
le,  o in municipio o scaricando-
le dal sito internet del comune, 
sono state introdotte importanti 
novità:

Zone residenziali
Nelle zone A e B, corrisponden-
ti ai centri storici delle frazioni, 
con l’eliminazione dei vincoli 
previsti dalle Unità Minime di 

I n t e rven to 
(UMI) viene 
a g e v o l a t o 
l’intervento 
diretto sulle 
singole pro-
prietà ed è 
prevista la 
possibilità di 
ampliamen-
to del 20% 
degli edifi-
ci esistenti, 
elevabile al 

30% nel caso di demolizione e 
ricostruzione (sempreché con-
sentito dal grado di protezione). 
Sono previste alcune nuove edi-
ficazioni in aree libere.
Nelle zone C1 non è più prevista 
l’edificazione a indice, sulla base 
cioè della superficie fondiaria di 
proprietà, ma solo l’ampliamen-
to degli edifici esistenti del 20%; 
anche qui, nelle aree libere, sono 
stati individuati lotti puntuali 

dove sarà 
p o s s i b i l e 
e d i f i c a r e 
volumetrie 
“una tan-
tum” previa 
predisposi-
zione di un 
piano-guida 
che dovrà 
prevedere la realizzazioni di 
opere di urbanizzazione (verde 
o parcheggi). Ove sussistono le 
condizioni o la necessità di ri-
qualificare una porzione di terri-
torio ricadente in zona C1, sarà 
possibile ricorrere a un piano di 
recupero con un indice di edifi-
cabilità di 1 mc/mq.
Le zone di nuova espansione re-
sidenziale (C2) già previste nel 
PRG sono state in parte riperi-
metrate, anche sulla base delle 
richieste dei proprietari, al fine di 
agevolare l’attuazione dei piani 
di lottizzazione.
Da sottolineare la modifica della 
modalità di calcolo del volume 
urbanistico che non sarà più net-
to (ovvero superficie calpestabile 
per altezza interna dei singoli lo-
cali) ma, adeguandosi alla mag-
gior parte dei Comuni, sarà al 
lordo delle murature.
Complessivamente il Piano degli 
Interventi prevede una diminu-
zione dell’edificabilità residen-
ziale di circa 40mila metri cubi a 
livello comunale.

Zone produttive
Sulla base di quanto stabilito dal 
PAT, è stato previsto l’amplia-
mento della zona produttiva di 
via Prato della Valle, ed è stato 
confermato l’ultimo stralcio della 

zona industriale di via Madon-
netta a Camalò, che si attueran-
no a seguito di specifico accordo 
con l’Amministrazione Comuna-
le. Le altre zone produttive sono 
state confermate allo stato di fat-
to.

Zone agricole
Il territorio agricolo è stato suddi-
viso in 4 zone a seconda dell’im-
portanza ambientale e della 
vocazione specifica delle aree, 
prevedendo la possibilità di effet-
tuare gli interventi edificatori con 
modalità graduale.

Opere pubbliche 
e aree a standard
Nel Piano degli Interventi sono 
state inserite le aree a standard 
ora esistenti, quelle cioè destina-
te a verde pubblico, parcheggi, 
scuole e impianti di interesse co-
mune, oltre alle sole nuove aree 
e opere pubbliche che si preve-
de di realizzare entro il termine 
di validità del Piano, che è di 5 
anni: non si è ritenuto opportuno 
inserire opere pubbliche che, a 
causa delle note limitazioni eco-
nomiche de comuni,  non è pos-
sibile realizzare nel breve termi-
ne, in quanto ciò comporterebbe 
l’indennizzo dei proprietari dei 
terreni.

L’ 11 maggio 2013 il Consiglio Comunale 
ha approvato il piano degli interventi.

URBANISTICA
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LAVORI PUBBLICI

La situazione delle  finan-
ze comunali è oramai 
nota. Se le spese corren-

ti, negli ultimi 5 anni sono state 
tagliate per circa il 20 %, per  
le spese di investimento  c’è 
stato un ridimensionamento 
del 90 %.  La principale fonte 

di finanziamento delle opere 
pubbliche, sono stati i mutui 
contratti con la Cassa deposi-
ti e prestiti, che poi vengono 
rimborsati in 30 anni, tramite 
le spese correnti . Dal 2009 , 
per effetto della entrata in vigo-
re per il Comune di Povegliano 
del patto di stabilità , e di nor-
me sempre piu’ restrittive  per 
quanto riguarda la percentuale 
di interessi pagabili sul totale 
delle spese correnti, di fatto 
non è piu’ possibile per il no-
stro Comune accedere ad un 
mutuo. 
Le uniche altre entrate che si 
possono utilizzare per effet-
tuare opere pubbliche, sono 
gli oneri di urbanizzazione e 
la perequazione. La perequa-
zione è un onere  a carico di 
coloro che trasformano terreni  
agricoli  in zone residenziali. 
Questa operazione, di modifi-
ca dell’edificabilità dei terreni 
è di competenza del Consiglio 

Comunale,  ma nel passato tut-
to il maggior valore acquisito 
da queste aree era ad esclusivo 
beneficio del proprietario dei 
terreni.  Questa amministrazio-
ne nel primo mandato ha intro-
dotto una “tassa” del 25 % sull’ 
incremento  di valore di questi 
terreni. Non è propriamente 
una tassa perché  può essere 
regolata  costruendo diretta-
mente delle opere pubbliche , 
oppure versata in contanti. In 
questo ambito , la trasforma-
zione  della area denominata “ 
Rossi “ a Povegliano  , dietro il 
municipio, ha determinato un 
onere a carico dei proprietari 
per circa 300.000 euro.
Una parte sono stati versati 
in contanti, negli scorsi anni, 
quando hanno iniziato le opere 
di urbanizzazione nei terreni 
ed una parte sono state esegui-
te  delle opere.  Il precedente 
P.R.G.  prevedeva tra  la piazza 
municipio e questa zona re-
sidenziale, la creazione di un 
parco  pubblico , naturalmente  
a spese  dell’amministrazione.  
L’ amministrazione comunale 
ha raggiunto un accordo con 
le ditte lottizzanti , affinchè 
quest’intervento  fosse eseguito 
direttamente a scomputo par-
ziale degli oneri di perequa-
zione.
La crisi economica  di questi 
ultimi anni, ha notevolmente 
rallentato lo sviluppo di questa 
zona residenziale.
Il Parco, oggetto dell’ accordo 
è stato comunque costruito. Si 
tratta di un area di 2500 mq,  e 
entro breve verrà reso  dispo-
nibile alla popolazione . Dalla 

foto dall’alto 
si  riesce a co-
gliere meglio 
l’estensione e 
la ricerca di 
alcuni parti-
colari con cui 
si è cercato 
di abbellire  
questa area, 
che come tutti 
i parchi potrà 
essere mag-
giormente ap-
prezzata in futuro, quanto le 
piante consolideranno  la loro 
presenza.
Per il resto le costruzione di 
nuove abitazioni nel territorio 
, si sono drasticamente ridot-
te. Gli oneri di urbanizzazio-
ne hanno inevitabilmente se-
guito la stessa sorte, passando 
da una media di 200/300.000 
euro all’anno, a circa 40.000.  
Con queste risorse gli interventi 
sono molto limitati e non pos-
sono che essere indirizzati a 
piccoli interventi  Alla fine dello 
scorso anno, abbiamo comple-
tato il marciapiede in Via Cro-
ce a Santandrà , costato circa 
30.000 euro.  Per quest’anno è 
prevista un’entrata 
straordinaria , lega-
ta alla vendita di un 
terreno di proprietà 
comunale al Con-
sorzio Priula, che 
come riportato nel 
precedente bolletti-
no è intenzionato a 
costruire un nuovo 
CERD nella zona 
industriale di Pove-
gliano. L’incasso di 

169.000 euro verrà destinato, 
per 25.000 euro per effettuare 
la perizia statica resa obbligato-
ria da una norma statale dopo il 
terremoto in Emilia dello scor-
so anno, sulle scuole e sul mu-
nicipio per  verificarne lo  stato 
attuale degli edifici . Ulteriori 
40.000 euro saranno investiti  
nel predisporre un collegamen-
to ciclabile e pedonabile, tra 
via Masetto e la piazza della 
Chiesa di Povegliano, come da 
progetto che riportiamo nella 
foto allegata. Sono previsti poi 
la costruzione di ossari, sempre 
piu’ richiesti su ogni cimitero e 
la riqualificazione della Piazza 
di Santandrà.

Opere pubbliche

Nuovo marciapiede via Croce

Parco

Collegamento ciclabile via Masetto piazzale chiesa
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BILANCIO

Dopo un lungo periodo di confronto con gli enti e or-
gani superiori: Commissario Delegato Superstrada 
Pedemontana Veneta, Regione e Provincia, in rela-

zione alla viabilità conseguente alla SPV nel Comune di Po-
vegliano, un altro decisivo passo avanti è stato compiuto con 
la sottoscrizione in data 11.02.2013 del Protocollo d’Intesa 
per l’individuazione di una nuova viabilità di adduzione al 
casello superstradale di Povegliano.
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Commissario Delegato 
per l’emergenza SPV Ing. Silvano Vernizzi, dall’Assessore 
Regionale alla mobilità e trasporti Renato Chisso, dall’Assessore 
Provinciale Gianluigi Contarin e dal nostro Sindaco arch. 
Sergio Zappalorto, è stato ratificato co voto unanime dal 
Consiglio Comunale con Delibera n. 25 del 24.04.2013.
Sostanzialmente con il Protocollo d’Intesa le parti concordano 
che il progetto complessivo del sistema viario afferente alla 
SPV ed in particolare lo svincolo di Povegliano debba essere 
integrato con la soluzione progettuale che tutti conosciamo 
come “Bretella di Povegliano”, dando atto, tutte le parti, che 
tale nuova soluzione progettuale necessita di nuova procedura 
approvativa, con l’espresso accordo che il Commissario 
Delegato avvii conseguentemente il procedimento e 
l’approvazione del progetto preliminare e definitivo dell’opera, 
così come prevista.
Relativamente al tracciato viario della “Bretella di Povegliano” 
si rileva altresì che tutte le analisi e le valutazioni di carattere 
tecnico, ambientale e finanziario obbligatorie per legge 
saranno eseguite al momento della progettazione preliminare 
o definitivo-esecutiva dell’opera che, con il Protocollo 
d’Intesa ora sottoscritto, il Commissario Delegato si impegna 
ad avviare.
Condizione necessaria per raggiungere il Protocollo d’Intesa è 
stato il ritiro del ricorso presentato dal Comune di Povegliano 
al Tar del Lazio nel 2010 avverso il Decreto del Commissario 
Delegato di approvazione dell’allora progetto SPV, che 
“scaricava” incomprensibilmente il traffico del casello sulla 
Provinciale del centro di Povegliano.
La nuova viabilità approvata raccoglie ed immette il traffico in 
uscita da e entrata in SPV dalla rotonda del casello posta sulla 
SP 90 (via Colombere), per correre il più possibile in adiacenza 
al vincolo del metanodotto Snam; sottopassando via Levada 
presso il Lazzaretto; creando una rotonda di intersezione 
con vic. Belgiardino solo in direzione via Madonnetta, per 
creare un collegamento con la zona industriale di Camalò; 
sottopassando via Santandrà a sud di Camalò con un tunnel 
sufficientemente lungo da salvaguardare l’impatto con la 
zona residenziale prospiciente; infine innestandosi, a sud 
del cimitero di Camalò, con una rotonda sulla SP 55 (via 
Mario Fiore). Tutte condizioni dettate dall’Amministrazione 
Comunale e dalla Commissione Comunale ambiente, cave e 
viabilità, anche a seguito dell’apporto della cittadinanza.
Una bretella tutta insistente sul territorio di Povegliano che 
costituisce ora una concreta opportunità irrinunciabile in 
quanto rientra nelle opere complanarie della SPV e pertanto 
a completo carico, onere e servizio della stessa, ma allo 
stesso tempo irripetibile nel tempo per poter adeguatamente e 
definitivamente togliere in futuro il traffico pesante da tutte le 
frazioni del Comune.

Protocollo d’Intesa su 
Bretella di Povegliano 
alla SVP Il  6 marzo il Consiglio Comu-

nale ha approvato il Bilan-
cio di previsione del 2013. I 

numeri fissano a 2, 25 milioni 
di  euro la spesa corrente: il che 
significa che , grazie al forte im-
pegno nel contenimento dei costi, 
sono stati fatti risparmi di circa 
500.000  di euro rispetto alla spesa 
del 2008, primo anno della crisi. 
La forte difficoltà è data dal fatto 
che la nostra nazione si trova in 
una situazione che si presenta 
sempre più precaria , di anno in  
anno. E il fatto che siamo stati tra 
i primi Comuni della provincia e 
forse anche del Veneto ad appro-
vare il bilancio, spiega in modo 
significativo le difficoltà con cui 
gli enti locali quotidianamente 
si trovano a operare. L’instabilità 
del quadro politico/istituzionale 
nazionale e una attività legislati-
va d’emergenza rendono sempre 
più difficile l’azione ammini-
strativa degli Enti Locali. La crisi 
economica e finanziaria è ancora 
lontana dall’essere superata e la 
scarsità di risorse è oramai una 
situazione generale e diffusa. Per 
questo abbiamo privilegiato tre  
linee guida: non aumentare le 
aliquote IMU,  rispetto allo scorso 
anno; proteggere le famiglie, at-
traverso, la salvaguardia delle ri-
sorse disponibili per il Settore So-
ciale e per le Scuole, ed  il blocco  
del costo delle tariffe; non ridurre 
i servizi che il Comune  offre e 
che i suoi cittadini si attendono. 
Non si può  però non  evidenzia-
re, i rischi e le frustrazioni degli 
amministratori comunali, che 
dopo piu’ di metà anno gia’ tra-
scorso  hanno autorizzato spese 
correnti ineludibili, per stipendi, 

mutui, riscaldamento delle scuo-
le, illuminazione pubblica , soste-
gno delle famiglie più deboli, ma 
non hanno nessuna certezza per 
una  parte delle entrate previste. 
“La questione delle risorse dispo-
nibili rappresenta il vero nodo 
da sciogliere. Infatti il destino di 
IMU, Tares ed  eventuali  trasferi-
menti statali, e cioè delle risorse 
che rappresentano più dell’80% 
delle entrate del nostro bilancio, 
è ancora in questo momento og-
getto di una lunga discussione 
nazionale il cui percorso appare 
nebuloso e dall’esito assai incer-
to. L’auspicio è che per una volta 
almeno,  la scelta conclusiva del 
Parlamento, tenga conto che non 
è piu’ possibile mettere i Comu-
ni con le spalle muro, chiedendo 
alle Amministrazioni locali di fare 
solo da esattore per lo Stato,  co-
stringendole ad imporre nuove 
tasse per chiudere i tagli nei tra-
sferimenti. Riteniamo indispensa-
bile ribadire che ulteriori sacrifici 
richiesti ai Comuni significhereb-
bero, a questo punto, nell’imme-
diato il venir meno di molti servizi 
(spesso gli unici rimasti a persone 
e famiglie a garantire la coesione 
sociale) e nel medio periodo la 
messa in discussione del ruolo e 
dei compiti degli Enti Locali”.  

Il bilancio di previsione approvato 
pertanto va  letto in due modalità 
differenti.
Lato uscite, come costatazione 
delle scelte fatte dall’amministra-
zione , lato entrate, prendendo 
atto di quale erano le entrate pre-
viste e valutando bene i numeri in 
caso di modifiche sull’IMU e sulla 
TARES.

Bilancio 
preventivo 2013
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BILANCIO

USCITE BILANCIO 2013

SPESE ORDINARIE PER  UTENZE BENZINA MANUTENZIONE 

MANUTENZIONI 47.450

MUNICIPIO 61.000

CIMITERI 13.000

ASSICURAZIONI 28.500

AUTOMEZZI 13.900

BIBLIOTECA 11.000

SITO INTERNET 1.800

CENTRO SOCIALE 4.300

ILL. PUBBLICA 74.500

IMPIANTI SPORTIVI 30.200

SFALCIOERBA 8.500

SICUREZZA NOTTURNA 3.000

AFFITTI 15.200

UTENZE 13.000

SOFTWARE 23.000

TASSE 10.000

TOT. 358.350

PERSONALE 758.130

CONSULENZE UFF. TECNICO 7.000

VIGILI 3.900

TOT. 769.030

MUTUI 228.170

MUTUI C 258.090

TOT. 486.260

SCUOLE  ASILI  TRASPORTI STUDENTI

SCUOLE 160.020

ASILI 80.250

TOT. 240.270

SOCIALE

ULSS SERVIZI DELEGATI AL DISTRETTO 199.300

ANZIANI 1.550

SOSTEGNO PERSONE IN DIFFICOLTÀ ASSISTENZA DOMICILIARE 71.100

TRASPORTI 25.800

TOT. 297.750

VARIE 12.210

PROTEZIONE CIVILE 400

QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVI 2.000

RISERVA 10.000

CONTRIBUTI 1.500

GIRO 17.000

GIUNTA 53.150

INCASSO  IMU 3.000

TOT. 99.260

TOT. COMPLESSIVO 2.250.920

ENTRATE BILANCIO 2013

IMU PRIMA CASA 350.000

IMU ALTRI IMMOBILI 815.000

ADDIZIONALE I.R.PE.F. COMUNALE 340.000

TARES 90.000

IMPOSTA COM. PUBBLICITA’ 20.512

TOT. 1.615.512

ICI RECUPERO ANNI PRECEDENTI 30.000

PROVENTI DA CAVE 10.000

CONTRIBUTI STATO PER SVILUPPO INVESTIMEN 7.595

CONTRIBUTO STATO PER TESTI SCOLASTICI 2.950

CONTR. REGIONE ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT. 1.000

CONTRIBUTO REGIONE PER TESTI SCOLASTICI 3.000

TRASFER. REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE 14.708

CONTRIBUTO REGIONE PER LOCAZIONE ABITAZ. 10.000

CONTRIBUTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO 10.000

TRASF. REGIONE PER L.R. N. 11/2001 1.000

RIMBORSO DA PROVINCIA PER TRASP. PUBBLICO EXTRA-URBANO 2.500

DIRITTI DI SEGRETERIA 2.000

DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA’ 5.000

SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOL.REGOLAMENTI 2.000

PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 6.000

PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA INSEGNANTI 1.850

PROVENTI DEI TRASPORTI SCOLASTICI 40.000

PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 8.000

PROVENTI DI CORSI VARI 2.000

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 30.000

PROVENTI DEL CORSO ESTATE RAGAZZI 12.000

CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIAR 16.000

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI 16.000

PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE 200

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL. 8.000

CONCESSIONE DI TERRENO PER ANTENNE 37.600

CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 50.000

CANONI AFFITTO LOCALI 8.500

UTILIZZO RETI GAS 90.600

INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA 50

DIVIDENDO DA PARTECIPATE 20.000

RIMBORSI DIVERSI 5.000

CONCORSO SPESE PER CONVENZIONI PERSONALE 29.000

RIMBORSO SPESE PER STAMPATI- FOTOCOPIE 250

RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO 2.500

CONTRIBUTO PRIVATI PER ATTIVITA’ CULTUR. 3.000

RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE 295

RIMBORSO DA AATO PER MUTUI ACQUEDOTTO 79.780

RIMBORSO DA AATO DI INVESTIMENTI PREGRES 34.480

RECUPERO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 30.000

RIMBORSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE 2.550

TOT. 2.250.920
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L’iniziativa “Festa del Baratto” è 
stata organizzata dal Gruppo Ri-
Abitiamoci domenica 5 Maggio 

2013 al parco del quartiere Tre Cime a 
Camalò di Povegliano.
Il gruppo di cittadini, formatosi da po-
chi mesi a seguito del lavoro di strada e 
di comunità nel quartiere, recentemen-
te si è dato un nome “Ri-Abitiamoci” 
proprio a voler sottolineare l’importan-
za dell’abitare e dello stare assieme.
Il gruppo ha così deciso di organizza-
re la Festa del Baratto come sua prima 
iniziativa pubblica perché ha ritenuto 
che quest’ultima fosse in linea con i 
suoi obiettivi.
In questo evento, infatti, il gruppo ve-
deva l’opportunità di:
- Offrire al quartiere un momento di 

incontro e conoscenza tra vicini di 
casa;

- Scambiare oggetti che a casa non si 
usano più con altri che potrebbero 
essere utili.

Grazie alla promozione e all’evento 
stesso, il gruppo si è unito molto, le 
persone si sono attivate e rese disponi-
bili appropriandosi del senso dell’ini-
ziativa. Inoltre tale evento ha permesso 
al gruppo di uscire all’esterno, di ini-
ziare ad aprirsi al quartiere per diventa-
re vero soggetto attivo, rafforzando ad 
esempio la collaborazione con la Par-
rocchia di Camalò, che si è resa dispo-
nibile nella distribuzione dei volantini, 
con l’oratorio Noi di Camalò, che ha 
fornito tavoli, panche e gazebi per la 
giornata, e con la Biblioteca che ci ha 
supportato nella stampa dei volantini.
Durante l’evento, alcuni partecipanti 
si sono avvicinati curiosi chiedendo 
informazioni, poi, una volta rotto il 
ghiaccio, il clima è diventato rilassato, 

di vera festa e socializzazione. Ci si è 
subito accorti di quanto l’obiettivo che 
il gruppo si poneva rispetto alla “cono-
scenza dei vicini di casa” fosse coeren-
te con la realtà. Dopo le prime battute, 
infatti, le persone si rendevano conto 
di abitare a pochi metri di distanza e di 
non essersi mai viste o salutate.
Inoltre, gli oggetti da scambiare sono 
arrivati in abbondanza e sono stati 
quasi tutti barattati tra i partecipanti, a 
conferma di quanto sia possibile dare 
nuova vita ad oggetti che a volte consi-
deriamo vecchi e inutili.
Anche i più piccoli hanno trovato un 
loro spazio per portare i loro oggetti 
e hanno atteso con ansia il momento 
del baratto per scambiare giocattoli e 
fumetti.
Da notare che molti partecipanti hanno 
chiesto informazioni in merito al grup-
po e al progetto e tutti hanno lasciato i 
loro contatti per essere informati sulle 
iniziative future mentre alcuni si sono 
proposti di collaborare con il gruppo, 
soggetto aperto e dinamico, accoglien-
te verso altri cittadini che si sentano 
disponibili a dedicare qualche ora al 
progetto.

chiama: 342.5071267 
scrivi: grupporiabitiamoci@gmail.com 
vieni a trovarci su Facebook: Gruppo 
Ri-Abitiamoci

Progetto: lavoro di comunita’ 
a Povegliano, Gruppo ri-abitiamoci 
e festa del baratto!

Tutoring scolastico e sociale: prosegue l’intensa attività dei nostri tutor sco-
lastici e sociali dei quali vi abbiamo parlato ripetutamente e ai quali l’Am-
ministrazione continua a essere grata per il grande lavoro di collaborazione 

e partecipazione svolto a più livelli: banchi alimentare, vestiario e farmaceutico, 
famiglie in difficoltà, alunni con esigenze di supporto scolastico. Non menzioniamo 
nessuno in particolare questa volta, ma stiamo già pensando di ringraziarli e onorarli 
come meritano prima della fine del mandato di questa Amministrazione. Nel frat-
tempo dedichiamo a tutti loro la Carta dei Valori del Volontariato, che così bene essi 
rappresentano, adottata in Consiglio Comunale il 25 febbraio 2006 e richiamata di 
recente dal Presidente del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato, Adria-
no Bordignon, durante una serata organizzata dall’Auser e dall’Amministrazione. 
http://www.trevisovolontariato.org/pagina.asp?menu=2&menu1=290

Corsi di alfabetizzazione: bis per l’orga-
nizzazione congiunta dei corsi di alfabe-
tizzazione ed educazione civica, tenuti 
nel nostro Comune dal CTP Treviso 2, 
e svolti in collaborazione con i comuni 
di Arcade, Spresiano e Villorba, grazie 
ad alcuni fondi messi a disposizione 
dall’ULSS 9. Anche la premiazione è av-
venuta in forma congiunta il 13 giugno a 
Spresiano. (v. foto corso)
Estate Ragazzi: confermata la collabora-

zione con la cooperativa Fides per l’organizzazione dei centri estivi, che quest’anno 
hanno per tema l’arte e la Belle Epoque. Periodo: 17 giugno al 2 agosto.
Spunto di riflessione: la legge 23 novembre 2012 n. 215, “Disposizioni per promuo-
vere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti 
locali e nei consigli regionali”, ha comportato una modifica anche del nostro Statuto 
comunale, che ora, all’art. 1, comma 4, recita: Il Comune assicura condizioni di pari 
opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi 
nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali 
degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Le pari opportunità 
sono qualcosa di molto serio e non una rivendicazione pseudo-femminista o una 
semplice richiesta di asili nido. A chi si stupisce che si parli ancora di pari opportu-
nità o che servano normative per garantire la parità tra i generi, consigliamo di fare 
una ricerca online con i termini World Economic Forum (WEF) e pari opportunità. 
Scoprirà allora che l’Italia, nella classifica mondiale che misura il divario in termini 
di pari opportunità, si situa complessivamente all’80° posto, scende al 101° per 
quanto riguarda la partecipazione e le opportunità nel mondo economico, sale al 
65° nel settore dell’istruzione, si attesta al 76° per quanto riguarda salute e aspettati-
va di vita e al 71° per il potere politico, il tutto riferito naturalmente al genere femmi-
nile. I paesi sono in tutto 134! C’è veramente tanta strada da fare e tutti – istituzioni, 
associazioni e cittadini – siamo chiamati in causa perché le pari opportunità sono 
anzitutto una questione culturale, il traguardo di un percorso da compiere insieme.

Iniziative consolidate: 
uno spunto di riflessione

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

fabioborsatofabbro@gmail.com

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

Via Roma, 211 - ARCADE (TV)
Tel. e Fax 0422.774622 - Cell. 348.2236844

E-mail: roncolatosnc@yahoo.it

Pitture edili interne  
ed esterne

Cartongesso

Stucchi in genere

Posa 
di isolamento  

a cappotto

RONCOLATO SNC 
di Roncolato Daniele & C.

Corso alfabetizzazione
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Nel corso degli anni, la 
nostra Amministrazione 
ha intensificato progres-

sivamente i propri sforzi  per 
sensibilizzare la popolazione 
sui benefici di un corretto stile 
di vita. Una tappa particolar-
mente importante di questo 
percorso è stata quella del 20 
settembre 2012 quando siamo 
stati invitati in Provincia a sotto-
scrivere la Carta di Toronto, un 
bellissimo documento di porta-
ta mondiale che, tra i cosiddet-
ti portatori d’interesse, vede in 
prima linea le amministrazioni 
pubbliche affinché mettano in 
campo azioni che contribuisca-
no direttamente o indirettamen-
te a promuovere l’attività fisica 
come strumento per accrescere 
la salute di tutta la popolazione. 
La rete trevigiana per l’attività 
fisica scaturita da tale iniziativa 
si è data il nome di LASCIAMO 
IL SEGNO e in effetti anche il 
nostro assessore allo sport, Pa-
olo Vidotto, e la nostra assesso-
ra all’istruzione e alle politiche 
sociali, Paola Mariani, hanno 
potuto lasciare la loro impronta 

in occasione della cerimonia in 
Provincia. Vi invitiamo a visi-
tare il sito http://www.ulss.tv.it/
Minisiti/lasciamoilsegno.html 
per tutti i dettagli sull’evento 
e le varie iniziative, ma anche 

per ritrovare il vostro Comune 
tra i partecipanti (foto, loghi, 
nomi, iniziative).Nel concreto, 
l’Amministrazione ha varato di 
recente tre iniziative di grande 
successo - Gruppi di Cammi-
no, Pedibus e Cucina Sana (v. 
foto) - validamente supportata 
dal Dipartimento di Prevenzio-
ne dell’ULSS 9. Dei primi due 
progetti vi abbiamo parlato nei 
numeri scorsi del Bollettino, ma 
vogliamo proporvi alcune bel-
le immagini che dicono molto 

più delle parole. 
Per la cucina sana, 
invece, è andata in 
onda la prima edi-
zione nei mesi di 
marzo e aprile scor-
si. Con il prezioso 
supporto dell’ora-
torio NOI e della 
Proloco di Santan-
drà, che ha messo 
a disposizione le 
sue attrezzatissi-

me cucine, un folto 
gruppo di cittadine e 
cittadini, provenienti 
anche da altri comu-
ni, ha partecipato a 8 
incontri sotto la guida 
delle due attivissime 
cooking leader Ivana 
Dalla Costa e Nadia 
Durante, apposita-
mente formatesi a loro volta 
con un corso presso l’Istituto 
Alberghiero Alberini di Lance-
nigo. Ogni serata è stata dedi-
cata a un tema gastronomico 
diverso, che ha dato luogo a 
una moltitudine di piatti varie-
gati preparati dai vari gruppetti, 
testimoniando una volta di più 
come si possa abbinare gusto 
e salute. E allegra compagnia! 
Dato il successo, non mancherà 
una prossima edizione.Anche 
la Commissione Comunale si 
è data molto da fare nel campo 
della salute, promuovendo un 
ciclo di serate a tema davvero 
interessanti, con la partecipa-
zione di relatori di alto livello. 
La prima serata ha riguardato 
la prevenzione delle cadute e 
delle fratture nella popolazione 
over 65, con la partecipazione 
del dott. De Rosa, dirigente me-
dico di ortopedia e traumatolo-
gia dell’ospedale Ca’ Foncello, 
della dott.ssa Daiana Colledani, 
Psicologa e dottoranda di ricer-
ca presso l’Università di Padova 
e della dott.ssa Cecilia Panto, 
istruttrice di Taji Quan, i quali ci 
hanno anche lasciato dell’otti-
mo materiale di consultazione. 
La seconda serata, decisamente 

affollata, ha riguardato il delica-
to tema dell’incontinenza fem-
minile, con la partecipazione 
al gran completo del servizio di 
uroginecologia dell’Ospedale 
Ca’ Foncello, grazie all’inter-
vento della nostra consigliera 
Tania Martignago, membro 
della Commissione nonché in-
fermiera del reparto di gineco-
logia. Anche la terza serata ha 
molto a che fare con la salute 
e la prevenzione, considerato 
che si parlava di educazione 
alla sessualità, un incontro per 
i genitori tenuto dalla dott. Mi-
nisci del Consultorio familiare 
di Villorba, un’autentica esperta 
che opera da anni anche nelle 
nostre scuole medie, a diretto 
contatto con i ragazzi.
Le ultime due serate si discosta-
no un po’ dal settore, ma riguar-
dano sempre consapevolezza e 
stile di vita della popolazione. 
Si è discusso infatti di GAS, 
Gruppi di Acquisto Solidale, in 
presa diretta con il GAS di San-
tandrà, e poi con Chiara Viganò 
del coordinamento gruppi GAS 
di Treviso nonché con Fabio 
Furlan, macellaio fornitore dei 
GAS, per un esempio di consu-
mo critico della carne.

All’insegna della salute e della prevenzione
In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9 
e la Commissione Comunale Sanità, Sociale, Istruzione e Pari Opportunità

www.la pulce.net

tutto con un click!
il portale di annunci di Treviso e del Veneto

SOCIALE • SCUOLA

Pedibus

Corso cucina Sara
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Sebbene con un po’ di ritar-
do, vi proponiamo qui il 
tema realizzato dalle ex-

classi prime della scuola media di 
Povegliano - a.s. 2011-12 – sulla 
loro esperienza di scuola selezio-
nata dall’Auser nazionale per il 
progetto COSTRUIAMO INSIEME 
NUOVE STORIE DI COMUNITÀ (8 
scuole in tutta Italia). L’Amministra-
zione coglie l’occasione per ringra-
ziare l’Auser Circolo Il Girasole di 
Povegliano, l’Auser provinciale e i 
docenti della scuola che hanno se-
guito i ragazzi:

Il giorno 13 gennaio 2012, parte del 
circolo AUSER di Povegliano, che 
è una associazione che si occupa 
della comunità e di volontariato, 
composto dai signori Agostino Cec-
conato, Giles Marconato e Walter 
Pozzebon, insieme agli insegnanti 
della scuola media di Povegliano, 
ha presentato il suo progetto a noi 
studenti delle scuola media.
Lo scopo era quello di farci cono-
scere la condizione di vita sociale 
ed economica nel periodo del dopo 

guerra e durante il “boom” econo-
mico.
Nel primo incontro i tre interpreti 
dell’Auser hanno coinvolto gli alun-
ni ponendo alcune domande sulla 
vita dei loro nonni.
Nel secondo incontro il signor Poz-
zebon ci ha dimostrato come la-
vorare il latte al fine di produrre il 
formaggio.
Il terzo incontro si è sviluppato 
all’esterno dell’edificio scolastico 
per le vie di Povegliano.
La finalità e l’obiettivo erano: evi-
denziare l’autosufficienza della co-
munità e immaginare le condizioni 
di vita e abitative dei nostri nonni 
quando erano giovani. Durante que-
sta passeggiata noi alunni abbiamo 
visitato anche delle case settecente-
sche ed è stato spiegato che il ca-
nale della Bretella scorreva lungo la 
strada principale. Abbiamo visto un 
vecchio alloggio per i viandanti che 
dovevano andare a Treviso ed un 
vecchio fienile tutto in legno.
Nel quarto incontro è stata illustrata 
l’importanza dell’allevamento del 
baco da seta per l’economia con-

tadina ed, inoltre, i tre interpreti 
dell’Auser hanno mostrato a noi 
alunni un DVD sulla storia e la lavo-
razione del baco da seta.
Con gran sorpresa erano presenti 
anche tre signore anziane, ex filan-
dere, che ci hanno spiegato i segreti 
di questo lavoro.
L’ultimo incontro, svoltosi in mag-
gio, parlava dell’immigrazione e 
dell’emigrazione. Alcuni testimoni 
presenti hanno esposto le loro storie 
raccontandole in modo coinvolgen-
te per noi ragazzi.
Per concludere l’attività, all’inizio 
del nuovo anno scolastico, le ex 
classi prime hanno partecipato ad 
un convegno a Roma organizzato 
dall’Auser nazionale; era presente 
anche il signor Pozzebon Walter, 
che ci ha accompagnato per le stra-
de di Roma a visitare i monumenti 
storici più importanti.
A questo incontro hanno partecipa-
to altre sette scuole provenienti da 
tutta Italia, che hanno presentato i 
progetti svolti con le associazioni 
della propria provincia.
La nostra scuola ha esposto un al-

bum di fotografie d’epoca in bian-
co e nero, donate dalle famiglie di 
Povegliano, restaurate e ingrandite; 
il lavoro è stato fatto dai ragazzi in-
sieme agli insegnanti. 
Le iniziative dell’Auser sono state 
degli stimoli di conversazione con i 
nostri nonni che hanno raccontato 
la loro storia e i loro ricordi della 
giovinezza, ed hanno invitato noi 
ragazzi a conoscere il passato per 
poter costruire un futuro migliore.
Quello che ci è rimasto più impres-
so di queste esperienze è quando il 
signor Walter tirava su il formaggio 
con uno straccio, che poi diventava 
un gustosissimo formaggio Monta-
sio! Poi quando le filandere ci han-
no raccontato che raccoglievano i 
bachi da seta con le mani nell’ac-
qua bollente senza alcuna prote-
zione; tra le storie degli emigrati ci 
ha colpito quella di due innamorati 
che si sposarono in Australia. Del 
viaggio a Roma ci è piaciuto tantis-
simo il Colosseo e al convegno ci è 
piaciuto vedere i lavori delle altre 
scuole!
Grazie di cuore!!!

Progetto costruiamo insieme 
nuove storie di comunità

Tel. 0422 772102
Via Sambughé, 12 - Camalò di Povegliano (TV)

www.carrozzeriabardini.it - info@carrozzeriabardini.it

AUTOFFICINA CARROZZERIA
F.LLI BARDINI s.n.c.

Via Barucchella, 4 - Santandrà di Povegliano (TV) - Tel. 0422.870435

Azienda Agricola TesserAzienda Agricola Tesser

Dopo il ciclo di incontri dedicato alla salute e alla preven-
zione, la Commissione si prepara ad affrontare altri temi di 
grande attualità.

Il primo è la legalità, con un appuntamento fissato per settembre 
con la proiezione del film LA SICILIANA RIBELLE, storia di Rita 
Atria, una ragazza che osò sfidare la mafia, e del suo rapporto con 
il giudice Paolo Borsellino. Seguiranno altri incontri con testimoni 
autorevoli per parlare dei concetti e dei valori della legalità.
Altro tema clou è la multiculturalità, nell’ambito del quale saranno 
organizzati incontri e confronti con cittadini stranieri che vivono 

da tempo nel nostro comune per imparare a comprendere meglio 
l’arte dello scambio e della civile convivenza.
Dopo la rassegna estiva, il cineforum proseguirà a partire da otto-
bre in biblioteca con alcuni film dedicati al disagio sociale: violen-
za sulle donne, rapporto intergenerazionale genitori/figli, dipen-
denze (alcol droga gioco).
Ultimo ma non meno importante si ritorna al tema alimentare, sta-
volta dedicato alla frutta, che vorremmo proporre alle nostre scuo-
le elementari attraverso incontri per le famiglie e coinvolgendo i 
frutticultori locali.

Prossime iniziative della Commissione “Sanità, sociale, 
istruzione e pari opportunità”
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La Marca spa e ACTT 
spa si fondono in 
“MobilitàdiMarca spa”
(MOM spa) 

È ormai sempre più in dirittura d’arrivo il progetto di ag-
gregazione tra le aziende di Trasporto Pubblico Locale 
(TPL) della Provincia di Treviso partito ancora nel 2008 

per raggruppare in una sola realtà le società a prevalente capitale 
pubblico operanti nel trasporto di persone in Provincia: La Marca 
spa, ACTT spa, CTM spa (Castelfranco), ATM spa (Vittorio Vene-
to), progetto che si è concretizzato il 30.12.2011, costituendo la 
nuova società denominata “MobilitàdiMarca spa” (“MOM spa”).
La nuova società ha avuto subito l’operatività di un Consiglio di 
Amministrazione e un Management per governare l’unificazione 
della quattro società locali.
Dal 01.01.2012 alla fine di quest’anno 2013 il compito di MOM 
spa è quello di risolvere le criticità evenienti: riorganizzazione 
delle linee di trasporto; organizzazione dei contratti del perso-
nale dipendente; determinazione di un unico sistema tariffario 
provinciale (dal 01.06.2013); interoperabilità dei sistemi di bi-
gliettazione automatica (a partire dal 01.07.2013); chiudere con 
la riorganizzazione ed unificazione delle infrastrutture.
Un recente passaggio importante è stato il conferimento in Mo-
bilitàdiMarca spa delle azioni detenute dai Comuni in ACTT spa 
approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con Delibera n. 
20 del 24.04.2013, rimanendo il Comune di Povegliano in pari 
misura azionista in MOM spa.
Il 30 novembre 2013 è prevista l’adozione dell’atto definitivo di 
fusione per incorporazione delle quattro società trevigiane di tra-
sporto in MOM spa, con inizio attività esclusiva di MOM spa a 
partire dal 01.01.2014.
A seguito di tale operazione il valore delle quote sociali per tutti 
i comuni non subiscono modifiche, mentre l’obbiettivo di MOM 
spa sarà l’integrazione territoriale con tutte le altre realtà che 
svolgono attività di trasporto pubblico locale compresi i servizi 
ferroviari e gli scali aeroportuali; ciò significa la creazione di ba-
cini di trasporto più estesi con il superamento della realtà locale. 
La soluzione e inevitabile ma anche evidentemente migliore in 
termini di tutela del patrimonio del nostro Comune, considerato 
la ben maggiore solidità di MOM spa e la prospettiva di estinzio-
ne di ACTT spa.
In concreto per i Comuni e per l’utenza significa arrivare ad una 
maggiore ottimizzazione dei percorsi e degli orari a costi sosteni-
bili, rendendo uniche e omogenee le tariffe di percorrenza oggi 
diversificate tra le varie società. Inoltre, attraverso il recupero di 
chilometraggi rimessi a disposizione, si concretizza la possibilità 
di trasformare l’attuale corsa ACTT da Villorba a Santandrà, da 
“trasporto aggiuntivo” a “trasporto pubblico ordinario”, con la 
differenza che la spesa da totale carico del Comune richiedente 
rientra tra le spese ordinarie ACTT spa ora MOM spa.

Il 12° concorso alla 
memoria di Mario 
Fiore  ha visto  pre-
miate Pogliani Irene 
della 3^ L, Bortoletto 
Anna della 3^ M per 
le medie e Pivato Ire-
ne per le scuole ele-
mentari di Camalò.

Finalmente dopo una lunga  e piovosa primavera è arri-
vata l’estate e con il caldo sono maturate le prime pe-
sche. Nel nostro comune ed in particolare a Santandrà 

le pesche hanno più di mezzo secolo di storia. Verso la fine de-
gli anni cinquanta 
un gruppo di gio-
vani agricoltori ini-
ziò a coltivarle. Le 
difficoltà non si fe-
cero attendere, ma 
i problemi nel re-
perire il materiale 
vivaistico e soprat-
tutto l’assistenza 
tecnica non frena-
rono l’entusiasmo 
dei nostri giovani, sicuri dell’ambientamento della pianta, 
vista la facilità con cui il pesco vegetava e fruttificava grazie 
anche alle particolari condizioni pedoclimatiche .II pesco si 
diffuse così rapidamente che tra il 1975 e il 1980 si ricordano 
quasi 5000 quintali di prodotto conferito a commercianti e 
spedito all’estero. In piazza a Santandrà lunghe erano le serate 
estive con gli agricoltori locali che conferivano le pesche in 

cassetta, veniva-
no pesate cali-
brate e caricate 
tutte a mano su 
camion. Attual-
mente la coltura 
si è ridimensio-
nata, occupando 
comunque assie-
me ad altre spe-
cie (melo, pero, 
kiwi, ciliegie e 
ortaggi) una im-

portante superficie, tale da rendere il comune di Povegliano 
primo nella provincia di Treviso per area dedicata alla produ-
zione di frutta fresca. Oggi le pesche e soprattutto le nettari-
ne vengono prodotte a margine di altre colture frutticole con 
volumi inferiori rispetto al passato ma di qualità superiore. Le 
varietà coltivate si distinguono in due gruppi: quelle dal gusto 
tradizionale, dolci aromatiche e leggermente acidule e quelle 
subacide,  dal gusto dolce saporito con quasi assenza di acidi-
tà. Caratteristica della produzione locale è l’elevata gamma di 
varietà di pesche e nettarine coltivate, a pasta gialla e bianca, 
che maturano dal 15giugno al 30 settembre.

La frutta estiva

Società Agricola
CA’ BIANCA 

di TONON GIUSEPPE E AMEDEO
Via Camalò, 8

Santandrà di Povegliano

Azienda Agricola
BRENTEL BRUNO
Via Don G. Cercato, 8

Santandrà di Povegliano

Azienda Agricola
TONON FIORAVANTE

Via Borgo S. Andrea, 17
Santandrà di Povegliano
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SERVIZI

Grazie all’accordo di Programma tra  il Ministero dello svi-
luppo economico  e la  Regione del Veneto, come ripor-
tato nel bollettino dello scorso anno, durante i primi mesi 

del 2013, sono stati eseguiti i lavori di posa della fibra ottica tra la 
linea in fibra di Povegliano e la centralina telecom di Camalò. La 
Telecom ha completato anche l’investimento  in centralina  delle 
apparecchiature necessarie per permettere i collegamenti via cavo, 
nelle case di ogni abbonato tramite il doppino telefonico. Possia-
mo affermare pertanto che il digital divide della frazione di Cama-
lò può dirsi definitivamente superato. La normativa prevede ora 
60 giorni di tempo affichè tutte le compagnie telefoniche presenti 
sul mercato si organizzano per predisporre la contrattualistica. Per 
fine ottobre è previsto l’avvio del servizio.

Festa anziani 
Il 26 maggio si è svolta a Cama-
lò l’annuale festa degli anziani. 
Da tre anni le tre pro loco del 
nostro comune, hanno dato di-
sponibilità a gestire questa festa. 
Dopo Povegliano e Santandrà  
anche la Pro Loco di Camalò ha 
dato il meglio di sé per la riu-
scita dell’incontro. La soddisfa-

zione tra gli anziani è 
stata molto alta.  130 i 
partecipanti.
Soggiorni climatici
Il detto dice : “ squa-
dra che vince non si 
cambia “  Per questo, 
dopo due anni di sog-
giorni climatici a Ric-
cione, in un albergo 
in riva al mare , mol-
to ben gestito, non si 
poteva che proporre il 

tris. E cosi i primi 15 giorni di 
giugno 25 anziani hanno tra-
scorso delle piacevole giornate 
al mare in buona compagnia a 
Riccione

Carta Argento
La Carta Argento permette agli 
anziani con piu’ di 75 anni  di 

avere un abbonamento gratuito  
all’ ACTT.
Il costo forfettario viene sostenu-
to dal comune, che anche per il 
2013 ha voluto mantenere que-

sta agevolazione richiesta  da 
una cinquantina di concittadini.

TRASPORTI SOCIALI
Grazie all’ Auser continua il ser-
vizio di trasporti sociali per le 
persone che hanno difficoltà ad 
accedere ai servizi  medici. 

Adsl  a Camalo’ 
aggiornamento

Area anziani

Sostituita 
la macchina dei vigili

Dopo 14 
anni la 
ve c ch i a 

punto utilizzata 
dai Vigili Urbani 
del nostro comu-
ne, non ce la face-
va piu’ ad andare 
avanti. Si è resa 
necessaria la rottamazione e la sua sistemazione. I bilanci 
comunali come gia’ riportato non permettevano di avere  
disponibilità per ulteriori investimenti. E’ stata acquistata 
una macchina usata la cui prima immatricolazione è del 
2006 per 200 euro.
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PROTEZIONE CIVILE

Nel corso dei primi sei 
mesi del 2013 il Grup-
po di Protezione Civile 

di Povegliano ha continuato 
nell’attività di formazione sia 
per i suoi volontari sia per i 
volontari di qualunque altro 
gruppo della zona e non.

L’attività informativa e forma-
tiva è però stata estesa an-
che alla popolazione locale 
nell’ottica della sussidiarietà, 
in quanto ogni cittadino è par-
te integrante della Protezione 
Civile.
Nella gestione delle emergen-
ze non si conoscono distin-
zioni, non si differenziano le 
varie associazioni ma deve es-
serci un tutt’uno che opera per 
il superamento del momento 
della criticità in modo che la 
popolazione abbia a subire il 
minor disagio possibile.
Una frase del Prefetto Ga-
brielli, attuale responsabile 
del Dipartimento nazionale di 
protezione Civile, sintetizza 
l’attuale situazione:
“Oggi non possiamo pensare 
alla Protezione Civile che vor-
remmo ma a quella che pos-
siamo permetterci”.
È proprio per questo che tutti 
assieme dobbiamo operare 

affinché la Protezione Civile 
sia la migliore possibile in 
questa situazione.
I corsi di formazione che ab-
biamo tenuto a titolo gratuito, 
sono stati aperti a chiunque 
avesse avuto il desiderio di 
conoscere, imparare ed agire.

Ogni cittadino con-
sapevole, informato e 
preparato è senz›altro 
un cittadino attivo che 
nel momento del bi-
sogno sa esprimere il 
meglio di se e sa esse-
re un valido supporto 
per la famiglia, per la 
comunità e per la Pro-
tezione  Civile del suo 

Comune.
I vari incontri sul tema rela-
tivo al rischio sismico sono 
stati voluti non per allarmare 
e non per creare inutili ansie e 
paure tra la popolazione, ma 
sono stati fortemente cercati 
per riuscire a creare una con-
sapevolezza, matura e scienti-
ficamente corretta, della situa-
zione geologica del territorio 
in cui viviamo.
Questa consapevolezza ci 
rende più pronti e reattivi nel 
contrastare eventuali momenti 
di difficoltà indotti dalle criti-
cità che la natura ci presenta.
Conoscere il pericolo ci per-
mette di agire in modo da 
essere meno vulnerabili ed 
esposti alle sue insidie.
Il corso antincendio ha per-
messo di affrontare alcune 
emergenze che ci possono ca-
pitare nel quotidiano.
La conoscenza di alcune sem-
plici operazioni e procedure 

permette ad ogni cittadino di 
evitare l›aggravarsi di un par-
ticolare evento anche tra le 
quatto mura di casa.
Il corso di primo soccorso ef-
fettuato con la collaborazione 
dei Volontari della Croce Ver-
de ha permesso di estendere 
le conoscenze essenziali rela-
tive alle tematiche delle pro-
cedure salva vita che ogni cit-
tadino responsabile dovrebbe 
possedere nel suo bagaglio 
culturale.
I vari interventi relativi alle te-
matiche della sicurezza nel la-
voro ed alla responsabilità che 
comunque si ha anche nelle 
attività di volontariato, han-
no permesso di divulgare ad 
una platea sempre più ampia i 
principi base della legislazio-
ne nazionale su tale ambito 
(legge 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni).
Gli eventi meteorici di 
quest›ultimo periodo, ci han-
no visto ancora in prima linea 
a prestare soccorso ed aiuto 

anche alla popolazione di al-
tri Comuni.
Durante l›esondazione del 
Sile siamo stati operativi pres-
so il Comune di  di Silea, lo-
calità Cendon, ed abbiamo 
portato il nostro aiuto sia con 
il riempimento di sacchi di 
sabbia, sia con il loro traspor-
to e la posa in opera, nella 
creazione di barriere di sicu-
rezza a tutela degli ingressi 
delle abitazioni che rischiava-
no l›allagamento.
ci siamo adoperati anche 
aiutando le singole famiglie 
a rialzare il mobilio per sot-
trarlo al danneggiamento che 
l›acqua avrebbe potuto cau-
sare.
Il Gruppo di Protezione Civi-
le di Povegliano continuerà 
ad operare ancora nell›ottica 
in cui, in ogni caso, la Prote-
zione Civile che i cittadini del 
Comune di Povegliano «pos-
sono permettersi», sia sempre 
il più possibile «quella che 
vogliono».

Protezione civile
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SPORT

Da sinistra: Mister 
Gazzola; Battello; 
Pian; Borsato; Baron; 

Zussa; De Longhi; Martini; 
Zanatta; Mattiuzzo L.; Maset-
to; Calesso; Sarcognato; Gra-
ziotto; 
In ginocchio: Tognon; Pa-
squalin; Mattiuzzo M.; Fran-
ceschi; De Marchi F.; De 
Marchi; Zanella; La vezzi; 
Carniato; Pagnossin; Durante.
(Non presenti: Franzoloso; 
Gastaldon)
La serie B, Girone 2 della 
Lega Amatori Calcio Treviso 
ha un nuovo campione: l’ 
“Associazione Calcio Amato-
ri Camalò”. 
Dopo la vittoria del Cam-
pionato in serie C del 

2008/2009,il Calcio Camalò, 
oltre ai giocatori del Comune 
di Povegliano, allarga l’atti-
vità sportiva alle zone vicine 
come “Barucchella”, “Lo-
schi”, “Belvedere” e dopo un 
lungo testa a testa la spunta 
vincendo il girone, conqui-
stando la serie A degli amato-
ri, traguardo ambito da tutte 
le squadre della Provincia.
Il motivo di orgoglio per i di-
rigenti dell’Associazione sta 
nel fatto che oltre al Campio-
nato, quest’anno, è stata vinta 
anche la Coppa Disciplina (la 
terza in sette anni). Questo si-
gnifica che la Società tutta ha 
compreso l’importanza delle 
regole. Regole chiare e che 
vengono rispettate.

L’Associazione, avendo mol-
te adesioni, gestisce anche 
due squadre di calcio a 5 
con l’obiettivo di continuare 
a favorire l’attività sportiva 
promuovendo l’aggregazione 
giovanile e aprendo le porte 

inoltre alla partecipazione di 
nuovi dirigenti.
Ultimo, ma non meno impor-
tante, il ringraziamento a chi, 
in varie forme, ha sostenuto e 
continua a sostenere la nostra 
attività.

Ass. Calcio Amatori Camalò 
di nuovo campioni !!!

La stagione 2012/13 
conferma il buon 
momento della pal-

lacanestro nel Comune di 
Povegliano Quest’anno, 
nelle 3 categorie giovanili 
proposte dal GS Povegliano 
– Minibasket Aquilotti, Mi-
nibasket Esordienti, Under 
17 – si contano 50 iscrizioni, 
ben 18 in più della passata 
stagione. Un risultato, que-
sto, ottenuto anche grazie 
alla preziosa collaborazione 
messa in piedi con la società 
di pallacanestro di Ponzano: 
una collaborazione che sarà 
riproposta anche per l’anno 
2013/14 e al lavoro svolto 
nelle scuole elementari a 

inizio stagione, proponendo, 
un mese di “ prova “ gratui-
to a Giugno a tutti i bambini 
che volessero cimentarsi per 
la prima volta con la palla a 
spicchi.
Oltre al settore giovanile me-
rita di essere nominata anche 
la squadra di Promozione 
Maschile, che ha terminato 
la regular season al 6° posto, 
giocandosi i playoff per la 
promozione in serie D.
Il responsabile del settore 
basket Andrea Zanatta desi-
dera perciò ringraziare non 
solo le già citate Ponzano e 
Scuole Elementari, ma anche 
e soprattutto i coach Fabio 
Casteller (Minibasket), Mar-

co Biasin 
(Under 17) 
e Andrea 
Z a n o l i n 
( P r o m o -
zione), per 
il lavoro 
svolto con 
le rispetti-
ve squadre 
ma anche 
per il pre-
ziosissimo aiuto dato in tutte 
le altre attività strettamente 
collegate a una efficiente 
gestione del movimento ba-
sket.
Ora, dopo la forte crescita 
degli iscritti, ci si augura che 
esso continui a consolidarsii 

di anno in anno, coinvolgen-
do un maggior numero di ge-
nitori nelle dinamiche socie-
tarie e contando sul sempre 
fattivo apporto del Gruppo 
Sportivo Povegliano nella 
persona del suo Presidente 
Ivano Caoduro.

Basket

La Società Birillistica Aurora di Povegliano nella stagio-
ne 2012 si è laureata campione d’Italia per la seconda 
volta consecutiva nel gioco dei birilli, che a Povegliano 

è da sempre una tradizione sbaragliando i quotati avversari di 
sempre. Artefici di tale successo sono stati i concittadini pove-
glianesi Matiuzzo Renzo (Presidente dell’Aurora), Colmaor Re-

nato, Piovesan Valerio, Tonini Celestino, Vidotto Piero, Zanatta 
Angelo, Zanatta Eduilio, oltre a Biscaro Massimo, Gasparetto 
Giancarlo, Polo Martino e Saccon Lino. Un gioco di squadra 
che ha premiato ancora una volta la volontà e la tenacia di 
uno sport minore, ma che richiede comunque notevole abilità 
tecnica e lucidità  mentale.

Birillistica Aurora, campione d’Italia
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EVENTI

Alcuni “studenti” 
de l l ’Un ive r s i t à ’ 
popolare di Pove-

gliano in visita allo studio/
laboratorio del maestro Si-
mon Benetton a Treviso. Al 
centro (con la maglietta az-
zurra l’artista).
Dopo la lezione in aula te-
nuta a fine corso dal mae-
stro Benetton, alcuni degli 
oltre centro iscritti all’anno 
accademico 2012/2013 

hanno colto l’invito del 
grande artista trevigiano
di visitare la mostra di parte 
delle opere eseguite negli 
oltre 60 anni di lavoro ed 
entrare nei laboratori dove 
vengono forgiate le opere 
inviate in tutto il mondo.
Alcuni dei lavori presenti 
nelle mostra privata, sono 
stati presentati  dal 5 al 7 
luglio p.v. presso villa Wa-
ssermann a Giavera del 

M o n t e l l o 
durante l’an-
nuale rasse-
gna artistico/
musicale
“ Incon t r i a -
moci …..in 
Villa” orga-
nizzata dalle 
Pro Loco del 
C o n s o r z i o 
Piave-Mon-
tello.

Sabato 27 Aprile 2013, presso la Pro Loco di Camalò, si è svolta la 
cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Uno scatto 
per Povegliano”. Ormai giunta alla sua quarta edizione, la mani-

festazione, che si propone di raccontare il nostro territorio attraverso le 
fotografie, è stata resa possibile come consueto dal lavoro in sinergia di 
diverse Associazioni locali: accanto al Gruppo Alpini di Santandrà, han-
no contribuito all’organizzazione della serata le tre Pro Loco, il gruppo 
Alpini di Camalò e l’Associazione Movimento Danza. La partecipazione 
dei ragazzi delle scuole dell’obbligo e delle superiori si è mostrata anche 
quest’anno forse poco convincente in quantità, ma ha assicurato comun-
que la presenza di immagini di grande interesse. Degna di nota anche la 
partecipazione, seppur fuori concorso, degli scatti dei bambini dell’Asilo 
Nido Peter Pan di Povegliano. La categoria Over20, la più numerosa, ha 
visto, fra gli altri, il contributo dei ragazzi del CEOD Scacciapensieri di 
Santandrà. Tutte le foto in gara sono state esposte in una mostra inaugu-
rata contestualmente alla serata della premiazione, alla presenza dei rap-
presentanti delle Associazioni coinvolte e dell’Amministrazione Comuna-
le che hanno consegnato gli attestati di partecipazione e i riconoscimenti 
agli autori degli scatti premiati dalla giuria di esperti.  La serata è prose-
guita in clima festoso con le esibizioni di due giovani gruppi attivi nel 
nostro territorio. Le ragazze del Gruppo Danza hanno per prime animato 
la premiazione con due balletti che hanno particolarmente coinvolto il 
pubblico. Nuove emozioni sono state regalate, in chiusura serata, anche 
dall’esibizione del gruppo “Le primule del Foclore”. Nato nel 2004 per 
desiderio del Gruppo Folcloristico Trevigiano, i ragazzi de “Le primule” 
– tutti fra i 6 e i 13 anni di età – si sono esibiti in canti e balli della nostra 
tradizione. Il concorso “Uno scatto 
per Povegliano” si è dimostrato an-
cora una volta un’impegnativa eppu-
re bella occasione per far collabora-
re realtà ed associazioni diverse del 
nostro territorio e contribuire così a 
creare ulteriori spazi di piacevole in-
contro nella nostra Comunità.

Auser incontra Simon Benetton

Estate in 
piazza 2013
PROGRAMMA

Mercoledì 26 giugno 
Cinema ore 21.15
ARGO Drammatico (USA 2012) 
narra fatti reali accaduti a Teheran dopo la rivoluzione iraniana 
del 1979. 

Mercoledì 03 luglio       
Cinema ore 21.15
THE CROODS Animazione (USA 2011) 
Viaggio preistorico intrapreso dalla prima famiglia della storia 
nel mondo.

Mercoledì 10 luglio      
Cinema ore 21.15
BENVENUTO PRESIDENTE  Commedia (Italia 2012) 
Favolismo legato al crudo realismo della politica

Mercoledì 17 luglio      
Cinema ore 21.15
LA SICILIANA RIBELLE Legalità (Italia 2009) 
Film liberamente tratto dalla vera storia di Rita Atria 

Mercoledì 21 agosto    
23A Rassegna Internazionale del Folclore ore 21.15
FOLKLORNY SUBOR “PODPOL’ANEC” 
di Detva - SLOVACCHIA

“RIHIMAEN  KANTANSSIJAT”
di Riihimaki - FINLANDIA

Domenica 25 agosto    
Mercatino dalle 8.00 alle 18.00
COLORI, SAPERI E SAPORI
Rassegna del prodotto tipico della marca trevigiana, 
dell’artigianato vivo, del benessere naturale. Mostra scambio 
bici, auto, moto antiche.

Domenica 15 settembre     
Mercatino dalle 8.00 alle 18.00
A MISURA DI BAMBINO
Manifestazione ludico culturale dedicata ai bambini e alle 
bambine, per sottolineare il concetto di Cittadinanza fin dalla 
tenera età dei bambini.
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