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Saluto del SINDACO

Comune
POVEGLIANO

Care concittadine, Cari concittadini,

è questo il primo Bollettino della nuova Amministrazione 
Comunale eletta a fine maggio di quest’anno. 
A seguito delle elezioni c’è stato un importante 
rinnovamento nella composizione del Consiglio Comunale. 
Il Sindaco è stato riconfermato ma sono cambiati diversi 
Consiglieri e l’intera Giunta.
Questo risultato è frutto di una situazione del tutto 
nuova per il nostro comune. Infatti alle elezioni i cittadini 
si sono trovati di fronte ad una sola lista frutto di un 
paziente lavoro di mediazione tra i rappresentanti della 
precedente amministrazione e le forze politiche che si 
sono rese disponibili a sostenerla nella nuova esperienza 
amministrativa.
Sul fatto che alle elezioni sia stata presentata una 
sola lista si potrebbero fare contrapposte valutazioni 
e considerazioni ma la dura realtà è che il comune di 
Povegliano, come ho più volte ribadito, sta attraversando 
un difficile momento per la carenza di risorse finanziarie 
ed un organico decisamente insufficiente per far fronte a 
tutti i nuovi complessi adempimenti burocratici introdotti 
dal legislatore in questi ultimi anni.
Dalle elezioni è uscito un gruppo di amministratori comunali 
(Giunta e Consiglieri) molto motivati che hanno scelto, pur 
in tempi così difficili, di dedicare il loro tempo e di mettere 
la loro esperienza al servizio del nostro comune.
Quelle che sono le nostre idee per ridare slancio allo 
sviluppo dei nostri paesi le abbiamo espresse in ogni 
occasione ma per realizzare i progetti non bastano le buone 
idee ma servono anche le gambe per farle camminare. 
E le gambe sono le risorse e un’organizzazione in grado 
di far fronte alle problematiche burocratiche sempre più 
soffocanti.
Come abbiamo più volte detto, durante la precedente 
amministrazione, molto del nostro impegno è stato rivolto 
al tema della SICUREZZA: sono stati fatti importanti 
investimenti per la messa a norma sismica delle scuole 
elementari e medie e la palestra di Povegliano nonché la 
scuola elementare di Camalò.
E’ stato fatto un grosso sforzo finanziario, al fine di rendere 
più sicure le nostre case e le nostre strade, attraverso 
l’installazione di numerose telecamere distribuite su tutto 
il territorio comunale. Ed infine, insieme a voi cittadini, 
abbiamo attivato il Controllo di Vicinato che vede coinvolte 
diverse centinaia di famiglie sensibili alle tematiche della 
socialità, della sicurezza e della convivenza solidale e che 
ha fatto diventare il nostro comune un esempio ed un 
punto di riferimento per tutti gli altri comuni della nostra 
provincia. 
Pur mantenendo alta la nostra attenzione su tali temi e 
sulle questioni riguardanti lo sviluppo del nostro comune, 
riteniamo che non sia più procrastinabile l’impegno e 
l’attenzione alle tematiche riguardanti l’AMBIENTE. Il 
consumo sconsiderato delle risorse e del territorio ha 
portato la Terra a un punto prossimo a quello di non ritorno 
per cui ognuno di noi deve sentirsi in dovere di fare tutto 
quello che è nelle sue possibilità, piccole o grandi, per 
lasciare alle future generazioni un mondo vivibile. 
Come Amministrazione Comunale ci sentiamo 
particolarmente impegnati sui temi ambientali e vorremmo 

riuscire a coinvolgere su un tema così importante anche 
tutti i nostri concittadini. 
Sempre su questo tema va ricordato che con i lavori per 
la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta 
il nostro territorio sta pagando un prezzo altissimo 
sull’altare del “progresso” e dello sviluppo industriale del 
Veneto e, con l’apertura del casello di Povegliano prevista 
alla fine del prossimo anno, è facilmente immaginabile un 
importante aumento del traffico con tutte le problematiche 
che questo comporterà in particolare per i centri abitati di 
Povegliano e Santandrà. 
Per quanto ci riguarda, continueremo a monitorare 
l’evolversi della situazione attraverso un rapporto stretto 
e costruttivo con la Regione Veneto, non mancheremo di 
farci parte diligente per ridurre il più possibile l’impatto 
ambientale di quest’opera e per attenuare gli effetti del 
traffico sulla qualità dell’aria e per mantenere vivibili i 
nostri paesi. 
Il nostro comune, non essendo stato, fino ad ora, 
interessato dalle grandi vie di comunicazione stradali o 
ferroviarie ed essendo collocato in seconda fascia rispetto 
a centri urbani importanti non ha avuto quello sviluppo 
industriale e commerciale che ha caratterizzato quasi tutti 
i comuni limitrofi e questa mancanza di forti presenze 
imprenditoriali che potrebbero garantire adeguate entrate 
al nostro comune pesa enormemente sulle possibilità di 
iniziativa degli amministratori.
Quello che caratterizza il nostro comune, ed è questa 
la nostra vera ricchezza che dovremmo valorizzare, è la 
presenza sul suo territorio di numerose aziende agricole 
con una importante e diversificata produzione (frutta, 
verdura, viti, cereali) ed è con loro che vorremmo dialogare 
per portare avanti insieme un progetto condiviso per 
salvaguardare e migliorare le nostre campagne.
Dovremmo impegnarci tutti, ripeto tutti, per salvare questa 
nostra ricchezza, il nostro habitat tipico della campagna 
trevigiana, le sue siepi, i suoi fossi, le sue strade.
Più volte nel passato ho ripetuto che le risorse per le 
spese correnti del nostro comune si stanno sempre più 
riducendo, in questo periodo più che mai. La battaglia 
quotidiana per la sopravvivenza che combattono i piccoli 
comuni sta diventando sempre più una vera e propria 
lotta contro i mulini a vento e, se non vogliamo essere 
definitivamente soffocati dalla burocrazia e dalla mancanza 
di risorse, dovremo trovare il coraggio di attivare forme di 
collaborazione con altri comuni.
Come amministratori, continueremo a mettere tutto il 
nostro impegno per il bene delle nostre comunità ma, 
proprio per i nuovi problemi che ogni giorno ci troviamo 
ad affrontare, per raggiungere quegli obiettivi che ogni 
cittadino vorrebbe, è necessario che tutti facciano la loro 
piccola parte.
Come Sindaco, continuo ripetere e lo ripeterò all’infinito, 
che il Comune non è del Sindaco, non è degli Assessori 
Comunali e non è dei Consiglieri Comunali, ma appartiene 
a ciascun cittadino di questo nostro Comune.
Con questo ultimo pensiero porgo a ciascuno di voi, cari 
concittadini e concittadine, i miei più cari Auguri di un Felice 
Natale e di un Sereno 2020.    
    Il Vostro Sindaco
                                            Rino Manzan

Sindaco  |  Rino Manzan
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Lavori Pubblici

Oramai da alcuni anni, il territorio del nostro Comune è 
interessato dai lavori di esecuzione della Superstrada 
Pedemontana Veneta. 
I lavori occupano un’ampia superficie della zona nord  del  
territorio comunale, dal confine del Comune di Villorba 
fino a Giavera del Montello e Volpago del Montello, 
attraversando il nostro territorio da est ad ovest per una 
lunghezza di circa 3.000 metri. 
I primi problemi per i nostri concittadini sono stati gli 
espropri e gli indennizzi dei terreni interessati dai lavori, 
espropri che hanno comportato anche la demolizione di 6 
fabbricati residenziali e di un fabbricato rurale. Attualmente 
noi tutti stiamo subendo i disagi dettati dalla presenza del 
cantiere e dall’attraversamento dei mezzi pesanti.
Giovedì 7 Novembre 2019, durante un incontro organizzato 
dalla Regione Veneto, è stato ribadito che si prevede 
l’apertura dei caselli di Povegliano e di Villorba entro al fine 
del 2020, con ulteriori 8/9 mesi per il collegamento con 
l’autostrada A27.
La riapertura delle strade Comunali e Provinciali in 
prossimità dei sottopassi della S.P.V è prevista per i mesi 
di Marzo/Maggio 2020.
Ci siamo da tempo attivati nel richiedere alcune modifiche 
dei lavori previsti dal progetto della S.P.V. per migliorare 
l’innesto alla viabilità esistente:
- l’esecuzione di una rotonda nell’innesto della strada 
complanare posta a sud del tracciato della  S.P.V. con via 
Arcade; l’attuale progetto prevede una strada di innesto 
troppo stretta (che riprende i 3,5 metri di larghezza 
dell’attuale via Lavaio) ed  un incrocio a “T”, questo 
potrebbe essere molto pericoloso sia per i  veicoli che si 
devono immettere in via Arcade sia per quelli in transito;
- la modifica della tipologia di innesto su via Molinella, 
modifica resa possibile dalla demolizione di alcuni 

Quest’estate sono iniziati i lavori 
per l’adeguamento antisismico 
del nostro Municipio.
I lavori dureranno alcuni mesi e 
serviranno per rendere più sicura 
la nostra Casa Comunale.
Nel frattempo gli uffici comunali 
sono stati spostati nello stabile della Biblioteca 
Comunale, occupando momentaneamente anche 
le stanze che venivano date in uso ad alcune 
associazioni, che ringraziamo per la disponibilità e per 
il supporto.

Dal mese di dicembre 2019, verrà creato uno sportello 
di supporto per i disagi della Pedemontana.
Ogni mercoledì, dalle 17 alle 19, l’assessore Manuele 
Manzan, con delega alla “viabilità, mobilità e traffico”, 
sarà a disposizione, presso gli uffici comunali, per 
eventuali segnalazioni di miglioramenti, disservizi o 
preoccupazioni relative alla Pedemontana. 
Le comunicazioni possono essere fatte anche via mail 
all’indirizzo protocollo@comune.povegliano.tv.it 
indicando dati anagrafici e recapito telefonico.
Le segnalazioni, se compatibili con la situazione 
dei lavori, verranno poi riportate ai tecnici della 
Pedemontana ed alla Regione Veneto. 

fabbricati e che consiste nell’eliminazione del sovrappasso 
di via Campagnola nel tratto che accede al borgo dei 
“Campeotto”. 

Attenzione dell’Amministrazione Comunale è e sarà 
controllare che le opere previste dal progetto della S.P.V. 
siano realizzate “in toto” e che siano eseguite a “perfetta 
regola d’arte”, adoperandosi per non lasciare  soli i cittadini 
ad affrontare quelle piccole o grandi situazioni di disagio 
che si potrebbero venire a creare per una non corretta 
esecuzione del progetto definitivo.

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA - LAVORI IN CORSO …

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZINE 

DEL MUNICIPIO
LAVORI IN CORSO …
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La Scuola e la Vita della comunità

Mercoledì 11 settembre 2019 si sono riaperte le porte della scuola elementare Mario Fiore di Camalò, riconsegnando a 
bambini ed insegnanti un edificio più sicuro ed efficiente.
Sono durati circa un anno i lavori per la messa in sicurezza della struttura. In questi dodici mesi la scuola è stata messa a 
norma a livello antisismico e sono stati effettuati alcuni interventi per migliorarne l’efficienza energetica
Durante questo periodo tutte le classi della scuola di Camalò hanno potuto trovare ospitalità nella scuola elementare di 
Povegliano.
Con la ripresa della scuola, sono ripartiti anche il trasporto scolastico ed il Pedibus, fiore all’occhiello di questa amministrazione.

Sabato 21 settembre 2019 l’istituto comprensivo di Povegliano, e precisamente due classi 
delle due scuole primarie e due classi della scuola secondaria, hanno partecipato alla giornata 
dello sport presso gli impianti sportivi di Lancenigo Villorba in via Franchini.

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha comunque messo a disposizione per la 
mattinata il servizio di sola andata del pulmino per i ragazzi e bambini che sarebbero rimasti a 
scuola ma che avrebbero comunque potuto beneficiare di momenti di sport e socializzazione. 
Presente alla scuola di Camalò anche l’Associazione Calcio Treviso.
Partecipazione molto apprezzata per i grandi valori positivi che lo sport permette di costruire 
attraverso la pratica sportiva, la giusta competizione ma anche la correttezza e la salute.

INAUGURAZIONE SCUOLA MARIO FIORE CAMALO’

FESTA DELLO SPORT 21 SETTEMBRE 2019

INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Corrado Antenne

ANTENNE SATELLITARI
ANTENNE DIGITALE TERRESTRE

Povegliano (TV) - Strada per Arcade
cozanat@tin.it - info@corradozanatta.info

0422.770032  |  349.7707308
CONTRATTI ED
INSTALLAZIONI

INTERNET CONTRATTI E
INSTALLAZIONI



azienda.agr.tesser@gmail.com
Cell. 349 4937748 - 329 9609907

Punti vendita:

Via dei Caduti, 7
SANTANDRÀ DI POVEGLIANO

Via Piavesella, 37
FONTANE DI VILLORBA
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La Scuola e la Vita della comunità

A giugno un gruppo di ragazzi dell’Istituto Comprensivo di 
Villorba e Povegliano ha partecipato alla Coppa Kangourou, 
gara europea di matematica e logica riservata alle scuole 
secondarie di primo grado. Dopo una sfida impegnativa, 
che ha visto impegnati oltre 34 mila ragazzi di prima e 
seconda media, i nostri alunni sono arrivati PRIMI!
Complimenti ai campioni del nostro Comune: Giovanni 
Borgo, Rachele Filz e Mariasole Martini!

Il pedibus è un progetto dei genitori di mobilità sosteni-
bile, che coinvolge anche il comune, l’Ulss e la Contarina.
L’obiettivo è di accompagnare i bimbi della scuola primaria 
a turno a scuola a piedi.
Arrivare a scuola senza usare l’automobile ha il nobile 
scopo di educare ad una cultura ambientale e salutistica i 
bambini, crea aggregazione, aiuta ad aumentare l’autosti-
ma e riducendo il traffico intorno alle scuole giova più in 
generale all’ambiente.
È iniziato nella frazione di Camalò otto anni fa, con pochi 
partecipanti, grazie a una super mamma Sabina Furlanet-
to. Ora conta ben 55 bambini e 26 accompagnatori volon-
tari tra cui 4 nonni.
L’anno scorso sono stati percorsi, nelle due linee di CA-
MALO’, 3102 KM, la distanza circa tra il nostro comune e 
il deserto del Sahara, tutti senza emissione di CO2!
Attualmente è partita una linea anche a Povegliano.
Nel sito del Comune nella pagina INFORMAZIONI PEDI-
BUS sono disponibili tutte le info.

Anche quest’anno grande successo per le letture al par-
co, con tanti bambini che, insieme ai loro genitori, si sono 
raccolti ad ascoltare le meravigliose storie delle animatrici.
Tanti piccoli sognatori hanno potuto viaggiare con la fanta-
sia e arrivare fino alla Luna.

Durante il Consiglio Comunale del 14 novembre 2019, è 
stato votato all’unanimità il Consiglio Comunale dei ragaz-
zi per gli studenti della scuola media.
Nell’ambito della crescita socio-culturale dei nostri giova-
ni, uno degli obiettivi è portarli a conoscenza dei diritti e 
doveri civici, che hanno verso le istituzioni e verso le co-
munità.
Gli argomenti trattati saranno:
SCUOLA, SOCIALE, AMBIENTE, TEMPO LIBERO, SPORT 
E CULTURA.
I ragazzi potranno organizzarsi in commissioni o gruppi di 
lavoro per discutere, progettare, attivare e valutare le pro-
poste che poi potranno essere presentate per un reale 
confronto politico.

Le proposte dei nostri ragazzi, con funzioni propositive, 
rappresenteranno un primo ed importante spazio di condi-
visione tra i giovani, e il mondo politico territoriale.

GLI ALUNNI DI POVEGLIANO 
CAMPIONI EUROPEI DI MATEMATICA

PEDIBUS

LETTURE AL PARCO

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI 
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La Scuola e la Vita della comunità

Lo scorso 6 luglio, il Vescovo della 
Diocesi di Treviso, Gianfranco 
Agostino Gardin, ha nominato un 
nuovo Parroco per le Parrocchie del 
Comune di Povegliano, Don Michele Pestrin. Don Michele, 
che lascia le parrocchie di Invenzione della S. Croce  in 
Croce di Piave e S. Maria delle Bonifiche in Millepertiche, 
succede a Don Stefano Moino e a Don Francesco 
Filiputti, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti da parte 
di tutta l’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto.

Caro Don Michele, 
La ringraziamo, per aver accettato l’invito 
di Sua Eccellenza a diventare il  nostro 
nuovo pastore. Diamo a lei il benvenuto 
più caloroso dei nostri bambini, dei nostri 
giovani, degli adulti, degli anziani, dei 
nostri  ammalati, delle nostre famiglie, 
delle associazioni. 
A nome dell’intera Comunità di 
Povegliano  va a lei un affettuoso e 
sincero abbraccio.

Linguaggio e apprendimento da 0 a 16 anni
Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 sono state 
organizzate 3 serate formative sul tema del linguaggio e la co-
municazione da zero a 16 anni. 
Le serate hanno lo scopo di condividere insieme informazioni, 
e strategie per affrontare eventuali difficoltà ma soprattutto so-
stenere i genitori nel difficile compito della crescita dei loro figli.
Nella prima serata si è introdotto l’argomento dello svluppo del 
linguaggio da 0 a 6, approfondendo cosa può essere d’aiuto e 
cosa d’ostacolo.
La seconda serata si è concentrata sulla comunicazione costrut-
tiva, televisione ed internet, disturbi dell’apprendimento, deficit 
dell’attenzione e dell’iperattività, diagnosi, percorsi riabilitativi e 
motivazionali per i ragazzi della scuola primaria.
Nella terza serata si è affrontato il tema delle difficoltà scola-
stiche in adolescenza, comprendere innanzitutto se sono un 
segnale di difficoltà psicologiche adolescenziali oppure effettive 
fatiche nell’apprendimento, e quindi come affrontarle.

BENVENUTO AL 
NUOVO PARROCO

SERATE FORMATIVE COMUNE DI POVEGLIANO

ELETTROSYSTEM
SAS

ELETTROSYSTEM
SAS

di Enrico Ariedi & C. sas

• Impianti Elettrici Civili ed Industriali
• Automazione Cancelli

• TV e Satellite
• Impianti di Allarme

• Manutenzioni
• Fotovoltaico

• Domotica
• Videosorveglianza

Via Roma, 10/1 - 31050 Povegliano (TV)
Tel. e Fax 0422 870341 - Cell. 335 6116266

E-mail: info.elettrosystem@gmail.com

Elettrosystem di Enrico Ariedi
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Il Sociale e la Salute

L’Agenzia per le Dogane e Monopoli ha reso noto i dati del 
2018 relativi a tutte le giocate in tutti i comuni d’Italia con 
ripartizione del totale giocato, delle somme incamerate 
dall’Erario e delle vincite per tipo di gioco e canale di 
vendita. 
Il Comune di Povegliano conta un ammontare di 2,3 
milioni di € di giocate totali di cui più della metà in 
apparecchi AWP, o più comunemente chiamati NewSlot 
(macchinette), circa 600 mila € riguardano il gioco del 
Lotto e 320 mila Lotterie Istantanee. Le vincite, per questi 
3 tipi di giocate, si aggirano a circa il 70% A fronte di 100 
€ spesi la vincita ammonta quindi a circa 70 €; tra i 15 e 
i 20 € invece vanno all’erario; quest’ultimo importo non è 
aleatorio come invece succede per la vincita.
Il diffondersi di nuovi giochi d’azzardo e la promozione 
invasiva che negli ultimi anni si è imposta, sostenuta 
anche dallo Stato che vede in essi una fonte di risorse, 
ha purtroppo avuto il suo rovescio della medaglia nello 
svilupparsi di una nuova dipendenza comportamentale. 

In data 14 novembre 2019 abbiamo approvato la convenzione tra 27 Comuni della Provincia di Treviso (area ex Ulss 9) 
finalizzata a costruire una rete pubblico-privato per sviluppare l’organizzazione e l’integrazione di servizi mirati all’inclusione 
sociale e lavorativa di soggetti fragili o di persone svantaggiate. L’obiettivo è di riduzione del rischio di povertà tramite lo 
sviluppo di progetti finanziati volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta e l’accompagnamento al lavoro delle persone 
che si trovano in situazione di bisogno. 

Il Controllo del Vicinato opera secondo un 
modello di cooperazione interistituzionale 

integrata tra cittadini attivi, Amministrazioni 
e Forze dell’Ordine locali per la promozione della sicurezza 
e della legalità svolgendo, nel contempo, un’importante 
funzione sociale..                                                   
La stessa Prefettura di Treviso valorizza e promuove le 
attività del controllo di vicinato. 
Con l’esperienza maturata negli anni, i territori che hanno 
diffuso il controllo del vicinato hanno visto scendere i 
reati predatori e gli illeciti da strada grazie al contributo di 
sorveglianza attiva da parte dei cittadini.
Il Comune di Povegliano è stato il primo Comune in 
Provincia ad adottare questo straordinario progetto. Tanti 
altri Comuni ne hanno seguito l’esempio, chiedendo 
spesso un supporto ai rappresentati del Comune di 
Povegliano. 
Sono una quarantina i Comuni del Trevigiano che finora 
hanno introdotto il Controllo del Vicinato e il numero è 
destinato a salire.

Ha avuto una grande 
partecipazione di 
pubblico la riunione 
sul Controllo del 
Vicinato tenutasi al 
Centro Sociale il 7 
Novembre scorso. 
La riunione verteva 
su formazione ed aggiornamenti relativi al progetto 
Controllo del Vicinato nel Comune di Povegliano e fa parte 
della serie di appuntamenti dedicati alla sicurezza sociale 
che l’Amministrazione organizza periodicamente.
Relatori della riunione sono stati il Sindaco di Povegliano, 
il Referente Provinciale e Comunale per il progetto e il 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Volpago 
del Montello. Presenti anche il Comandante della Polizia 
Locale, i Coordinatori delle zone CdV di Povegliano e molti 
aderenti. Sono stati invitati anche Responsabili di progetto 
di alcuni Comuni vicini: Montebelluna, Volpago d.M., 
Giavera d.M., Ponzano V.to, Villorba.

L’Ulss 2 – Marca Trevigiana ha iniziato a trattare la ludopatia, 
non solo come assistenza e cura, ma promuovendo 
iniziative di sensibilizzazione rivolte a diverse fasce 
della popolazione sia per l’importantissimo ruolo nella 
prevenzione, sia per far emergere la domanda di aiuto nei 
soggetti con questa patologia o nei loro famigliari. I dati 
sulla diffusione nazionale del disturbo da gioco d’azzardo, 
infatti, non sono conosciuti con esattezza in quanto la 
maggior parte delle persone affette non lo riconosce 
come patologia e non si rivolge ai servizi sanitari. 
È volontà di questa amministrazione collaborare con 
l’associazione dei comuni della Marca Trevigiana e l’Ulss 
2 nelle iniziative che verranno promosse. Stiamo inoltre 
lavorando per predisporre un regolamento comunale 
che conterrà i criteri di installazione di apparecchi da 
intrattenimento con vincita in denaro; oltre a disciplinare 
distanze minime da luoghi frequentati da popolazione 
considerata sensibile, saranno determinati degli orari di 
funzionamento degli apparecchi installati negli esercizi.

GIOCO D’AZZARDO

PATTO TERRITORIALE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE

IL CONTROLLO DEL VICINATO

I
m

inte
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Nell’area della nostra programmazione riguardo alla tutela 
del Verde pubblico è stato fatto un primo importante 
piccolo passo. 
Abbiamo colto l’occasione della presenza di Angela 
Morao, studentessa in scienze ambientali all’Università 
di Venezia, che sta svolgendo il Servizio Civile presso il 
nostro Comune per censire e classificare gli alberi presenti 
nei nostri parchi.
Identificare i diversi soggetti arborei, la loro collocazione, 
la classificazione per genere e specie, individuare gli alberi 
monumentali, ci permette di capire le specie presenti 
nel nostro territorio comunale anche per organizzare gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La 
vegetazione urbana riveste un ruolo importantissimo 
nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, 
nel miglioramento della qualità dell’aria, del microclima, 
dell’abbattimento acustico da traffico e della vivibilità del 
nostro comune per questo abbiamo il dovere di averne 
cura.
Dal censimento effettuato da Angela è emerso che 
nel nostro territorio sono presenti i seguenti parchi: 
a Povegliano capoluogo il parco “Piazza Municipio”, il 
parchetto in Vicolo Brolo e in Vicolo Masetto; a Camalò in 
Via Marmolada è situato il parco “Tre Cime”, invece, lungo 
il vicolo Sambughè è presente un piccolo spazio verde; a 
Santandrà si trova il parco “Ponte della Mola” che separa 
la strada principale di Via Borgo Sant’Andrea da Via Treviso. 
Altri due parchi di dimensioni minori li troviamo in Via 
Trieste e Via Venezia.
In tutto sono presenti 200 alberi, di cui 115 a Povegliano, 
31 a Camalò e 54 a Santandrà.
Gli alberi più diffusi sono il Frassino, il Tiglio Comune, 
il Bagolaro o “Spaccasassi”, l’Acero Campestre e il 
Mirabolano.
Sono tutte piante ornamentali e l’esemplare più vecchio è 

un tiglio comune presente nel parco di fronte al Municipio.
Un’importante caratteristica di queste piante è data dalla 
loro alta resistenza all’inquinamento. Infatti, non solo 
le foglie ma tutta la superficie di queste piante hanno 
la capacità di trattenere grandi quantità di particolato. 
Le sostanze inquinanti gassose che si trovano nell’aria 
vengono assorbite dalle piante e rimosse mediante 
processi metabolici che le rendono inerti.
Il Mirabolano è presente solo a Santandrà, e altri alberi 
da frutto, come il Melograno e il Giuggiolo, si possono 
trovare nel parco “Tre Cime” di Camalò.
Inoltre, vi si trovano in quantità minore piante di Carpino, 
Olmo, Ippocastano, varie tipologie di Acero, ed altre 
ancora.
Chi fosse interessato ad ulteriori informazioni sugli alberi 
“nostrani” e sulle loro caratteristiche, può consultare il 
sito del Comune. 

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

Cari concittadini, complimenti! 
L’impegno, il rispetto per l’ambiente e il senso civico 
premiano ancora Povegliano, che raggiunge quasi il 
90% di raccolta differenziata!
Un risultato di cui andare veramente fieri! 
Un ringraziamento va ai cittadini che con il loro 
senso civico e la loro attenzione nel fare la raccolta 
differenziata dei rifiuti hanno reso possibile questo 
riconoscimento, l’obiettivo futuro é di continuare su 
questa strada per arrivare a raggiungere la vetta! 

Tutte le informazioni sull’iniziativa e le classifiche 
complete sono reperibili  al sito web www.ricicloni.it

COMUNI RICLICLONI
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La qualità dell’acqua è una delle caratteristiche importanti da tenere sotto controllo in quanto contribuisce al benessere del 
nostro organismo ed è indispensabile per tutte le sue funzioni.
L’acqua della rete è controllata in primis dal gestore del servizio (ATS) che effettua periodicamente le analisi.

Per incoraggiare l’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto, 
diminuire l’inquinamento legato all’utilizzo delle bottiglie di plastica 
e dare impulso a comportamenti ecologicamente sostenibili, nel 
Comune è stata installata la Casetta dell’acqua presso il piazzale 
della Biblioteca a Povegliano.
Utilizzare l’acqua del rubinetto significa ridurre la produzione 
di rifiuti (in media ogni cittadino italiano “consuma” oltre 100 
bottiglie di plastica all’anno) e di CO2 (basti pensare che per 
trasportare l’acqua in bottiglia, in Italia ogni anno si movimentano 
circa 480.000 Tir).

L’ACQUA: UN BENE DI TUTTI

* Valore consigliato dalla normativa regionale (DGVR 15/2009)
Tutte le analisi sono conformi ai limiti di legge (D.Lgs. 31/01) e garantiscono la buona qualità 
dell’acqua della nostra rete idrica.

* Valore consigliato dalla normativa regionale (DGVR 15/2009)
Tutte le analisi sono conformi ai limiti di legge (D.Lgs. 31/01) e garantiscono la buona qualità 
dell’acqua della nostra rete idrica.
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La qualità dell’aria nel Veneto e nel Comune di Povegliano viene rilevata tramite monitoraggi periodici e giornalieri.
Riportiamo in sintesi quanto rilevato dai controlli dell’Arpav nel 2005 e nel 2018:

LA QUALITA’ DELL’ARIA

Il Biossido di azoto presenta ancora qualche sporadica 
criticità all’esterno della nostra Provincia.
Il Benzene si attesta oggi stabilmente a valori bassi in tutto 
il Veneto.
Benzo(a)pirene è il secondo inquinante più critico dopo il 
PM10.  E’ legato alla combustione di biomasse legnose. 
PM2.5: il valore non viene superato ma è a livello di 
attenzione.
PM10: il valore limite annuale è generalmente rispettato in 
tutte le centraline.

Per quanto riguarda il 2019, il monitoraggio effettuato 
fino al 4 novembre registra un numero dei superamenti 
del valore limite giornaliero delle PM10 generalmente 
più elevato rispetto agli anni precedenti.  A fronte di un 
limite consentito di 35 sforamenti, nel 2017 il limite è stato 
superato  41 volte, nel 2018 per 23 volte e nel 2019, a 
novembre, già 42 volte.

Per contenere l’inquinamento atmosferico sono state 
assunte alcune iniziative:

 ordinanza: il Comune di Povegliano, con delega della 
Regione, in data 24 ottobre 2019 ha emesso un’apposita 
ordinanza che impone una serie di misure restrittive atte a 
contenere l’accumulo nell’aria di inquinanti con particolare 
riferimento alle polveri sottili, l’ordinanza ha valenza sino 
al 31 marzo 2020 ed è consultabile nell’Albo Pretorio e nel 
sito del Comune;

   contributo sostituzione caldaie: la Provincia di Treviso 
promuove la sostituzione di impianti termici civili obsoleti 
con impianti ad elevata efficienza energetica ed a ridotte 
emissioni in atmosfera (impianti a gas installati da almeno 
10 anni e potenza fino a 70kw – sostituzione impianti a 
biomasse con nuovi impianti a biomasse ad alta efficienza     
- sostituzione impianti a combustibile liquido con nuovi 
impianti a gas). La domanda per la richiesta del contributo 
dovrà essere inviata entro le ore 13 del 31.12.2019, 
maggiori informazioni nel sito della Provincia;

  caldaie stabili comunali: grazie ai contibuti ottenuti, 
saranno sotituite le caldaie della palestra comunale e degli 
spogliatoi del campo sportivo di Camalò.

Centro Tecnico

si quanto rilevato dai controlli dellArpppav nel 2005 e nel 2018:

t l h di di il C di P li
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Il risparmio energetico si compie attraverso comportamenti 
virtuosi e rispettosi dell’ambiente. L’energia più pulita è 
quella … non consumata.
L’utilizzo di fonti rinnovabili consente di ridurre notevolmente 
la nostra impronta ecologica, abbattendo le emissioni di 
anidride carbonica in atmosfera e le conseguenze ad esse 
legate: effetto serra e riscaldamento globale.

L’energia prodotta da un impianto fotovoltaico è PULITA 
al 100%.
Gli impianti fotovoltaici installati nelle strutture comunali 
hanno permesso un notevole risparmio di emissione di 
Anidride Carbonica. Riportiamo i dati forniti dalla ditta che 
gestisce gli impianti:

Al fine di conciliare le esigenze degli agricoltori del territorio 
con la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e delle 
risorse, il Sindaco in data 09/08/19 ha emanato l’ordinanza 
numero 18 che anticipa il regolamento sull’utilizzo dei 
fitosanitari a cui l’amministrazione sta lavorando.
Le indicazioni contenute nell’ordinanza riguardano le 
distanze e modalità da rispettare nell’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari potenzialmente pericolosi nelle aree adiacenti 
a quelle frequentate dalla popolazione e l’obbligo da parte 
dell’utilizzatore di informare preventivamente ad ogni 

trattamento i vicini confinanti.
Le disposizioni contenute nell’ordinanza si basano 
su quanto dettato dal Decreto Regionale n. 1262 del 
01/08/2016 e i vari punti sono stati discussi e commentati 
con i rappresentanti delle associazioni di categoria 
presenti sul territorio.
L’ordinanza ha durata fino al 31/01/20 e verrà sostituita 
dall’apposito regolamento adeguato al Decreto Regionale 
attualmente in vigore. 

Un albero può assorbire ogni anno in media circa 10kg di CO2: con i nostri impianti è come se avessimo piantato circa 
6.000 nuovi alberi!

ENERGIA

ORDINANZA FITOFARMACI

IMPIANTO 2016 
KgCO2 

2017 
KgCO2 

2018 
KgCO2 

COMUNALE 2.425 3.168 2.980 

PALESTRA 19.984 20.623 18.778 

SCUOLA 33.076 38.731 37.957 

Via Sant’Antonio, 90
Camalò di Povegliano (TV)
Tel. / Fax 0422.772136
info@mirkogomme.it

MIRCO 338.1306254
MATTEO 347.7047421

SNC

VENDITA GOMME

RUOTE IN LEGA 

RIPARAZIONE 

ASSISTENZA 

AGRICOLTURA

CONVERGENZA
seguici su
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Il progetto, partito nel 2015 nei Comuni del Bacino Priula, 
ha ottenuto I risultati ottenuti: 

Quest’anno sono state tantissime le telefonate 
ricevute da compaesani per denunciare 
situazioni di colonie feline presenti nel nostro 
comune, di gatte gravide, di gatti ammalati e 
incidentati.
Alcune volontarie si sono attivate, avvalendosi 
dell’aiuto di due associazioni, per risolvere 
parte di queste emergenze. 
Nel nostro territorio ci sono diverse 
associazioni (ad esempio Oipa ed Enpa) che 
possono supportare i cittadini indirizzandoli 
sul da farsi, suggerendo una semplice regola: 
quando arriva un gatto sterilizzarlo avvalendosi 
delle strutture sanitarie veterinarie, per evitare 
la proliferazione di colonie feline.ì

ECOCESTINI 2.0

A partire dal 2020 i cestini nelle aree pubbliche saranno sostituiti con contenitori per la raccolta differenziata di secco, vetro 
- plastica - lattine, carta ed umido.
Nel nostro Comune sono stati individuati 46 punti di raccolta e saranno posizionati 77 nuovi contenitori.
Alcune indagini di Contarina hanno dimostrato che all’interno dei cestini posti nelle aree pubbliche risulta esserci una buona 
percentuale di materiali riciclabili.

L’obiettivo di questo progetto è quindi quello di diminuire ulteriormente il rifiuto secco.

PROGETTO “ABBANDONO RIFIUTI ZERO”

STERILIZZAZIONI GATTI

Il progetto “Abbandono Rifiuti ZERO” mira ad eliminare i 
rifiuti abbandonati lungo strade, canali e campi, stimolando 
nel contempo una coscienza rispettosa dell’ambiente.

Le iniziative per contrastare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti sono state:

• progetto utenze sensibili: monitorare ed informare le 
utenze sensibili;

• applicazione di sistemi di videosorveglianza (ad esempio 
le foto-trappola)

• campagna di sensibilizzazione  “beccato”

• utenze senza contenitori: azione di controllo capillare 
delle utenze risultate senza contenitori progetto 
svuotamenti zero: monitoraggio delle utenze  
considerate ad alto rischio.
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Venerdì 31 maggio 2019 è una data che resterà a lungo 
nella mente dei cittadini del nostro Comune.
Il Giro d’Italia giunto alla sua 102esima edizione, nella 
19esima tappa di 151km con partenza da Treviso e arrivo 
a San Martino di Castrozza è entrato negli abitati di 
Santandrà e Camalò, per dirigersi poi verso il Montello.
Calorosa accoglienza per questa indimenticabile giornata 
che ha unito tutti i cittadini di Povegliano sotto un’unica 
bandiera, quella dello sport e dell’amore per il ciclismo. 
Una settimana di preparativi tra fiocchi, addobbi e una 
marea di “Rosa” che ha inondato le nostre strade. 
Il tutto per quei pochi istanti, durante i quali i ciclisti passano 
in mezzo a due ali di folla che da un anno aspettano 
solo quel momento, per applaudire e incoraggiare i loro 
beniamini. 
Impossibile non ricordare in queste giornate la figura del 
nostro campione conterraneo Adolfo Grosso. Classe 1927, 
Corridore del post seconda guerra mondiale, anni in cui 
il ciclismo era sport da gentiluomini con figure indelebili 
come Coppi, Bartali, Magni.
Ma a Camalò quel giorno, risuonava sono il nome di 
Adolfo!
Soprannominato “l’antigregario”, partecipò a sette Giri 
d’Italia, un Tour de France, otto Milano-Sanremo e otto Giri 
di Lombardia.  Tra le sue vittorie ci sono la Milano-Torino, 
due giri del Veneto, il giro della Campania, una tappa del 
giro d’Italia e varie tappe dei giri di Argentina e Svizzera.

Il 29 e 30 giugno si è tenuta presso i centri sportivi 
e polifunzionali di Povegliano, la seconda edizione 
del Torneo Gnancavolley, un torneo interamente 
dedicato alla pallavolo, che si svolge per 24 ore 
senza sosta giocando sia di giorno che durante le 
ore notturne. 
Le squadre partecipanti erano 18, per un totale 
di circa 100 atleti. Molte erano le squadre che già 
avevano partecipato alla prima edizione del 2018, 
ma molte altre erano delle nuove iscritte, tra cui 
una squadra dalla provincia di Pordenone.
Torneo che prevede l’assegnazione di due trofei: 
Torneo Gnancavolley, e Coppa Gnancavolley.
Fasi di gironi e eliminatorie per la giornata di 
sabato, con le finali riservate alla domenica.
Entrambi i tornei sono stati prova di partite 
molto combattute e molto entusiasmanti con i 
partecipanti che hanno dato il massimo nonostante 
la difficoltà di dover giocare anche in notturna! 
Questo a dimostrazione dell’alto livello degli atleti 
che vi hanno partecipato. 
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori 
al termine dell’evento, reduci da una notte insonne, 
ma nonostante questo felici per l’ottima riuscita 
della manifestazione.
Una giovane realtà quella del Gnancavolley, ma 
di cui sicuramente sentiremo parlare in futuro 
all’interno del nostro comune.

#corridori in arrivo
TORNEO GNANCAVOLLEY 2019

STUDIO DENTISICO ORTODONTICO
BARBIERI  Dr. Alessandro

ARCADE (TV) Via Indipendenza, 19 - 0422 774371

LO STUDIO È PARTICOLARMENTE RIVOLTO A RISOLVERE 
PROBLEMATICHE ORTODONTICHE DI ADULTI E BAMBINI,

A PREZZI ACCESSIBILI E CON PAGAMENTI PERSONALIZZABILI.
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E’ stato un torneo bagnato quest’anno, ma, nonostante 
il brutto tempo che ha condizionato entrambi i giorni, la 
fiamma vitale del torneo non si è spenta. La macchina 
organizzativa del Gruppo Sportivo Povegliano è riuscita 
a gestire ed assicurare la continuità del torneo e della 
festa, garantendo, in questo modo, il divertimento e 
la spensieratezza che sono state l’essenza della 12^ 
edizione. 
Quest’anno le squadre iscritte sono state 60 a fronte di 
una settantina di richieste, 550 partecipanti giunti da ogni 
parte del Veneto ma non solo; hanno raggiunto Povegliano 
addirittura ragazzi da Trapani e Milano.
Nonostante il tempo sfavorevole, sono stati assegnati tutti 
i trofei in palio: Torneo Gnancaomo, Coppa Gnancaomo, 
Coppa Gnancaboni e Coppa la Vecia. 
Il Gnancaomo, tuttavia, non è solo sport, ma anche tanta 

festa. Una festa esplosa, nonostante la pioggia, il tardo 
pomeriggio fino a tarda sera, in cui dj, balli e canti l’hanno 
fatta da padrona, coinvolgendo i partecipanti ed i ragazzi 
venuti appositamente per l’evento serale. La festa del 
sabato sera ha accolto un migliaio di persone, molte delle 
quali accampate nei campeggi predisposti accuratamente 
dall’organizzazione, in modo da dare l’opportunità a tutti di 
dormire e di vivere il Gnancaomo 48 ore non stop. 
Il primo giro d’orologio, “che era la tematica di quest’anno”, 
con la 12^ edizione è stato raggiunto. Un traguardo 
importante per un gruppo di lavoro che coinvolge 
numerosi volontari soprattutto giovani, ma che allo stesso 
tempo non può rinunciare all’esperienza e alla passione 
degli over e/o pensionati, figure irrinunciabili per la buona 
riuscita di questi eventi che fondano sul volontariato la loro 
forza e la loro linfa vitale.

TORNEO GNANCAOMO 2019
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La Società GS POVEGLIANO ASD VOLLEY dopo 9 anni 
dalla nuova Fondazione è in serie C.
La stagione agonistica parte il 15 settembre 2018 con 
la Coppa Veneto Maschile “serie D e C”, e arriva subito 
il primo risultato vincente, 3 a 0 contro il Pool Prealpi, si 
giocano altre 4 gare e la squadra arriva prima nel proprio 
girone “15 punti 5 gare 5 vittorie”, passando così alla fase 
degli ottavi di finale. 
Gioca in casa il 5 dicembre contro la Serie C della 
Dinamica Volley Solesino (PD) e vince 3 a1, e passa ai 
quarti di finale. I quarti di finale si giocano a Schio il 26 
gennaio contro Altaira Volley Schio “serie C”; dopo una 
partita durata circa 2 ore e mezza, l’Altaira volley vince 3 a 
2 e successivamente si aggiudica anche la finale di Coppa 
Veneto, al tie-break. 
Considerando che è il primo anno in Coppa Veneto ed 

essendo l’unica squadra di serie D della provincia di 
Treviso ad arrivare ai quarti di finale il risultato è più che 
soddisfacente.
La squadra seguita dall’allenatore Tizian Sergio, dal 
Dirigente accompagnatore Terzi Mauro e dal Dirigente 
responsabile della squadra Vedelago Giuseppe, inizia 
in Campionato di serie D il 13 ottobre. Ci sono subito le 
prime 6 vittorie consecutive, perde la 7a gara, poi altre 
3 vittorie consecutive, perde altre 2 partite e poi riparte 
con 11 vittorie consecutive...a quattro gare dalla fine del 
campionato la Squadra è matematicamente promossa in 
SERIE C.

Complimenti alla squadra e a tutto il movimento GS 
POVEGLIANO ASD VOLLEY per il meritato traguardo 
raggiunto! 

La Pallavolo Povegliano “GSP BANCA DELLA MARCA”è in SERIE C

Sport e Musica
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Ha solo 12 anni, ma è già una 
promessa delle due ruote.
Fabio Ciotola, studente delle scuole 
medie di Povegliano, è un ragazzo 
molto socievole e solare, portato 
per le attività sportive. Una delle sue 
attività preferite è il motociclismo; 
a questa disciplina dedica molto 
del suo tempo libero allenando il 
fisico giocando a calcio durante il 
periodo di pausa per essere pronto a 
gareggiare da maggio a ottobre.  
Nel 2014 ha iniziato il percorso 
motociclistico con le minimoto 
presso l’associazione Piston 
Boys di Treviso dove gli sono state insegnate nozioni 
fondamentali che gli hanno permesso dopo di partecipare 
a vari campionati.
Nel 2016  partecipa al Campionato Italiano civ con il team 
RXP ottenendo ottimi risultati.

Il 2017 è un anno da incorniciare. Ha 
partecipato al Campionato Italiano civ 
arrivando terzo, al Campionato Europeo 
concludendo con un ottimo terzo posto, 
al trofeo MARCO SIMONCELLI finendo 
secondo. Primo posto raggiunto al regionale 
e interregionale Veneto ed Emilia Romagna; 
è stato poi premiato presso il CONI a 
Bologna e al Motor Bike Expo a Verona.
Nel 2018 partecipa al Campionato Italiano 
civ miniGP  50 con ottimi risultati. 
Nel 2019 ha partecipato al Campionato 
Italiano civ minimoto 50 con il team GHR.
Chi è il tuo idolo? “Andrea Dovizioso”
Cosa ti piacerebbe fare da grande? 

“Diventare un pilota professionista”

Trovate tutte le info sempre aggiornate su questo giovane 
talento, sulle pagine “Ciukkino32fabiociotola” Facebook e 
Instagram. 

FABIO CIOTOLA PROMESSA DELLE MOTO

NailsLashess
&

Jenny

Ricostruzione Unghie
Extension Ciglia
Manicure & Pedicure
Rivendita materiale 
per onicototecniche
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Assieme ad una ventina di musicisti Trevigiani, c’è anche 
Manuel Martini batterista di Camalò che partecipa ormai 
da 3 anni ai concerti in Italia e Europa organizzati da 
Rockin’1000.
Questa estate il 29 giugno ha suonato in uno Stade de 
France gremito (55.000 persone) a Parigi assieme ad altri 

999 colleghi tra cantanti, chitarristi, bassisti e batteristi: 16 
brani che hanno fatto la storia del rock mondiale e 2 brani 
francesi.

Per Manuel è già la terza esperienza: la prima volta è stata 
a in Val Veny a Courmayeur, 2 giorni di musica conclusi 
con una serata in unplugged davanti ad un falò. L’anno 
scorso è andato in scena il secondo concerto allo stadio 
Artemio Franchi di Firenze, ospite internazionale Courtney 
Love, moglie di Kurt Cobain. A dirigere quella che è stata 
definita la più grande rock band del pianeta c’era Beppe 
Vessicchio.

Ad ottobre 2019 c’è stata poi l’occasione di suonare 
alla festa per la riapertura all’aeroporto di Milano-Linate, 
sempre con 1000 musicisti ma con 2 ospiti italiani: il 
gruppo dei Subsonica e Manuel Agnelli degli Afterhour.

Rockin’1000 oltre ai concerti è una grande famiglia: una 
community con valori profondi, fatta di accoglienza, dove 
tutti sono inclusi e trattati allo stesso modo. Non ci sono 
classifiche o premi. Chiunque può partecipare come 
potenziale musicista: non esiste alcuna barriera. Il motto 
del progetto è: “Stick Together and play Rock’n’Roll”, 
“Restiamo uniti e suoniamo il Rock’n’Roll”. Tutti assieme.

Nei periodi tra un evento e l’altro tutti i mille restano 
comunque in contatto attraverso gruppi Facebook ufficiali 
nei quali si condividono esperienze musicali, nascono 
collaborazioni e i musicisti si confrontano tra loro e 
l’organizzazione. Vengono organizzate anche delle Reunion 
sia a livello nazionale che regionale, nelle quali vengono 
organizzati dei Rotation-Stage, ovvero dei mini concerti 
nei quali a turno i mille suonano in un palco allestito per 
15 persone.

DA CAMALÒ ALLO STADE DE FRANCE DI PARIGI PER ROCKIN’1000
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Lo spazio delle Associazioni

UNIVERSITÀ POPOLARE DI POVEGLIANO - AUSER

L’Associazione è sorta nel 2007 
per rispondere alla domanda di 
sapere, di crescita, di informazione 
e di aggiornamento di tutte le 
età; con il compito di promuovere 
attività in campo culturale e sociale, 
nonché di mantenere vivo l’impulso 
di apprendimento attivo e di 
partecipazione alla vita di relazione.
Il numero di aderenti è aumentato 
ogni anno e nel corso del 2018/19 
ben 120 persone si sono iscritte, sia 
residenti nel nostro comune che nei 
comuni limitrofi.
Il programma, nei vari anni, si è 
articolato in diverse discipline: lingue 
straniere, storia, letteratura, cinema, 
filosofia, psicologia, arte, scienza, 
medicina, diritto, politica, musica, 
approfondimenti su fatti ed eventi di 
vita quotidiana.  
Hanno completato l’offerta le gite, le 
visite ai musei, alle città d’arte e a siti 
di interesse storico-artistico.  
L’Università Popolare si finanzia con le 
quote di iscrizione dei partecipanti e 
con il contributo delle Amministrazioni 
Comunali che si sono susseguite, 
delle Pro Loco del Comune e di 
Banca della Marca e ha voluto dare 
un segno tangibile alla Comunità 
installando, nella Sala conferenza del 
Centro Sociale di Santandrà, un nuovo 
videoproiettore e un maxischermo.   

Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

Produzione e
Vendita Trote
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Luciano Bighin e Gianni Bettello 
per il grande lavoro fatto a supporto degli uffici comunali

Valerio Zanatta 
per aver donato il frigorifero per la scuola primaria di Camalò

Mauro Torresan
per il supporto nella manutenzione del verde pubblico

L’Amministrazione Comunale
di Povegliano 

augura buone feste 
a tutti i cittadini!
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