
PERIODICO DI  INFORMAZIONE             DEL COMUNE DI POVEGLIANO

ViviamoPovegliano

ALLE FAMIGLIE

periodico di informazione della tua città

seguici
su

D I C EM B R E
2 0 2 1





www.comune.povegliano.tv.it
VIVIAMO POVEGLIANO  

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI POVEGLIANO 3

dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 20:00   Sabato dalle 8:00 alle 13:00

Via San Rocco, 241      31040 - Giavera del Montello (TV)

Per Info e Prenotazioni Tel. 0422.770012  mail - crmontello@libero.it

KIA SPORTAGE, RENAULT CLIO, CITROEN C3

RENAULT TRAFIC
9 POSTI PASSO LUNGO

KIA PICANTO

DUCATO
PASSO LUNGO

E PASSO MEDIO

REVISIONI

ORARIO CONTINUATO
Auto,Moto,Quad,Furgoni fino ai 25 Qt.

CENTRO

REVISIONIREVISIONI
MONTELLO

Noleggio
Auto e Furgoni

35

Saluto del Sindaco, 
Giunta e consiglio comunale 

Covid
Ordinanza mascherine all’aperto fino al 31 dicembre 2021

Sanificazione plesso scolastico Povegliano e palestra

Raccomandazioni per contenere il contagio

Campagna vaccinale

Lavori pubblici
Lavori di restauro del monumento ai caduti di tutte le guerre - 
Lavajo di Camalò

Sistemazione dell’incrocio tra via Marconi e via Capitello con 
realizzazione del marciapiede

La vita della comunità
Alpini: 1921-2021, i primi 100 anni della sezione di Treviso

Il nuovo Capitello di San Antonio di Padova a Camalò
La memoria trova forma

Il presepe di Povegliano

Il monumento di Camalò

Il sociale e la salute
Lavoro ed inclusione: cittadini a servizio della comunità

Sport & Solidarietà - Anita Zanatta e le cicliste Afghane

L’ambiente e il territorio
Abbattimento dei costi per i rifiuti
Comuni Ricicloni - Povegliano sul podio!
In arrivo nuovi cestini per la raccolta differenziata nei comuni 
del Bacino Priula

Plasticfree
Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico - 
Ordinanza
Gelata del 7 e 8 aprile 2021
Rifiuti agricoli: nuova convenzione per il servizio di raccolta
Aziende agricole: sottoscritto l’accordo per la fornitura del 
compost prodotto dall’impianto di Trevignano
MASTERPLAN Piste Ciclabili e Mobilità Lenta
Progetto MediAree - NEXT GENERATION CITY
DIAGNOSI TERRITORIALE - Situazione demografica dell’area IPA
DIAGNOSI TERRITORIALE - La struttura produttiva dell’area IPA 
Marca Trevigiana

Sport
13^ Edizione Torneo Gnancaomo 24-25 luglio 2021

4^ Edizione Torneo GnancaVolley

GS Povegliano Volley - Stagione 2021-2022

Successo per il IV Gran Premio Ciclocross GCP

57^ medaglia d’oro Gruppo Sportivo Povegliano 29 agosto 2021

Lo Spazio delle Associazioni
PC Ana Povegliano: una storia di impegno a favore del prossimo

Periodico di informazione del COMUNE DI POVEGLIANO

Sommario
pag. 4

pag. 5
pag. 5

pag. 12
pag. 12

pag. 12

pag. 13
pag. 14

pag. 15

pag. 15
pag. 15

pag. 16

pag. 17
pag. 17

pag. 18

pag. 19

pag. 20

pag. 20

pag. 21
pag. 22

pag. 23

pag. 5

pag. 5

pag. 5

pag. 6

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 9

pag. 9

pag. 10

pag. 11

pag. 6

pag. 7

pag. 10

pag. 12

pag. 19

pag. 23



www.comune.povegliano.tv.it
VIVIAMO POVEGLIANO  
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI POVEGLIANO4

Giunta e Consiglio Comunale Rino Manzan
Sindaco

Affari generali, personale, lavori 
pubblici, urbanistica, edilizia 
privata, polizia locale, sicurezza, 
sanità, protezione civile.

Manuele Manzan 
Vice Sindaco 

viabilità, mobilità, traffico, sport e 
rapporti con le associazioni.

Nicola Collavo 
Assessore 

Bilancio e programmazione economica, 
politiche finanziarie, tributarie e 
patrimoniali, rapporti con le società 
partecipate, agenda digitale, sito web, 
comunicazione con i cittadini

Anita Avoncelli 
Assessore

Servizi sociali, politiche 
educative, pubblica istruzione, 
cultura, pari opportunità 

Ennio Martignago 
Assessore 

attività produttive (commercio, 
industria, artigianato e agricoltura), 
ambiente e politiche per la sostenibilità 
ambientale, trasporto pubblico locale

Tamara Favretto
Capogruppo 

Ecologia 

Ellis Conte
Consigliere 

Politiche di sviluppo

Livio Zago 
Consigliere 

Controllo del Vicinato, Ciclovia 
Monaco-Venezia, Turismo e Politiche 
dell’accoglienza turistica

Ivano Gasparetto  
Consigliere 

Legalità e sicurezza partecipata

Mara Canzian 
Consigliere 

Tutela del benessere animale

Andrea Mucignato
Consigliere 

Sport

Lara Cavallin
Consigliere

Pedibus 

Luigi Borsato
Consigliere 

Decoro Urbano

Saluto del SINDACO

Comune
POVEGLIANO

Care concittadine,

cari concittadini,

in questo numero del nostro consueto bollettino, desidero portarVi il mio saluto e porgerVi i migliori auguri da parte 

mia e di tutta l’Amministrazione Comunale per un Sereno Natale e per un 2022 che possa portare a ciascuno di Voi 

quello che più desiderate.

Il Vostro Sindaco 

Rino Manzan 

Sindaco  |  Rino Manzan
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ORDINANZA MASCHERINE ALL’APERTO 
FINO AL 31 DICEMBRE 2021

L’Ordinanza, in un momento di ripresa del virus, prevede 
l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nelle 
aree pubbliche del territorio comunale dove si svolgono 
mercatini, esposizioni, eventi di intrattenimento che possono 
creare assembramenti e non possa essere garantito il 
distanziamento interpersonale.
L’obiettivo del provvedimento è assicurare maggiore tutela 
possibile nelle festività natalizie. 
Sono esentati dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone 
diversamente abili e chi è impegnato in attività sportiva o 
motoria.
L’Ordinanza è in vigore fino al 31 dicembre 2021 data di 
scadenza dello stato di emergenza da parte del Governo, 
salvo successive proroghe.

SANIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO 
POVEGLIANO E PALESTRA

Durante il mese di dicembre nel plesso scolastico di 
Povegliano c’è stato un elevato numero di casi positivi al 
Covid19.
Per tutelare la salute dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie 
e degli insegnanti, il plesso di Povegliano, dov’era presente il 
maggior numero di contagi, e la palestra sono stati oggetto di 
una sanificazione straordinaria.

RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE
 IL CONTAGIO

Covid

CAMPAGNA VACCINALE

Desideriamo ringraziare i nostri concittadini che hanno deciso di vaccinarsi, per proteggere loro stessi ed i loro cari.
Il nostro Comune registra una percentuale di vaccinati più alta della media dell’Ulss 2.

Invitiamo tutte le persone che non si sono ancora vaccinate a valutare con attenzione la possibilità di farlo, parlandone con il proprio 
medico per chiarire eventuali dubbi o situazioni.
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Lavori Pubblici

Sono terminati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti 
di tutte le Guerre, posto al centro del Lavajo di Camalò.
I lavori hanno ridato l’iniziale splendore al Monumento 
storico simbolo del paese di Camalò e Bene culturale 
patrimonio della Nostra Comunità. 

I lavori di restauro hanno messo definitivamente in 
sicurezza le lastre in granito, con la creazione di adeguati 
punti di ancoraggio per vincolare in modo stabile le lastre 
stesse alla colonna.

Inoltre, è stata effettuata un’accurata pulizia delle parti 
cementizie e della statua del giovinetto, opera marmorea 
dello scultore Carlo Conte (1898-1966), con il trattamento 
delle superfici mediante specifici prodotti.

SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA
VIA MARCONI E VIA CAPITELLO CON
REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE

Procedono i lavori di sistemazione dell’incrocio tra via 
Marconi e via Capitello a Povegliano.

Contestualmente sta prendendo forma il nuovo 
marciapiede lungo via Capitello, che renderà più 
sicuro per i nostri cittadini quel tratto di strada.

LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE – 
LAVAJO DI CAMALO’
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Lavori Pubblici La Vita della comunità

ALPINI: 1921-2021, I PRIMI 100 ANNI 
DELLA SEZIONE DI TREVISO

Nel 2021 ricorrono i 100 anni della Fondazione dell’Associazione 
Nazionale Alpini Treviso.
Domenica 17 ottobre si è svolto il raduno sezionale a 
Castelfranco Veneto, dove si è potuto assaporare quel clima 
di fraternità alpina che da tanto tempo non si respirava nelle 
nostre piazze. Ricordiamo che le adunate nazionali 2020 e 
2021 erano state rinviate.
Nell’ultimo week-end di ottobre, 29-30-31, si sono tenuti i 
grandi eventi di chiusura, a Treviso.  Per questi giorni sono 
state organizzate delle “staffette” che partivano dai principali 
sacrari della Provincia, per giungere tutte assieme in Piazza 
della Vittoria a Treviso sabato 30. Le staffette consistevano in 
gruppi di 5-10 persone, che percorrevano un tratto di uno dei 
percorsi organizzati. Nel nostro Comune è passata la staffetta 
proveniente dal Sacrario di Nervesa, che ha fatto cambio a 
Povegliano, e poi dopo essere passata per il centro di Camalò, 

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

ha fatto nuovamente cambio a Santandrà per dirigersi verso 
Treviso.
Particolarmente vivo il sabato sera a Treviso, dove in tutte le 
piazze c’erano cori e fanfare, che alle ore 22 si sono ritrovate 
presso Piazza della Borsa per un emozionante finale di brani di 
repertorio alpino.  La domenica mattina ha preso il via la consueta 
sfilata, partendo da Via Montello fino al Duomo di Treviso, dove 
ha avuto luogo la funzione presieduta da S.E. il Vescovo. Il tutto è 
terminato in Piazza della Borsa, dove è stata deposta una lapide a 
memoria di questo storico evento, con l’augurio per altri 100 anni 
di Sezione Treviso.
Molto attiva la partecipazione alle varie manifestazioni dei nostri 
gruppi di Camalò e Santandrà, i quali non hanno mancato di dare 
il loro caloroso benvenuto alle “staffette” ornando le vie nostre del 
nostro Comune con le bandiere tricolori. 
Adesso appuntamento a Rimini, per l’adunata nazionale del 2022!
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La Vita della comunità

IL NUOVO CAPITELLO DI SAN ANTONIO DI 
PADOVA A CAMALÒ 

LA MEMORIA TROVA FORMA. 

Il nuovo Capitello di San Antonio di Padova a Camalò sorge 
a memoria di un vecchio Capitello di origine settecentesca, 
collocato sul ciglio dell’attuale Via Madonnetta e demolito 
per errore durante il restauro di una casa adiacente.
Una nicchia interna conteneva l’affresco dell’immagine 
della Madonna che con il tempo si era sbiadita e, al suo 
posto, nel 1945-’50 vi fu collocata una Cassetta con 
l’immagine di San Antonio di Padova, costruita da un 
artigiano della zona.
Dopo la demolizione del Capitello la Cassetta fu spostata 
su di un albero di robinia poco distante, lungo l’attuale via 
San Antonio, sul fondo di un privato molto devoto al Santo. 
Abitanti della zona riferiscono che il nome di Via San 
Antonio prende origine da una nicchia col Santo posta sul 
muro esterno di una vecchia casa colonica, costruita lungo 
la strada stessa e un tempo facente parte delle dipendenze 
di Villa Lanza. Nell’ opera di ristrutturazione e restauro 
della casa la nicchia fu chiusa. 
Ora la memoria ha ritrovato i suoi passi e ha dato forma al 
nuovo Capitello.

Il progetto è stato disegnato da uno Studio Tecnico del paese, 
materiali e manodopera sono stati messi a disposizione da 
abitanti della zona sulla base di volontariato e in modo del 
tutto gratuito.
La base a forma cilindrica è in cemento tubolare coperto 
da un ripiano di marmo bianco, sul quale poggia la nicchia 
contenente la statua del Santo che tiene in braccio il Bambino 
Gesù.
Le finiture e le bordature a palladiana sono realizzate con 
piccoli spezzoni di marmo colorato.
La nicchia ha la struttura di una piccola abside, con pianta 
semicircolare coperta da una volta a forma di semicupola, 
fatta in marmo precompresso e chiusa frontalmente da 
un vetro temperato di eguale sagomatura e che dona un 
gradevole aspetto all’insieme della nicchia. 

L’opera non è ancora ultimata in quanto sono previsti ancora 
un accesso con gradini e ringhiera di contenimento, per 
cui si è in attesa del benestare da parte della Provincia per 
proseguire con i lavori.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta la sera del 12.06.2021 
con la benedizione solenne del nostro Parrocco, don Michele, 
e la partecipazione della popolazione con la presenza anche 
di rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Articolo scritto con il contributo dei f.lli Giuliano e Antonio 
Pepe.

Inaugurazione del 

nuovo Capitello 

di San Antonio di 

Padova avvenuta 

il 12.06.2021
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La Vita della comunità La Vita della comunità

www.lacasearia.com

Dancing in the Cheese light

IL PRESEPE DI POVEGLIANO

Da parecchi anni un nostro concittadino, Pierangelo Soligo, realizza, insieme 
ad un gruppo di amici, un presepe in via Conca a Povegliano.
Un’opera d’arte, l’ennesimo esempio della creatività dei nostri concittadini. Ma 
poco valgono le parole, lasciamo 
spazio alle foto ed invitiamo tutti 
i cittadini ad andare a visitarlo!

Nel proporvi questa foto del Lavajo e del Monumento 
ai Caduti di Camalò illuminato, riportiamo una 
bellissima frase di una nostra concittadina, 
Lorella Borsato:
“Ogni luce è un’anima dei nostri caduti 
che brilla nel nostro Natale!”.

IL MONUMENTO DI CAMALÒ
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STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
Tel. 0439 787822

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
Tel. 0423 64275

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
Tel. 0423 826320

STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
Tel. 0423 979162

VENDITA DIRETTA OCCHIALI DA VISTA E SOLE DI NOSTRA PRODUZIONE 
E DELLE MIGLIORI MARCHE.

ottica-lio.com

Il Sociale e la Salute Il Sociale e la Salute

LAVORO ED INCLUSIONE: CITTADINI A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

La Regione Veneto ha approvato il DGR n.16/2021 finalizzato all’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti 
disoccupati privi di tutele per l’anno 2021.   

Il Comune di Povegliano, assieme ai comuni limitrofi, ha promosso e partecipato alla progettazione al fine di 
creare una rete solida in grado di rispondere e promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva di n. 
12 propri cittadini, di cui 2 del Comune di Povegliano, privi di tutele, attraverso opportunità lavorativa, seppur 
temporanea.

Tra le azioni previste dal progetto, infatti, sono previsti 6 mesi di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso i 
servizi di competenza comunale, in particolar modo in ambito sociale, culturale-archivistico e di abbellimento 
urbano e sviluppo del verde. 

L’ Amministrazione Comunale, promuovendo tali opportunità, cerca concretamente di fornire risposte ai 
propri cittadini in difficoltà economica, favorendone la rioccupazione, riducendo l’impatto economico-sociale 
determinato anche dall’attuale crisi pandemica ed infine, ma non meno importante, migliorando i servizi resi a 
tutta la comunità la quale beneficerà del lavoro svolto dai destinatari del progetto.
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Il Sociale e la Salute Il Sociale e la Salute

Camalò in mezzo al mondo, recita il detto popolare, ma 
quest’anno Camalò è anche sul palcoscenico del mondo! 
Quello del ciclismo, sport tanto caro alla comunità.
La nostra concittadina Anita Zanatta, infatti, già Presidente 
di Smart Edu, Associazione di Promozione sociale che 
si occupa di interventi pedagogico-didattici a supporto 
di bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche, disturbi 
del neuro sviluppo e plusdotazione intellettiva, è salita 
sul palco del Congresso Mondiale annuale UCI (Unione 
Ciclistica Internazionale), durante i Mondiali di Leuven, 
nelle Fiandre, a fianco di Alessandra Cappellotto, ex 
ciclista professionista, prima donna italiana a vincere un 
campionato del mondo di ciclismo su strada.

Questa volta, non per aver conseguito successi in ambito 
sportivo, ma per ricevere il pubblico ringraziamento del 
presidente UCI, David Lappartient, che ha espresso 
riconoscenza e gratitudine alla Cappellotto e alla 
Zanatta, rispettivamente Presidente e Vicepresidente 
della ASD ROAD TO EQUALITY (che si rifà all’obiettivo 
5 dell’Agenda ONU 2030 – conseguimento della gender 
equality e autodeterminazione della donna), per l’azione 
di salvataggio delle cicliste afghane, a seguito della presa 
di potere dei talebani a Kabul.
Le cicliste afghane, infatti, avevano lanciato un disperato 
grido di aiuto alla Cappellotto, per essere tratte in salvo in 
Italia.

La nostra concittadina Anita, insieme ad Alessandra, 
ha reso possibile il salvataggio di 14 persone, in 
coordinamento con il Governo Italiano, i Ministeri degli 
Esteri e della Difesa e con i vertici militari a Roma e il 
contingente Italiano Tuscania di stanza all’aeroporto 
di Kabul, oltre naturalmente alle Federazioni Italiana e 
Afghana di ciclismo.

Ci racconta Anita: <<Giorni frenetici, ma interminabili! Sì, 
sono stati giorni e notti di ansia; il collegamento 24 ore su 
24, messaggi, audio, posizioni, paura, tensione, mail, liste, 
nomi, numeri, passaporti, l’attentato all’Abbey Gate. Già, 
proprio il “nostro” Abbey Gate! L’impegno del contingente 
italiano, il colonnello che non dorme da chissà ormai 
quante ore, il console che si prodiga per fare l’impossibile. 
Il segnale: è ora! La missione è stata schedulata! Fiato 
sospeso... “Ragazze, vi ricordate la parola d’ordine? Vi 
ricordate il segno di riconoscimento?” “State tutti uniti!” 
“Stanno arrivando!”>>

14 persone (la più piccolina, di 10 mesi!) sono in salvo 
in Italia. Vanno a scuola, imparano l’italiano. E, grazie 
ad Alessandra e ad Anita, hanno ripreso a pedalare 
e sognano il Giro d’Italia e il Tour de France. E chissà, 
magari l’Olimpiade.

SPORT & SOLIDARIETÀ – ANITA ZANATTA E LE CICLISTE AFGHANE
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l’Ambiente e il Territorio

 
ABBATTIMENTO DEI COSTI PER I RIFIUTI

L’Amministrazione Comunale, al fine di fronteggiare 
l’emergenza Covid, ha sentito fortemente l’impegno 
a fornire un supporto concreto alle famiglie del nostro 
Comune e, con delibera n. 77 del 8/10/2021, ha 
destinato parte delle risorse disponibili, relative al ristoro 
per minori entrate e maggiori costi, una quota (Ta.ri) 
a favore del Consiglio di Bacino Priula/Contarina per 

l’abbattimento del costo dei rifiuti.

Il Contributo ammonta complessivamente a € 88.473,47 
ed è stato così suddiviso: 

a) € 33.954,28 utenze non domestiche, ristoro anno 
2021. Attività commerciali, artigianali, industriali, 
professionali, attività produttive in genere, comunità, 
organizzazioni di volontariato, circoli ricreativi, centri 
sociali, musei, associazioni culturali che nel 2021 
hanno subito chiusure o restrizioni, anche parziali, 
a causa della pandemia e saranno applicate su tutta 
l’annualità 2021; per poter usufruire della riduzione  
si dovrà  presentare la richiesta all’indirizzo www.
contarina.it  selezionando lo sportello on line, 
accedendo con le credenziali o attraverso la procedura 
di registrazione per ottenerle;

b) €. 54.518,19 utenze domestiche, ristoro anno 2020.
Si riferiscono alle superfici adibite a civile abitazione 
e relative pertinenze. La riduzione delle tariffe sarà 
automaticamente visibile sulla bolletta a saldo anno 
2021.

COMUNI RICICLONI – POVEGLIANO 
SUL PODIO!

Il 3 dicembre si sono svolte a Padova le premiazioni 
del concorso nazionale “Comuni Ricicloni 2021”, la 
consueta iniziativa di Legambiente che ogni anno premia 
amministrazioni e comunità locali che hanno ottenuto i 
migliori risultati nella gestione dei rifiuti.
Il Comune di Povegliano anche quest’anno ha raggiunta 
l’importante obiettivo di Comune Riciclone e Rifiuti Free 
(superando gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal 
Piano di rifiuti del Veneto e raggiungendo una produzione 
di rifiuto secco residuo pro capite inferiore a 75Kg/anno) e 
farà parte della speciale classifica promossa con l’annuale 
edizione del rapporto di Legambiente Comuni Ricicloni 
Veneto 2021.      
Povegliano è stato premiato come terzo Comune nella 
categoria tra i 5 e 15 mila abitanti!
In questa categoria, nelle prime 20 posizioni ben 18 sono 
Comuni serviti da Contarina.
Questo importante riconoscimento testimonia gli ottimi 
risultati raggiunti grazie al costante impegno dimostrato da 
cittadini e dall’amministrazione nella raccolta differenziata 
e nella tutela ambientale. 

IN ARRIVO NUOVI CESTINI PER LA 
RACCONTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI 

DEL BACINO PRIULA

La sostituzione dei cestini pubblici nei 49 Comuni del 
Bacino Priula è volta a ridurre ulteriormente gli abbandoni, 
migliorare la qualità del servizio e dare maggiore decoro al 
contesto urbano.

L’obiettivo è quello di arrivare, nei prossimi anni, al 
96,7% di raccolta differenziata con una produzione 
di rifiuto residuo di soli 10 kg/ab*anno.

Il 3 settembre sono state presentate alle 
Amministrazioni le nuove attrezzature; i nuovi 
cestini sono stati pensati per favorire la raccolta 
differenziata anche fuori casa, ridurre il secco 
non riciclabile e sono personalizzati in rapporto al 
contesto territoriale. 

Contarina ha previsto l’installazione di oltre 8.500 
nuovi cestini pubblici, entro la fine dell’anno verrà 
avviata la sostituzione degli attuali e nell’arco di 5 
anni saranno cambiati in tutti i Comuni del Bacino, 
compreso il nostro. 
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Centro Tecnico

ASS ISTENZA ,  MANUTE NZ IONE  E D  INSTA LLA Z IONE  D I
SISTEMI E SOLUZIONI PER IMPIANTI SOLARI, RISCALDAMENTO A 
LEGNA, PELLET E COMBUSTIBILI TRADIZIONALI, CLIMATIZZAZIONE

Clima   Casa   Carniel   s.r.l.
Via Prato del la Val le,1-3-5-7
31050 -  Povegl iano (TV)
Tel .  0422.776013 -  0422.776983
www.cl imacasacarniel .com
info@climacasa.net
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PLASTICFREE

Quello dell’abbandono dei rifiuti è un tema importante 
e delicato che interessa il nostro territorio. Il continuo 
abbandono dei rifiuti è un fatto di immediata percezione 
e riguarda ogni tipologia di spazzatura.

Si tratta, spesso, anche di rifiuti il cui impatto 
sull’ambiente e sulla collettività può essere 
estremamente dannoso e che incidono sul buon vivere 
e compromettono la bellezza e la sicurezza dei luoghi 
in cui viviamo. 

Bisogna essere consapevoli che quello che viviamo è il 
nostro territorio, è la nostra casa e, come tale, va tutelata 
per il benessere degli abitanti del nostro comune. 

L’Amministrazione Comunale, ha aderito all’Associazione 
Plasticfree, un’associazione di volontariato nata nel 
2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più 

persone possibili sulla pericolosità della plastica, in 
particolare quella monouso, che non solo inquina 
bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 
mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, 
con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come 
la più importante e concreta associazione in questa 
tematica.

Non solo online, Plastic Free, infatti, è impegnata 
su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al 
salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione 
nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free 
Walk al Plastic Free Diving.

Con la loro collaborazione saranno organizzate delle 
giornate ecologiche di raccolta rifiuti e parteciperanno 
attivamente in momenti formativi e di sensibilizzazione 
nelle scuole e ai cittadini del nostro territorio.
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MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Ordinanza

Sono in vigore le misure straordinarie per la qualità dell’aria approvate con Deliberazione della Regione Veneto 
n. 238 dl 2 marzo 2021, la quale introduce particolari limitazioni nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ogni anno. 
L’adozione delle misure straordinarie si è resa necessaria per rispondere alla sentenza del 10 novembre 2020 
della Corte di Giustizia Europea che condanna lo Stato Italiano per la violazione delle disposizioni della Direttiva 
2008/50ce. 
Le misure intervengono nei settori ritenuti più inquinanti secondo Arpav e sono:

• il trasporto su strada (24% per la produzione dei precursori Nox);
• il settore agricoltura contribuisce alle emissioni di PM10 per un 20% delle emissioni complessive, 

soprattutto a causa della produzione di ammoniaca, precursore del PM10;
• le residenze (32% per l’emissione primaria dovuta alla combustione della biomassa legnosa) 

Da anni, il Comune di Povegliano, ha posto in essere misure per tutelare la qualità dell’aria nel nostro territorio, 
con l’obiettivo di rientrare nei limiti nel più breve tempo possibile ed ha monitorato costantemente lo sviluppo dei 
livelli di inquinamento e adottato apposite ordinanze.

In attuazione di quanto sopradescritto, in data 30.9.2021 è stata emessa l’ordinanza n. 18, con validità sino al 
30 aprile 2022, che impone una serie di misure restrittive atte a contenere l’accumulo nell’aria di inquinanti con 
particolare riferimento alle polveri sottile.

Riportiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni contenuti, a seconda dei livelli di allerta:
Riscaldamento a biomassa:

• utilizzo, installazione generatori di calore alimentati a biomassa legnosa;
• livelli di potenza termica nei generatori a pellet;

Temperature:
• temperatura massima da mantenere nei locali (abitazioni, negozi e attività imprenditoriali…)

Combustioni e accensioni:
• non effettuare combustione all’aperto di materiale vegetale;
• non bruciare, carta plastificata, sostanze artificiali, confezioni o contenitori (tetrapak) legno 

impregnato…
• non accendere falò o fuochi d’artificio (eccezion fatta per i falò rituali dell’Epifania…)

Pratiche agricole e zootecniche
• divieto di spandimento liquami zootecnici a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione 

degli effluenti … quali iniezione o interramento immediato.

l’Ambiente e il Territorio

AMBIENTE NOLEGGIO
Raccolta rifiuti speciali
Recupero toner e raee
Noleggio contenitori
Sgombero immobili

Rimessaggio coperto
Noleggio camper
Noleggio 9 posti

Noleggio con conducente
Tel: 0422-770058

info@vidottoservizi.it

VIA MOLINELLA 95/A -31050 - POVEGLIANO (TV)
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L’iniziativa assunta dall’Amministrazione Comunale, visto 
il carattere di eccezionale avversità atmosferica, per il 
riconoscimento dello stato di calamità naturale, ha permesso 
alle aziende agricole del nostro comune di rientrare tra quelle 
che hanno potuto presentare domanda per fruire degli 
interventi del Fondo di Solidarietà nazionale a sostegno delle 
produzioni vegetali e apistiche. 
La Regione Veneto con Decreto 9 agosto 2021 ha riconosciuto 
il carattere straordinario della gelata e l’accertamento dei 
danni alle produzioni vegetali e apistiche e ha pertanto 
consentito di attivare gli aiuti dal Fondo di Solidarietà 
Nazionale e l’applicazione dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs 
102/2004 che prevede un contributo in conto capitale che 
può arrivare all’80% del danno.

Hanno potuto accedere all’intervento le aziende agricole 
iscritte nel registro delle imprese:
• che hanno fatto domanda entro il 12 ottobre 2021;
• che hanno subito un danno alla produzione lorda 

vendibile superiore al 30% rispetto alla PLV media 
dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, 
escludendo il valore più basso e quello più elevato. 

RIFIUTI AGRICOLI: NUOVA CONVENZIONE 
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA

In data 4 maggio il Consiglio di Bacino Priula, Contarina 
SpA e le Associazioni Provinciali di Categoria hanno 
sottoscritto il nuovo Accordo Attuativo per Rifiuti Agricoli.
Si tratta di un atto che applica nel campo dei rifiuti agricoli 
quanto stabilito nell’Accordo di programma approvato 
con Delibera Regionale n. 1159/DGR del 06/08/2019, 
un’intesa che, per la prima volta in modo unico e valido 
per tutto il Veneto, ha regolamentato le misure gestionali 
da adottare per favorire una corretta gestione dei rifiuti 
speciali.

Secondo l’Accordo Attuativo firmato per i rifiuti provenienti 
da attività agricole, le aziende che aderiscono al servizio 
svolto dal gestore pubblico, tramite la sottoscrizione di 
una specifica convenzione, sono esonerate dalla tenuta 
del registro di carico e scarico, dalla compilazione dei 
formulari e dalla dichiarazione annuale (MUD). 

Oltre a queste importanti semplificazioni amministrative, 
le aziende convenzionate sono sollevate da ogni 
responsabilità dal momento del conferimento dei loro 
rifiuti fino al trattamento finale. 

Questo Accordo consente dunque di costruire un 
sistema in grado di favorire la raccolta differenziata 
e la corretta gestione dei rifiuti agricoli, attraverso la 
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella gestione.

AZIENDE AGRICOLE: SOTTOSCRITTO 
L’ACCORDO PER LA FORNITURA DEL 
COMPOST PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI 

TREVIGNANO

Nell’ottica di incentivare modelli di economia circolare 
e di gestione sostenibile del suolo, Contarina, Consiglio 
di Bacino Priula e Associazioni di Categoria hanno 
sottoscritto un Protocollo d’Intesa volto a promuovere la 
distribuzione alle aziende agricole del compost prodotto 
dall’impianto di compostaggio di Trevignano.

Le aziende agricole del territorio possono  chiedere la 
fornitura del compost, scegliendo se ritirarlo direttamente 
presso l’impianto di compostaggio situato in via Istituto 
Agrario a Trevignano oppure se chiedere il servizio a 
pagamento per la consegna a domicilio.

Nel caso di aziende convenzionate per il servizio pubblico 
di gestione dei rifiuti agricoli, la fornitura del compost è 
gratuita; per chi invece non ha aderito alla convenzione, è 
previsto un costo pari a 5 euro a tonnellata.

Per prenotare la fornitura del compost, è necessario 
compilare l’apposito modulo di prenotazione e inviarlo via 
mail a agricoli@contarina.it.

l’Ambiente e il Territorio
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FASE B - Schema grafico ATI - Anelli Turistici Intercomunali IPA-MT
Territorio di Povegliano interessato da A.6: Anello n. 6 (58 km)

FASE B - Schema grafico DTI - Direttrici Turistiche Intercomunali IPA-MT
Territorio di Povegliano interessato dalla Direttrice n. 5 “Monaco Venezia Nord Treviso”

La realizzazione del Master Plan d’area delle piste ciclabili e 
del turismo lento è in assoluto uno degli obiettivi strategici per i 
Comuni dell’area IPA mirato ad uno sviluppo sostenibile, inclusivo 
e territoriale per il periodo 2021-2027, e inserito nel macro-
progetto della Grande Treviso – Medi Aree Next Generation City.
Ora siamo alla terza fase del Masterplan: i progetti si 
concretizzeranno nel periodo Ott.-2021 / Giu.-2022 con le attività 
progettuali che si snodano in 4 Laboratori di co-progettazione. 
All’interno dei laboratori verranno definiti i progetti di piste ciclabili 
da realizzare e da finanziare.

* I 20 i Comuni che fanno parte dell’IPA Marca Trevigiana sono: 
Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, 
Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto, Roncade, San 
Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba. 

Seguono gli schemi grafici delle Direttrici e Anelli Turistici 
intercomunali nell’area IPA-MT.

MASTERPLAN PISTE CICLABILI E MOBILITÀ LENTA

Come abbiamo scritto nel precedente Bollettino Comunale di 
Giugno 2021 è stata conclusa la Fase A del progetto Masterplan 
Piste ciclabili e Mobilità Lenta, ossia la costruzione del quadro 
conoscitivo della ciclabilità con analisi e raccolta dati.

Si è conclusa anche la FASE B, quella progettuale, con la 
mappatura della rete ciclabile esistente e di progetto e la 
mappatura degli itinerari turistici strategici.
Il risultato finale mostra una definizione grafica di dieci direttrici 
turistiche ipotizzate quali Destinazioni Turistiche e 8 anelli turistici 
intermodali e intercomunali (vedere grafici in foto) nell’area dei 
Comuni che fanno parte dell’IPA Marca Trevigiana*.
Al fine di una condivisione estesa con autorità e territorio, ora 
la Presidenza IPA prosegue con le presentazioni del progetto, 
presentazioni sia ISTITUZIONALI (alla Regione Veneto e al 
Sottosegretario al Ministero della transizione ecologica), che 
PUBBLICHE, come presentazione itinerante per ambiti territoriali 
nei Comuni dell’IPA, organizzati in 6 gruppi. 
Nelle attività del Masterplan il Comune di Povegliano è affiancato al 
Comune di Villorba in quanto con questo condivide l’Ufficio Tecnico.

www.comune.povegliano.tv.it
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FASE B - Schema grafico DTI - Direttrici Turistiche Intercomunali IPA-MT
Territorio di Povegliano interessato dalla Direttrice n. 5 “Monaco Venezia Nord Treviso”

PROGETTO MEDIAREE - NEXT GENERATION CITY

“MediAree - Next Generation City” è un progetto che vuole 
preparare la città di Treviso e la sua area vasta alle sfide 
del futuro: sperimentando metodi e strumenti innovativi 
di governance, pianificazione e gestione delle politiche di 
area vasta si vuole disegnare una nuova città per le future 
generazioni.

Treviso è fra i 10 Comuni pilota d’Italia vincitori di un bando 
ANCI e selezionati per la sperimentazione di modelli “Next 
Generation City” per città inclusive, verdi, dinamiche e 
vivibili.
In questo grande progetto si inserisce anche il Masterplan 
Piste ciclabili e Mobilità Lenta che coinvolge tutti i 20 
Comuni dell’area IPA MT (vedi articolo separato).

Ma ecco come ci siamo arrivati, grazie all’IPA MT.
A Gennaio 2021 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) ha pubblicato un bando relativo ad un progetto 
denominato “MediAree”, finanziato nell’ambito di un 
Programma Operativo Nazionale (PON Governance e 
Capacità Istituzionale) e Fondo FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale).

 “Next Generation City” (progetto conosciuto dall’informazione 
mediatica come “La Grande Treviso”) è il progetto che vede 
il Comune di Treviso capofila con l’IPA Marca Trevigiana, 
per la costruzione di un piano strategico su larga scala per 
intercettare i finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa 
e resilienza) e della Programmazione europea 2021-2027.

In particolare, la linea di attività dedicata alla 
“sperimentazione”, consiste nella realizzazione di progetti 
pilota in 10 Comuni capoluogo finalizzati a disegnare 
le “Next Generation City”, le città che consegneremo 
alle future generazioni di cittadini, sperimentando 
metodi e strumenti innovativi nell’ambito dei processi 
di definizione, gestione e valutazione delle politiche 
territoriali di area vasta. 

La Commissione di selezione ha dato una valutazione alle 
domande ammesse elaborando tre graduatorie - ciascuna 
individuata sulla base del livello territoriale (Regioni meno 
sviluppate, Regioni più sviluppate, Regioni in transizione, 
come da Regolamento CE 1303/2013) - sulla base dei 
seguenti criteri:
• QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALE (punteggio 

55)
• INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ (25)
• PARTENARIATO (ampiezza di collaborazione con 

comuni e soggetti pubblici e privati) (20).

A conclusione dell’istruttoria, Treviso è stata scelta fra 
le 10 Città pilota che sperimenteranno modelli di “Next 
Generation City” con Avellino, Brindisi, Campobasso, 
Latina, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena, Siracusa.

“Next Generation City” è finanziato dai fondi nazionali e di 
sviluppo regionale Veneto 2021-2027 per oltre 2 miliardi 
di Euro e i beneficiari sono Treviso e gli altri Comuni IPA, 
un’area di 20 Comuni, un bacino di ca. 315.000 abitanti.
La progettazione sarà cadenzata da sei linee di intervento 
dentro un arco di tempo definito:
Data inizio: 01/04/2021 - Data termine: 30/06/2022.

DIAGNOSI TERRITORIALE 
SITUAZIONE DEMOGRAFICA DELL’AREA IPA

La prima linea di intervento per la progettazione del progetto 
“MediAree – Next Generation City” si è compiuta con uno studio 
approfondito, su dati ISTAT, della società Starter srl sulla situazione 
demografica e sulla struttura economico-produttiva dei 20 Comuni 
dell’area IPA Marca Trevigiana. 
Questo studio serve di introduzione per tracciare gli scenari 
tendenziali e le linee strategiche per lo sviluppo del territorio nei 
prossimi decenni. 

• Area dei 20 Comuni dell’IPA 
Dopo anni di crescita registrati sin dal dopoguerra, in riflesso 
comunque alla situazione nazionale, negli ultimi otto anni si sta 
registrando una recessione demografica.
Dal 1951 e fino al 2011 c’è stata una crescita demografica costante 
dovuta a: aumento aspettativa di vita e, dal 2000, aumento dei 
flussi migratori dall’estero. Dal 2011 rallentamento della crescita 
demografica:

• Depopolamento: 1951 = 187.079 abitanti - 2011 = 305.091 - 
2019 = 313.582.

• Declino della natalità: da 10 nuovi nati ogni 1000 abitanti nel 
2002 a 7 ogni 1000 abitanti nel 2020.

• Aumento della mortalità: da 8 decessi ogni 1000 abitanti nel 
2002 a quasi 11 ogni 1000 abitanti nel 2020. I decessi superano 
le nuove nascite.

• Tasso di fecondità: in provincia di Treviso si è passati da 1,56 figli 
per donna nel 2008 a 1,33 nel 2019.

• Movimenti migratori: da +17 nuovi residenti ogni 1000 nel 2002 
a -5 residenti ogni 1000 nel 2020.

• Dimagrimento delle famiglie: famiglie unipersonali dal 23,9% 
nel 2001 al 31,6% nel 2016.

• La sfida dell’invecchiamento: 130 «over 65»/100 «under 15» 
nel 2002 - 176 «over 65»/100 «under 15» nel 2020. Nell’ultimo 
ventennio sono quasi raddoppiati gli “Over 85”: 2002: 5.656 
(2% della popolazione) - 2019: 10.945 (3,5%). Allo stesso 
tempo c’è stato un calo degli “Under 25” essendo diminuiti i 
flussi migratori.

www.comune.povegliano.tv.it
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• Scenario al 2065
Se la transizione demografica ha un segno negativo, la 
nota positiva è che il Veneto rimane una Regione attrattiva 
e nello scenario mediano 2018-2065 si prevedono flussi 
migratori specialmente dal Sud-Italia, che saranno capaci 
di compensare la decrescita naturale locale e attutire il calo 
demografico. 

DIAGNOSI TERRITORIALE 
LA STRUTTURA PRODUTTIVA DELL’AREA 

IPA MARCA TREVIGIANA

Lo studio della società Starter srl ha analizzato anche la struttura 
produttiva nell’area dei 20 Comuni dell’IPA Marca Trevigiana nel 
decennio 2009 / 2019. 

• Il settore PRIMARIO: agricoltura e ambiente
Le aziende agricole hanno avuto un progressivo calo nel decennio 
in analisi: -24%, con una situazione stabilizzata 2020 - 2021 (da 
2.716 a 2.698).
Gli addetti nelle aziende agricole sono diminuiti da 3.335 a 2.874; 
tuttavia, si è registrato un miglioramento negli ultimi anni: 2020 = 
2.852 e 2021 = 2.980, pari a +4,5%. La crescita del 4,5% è in 
controtendenza rispetto alla provincia di Treviso (-5%).
Le tendenze stimate per il futuro: conferma dei segnali di ripresa 
per alcune colture e con l’inserimento di giovani. Sempre maggior 
interesse per il mondo agricolo dovuto alla riscoperta dei valori legati 
all’agricoltura, al cibo salutare e a km-zero, ma anche dei processi 
produttivi.

• Il settore SECONDARIO: manifatturiero e costruzioni
Nel manifatturiero progressivo calo nel decennio: da 4.398 UL (unità 
locali) nel 2009 a 3.893 nel 2019, stabili nel 2020/2021. La quota 
IPA in provincia di TV rimane costante: circa il 30%.
Gli addetti nel manifatturiero sono diminuiti: da 33.101 a 26.569; 
stabili negli ultimi 2 anni.
Nelle costruzioni progressivo calo: da 4.768 UL nel 2009 a 4.004 
nel 2019. Inversione di tendenza successiva con 4.063 nel 2020 
e 4.121 nel 1° sem. 2021. La quota IPA in provincia di TV rimane 
costante: circa il 32%.
Gli addetti nelle costruzioni sono diminuiti: da 10.402 a 8.352; stabili 
nel 2020 (8.367) e nel 2021 (8.768).

• Il settore TERZIARIO: commercio e servizi
Nel commercio lieve calo nel decennio 2009-2019: da 8.673 UL nel 
2009 a 8.374 nel 2019, stabili negli ultimi due anni. La quota IPA in 
provincia di TV rimane costante: circa il 38%.
Gli addetti nel commercio in progressivo aumento nel decennio in 
analisi: da 17.746 a 20.051; stabili nel 2020 / 2021. Crescita di circa 
il 13% nel decennio.
Nei servizi progressivo aumento nel decennio 2009-2019: da 11.898 
UL nel 2009 a 13.446 nel 2019, 13.549 nel 2020 e 13.722 nei primi 
6 mesi 2021. La quota IPA in provincia di TV rimane costante: circa 
il 40%.
Gli addetti dei servizi sono in progressivo aumento: da 31.946 a 
48.100; scesi nel 2020 a 46.005 e nel 2021 saliti a 46.946. Crescita 
di circa il 51% nel decennio contro il 44% a livello provinciale.
Il Turismo, in particolare, è stato capace di un brillante risultato in tutta 
la Regione del Veneto, dove è passato da 51,2 milioni di presenze 
nel 1997 a 71,2 milioni nel 2019, escluso dunque il periodo grigio 
della pandemia degli ultimi due anni. Anche se Venezia fa la parte 
del leone, nello stesso periodo di tempo Treviso ha visto raddoppiare 
il numero delle presenze di turisti arrivando a 1.217.000 nel 2019.

• Crescono in tutti gli ambiti le imprese straniere.

I LIVELLI DI ISTRUZIONE nel Veneto - Studiare paga

L’OCCUPAZIONE E IL MERCATO DEL LAVORO - L’impatto del Covid-19: alla 
fine del 2020 in Veneto continuano a diminuire gli occupati ed aumentano 

fortemente i disoccupati
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Sportl’Ambiente e il Territorio
13^ EDIZIONE  TORNEO GNANCAOMO

24-25 LUGLIO 2021

Dopo un anno di stop forzato, il Torneo Gnancaomo torna 
ad animare l’estate a Povegliano, e lo fa nell’ormai consueto 
appuntamento dell’ultimo weekend di luglio. L’edizione 2020 
non si è svolta e il team organizzativo ha fatto di tutto per dare 
finalmente vita a questa 13^ edizione!
Per poterlo fare si sono certamente dovute prendere delle 
decisioni importanti tra le quali la riduzione a 38 del numero di 
squadre partecipanti, rispetto alle 60 del 2019, e poi tutta una 
serie di misure preventive e di sicurezza per poter garantire il 
massimo rispetto dei protocolli sanitari vigenti.
Sabato 24 luglio si presentano dunque ai nastri di partenza 
circa 340 atleti, tutti muniti di Green Pass.
Le 38 squadre sono divise in 12 gironi (dieci da 3 squadre 
ciascuno e due da 4 squadre) e si sfidano nei 6 campi 
predisposti dall’Organizzazione, due per ogni sport (basket 
4vs4, beach volley 4vs4 e calcetto 5vs5).
Nei campi da gioco si assistono a gare più o meno equilibrate 
(in genere ogni squadra si attrezza per essere competitiva 
un 2 sport su 3, cercando di limitare i danni nello sport più 
“debole”).

La consueta e storica festa del sabato sera, non si è potuta 
svolgere, ma alle squadre è stata data comunque la possibilità di 
potersi fermare per la cena. Il tutto è terminato poi nella giornata 
di domenica con le fasi finali.
Gli organizzatori riportano che forse è stata un’edizione un po’ 
anomala, diversa, da quelle a cui gli atleti sono solitamente 
abituati a partecipare. Ma come dice il motto del Gnancaomo: 
“da noi partecipare, non sarà magari l’unica cosa che conta, ma 
che figata esserci!”
Un ringraziamento a tutti i volontari che in questa 13^ edizione 
più che mai si sono adoperati perché il Torneo si svolgesse in 
maniera sicura e per regalare un week-end di sano divertimento 
ai giovani del nostro comune e non solo.
Va infine ricordato che al Torneo tutti gli atleti, tutto lo staff, e tutti 
i visitatori, erano muniti di green pass, e pertanto era un Torneo 
da considerarsi covid-free. Idea coraggiosa se possiamo dire, ma 
che è stata percepita come senso di responsabilità. I giovani del 
gruppo sportivo sono stati premiati in questa scelta audace, che 
immaginiamo sia costata loro molti sforzi, ma che col senno di poi, 
possa aver regalato loro grandi soddisfazioni nell’essere stati una 
delle poche realtà ad aver intrapreso una così impegnativa attività 
di volontariato in un così particolare momento storico. 
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GS POVEGLIANO VOLLEY
STAGIONE 2021/2022

La stagione 2021/22 del GS Povegliano Volley è iniziata 
con tutte le sue categorie (Minivolley, Under 13, la nuova 
Terza divisione femminile e la prima squadra maschile nel 
Campionato di Serie C) e con tutti i rispettivi campionati.
Dopo l’ottima annata 2020/2021 della Serie C (spareggi per 
il passaggio in Serie B), pur all’inizio, stanno già arrivando le 
prime soddisfazioni, dettate sia dalla continuità della ripartenza 
post Covid, senza alcun problema e nel massimo rispetto 
delle normative previste, sia dal punto di vista agonistico con 
l’accesso alle Final8 di Coppa Veneto serie C della prima 
squadra maschile.
Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre le migliori otto squadre 
del Veneto si sfideranno a Carole (VE) per poter ambire al 
prestigioso titolo di COPPA VENETO SERIE C MASCHILE.
L’impegno verrà affrontato con solita forza e determinazione, 
consapevoli delle proprie capacità. 
Un grosso in bocca al lupo al GS POVEGLIANO VOLLEY!

Anche quest’anno, molte manifestazioni di carattere sportivo 
sono state costrette ad un ennesimo rinvio e le poche 
coraggiose che hanno voluto provarci comunque, hanno 
dovuto adeguarsi ad una serie di regole stringenti di carattere 
sanitario. Si è capito che la convivenza con il Covid-19 
non sarà breve ma che con alcuni accorgimenti, può 
essere garantito lo svolgimento sicuro delle manifestazioni 
sportive.
Con questa mentalità il Gruppo Sportivo Povegliano, 
ha deciso di organizzare la 4a Edizione del Torneo 
GnancaVolley, grazie anche all’esperienza positiva fatta 
l’anno precedente con la 3a edizione, che ha permesso 
a tutti di imparare a divertirsi nonostante le norme anti-
covid in vigore. 
Il Torneo si è svolto dal 2 al 7 agosto e, con un totale di 22 
squadre iscritte; sono stati composti 4 gironi da 4 squadre 
e 1 da 6 squadre.
Il Torneo poi è suddiviso in due competizioni, a seguito 
della fase a gironi: 
• Torneo GnancaVolley, al quale hanno preso partele 

migliori 12 squadre della competizione e che si è 
svolto nella giornata di sabato; 

• Coppa GnancaVolley, in cui si sono sfidate le restanti 
10 squadre e che si è svolta venerdì sera.

Merita un capitolo a parte il lavoro svolto dallo staff del 
Gruppo Sportivo Povegliano che si è adoperato per la 
buona riuscita del Torneo stesso: la priorità è stata fin da 
subito quella di garantire la sicurezza di atleti e visitatori. 

4^ EDIZIONE TORNEO GNANCAVOLLEY

Ai varchi il personale addetto ha effettuato le misurazioni della 
temperatura garantendo l’accesso solo ai possessori di Green 
Pass; per chi ne fosse sprovvisto, era presente un medico che 
effettuava tamponi per permettere la visita in sicurezza a tutte le 
persone.
È stato un lavoro supplementare, che i ragazzi del Gruppo Sportivo 
Povegliano hanno svolto con impegno e serietà cercando di 
non lasciare nulla al caso. A loro e a tutto lo staff va un grosso 
ringraziamento, così come al senso di responsabilità avuto sia dai 
giocatori che dai visitatori che hanno capito lo sforzo fatto dagli 
organizzatori per permettere a circa 100 atleti di passare una 
settimana di sport e divertimento, dimenticando per un attimo i 
difficili mesi precedenti.
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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

Sport
SUCCESSO PER IL IV GRAN PREMIO 

CICLOCROSS GCP

Si è svolto anche quest’anno a Povegliano la gara di ciclocross 
organizzata dal Gruppo Ciclistico Povegliano, arrivata ormai 
alla quarta edizione.
La competizione, alla quale hanno partecipato 130 atleti ed 
atlete da tutta la regione, si è svolta lo scorso 10 Ottobre ed 
era valida per il Campionato Provinciale e Giro del Veneto 
Ciclocross. Il percorso di gara, che ogni anno viene aggiornato 
ed è sempre molto apprezzato dai partecipanti, ha preso il via 
presso la Pro Loco di Povegliano per poi snodarsi attraverso 
campi, vigneti e boschetti della campagna poveglianese, 
ed è stato preparato con attenzione ed orgoglio dai soci del 
gruppo nelle settimane precedenti.
Nonostante i limiti imposti dalle normative anticovid, è stata 
una bella giornata di festa e di sport, ed è diventato ormai un 
grande classico del campionato provinciale ciclocross.
Il Gruppo Ciclistico Povegliano, fondato 36 anni fa, organizza 
questo e molti altri eventi sociali, tra cui il tradizionale week-
end ciclistico per corridori e famiglie sulle nostre Dolomiti, o 
le uscite dedicate esclusivamente ai ciclisti più “intrepidi” 
(quest’anno il GCP ha affrontato con successo il temibile giro 
del Gavia – Mortirolo). Non mancano però le occasioni di 
ritrovo per tutti gli amanti della bicicletta (da strada e non) 
con uscite domenicali adatte anche ai meno allenati, ed il 
tradizionale pranzo sociale con la premiazione dei ciclisti più 
meritevoli.

Per chi fosse interessato ad unirsi al gruppo, è possibile 
contattare per ulteriori informazioni il presidente Giorgio 
Zanatta al 340 4649035

Buone pedalate
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via dei Bersaglieri, 50 Ponzano V.to (TV) www.auxilium.it - info@auxilium.it
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consulenza
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sempre gratuiti
anche a domicilio

L'UDITO È UN
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INESTIMABILE
proteggerlo
è la nostra
missione

 convenzionati
ULSS-INAIL

57^ MEDAGLIA D’ORO GRUPPO SPORTIVO 
POVEGLIANO 29 AGOSTO 2021

L’appuntamento con quella che, a Povegliano, è generalmente 
conosciuta come la “Corsa di Settembre” cade quest’anno, 
per esigenze di calendario, nell’ultima domenica di agosto.
Una domenica che al mattino riserva appena 13° ma che alle 
15:00 del pomeriggio, orario di partenza, si attesta intorno a 
una piacevole temperatura di 25°.
Ai blocchi di partenza di Piazza San Daniele, allestita fin 
dal mattino dai volontari del Gruppo Sportivo Povegliano, 
si contano 182 Allievi e, tra di loro, anche il vincitore della 
passata edizione, vale a dire Leonardo Lunardon del Velo 
Junior Nove. Le società al via sono 29.  Alle ore 15:00 viene 
puntualmente dato lo start.
Come di consueto si comincia con i 6 giri del circuito 
comunale Povegliano-Camalò-Santandrà della lunghezza di 
7,35 km (44,1 km totali) e quindi con le battaglie per i primi 
traguardi volanti.
Seguono i consueti due passaggi sulla salita del Mondiale 
dell’85: la prima ascesa è affrontata con gruppo abbastanza 
compatto, mentre la seconda vede diversi gruppetti fra loro 
staccati.
Permane la frammentazione in diversi gruppetti dalla 
seconda discesa della Dorsale fino al traguardo, raggiunto 

dopo un ultimo giro del circuito comunale.
L’arrivo è la classica volata che vede Stella Davide della 
Gottardo Giochi Caneva prevalere sul vincitore della 
passata edizione, Lunardon Leonardo del Velo Junior 
Nove. Quest’ultimo team completa il podio con Torniero 
Matteo, già protagonista durante i traguardi volanti. La 
gara si conclude con un tempo di 2:19:03 ad una media 
di 39,802 km/h. Giungeranno al traguardo 51 atleti.
Una bella giornata di sport, per il nostro Comune, 
promossa dal Gruppo Sportivo Povegliano e da tutti i suoi 
collaboratori che ogni anno si dedicano con passione ed 
entusiasmo all’organizzazione di questo speciale evento 
dedicato al mondo delle due ruote.
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PC ANA POVEGLIANO: 

UNA STORIA DI IMPEGNO A FAVORE DEL PROSSIMO

Il biennio 2020/2021 del Gruppo di Protezione civile Ana di Povegliano è stato segnato, 
in maniera importante, dalla Pandemia da Covid19; possiamo, quindi, dividere questo 
biennio per Servizi Covid e Servizi a favore della comunità locale.
Dall’arrivo del Covid in Italia abbiamo prestato servizio a favore della popolazione 
comunale, e non solo, al fine di rendere la battaglia contro il Covid più agevole ed efficace 
possibile.
Nella fase del lockdown, periodo che tutti ben ricordiamo, abbiamo prestato servizio 
nella distribuzione “porta a porta” delle mascherine, un servizio che ci ha permesso 
di incontrare ognuno dei nostri concittadini e di portare loro, non solo le tanto attese 
mascherine, ma, soprattutto, volti amici.

Ci siamo messi a disposizione per il controllo degli accessi 
all’Ospedale di Borgo Cavalli e nella gestione del “Punto Tamponi” 
di Villorba e del nuovo Hub Vaccinale; il nostro apporto, unitamente 
alla collaborazione con gli altri Gruppi di Protezione Civile Ana è 
stato fondamentale nell’avviare l’Hub vaccinale più ampio della 
Provincia; una macchina organizzativa che è stata avviata, anche, 
grazie alle nostre competenze acquisite sul campo. Nelle giornate 
di maggiore afflusso, e nella prima fase vaccinale, abbiamo gestito 
con turni differenziati almeno 10.000 vaccinazioni / giorno.

La nostra operatività è stata messa a servizio anche 
in occasione della sistemazione dell’Ospedale di 
Valdobbiadene, dove le braccia precise ed organizzate 
delle nostre volontarie e dei nostri volontari, hanno 
rimesso a nuovo un ospedale dismesso da anni; 
l’Ospedale, durante le prime due ondate di Covid19, ha 
ospitato decine e decine di pazienti, permettendo una 
distribuzione organizzata dei pazienti.



www.comune.povegliano.tv.it
VIVIAMO POVEGLIANO  
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI POVEGLIANO24

Lo spazio delle Associazioni

NATATORIUM
T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997

T R E V I S O 20171997

N A T A T O R I U M  T R E V I S O

Piscine comunali Santa Bona e Selvana

www.natatorium.it

Piscine comunali 
di Treviso

a sanTa Bona e selvana

Trova il corso

che più Ti si addice

cr
ea

te
d 

by
cr

ea
te

d 
by

Dagli ospedali preesistenti agli ospedali da campo montati in tempo di record a Schiavonia dove, con precisione e con 
forza, i nostri volontari hanno donato il proprio tempo nel montaggio dell’ospedale proveniente dagli Emirati e donato alla 
Regione Veneto per fronteggiare la Pandemia.
Non solo Pandemia e servizi applicati, quindi, ma il capitolo delle nostre ore di volontariato si impreziosisce, soprattutto, 
per le attività a favore della comunità locale.
Come di consueto ci siamo occupati dello sfalcio erba delle zone verdi di Camalò, Povegliano e Sant’andrà, un servizio 
che ci rende orgogliosi, in quanto, sapere che le aree verdi del nostro comune e delle frazioni siano in regola e pulite 
permette a tutti i concittadini di godersi senza preoccupazioni ne ostacoli le aree verdi del territorio comunale.



www.comune.povegliano.tv.itwww.comune.povegliano.tv.it
VIVIAMO POVEGLIANO  

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI POVEGLIANO 25

Lo spazio delle Associazioni Lo spazio delle Associazioni

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

Per la nostra comunità e per essere più visibili 
e riconoscibili in situazioni di emergenza 
abbiamo, nel 2021, allestito il nostro furgone 
con luci aggiuntive al fine di poter essere 
maggiormente visibili sul nostro territorio, e 
sui territori limitrofi, in occasione di interventi 
post temporale e fortunali.

Nel 2021 abbiamo anche collaborato alla 
sistemazione e all’apertura del nuovo Magazzino 
provinciale della Protezione Civile Ana di Treviso; un 
vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro gruppo, 
non solo per il grande lavoro svolto, ma soprattutto 
per il fatto che questo magazzino comunale sorge 
proprio nel nostro territorio di competenza. La 
casa di tutti i volontari, dalla quale partiamo per 
le emergenze e a cui torniamo dopo aver svolto 
il nostro prezioso lavoro, sorge a Camalò di 
Povegliano.
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Altro fiore all’occhiello, del nostro territorio, è il campo di 
addestramento e test delle unità cinofile da soccorso.
Nel weekend del 23 e 24 Ottobre scorsi si sono tenuti gli 
esami delle unità cinofile, alcune provenienti anche dal 
territorio europeo. E’ stata un’emozione fortissima, per noi, 
aver prestato servizio, come figuranti, sia nella ricerca in 
superficie, svoltasi a Sernaglia della Battaglia, e Domenica 
24 Ottobre a Camalò in occasione degli esami per la ricerca 
sotto le macerie; il campo di addestramento e testing sorge 
nella zona dell’ex Cava di Camalò.

Come ben saprete noi, volontari di Protezione Civile Ana, ci 
sottoponiamo a formazione continua che ci permette di essere 
impiegati anche in situazioni di ricerca dispersi; in data 11 e 
12 Marzo 2021, infatti, abbiamo prestato servizio nella ricerca 
di Elisa Diana Gonzales, tristemente ritrovata sulle sponde del 
Fiume Piave; in queste occasioni collaboriamo con i volontari di 
altri gruppi di Protezione Civile Ana e con gli organi preposti al 
soccorso e alla ricerca di persone scomparse.
Il nostro anno “in breve” è questo, ma le attività che svolgiamo tutti i 
giorni sono davvero molteplici, seguiamo corsi di aggiornamento, ci 
teniamo informati sulle allerte meteo, cerchiamo quotidianamente 
di migliorarci per poter dare servizi sempre più di qualità a chi ne 
ha bisogno, con un occhio di riguardo ai nostri concittadini.
Siamo volontari e doniamo, con piacere ed energia, tempo alla 
causa comune, il vostro miglior ringraziamento, come sempre 
accade, è il vostro grazie ed i sorrisi dei più piccoli!

Venite a trovarci presso la nostra sede, se volete saperne di più, 
ci trovate pronti ad accogliervi ed illustrarvi le nostre attività ogni 
lunedì sera dalle 20.30 in Viale Unità d’italia a Povegliano!



La pala gommata Kramer Serie 8 con gancio traino
Noleggiala ora da Niederstätter

Trasportare materiale o attrezzature 
in cantiere è un calvario? A partire da 
adesso tutto diventa molto più semp-
lice: la pala gommata Kramer Serie 8, 
dotata di gancio traino omologato su 
strada, può trainare carichi fino a 14 
tonnellate. Nel grande parco noleggio 
Niederstätter sono disponibili 7 po-
tenti pale gommate dotate di rimor-
chio da impiegare per i lavori comunali.

Le pale gommate Kramer
Sono preziose aiutanti in molti settori, 
dall’edilizia stradale al riciclaggio, grazie 
alla loro grande versatilità e alla vasta 
gamma di accessori: ad esempio nell’in-
dustria per il carico di materiali di ricic-
laggio, oppure per il trasporto e la mi-
scelazione di calcestruzzo in un cantiere 
edile; nel settore pubblico per i servizi 
invernali e la manutenzione delle aree

verdi; o nell‘industria turistico-al-
berghiera per lo sgombero della neve.

Il gancio traino
Le pale gommate Kramer diventano 
ancora più versatili: Niederstätter ha ot-
tenuto l’omologazione del gancio traino 
delle pale gommate per il trasporto su 
strada. Ciò significa che ora è possibi-
le trasportare accessori e materiali sul 
rimorchio trainato dalla pala gommata. 
Le pale gommate Kramer della serie 8 
hanno una capacità di traino che arri-
va a 14 tonnellate, garantendo così di 
poter trasportare anche grandi mas-
se di carico. Un grande vantaggio per 
tutti i proprietari e utilizzatori di Kra-
mer e per coloro che lo diventeranno.

La soluzione vincente, a noleggio
Se non possiedi una Kramer, la puoi no-

leggiare! Il noleggio è molto spesso  la 
scelta migliore per la realizzazione di un 
progetto. Non si devono cercare finanz-
iamenti a lungo termine e si possono 
scegliere liberamente la macchina e i 
suoi componenti. I consulenti Nieders-
tätter offrono affidabili consulenze, 
complete e personalizzate, sulle diver-
se opportunità di noleggio e sull‘ampia 
gamma di macchine edili a disposizione.

Centro Clienti Treviso 
Via degli Alpini 12 
Santandrà di Povegliano  
T   0422 149 0362
W  niederstaetter.it

Niederstätter SpA
W niederstaetter.it

T +39 0471 061123
E rent@niederstaetter.it
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