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Care/i concittadine/i,
come ogni fine anno è tempo di 
bilanci e ancor di più per la nostra 
Amministrazione Comunale che, 
di fatto, è giunta al giro di boa di 
metà mandato.

Quello che si sta per concludere 
è stato un anno caratterizzato da 
veri e propri terremoti naturali, 
economici e politici che hanno la-
sciato il segno e condizioneranno 

grandemente anche il prossimo futuro.

Le scosse di terremoto che nei mesi scorsi hanno sconvolto il 
Centro Italia, portando devastazione e morte, hanno distrut-
to il tessuto sociale ed economico di quelle realtà costringen-
do migliaia di persone ad abbandonare le loro case ed i loro 
paesi ormai invivibili.

A tal proposito, non possiamo e non dobbiamo dimenticare il 
dramma delle popolazioni della non lontana Siria dove le città 
sono sottoposte ogni giorno a bombardamenti ed atrocità di 
ogni genere che non risparmiano nessuno. Milioni di persone, 
compresi anziani, donne e bambini, sono martoriate a causa 
di guerre che sono frutto di scelte politiche irresponsabili e da 
motivazioni religiose che rasentano la follia.

Un altro vero e proprio terremoto, stavolta economico, è 
quello che ha colpito e impoverito le famiglie ed aziende ve-
nete, in particolare quelle delle province di Treviso e Vicenza. 
Le scelte scellerate degli amministratori di Veneto Banca e 
della Banca Popolare di Vicenza hanno mandato in fumo i ri-
sparmi di una vita dei piccoli risparmiatori .

Anche sul piano politico non sono mancati scossoni che 
hanno cambiato gli equilibri internazionali. Pensiamo all’usci-
ta  della Gran Bretagna dall’Unione Europea e alle recenti 
elezioni presidenziali negli Stati Uniti che hanno letteralmente 
capovolto il quadro politico americano.

La stessa nostra Italia ha conosciuto in questo mese un vero e 
proprio terremoto politico ed è ancora ben vivo in ognuno di 
noi lo sconquasso provocato dal referendum del 4 dicembre. 
Quello che avrebbe dovuto essere un confronto civile su una 
proposta di modifica della Costituzione si è trasformato in 

una gazzarra, senza esclusione di colpi, che la dice lunga sulla 
qualità della attuale classe politica italiana.

Venendo al nostro comune, quello che mi sento di dire è 
che, come Amministrazione Comunale, è stato fatto quello 
che era possibile fare viste le scarse risorse su cui potevamo 
contare. 
Nell’impossibilità di realizzare opere importanti, abbiamo ri-
volto il nostro impegno verso la scuola e le famiglie e contro i 
furti nelle abitazioni attraverso il progetto Comunità Educan-
te che ha coinvolto numerose famiglie e diversi insegnanti e 
con l’avvio del progetto denominato Controllo del Vicinato i 
cui risultati, grazie alla attiva partecipazione di molti cittadini, 
sono andati al di là di ogni più rosea aspettativa, tanto è vero 
che il Controllo del Vicinato del nostro comune viene indicato 
come esempio da tutti gli altri comuni della nostra provincia. 
Il valore di questa iniziativa non sta solo nella prevenzione 
dei furti ma è anche una grande opportunità per rafforzare i 
legami tra vicini e per far crescere il senso di solidarietà nella 
nostra comunità.

Parlando di opere pubbliche, ricordo che nel corso dell’anno 
siamo riusciti ad iniziare i lavori, non ancora ultimati, di co-
struzione del nuovo magazzino comunale che speriamo di 
completare, finanze permettendo, il prossimo anno.

Di notevole rilievo sono anche i lavori che vorremmo avvia-
re, sempre nel prossimo anno e grazie a dei finanziamenti 
regionali, di messa a norma dal punto di vista sismico, delle 
scuole di Povegliano e Camalò, della palestra comunale e del 
municipio.

Si tratta di un impegno importante e di questo vorremmo 
rendere informati e partecipi i nostri concittadini attraverso 
degli incontri pubblici che organizzeremo nei prossimi mesi.
E’ questa l’occasione per ciascun cittadino, anche se non l’uni-
ca in quanto sono sempre disponibile per ascoltare le se-
gnalazioni e le proposte di ciascuno, per portare il proprio 
pensiero e per rendere sempre più trasparente la gestione 
del nostro comune.

Il mio sogno, come sindaco, è che ogni cittadino si senta re-
sponsabile e partecipe del buon andamento della nostra pic-
cola, ma per noi che ci viviamo importante, comunità civile.
Con questo ultimo pensiero, auguro a tutti, donne e uomini, 
giovani ed anziani, un sereno Nuovo Anno.

IL  SALUTO DEL SINDACO
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La BRETELLA di POVEGLIANO

Superstrada Pedemontana Veneta 
e 

la Bretella di Povegliano
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per ot-
tenere la Bretella che, tra Camalò e Povegliano, convoglie-
rebbe il traffico portandolo fuori dai paesi.
L’ultimo atto formale è stata una lettera a Graziano Delrio, 
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per rendere nota 
la situazione del nostro comune anche al governo centrale.
Questa lettera segue le altre richieste già fatte in Regione, 
al Commissario Straordinario per la Pedemontana ed alla 
Corte dei Conti. Proprio la Corte dei Conti, in un docu-

mento del 9 novembre 2016 dal titolo “Lo stato di realizza-
zione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta”, 
cita la lettera del Comune di Povegliano. Si sottolinea come 
la sottoscrizione di un protocollo “non poteva non implicare 
il successivo finanziamento dell’opera, dal momento che la 
stessa veniva ritenuta da tutti i firmatari come indispensabile. 
Non è, infatti, ipotizzabile che gli enti coinvolti abbiano sotto-
scritto un protocollo d’intesa nella consapevolezza che non 
ci sarebbero potute essere idonee fonti di finanziamento.”

Vendita terreni demaniali ed estinzione mutui 

IMU su terreni espropriati
Il nostro Comune, primo tra i comuni interessati, ha tolto 
l’IMU per i terreni espropriati per la costruzione della Pede-
montana Veneta.

L’intervento era assolutamente doveroso nei confronti dei 
nostri concittadini. Non procedendo con l’eliminazione 
dell’IMU, alcuni nostri concittadini si sarebbero venuti a tro-
vare nella spiacevole situazione di dover pagare una tassa 
su un terreno, di fatto, non più nelle loro disponibilità.

Come anticipato, alcuni terreni del Demanio sono stati dati 
in assegnazione temporanea al nostro Comune. La legge 
prevedeva una concessione della durata di 3 anni, entro i 
quali il Comune avrebbe dovuto venderli. In caso di mancata 
vendita, sarebbero tornati al Demanio.
Nel corso del 2016, sono stati venduti terreni per un valore 
di circa 300 mila euro.
Non potremo però utilizzare questi soldi per opere a favore 

dei nostri concittadini: la legge impone di versare il 25% del 
ricavato al Demanio (circa 80 mila euro) e di utilizzare il 
restante 75% per estinguere mutui.
Inoltre, non abbiamo nemmeno potuto utilizzare il totale 
valore rimasto al Comune. Senza entrare troppo nei tecni-
cismi, sottolineiamo con amarezza che lo Stato impone di 
chiudere i mutui però non elimina la penale per la chiusura 
anticipata. Abbiamo pagato infatti 32 mila euro di penali.
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Comunità educante
Il progetto Comunità Educante, avviato alla fine del 2015 
in collaborazione con Auser Il Girasole, AVIS Povegliano, 
Cooperativa sociale Omnia onlus e parzialmente finan-
ziato dal CSV Treviso, ha trovato conclusione ad ottobre 
2016 con gli ultimi due appuntamenti “Cucina salutare – la 
sana merenda” e “Corso di Orienteering”.
Il bilancio di questo ampio progetto è decisamente posi-
tivo. La partecipazione ai vari corsi proposti, ha raggiunto 
numeri impensabili per un territorio piccolo come il no-
stro. Alcuni progetti hanno avuto 150 partecipanti in un 
solo giorno. 
Le presenze da fuori Comune e talvolta da fuori Provincia 
sono state degne di nota. Alcuni cittadini dei Comuni limi-
trofi hanno espresso ai propri Amministratori la richiesta 
di poter replicare le esperienze sui loro territori. Tutto ciò 
ci fa pensare che questa sia la strada giusta da percorrere, 

Il SOCIALE la SCUOLA La CITTADINANZA ATTIVA

È già iniziata la seconda edizione della Spazio mamme/bimbi 
2016-2017 rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 24 mesi. 
Una nuova vita che arriva in famiglia può portare con sé 
piccole difficoltà di adattamento, talvolta solitudine e questo 
spazio è dedicato alla condivisione di gioie e scoperte coi 
propri bambini e altre mamme del territorio, che possono 
trovare amicizie e sostegno.
Il corso è gratuito per i residenti del nostro Comune e sud-
diviso in base all’età dei bambini. 
Il percorso 0-12 mesi si è svolto nei mesi di novembre e di-
cembre, mentre il percorso 12-24 mesi si svolgerà nel mese 
di gennaio, in collaborazione con la Cooperativa Omnia so-
ciale onlus di Povegliano, previa iscrizione.

Proseguirà il Progetto COSTRUIRE RELAZIONI, in collabora-
zione con il Centro Studi Podresca di Udine. Il percorso vedrà 
coinvolto anche quest’anno l’IC Villorba-Povegliano, la cui Dirigen-
te Scolastica e gli insegnanti hanno dimostrato grande interesse 
verso tale progetto e volontà di continuare. 
I ragazzi seguiranno i temi a loro dedicati durante l’orario scola-
stico con la Scuola delle Abilità, gli insegnanti seguiranno dei mo-
menti di formazione e saranno proposti anche quest’anno due 
incontri rivolti a genitori, educatori, nonni previsti nei giorni di 
sabato 21 gennaio e sabato 18 febbraio 2017. È un progetto inno-
vativo ed importante, con l’obiettivo di imparare a costruire rela-
zioni migliori in famiglia e con le persone che ci stanno accanto. È 
stato presentato a Bruxelles e all’ONU e riconosciuto dal MIUR.
Vi invitiamo ad approfittare di tale opportunità!
Per seguire il progetto: www.comune.povegliano.tv.it/it/Nel-terri-
torio/Comunita-Educante.html

pertanto la Comunità Educante continua! 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di proseguire i per-
corsi che hanno dato maggiore riscontro nell’interesse dei 
nostri cittadini, investendo sulla crescita delle nostre fami-
glie.

Spazio 
mamme/bimbi

Il percorso di studio L’arte di educare offre a genitori e inse-
gnanti nuove conoscenze ed esperienze per elevare la qualità 
dell’educazione. Il corso propone lezioni di studio, esercizi di 
comunicazione, consulenza personale, momenti di condivisione 
e sviluppo di progetti. Ciascun partecipante avrà l’opportunità 
di attivare processi di crescita che porteranno nelle azioni edu-
cative un costante miglioramento. La ricerca L’arte di educare 
propone strumenti semplici ed efficaci per potenziare le doti 
personali e le abilità di relazione. Diventerà possibile superare 
i problemi in modo costuttivo, ma anche conseguire obiettivi di 
valore. Educare diverrà così un percorso di sfide e di successi 
nel quale si cresce insieme.

La Scuola delle abilità è un innova-
tivo percorso di studio dedicato allo 
sviluppo delle abilità personali per 
bambini e ragazzi. L’impegno e il 

piacere si incontrano per compiere importanti passi nel conoscere 
se stessi, gli altri e la vita.
Verranno studiate le abilità: come sono fatte, come funzionano, 
quali risultati producono e quali problemi risolvono.
Ci alleneremo con gli esercizi di comunicazione in cui si imparerà 
ad ascoltare gli altri e ad esprimersi. Scriveremo progetti per appli-
care le abilità nella vita quotidiana e migliorare così le nostre espe-
rienze nella vita e a scuola. Sperimenteremo diversi tipi di laboratori 
all’insegna del divertimento intelligente. Alla conclusione dei lavori ci 
sarà un momento speciale: il saggio per genitori e amici!

L’ARTE DI EDUCARE SCUOLA 
DELLE ABILITÀ

Costruire relazioni
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La famiglia è il nucleo centrale di una comunità e proprio per questo 
l’Amministrazione Comunale di Povegliano pone sempre maggiore 
attenzione alle famiglie del territorio, nell’ottica di favorirne una cre-
scita serena. Purtroppo la crisi economica ancora in corso rischia 
di ostacolare tale serenità e talvolta di rendere  difficoltosa la scelta 
delle famiglie di iscrivere i propri figli ai percorsi scolastici non obbli-
gatori. Si è quindi pensato di proporre, unitamente all’Ufficio Servizi 
Sociali, un bando per l’erogazione di un contributo economico rivol-
to alle famiglie residenti nel nostro Comune con bambini che han-
no frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 un asilo nido o una 
scuola materna, con I.S.E.E. fino a € 12.000,00. Sono stati assegnati 
contributi economici per un totale complessivo di € 5.982,61sulla 
base delle spese sostenute per iscrizione e frequenza. Questo vuole 
essere un piccolo passo a sostegno delle famiglie e dell’educazione.

Il progetto Liberatempo  è stato realizzato all’interno della 
linea di finanziamento regionale Tempi e Orari, sulla concilia-
zione dei tempi lavoro-famiglia. La cooperativa La Esse, tito-
lare del progetto, ha svolto un lavoro di ricerca sul territorio 
somministrando questionari dal nido alla scuola primaria, da 
cui è emersa la richiesta di poter avere disponibilità di baby 
sitter fidate sul territorio, da poter anche condividere tra 
famiglie. E’ stato pertanto organizzato un corso di formazio-
ne per baby sitter, svoltosi nei mesi di ottobre e novembre, 
in cui sono stati affrontati i temi della relazione educativa 
con bambini da zero a tre anni e da quattro a dieci anni, 
l’importanza del gioco, gli elementi di base del lavoro dome-
stico, le manovre di disostruzione pediatrica, l’alimentazione 
e malattie dei bambini, la relazione con la famiglia. Forte la 
motivazione delle partecipanti e apprezzata la modalità par-
tecipativa degli incontri, con l’utilizzo anche di role playing, 
che ha permesso loro di mettersi in gioco e di sperimentare 
le proprie conoscenze. Gli incontri sono stati tenuti da una 
psicoterapeuta della Cooperativa La Esse, dalla Consigliera 
di Parità della Provincia di Treviso, dal sindacato CGIL, dalla 
pediatra di Comunità dott.ssa Mariot e da un operatore 
del Suem nostro concittadino, coinvolgendo 30 partecipanti, 
anche provenienti dai Comuni limitrofi.
Da questo corso è stato stilato un elenco comunale di baby 
sitter, una sorta di albo di operatrici che hanno frequentato 
il percorso formativo organizzato per fornire competenze 
di base, a cui i cittadini possono attingere per soddisfare le 
proprie necessità. L’elenco sarà disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali. 
Questa proposta è stata quindi volta a soddisfare un biso-
gno delle famiglie e a costituire un’opportunità lavorativa. 
Chiunque abbia altro tipo di formazione documentata può 
richiedere all’Ufficio Servizi Sociali di poter essere inserito 
in tale elenco baby sitter.

Progetto 
Liberatempo

Corso Baby Sitter

Il SOCIALE la SCUOLA La CITTADINANZA ATTIVA

Domenica 18 
settembre si è 
svolta la quarta 
edizione di “A 
Misura di Bam-
bino”, manifesta-
zione promossa 
dalla Cooperati-
va Omnia onlus 

di Povegliano in collaborazione con il Comune di Povegliano e 
le associazioni del territorio. Nonostante la giornata di pioggia, le 
presenze hanno raggiunto i 2500 partecipanti, coinvolgendo mol-
tissimi volontari del territorio e le tre pro loco di Camalò, Pove-
gliano e Santandrà. La proposta sommava numerosi laboratori in 
cui bambini e genitori potevano sperimentarsi e giocare insieme 
tra lettura, musica, cucito, laboratori di pizzeria e falegnameria, ma-
nipolazione, labirinto di cartone, sport diversi, animali. Inoltre i ge-
nitori avevano la possibilità di seguire alcuni momenti informativi 
su diverse tematiche legate alla scuola, al gioco, all’alimentazione, 
al massaggio infantile, alla disostruzione pediatrica. Il Progetto “A 
misura di bambino” vuole mettere al centro i bambini e dedicare 
loro un’intera giornata, in cui tutti gli adulti si mettano in gioco e 
guardino il mondo dal punto di vista dell’infanzia

Bando Nido e Materna

 A misura di bambino



Gennaio 2017    7

Contributo 
abbonamento MOM

Proseguirà anche nel 2017 il progetto dell’Amministrazio-
ne Comunale avviato insieme ai Comuni di Maserada sul 
Piave, Breda di Piave e Ponzano Veneto sulle pari oppor-
tunità, dando la possibilità ad ogni cittadino di frequentare 
gratuitamente lo sportello per esporre i propri bisogni e 
trovare orientamento e confronto insieme ai professionisti 
della Cooperativa La Esse.

Studenti
Anche per l’anno scolastico 2015/2016 l’Amministrazione 
Comunale ha proposto il bando per l’assegnazione di un 
contributo economico per gli studenti residenti nella fra-
zione di Povegliano che utilizzano il trasporto pubblico per 
raggiungere le scuole della provincia, partendo dalle fermate 
della fascia più periferica e che per questo sostengono un 
costo nettamente superiore rispetto alle altre frazioni. 
Per la partecipazione al bando sono state individuate due 
fasce I.S.E.E. fino a € 20.000,00 ed erogati contributi per un 
totale di € 400.

Over 70
Il Comune di Povegliano, in collaborazione con la società 
Mobilità di Marca S.p.a. ha istituito anche nell’anno 2016, per 
le persone residenti nel Comune che abbiano compiuto i 
settanta anni, una agevolazione per il servizio di trasporto 
pubblico locale urbano del Comune di Treviso e limitrofi. 
L’agevolazione comprende la possibilità di utilizzare l’auto-
bus della linea 61 (Camalò) e della linea 1 (Santandrà) e 

5xMille 
per scopi 

sociali
Il nostro Comune anche quest’anno ha utilizzato il  5xMille 
donato dai concittadini a fini sociali. Si è impegnato al so-
stegno di attività dedicate agli anziani, dell’aiuto comunitario 
tramite il “Progetto Rete” e dei giovani, dei loro educatori 
e delle loro famiglie attraverso il progetto “Costruire Rela-
zioni”.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo costan-
te e continuo miglioramento della vita sociale del territorio!

PERIODICO A COSTO ZERO 
Questo periodico è stato realizzato a costo zero 
per il Comune di Povegliano, grazie al sostegno 

degli operatori economici dl territorio

Il SOCIALE la SCUOLA La CITTADINANZA ATTIVA

Sportello donna Le tematiche affrontate possono riguardare per esempio il 
lavoro, situazioni di discriminazione di genere, provenienza, 
appartenenza culturale, disabilità, relazioni. 
Lo sportello di Povegliano sarà attivo su appuntamento. 
Per informazioni ed appuntamenti contattare spaziopari@
gmail.com oppure Dott.ssa Serena Gheller 328/9507312. 
All’interno del progetto, in occasione del 25 novembre, 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è 
stato divulgata una piccola guida per evitare situazioni di 
pericolo.

la corriera del servizio extraurbano nella tratta Santandrà-
Treviso. Il costo annuale dell’abbonamento è ridotto in base 
al valore ISEE e finanziato dal Comune. 
Rimane a carico del richiedente il costo di 10,00 euro per il 
rilascio della tessera. L’abbonamento OVER 70 è valido tutti 
i giorni fino al 31 dicembre 2016 dalle ore 8.30 fino a fine 
servizio.
Data la notevole agevolazione economica per i nostri citta-
dini, vi invitiamo ad informarvi per l’anno 2017 e ad utilizzare 
i mezzi pubblici, anche in un’ottica di risparmio energetico e 
riduzione dell’inquinamento. 
Per maggiori informazioni: Call Center MOM Tel. 0422 
234023 / Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pove-
gliano Tel. 0422 871142.
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Le ATTIVITÀ CULTURALI e di VITA COMUNE

Borse di studio agli studenti
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di premiare il merito con una borsa di 
studio di importo compreso tra € 100,00 e € 
200,00 rivolta agli studenti del nostro Comune 
che si sono distinti per  gli ottimi risultati scola-
stici raggiunti nell’a.s. 2015/2016, per l’esame di 
terza media e per la scuola secondaria di secon-
do grado.
Gli studenti, premiati il 7 dicembre nella Sala 
Conferenze della Biblioteca Comunale sono stati 
40.
Per l’esame di terza media con 10/10 sono stati 
premiati Zanatta Mathias, Cremonese Simone, 
Bordignon Davide, Camion Alice, Signor Lavinia, Santoiemma 
Francesca. 
Per le scuole secondarie di secondo grado con votazione 
media compresa tra 8 e 8,49 sono stati premiati Tonon Ales-
sandro, Salvadori Elisa, Salvego Ilaria, Gatti Tommaso, Vacilotto 
Nicole, Cecconato Laura, Santoiemma Ettore, Bettiol Erica, 
Borsato Lisa, Tonon Veronica, Lushi Emanuela, Beqja Amela, 
Bonisiol Angela, Aghemo Sofia, Caron Simone, Conte Giorgia, 
Pavan Jacopo, Canzian Enrico, Schirripa Giulia.
Per le scuole secondarie di secondo grado con votazione 
media compresa tra 8,5 e 10 sono stati premiati Seta Elena, 
Borsato Anita, Pavan Filippo, Gerolimetto Leonardo, Romano 
Chiara, Stefan Gianmarco, Tesser Angela, Fiore Laura, Cauduro 

Quest’anno si è altresì voluto rinnovare 
la recente tradizione della cerimonia del 
Battesimo Civico. Sono intervenuti, oltre al 
Sindaco che ha salutato i ragazzi neo diciot-
tenni, i rappresentanti di tre associazioni po-
sitivamente attive sul territorio: Avis, Aido e 
Protezione Civile, nella speranza che questi 
giovani partecipino in modo sempre più 
concreto alle attività della nostra comunità.

“Lo condurrò per mano finché non avrà la 
forza di procedere da solo;

e toglierò dal suo percorso quante più pietre 
potrò, e gli insegnerò a evitare quelle rimaste o 

a camminare saldamente sopra di esse.” 
Anne Brontë

Giunto alla sua III edizione, il Mercatino di Natale Comunale ci riempie 
di orgoglio per la forte e sentita partecipazione di tutti i cittadini, delle 
associazioni e delle scuole.
Ogni anno il numero degli espositori aumenta, quest’anno fino a 33 stand, 
così come aumentano le attrazioni per grandi e piccini che scelgono di 
passare una giornata all’aperto nel clima del Natale.
Siamo fieri di essere riusciti a creare un’occasione per poter far esporre a 
tutti voi l’operato del vostro impegno, della passione e della fantasia!

Aurora.
Per l’esame di maturità conseguito con voto com-
preso tra 85 e 89/100 sono stati premiati Mucignato 
Greta, Granzotto Laura e Aragona Francesca. Per i 
voti compresi tra 90 e 99/100 è stato premiato Za-
natta Davide e per il voto conseguito di 100/100 sono 
stati premiati Conte Emanuele e Rizzetto Chiara.
Certamente risultati notevoli, che vale la pena eviden-
ziare. Ci complimentiamo con i nostri giovani cittadini 
e auguriamo loro di proseguire il loro percorso di 
formazione e lavoro con ottimi risultati, perché lo stu-
dio è una delle basi fondamentali per diventare buoni 
cittadini.

Battesimo civico

Mercatino di Natale Comunale

Bando Scuola

Serata sul Referendum
Con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare in maniera im-
parziale i nostri concittadini, l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato in novembre una serata dedicata ai contenuti del 
referendum costituzionale del 4 dicembre. L’incontro, moderato 
dall’avvocato Bolla, ha visto impegnati due tecnici: il professor 
Gobbo, professore di Diritto Costituzionale, per spiegare le ra-
gioni del no e l’avvocato Pierobon, presidente comitato “SI Ve-
neto per le riforme”, per difendere le ragioni del sì.

Nel nostro territorio comunale 
passa un importante itinerario tu-
ristico: la “Pista ciclabile dell’Ami-
cizia”  da Monaco a Venezia.
Il percorso della ciclovia parte da 
Monaco di Baviera, passando per 
l’Austria, il Brennero, la Val Pusteria, Dobbiaco, Cortina d’Ampez-
zo e Belluno, giunge in provincia in Treviso per poi concludersi a 
Venezia, per un totale di circa 560 km di piste ciclabili.
Arrivando da Volpago, il percorso della Ciclovia entra nel terri-
torio comunale di Povegliano dalle cave di Camalò per Vicolo 
Vesuvio. Si innesta in via Postioma per poi spostarsi verso Loschi 
ed entrare nel Comune di Ponzano. Passando per via Volpago 

Nord e via Schiavonesca, sbuca all’incrocio della Barrucchella. 
Proseguendo per via Barrucchella arriva a Santandrà in via dei 
Caduti. Dopo la rotonda, percorre Borgo Sant’Andrea e, attra-
verso via Centa, entra nel Comune di Villorba.
Potenzialmente, sono previsti tra i cinquecento ed i mille ciclo-
turisti giornalieri, in attraversamento anche nel nostro Comune. 
Si stanno sviluppando una serie di progetti per cogliere al meglio 

le opportunità che il passaggio 
di questa ciclovia presenta per 
tutta la Provincia, per individua-
re e proporre pacchetti turistici 
differenziati in base alle diverse 
tipologie di target.
Proprio per facilitare il diffon-
dersi di queste informazioni, 
abbiamo organizzato una serata 
aperta a tutta la popolazione ma 
indirizzata in particolare ai nostri 
imprenditori. Durante la serata 

sono intervenuti Alessandro Martini, direttore di Marca Treviso, 
e Giovanna Borsato, esperta in itinerari cicloturistici.
Nel corso della serata i relatori hanno spiegato le opportunità 
che la ciclovia offre, non solo per le attività presenti lungo il suo 
percorso ma per tutti i nostri concittadini: sia per esercenti già 
attivi nei nostri 3 paesi, sia per chi volesse aprire una nuova im-
presa (ad esempio un bed & breakfast).

Le opportunità della ciclovia Monaco-Venezia
Le ATTIVITÀ CULTURALI e di VITA COMUNE

Nel corso della discussione, i due tecnici si sono addentrati nelle 
ragioni e nei meccanismi della riforma, mettendo maggiormente in 
risalto le parti negative, Gobbo, oppure le parti positive, Pierobon. 
Entrambi i relatori sono riusciti a presentare gli aspetti tecnici ren-
dendoli facilmente comprensibili anche per i non addetti ai lavori. 
La serata, molto partecipata, è risultata una piacevole discussione 
sui contenuti della riforma, evitando i toni urlati nei quali spesso si 
è scivolati nelle tribune televisive.
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Le ATTIVITÀ CULTURALI e di VITA COMUNE

Borse di studio agli studenti
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di premiare il merito con una borsa di 
studio di importo compreso tra € 100,00 e € 
200,00 rivolta agli studenti del nostro Comune 
che si sono distinti per  gli ottimi risultati scola-
stici raggiunti nell’a.s. 2015/2016, per l’esame di 
terza media e per la scuola secondaria di secon-
do grado.
Gli studenti, premiati il 7 dicembre nella Sala 
Conferenze della Biblioteca Comunale sono stati 
40.
Per l’esame di terza media con 10/10 sono stati 
premiati Zanatta Mathias, Cremonese Simone, 
Bordignon Davide, Camion Alice, Signor Lavinia, Santoiemma 
Francesca. 
Per le scuole secondarie di secondo grado con votazione 
media compresa tra 8 e 8,49 sono stati premiati Tonon Ales-
sandro, Salvadori Elisa, Salvego Ilaria, Gatti Tommaso, Vacilotto 
Nicole, Cecconato Laura, Santoiemma Ettore, Bettiol Erica, 
Borsato Lisa, Tonon Veronica, Lushi Emanuela, Beqja Amela, 
Bonisiol Angela, Aghemo Sofia, Caron Simone, Conte Giorgia, 
Pavan Jacopo, Canzian Enrico, Schirripa Giulia.
Per le scuole secondarie di secondo grado con votazione 
media compresa tra 8,5 e 10 sono stati premiati Seta Elena, 
Borsato Anita, Pavan Filippo, Gerolimetto Leonardo, Romano 
Chiara, Stefan Gianmarco, Tesser Angela, Fiore Laura, Cauduro 

Quest’anno si è altresì voluto rinnovare 
la recente tradizione della cerimonia del 
Battesimo Civico. Sono intervenuti, oltre al 
Sindaco che ha salutato i ragazzi neo diciot-
tenni, i rappresentanti di tre associazioni po-
sitivamente attive sul territorio: Avis, Aido e 
Protezione Civile, nella speranza che questi 
giovani partecipino in modo sempre più 
concreto alle attività della nostra comunità.

“Lo condurrò per mano finché non avrà la 
forza di procedere da solo;

e toglierò dal suo percorso quante più pietre 
potrò, e gli insegnerò a evitare quelle rimaste o 

a camminare saldamente sopra di esse.” 
Anne Brontë

Giunto alla sua III edizione, il Mercatino di Natale Comunale ci riempie 
di orgoglio per la forte e sentita partecipazione di tutti i cittadini, delle 
associazioni e delle scuole.
Ogni anno il numero degli espositori aumenta, quest’anno fino a 33 stand, 
così come aumentano le attrazioni per grandi e piccini che scelgono di 
passare una giornata all’aperto nel clima del Natale.
Siamo fieri di essere riusciti a creare un’occasione per poter far esporre a 
tutti voi l’operato del vostro impegno, della passione e della fantasia!
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formazione e lavoro con ottimi risultati, perché lo stu-
dio è una delle basi fondamentali per diventare buoni 
cittadini.

Battesimo civico

Mercatino di Natale Comunale

Bando Scuola

Serata sul Referendum
Con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare in maniera im-
parziale i nostri concittadini, l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato in novembre una serata dedicata ai contenuti del 
referendum costituzionale del 4 dicembre. L’incontro, moderato 
dall’avvocato Bolla, ha visto impegnati due tecnici: il professor 
Gobbo, professore di Diritto Costituzionale, per spiegare le ra-
gioni del no e l’avvocato Pierobon, presidente comitato “SI Ve-
neto per le riforme”, per difendere le ragioni del sì.

Nel nostro territorio comunale 
passa un importante itinerario tu-
ristico: la “Pista ciclabile dell’Ami-
cizia”  da Monaco a Venezia.
Il percorso della ciclovia parte da 
Monaco di Baviera, passando per 
l’Austria, il Brennero, la Val Pusteria, Dobbiaco, Cortina d’Ampez-
zo e Belluno, giunge in provincia in Treviso per poi concludersi a 
Venezia, per un totale di circa 560 km di piste ciclabili.
Arrivando da Volpago, il percorso della Ciclovia entra nel terri-
torio comunale di Povegliano dalle cave di Camalò per Vicolo 
Vesuvio. Si innesta in via Postioma per poi spostarsi verso Loschi 
ed entrare nel Comune di Ponzano. Passando per via Volpago 

Nord e via Schiavonesca, sbuca all’incrocio della Barrucchella. 
Proseguendo per via Barrucchella arriva a Santandrà in via dei 
Caduti. Dopo la rotonda, percorre Borgo Sant’Andrea e, attra-
verso via Centa, entra nel Comune di Villorba.
Potenzialmente, sono previsti tra i cinquecento ed i mille ciclo-
turisti giornalieri, in attraversamento anche nel nostro Comune. 
Si stanno sviluppando una serie di progetti per cogliere al meglio 

le opportunità che il passaggio 
di questa ciclovia presenta per 
tutta la Provincia, per individua-
re e proporre pacchetti turistici 
differenziati in base alle diverse 
tipologie di target.
Proprio per facilitare il diffon-
dersi di queste informazioni, 
abbiamo organizzato una serata 
aperta a tutta la popolazione ma 
indirizzata in particolare ai nostri 
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sono intervenuti Alessandro Martini, direttore di Marca Treviso, 
e Giovanna Borsato, esperta in itinerari cicloturistici.
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che la ciclovia offre, non solo per le attività presenti lungo il suo 
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attivi nei nostri 3 paesi, sia per chi volesse aprire una nuova im-
presa (ad esempio un bed & breakfast).
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ragioni e nei meccanismi della riforma, mettendo maggiormente in 
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Comuni Ricicloni 

Nuova Legge per la tutela dell’ambiente

Anche quest’anno si è svolta a Roma l’edizione 2016 di Comuni 
Ricicloni organizzata da Legambiente.
A partire dal 2013 nel dossier Comuni Ricicloni, oltre a premiare 
le amministrazioni che avevano superato il 65% di differenzia-
ta finalizzata al riciclaggio, Legambiente ha coniato la qualifica di 
Comuni Rifiuti Free per le amministrazioni che hanno contenuto 

Tutto il territorio comunale, e non solo, è anche casa tua.
Aiutaci a mantenerlo pulito e in ordine, rispettandolo!

- non gettare l’immondizia dove capita ma sfrutta l’ottimo 
servizio di raccolta differenziata e il CERD comunali

A febbraio 2016 è entrata in vigore una nuova norma (il cosid-
detto Collegato Ambientale, legge 221 del 28.12.2015 – Gaz-
zetta Ufficiale 18.01.2016) che incide profondamente sul qua-
dro normativo, in particolar modo su un aspetto che troppo 
spesso l’opinione comune considera trascurabile: l’abbandono 
di rifiuti “di prodotti da fumo” e di “piccolissime dimensioni”. 
Un fenomeno che, oltre ad avere un forte impatto ambientale, 
influisce in maniera preponderante sul decoro delle nostre cit-
tà: quante volte si trovano mozziconi a terra, cartine o gomme 
da masticare sui marciapiedi e ai bordi delle strade?
Rifiuti che, nonostante le piccole dimensioni, sono molto inqui-
nanti: basta pensare che un mozzicone di sigaretta impiega 2 
anni per decomporsi, mentre la gomma da masticare addirit-
tura 5. Per questo è importante gettare questi rifiuti nei cestini 
o nel contenitore del secco.
La legge 221 introduce il divieto di abbandono dei mozzico-

anche la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 
75 Kg/anno/abitante, protagonisti dell’edizione di quest’anno.
Da quest’anno La Giuria ha infatti deciso di mettere in evidenza 
chi ha deciso non solo di raccogliere, inviare a riciclaggio e gestire 
al meglio i rifiuti dei cittadini, ma anche di puntare sulla riduzione 
del residuo da avviare a smaltimento.
Rispetto allo scorso anno il numero di chi ha rispettato la legge è 
rimasto invariato (1520 comuni superano il 65% di raccolta dif-
ferenziata) mentre è aumentato quello dei Rifiuti free, che passa 
da 356 a 525 comuni (pari al 7% del totale nazionale).
Oltre il 35% dei Comuni Rifiuti Free, premiati nell’edizione nazio-
nale, sono comuni veneti; questo consente alla nostra Regione 
di essere riconosciuta come modello di eccellenza, sia a livello 
Nazionale che Europeo.
Il Nostro Comune, e quindi tutti noi, continua a tenere alta l’asti-
cella dell’attenzione e della sensibilità verso la differenziazione e 
lo smaltimento dei rifiuti: con una percentuale di Raccolta Diffe-
renziata del 83,4% e una produzione media di rifiuto Secco per 
Abitante di 31,8 Kg, Povegliano è al 13° posto dei Comuni Veneti 
Rifiuti Free.
Nella speciale classifica riservata ai consorzi spicca a livello Nazio-
nale il Consiglio di Bacino Priula, che sale sul gradino più alto del 
podio nella categoria sopra i 100mila abitanti, chiara dimostra-
zione di come i suoi 50 Comuni aderenti riescano a condividere 
decisioni e obiettivi, trovare nuovi sistemi di raccolta e migliorare 
qualità e tipologia di servizi ai loro oltre 556.000 abitanti.

ni di sigaretta sul suolo, nelle acque e negli scarichi; tombini 
e caditoie non sono cestini e gettare qui i mozziconi rischia di 
intasarli.
Questa norma persegue la pessima abitudine di abbandonare 
rifiuti di “piccolissime dimensioni”, quali scontrini, fazzoletti di 
carta, cartine, gomme da masticare, lasciandoli cadere a terra, 
nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Per i trasgressori sono 
previste sanzioni amministrative pecuniarie da 30 a 150 euro 
nel caso di rifiuti di piccolissime dimensioni; ma la sanzione può 
essere raddoppiata se la violazione riguarda i mozziconi.
Speriamo che la corretta applicazione di questa nuova legge 
possa aumentare la sensibilità ambientale del nostro Paese e 
ci faccia dimenticare gli spettacoli indecorosi ai quali siamo, fin 
troppo spesso, abituati ad assistere.

“Tratto da Ecogiornale di Contarina - n. 11 luglio 2016

- pota le siepi e gli alberi che dal tuo giardino ingombrano 
la strada,

- pulisci le foglie cadute nella porzione di marciapiede di 
fronte a casa tua,

- raccogli i bisogni dei tuoi cani quando li porti a passeggio.

PILLOLE DI CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE

Le ATTIVITÀ CULTURALI e di VITA COMUNE

…comportati sempre da buon cittadino e da buon vicino!
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Il rischio terremoto
L’Italia è un Paese sismico e purtroppo ne abbiamo avuto la 
prova in diverse occasioni negli ultimi mesi.
Secondo fonti della Protezione Civile e dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia, tutti i Comuni italiani pos-
sono subire danni da terremoti. Le zone in cui però pos-
sono verificarsi terremoti più forti si concentrano in aree 
ben precise: nell’Italia Nord-Orientale (Friuli Venezia Giulia 
e Veneto), nella Liguria Occidentale, nell’Appennino Setten-
trionale (dalla Garfagnana al Riminese) e soprattutto lungo 
tutto l’Appennino Centrale e Meridionale, in Calabria e in 
Sicilia Orientale. 
Come si può vedere quindi la zona in cui viviamo è ad alta 
pericolosità sismica e già in passato vi sono stati forti terre-
moti che hanno provocato danni agli edifici e vittime. 
Al fine di dare maggiori informazioni in merito, l’Ammini-
strazione Comunale ha quindi invitato tutta la cittadinanza 
ad un Consiglio Comunale con seduta aperta, svoltosi il 12 

ottobre presso la Sala Conferenze della Biblioteca comuna-
le. In tale occasione il Geologo del Corpo Nazionale Geolo-
gi di Protezione Civile Dott. Gianluigi Boccalon ha illustrato 
i rischi geologici specifici del nostro territorio e quali com-
portamenti tenere in caso di terremoto. 
Essere preparati in tali eventi calamitosi è certamente un 
aiuto importante per le persone che ci stanno accanto e 
per l’intera cittadinanza, perché essere capaci di attuare i 
comportamenti raccomandati può limitare gli effetti danno-
si di un evento simile.
Nell’ottica quindi di diffondere in modo massiccio le infor-
mazioni, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportu-
no allegare a tale bollettino periodico un vademecum con 
indicate le azioni da compiere prima, durante e dopo un 
terremoto e la pianta del nostro Comune con indicate le 
aree individuate in caso di emergenza per attesa e ricovero 
della popolazione, aree riservate ai soccorritori.
Il Piano di Emergenza Comunale è reperibile in homepage 
del sito www.comune.povegliano.tv.it.

Dieci autori per dieci racconti. Trevigiani costretti a vivere senza un tetto. Per la crisi, per la 
malattia, per la separazione... Dalla normalità alla strada. 

Il libro si può acquistare
 -Treviso: Canova, Paoline, Santi Quaranta e Centro della Famiglia
- Montebelluna: Zanetti e Logos
- Villorba: Lovat
-Vittorio Veneto: Il Punto, Il Viale
Prefazione di Moni Ovadia

€12 
ricavato va a Sant’Egidio 

per progetto 
solidale

Le ATTIVITÀ CULTURALI e di VITA COMUNE
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I LAVORI PUBBLICI

Opere concluse

Dopo alcuni mesi di lavoro, il magazzino comunale diventa 
utilizzabile, pur non essendo terminato del tutto. L’obiettivo 
sarà, a breve, di spostare tutte le attrezzature comunali, per 
poter quindi disdire l’affitto in essere per l’attuale magazzino.

Magazzino Comunale

Nuovi casseri
per il rilevamento
della vcelocità
sulle nostre strade
Continua l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale rivol-
ta ad assicurare la sicurezza nelle nostre strade cercando 
di dissuadere i conducenti di veicoli a motore al supera-
mento dei limiti di velocità. 
Vista l’efficacia dei casseri posizionati lo scorso anno, l’Am-
ministrazione ha deliberato di installare all’inizio del prossi-
mo altri tre casseri adatti a contenere i dispositivi di rileva-
mento della velocità, a rotazione con quelli già posizionati.

Fondi Regionali
per la messa in sicurezza
dagli eventi sismici
Negli ultimi mesi il nostro Comune ha ottenuto quasi 800 
mila euro di fondi regionali per adeguare alle norme anti-
sismiche alcuni edifici comunali.  
A costo praticamente zero per le casse comunali, nei pros-
simi mesi verranno sistemate le scuole di Povegliano e Ca-
malò, la palestra ed il municipio.

FREEWIFI
Il WIFI è da qualche tempo presente nelle piazze di Cama-
lò e Povegliano e nel Parco Ponte della Mola a Santandrà: 
una connessione gratuita e disponibile a tutti, per essere 
sempre connessi con la nostra comunità!
..non dimenticate ovviamente di controllare il sito web del 
Comune e la relativa pagina Facebook per tutte le novità 
amministrative e di vita sociale nel territorio!

Procedono le asfaltature di via Postioma a Camalò 
e di via Molinella a Povegliano, sono stati sostituiti 
i balconi del municipio lati nord ed est e continua 
giorno per giorno la sistemazione della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale.

Illuminazione
Con l’inizio del 2017, verrà presentato un bando per 
esternalizzare la gestione dell’illuminazione pubblica. 
L’attuale impianto è poco efficiente a livello energetico ed 
usurato dal tempo, oltre ai costi per l’energia necessiterebbe 
di manutenzioni sempre maggiori oppure di un investimen-
to di circa 700 mila euro per l’ammodernamento. La società 
che gestirà in appalto l’illuminazione pubblica si impegnerà a 
rimodernare gli impianti, cambiando i corpi illuminanti, i pali 
della luce ed i quadri elettrici. 
Con la nuova illuminazione pubblica sarà possibile control-
lare ogni singolo lampione attraverso una gestione telema-
tica, modulando anche l’intensità della luce. Questa nuova 
gestione permetterà una maggiore efficienza energetica e la 
possibilità di accendere tutti i lampioni.
 I costi per il Comune saranno simili alle attuali spese cor-
renti per energia, risparmieremo quindi i costi di manuten-
zione e di ammodernamento dell’impianto.
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lo SPORT

Podistica e mountain bike

Birilli
sport 

e tradizione

Anche quest’anno si è svolta a settembre 
la  41ma edizione della Podistica Povegliano 
e la 16ma della Mountain Bike Povegliano. 
Aiutati da una bellissima giornata di sole 
e dalla proposta di nuovi percorsi snodati 
anche sul territorio dei comuni limitrofi, il 
numero dei partecipanti è stato a dir poco 
incredibile. 
Alla partenza degli 8-15- 21 - 31 -42  km si 
sono dati appuntamento ben 920 runners 
e  appassionati di nordic walking. I bikers  
pronti ad affrontare i 43 km, di cui una par-
te nel bosco del Montello,  erano 580 un 
numero molto importante per una compe-
tizione di questo genere.
Un plauso meritato al Gruppo Podistico 
Povegliano che, con l’aiuto dei soci, di tan-
ti volontari e con la collaborazione di altre 
associazioni e società locali danno vita a 
questo importante appuntamento di sport 
e non solo  ormai immancabile per il nostro 
Comune.

Alla domanda: “È nato prima l’uovo o la gallina?”, 
qualcuno nel comune di Povegliano potrebbe 
rispondere che è nato prima il gioco dei birilli. 
È infatti cosa più unica che rara, che nel nostro 
piccolo comune ci siano 
oggi ben tre società birillisti-
che costituite  da persone 
appartenenti a generazioni 
diverse.
Partiamo in primis con la 
società “ Vecia Osteria da 
Furlan” che  nel  2016 ha 
partecipato al campionato 
di serie C organizzato dalla 
F.A.B.I. Il torneo si è svolto 
in due fasi: la prima , tra pri-
mavera ed inizio estate in 
cui tutte  le squadre si sono 
scontrate stilando poi una 
classifica che dava  la possi-
bilità alle  prime quattro di accedere ad un secondo torneo 
per la promozione alla serie B. La squadra ha ben figurato 
durante tutta la prima parte del campionato vincendo scon-
tri diretti importanti che le hanno permesso di posizionarsi 
nella zona alta della classifica. Tuttavia non è riuscita a classi-
ficarsi tra le prime quattro perdendo la  sfida con i compa-
esani dei Notturni. Oltre alla partecipazione al campionato, 
la Società  ha organizzato  un weekend di dimostrazione 

del gioco dei Birilli in concomi-
tanza con il Torneo Gnancaomo, 
riscuotendo un grande interesse 
da parte dei giovani ed  offrendo 
l’occasione di conoscere  un gio-
co a loro ancora sconosciuto.
Abbiamo poi la già menzionata 
società’ Notturni guidata dal Pre-
sidente Tonon Fioravante, forma-
ta da 2 squadre, la prima (fotoa 
fianco) composta da giocatori 
con esperienza pluridecennale 
mentre la seconda (foto sotto),  

da giocatori  più giovani residenti quasi 
tutti nel nostro Comune.
La prima squadra nell’annata 2016 ha 
raggiunto il traguardo della massima serie 
mentre la seconda ha confermato la sua 
permanenza nella categoria C  disputan-
do un buon campionato con la conquista 
del terzo posto.
Con una squadra costituita da giocatori 
di entrambe le squadre i Notturni han-
no poi partecipato e vinto il tradizionale  
torneo invernale organizzato dalla Socie-
tà “La Stazione” .
Abbiamo infine la società birillistica Au-

rora, guidata dal presidente Mattiuzzo Renzo, che da anni 
milita nella massima serie con ottimi risultati. Nel 2016, la 
squadra si è piazzata al quinto posto dopo aver vinto con-
secutivamente i due campionati precedenti.
Tanti complimenti ed  un ringraziamento a tutti i giocatori di 
birilli del nostro comune che grazie al loro entusiasmo, alla 
passione e al supporto di sponsor e simpatizzanti portano 
avanti uno sport che, ci auguriamo, possa avere ancora lun-
ga vita.
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Volley Povegliano
un nuovo trofeo in bacheca

lo SPORT

La stagione 2016/2017 della Pallacanestro Povegliano parte 
con grandi speranze derivanti dalla buona stagione prece-
dente, in cui i ragazzi dell’annata 2005/2006 avevano raggiun-
to le fase finali sia del campionato autunnale che di quello 
primaverile, l’annata 2003/2004  aveva chiuso con la vittoria 
del Trofeo della Marca riservato alla categoria Under13 ed 
infine l’annata 2001/2002  aveva chiuso al terzo posto del 
trofeo della Marca riservato alla categoria Under 15.
Ecco dunque che i due gruppi, allenati rispettivamente da Fa-
bio Casteller,  Nadia Grazian e da Gianni Guarrasi, ricomincia-
no fiduciosi gli allenamenti pronti per il salto di categoria.
L’annata 2005/2006 affronta quest’anno il campionato Esor-
dienti e si è conquistata l’accesso alla fase finale del 7 Gen-
naio in Ghirada già con qualche partita di anticipo. Percorso 
quasi netto quello dei ragazzi di Fabio e Nadia, vittoriosi 

GS Povegliano Basket

Domenica 11 dicembre 2016, presso la Palestra Comunale 
di Cà Rainati a San Zenone degli Ezzelini, si è svolta tra i 
nostri ragazzi del GSP Volley Banca della Marca e Pallavolo 
Motta, la finale di  “Coppa Tre. Uno”, una sorta di pre-sea-
son organizzata dalla FIPAV di Treviso e Belluno a cui par-
tecipano squadre provenienti dai campionati di  I^-II^- III^  
Divisione.
Sotto gli occhi di un folto e caldo pubblico i nostri atleti, 
dopo un avvio un po’ sofferto, si sono imposti per  3 set a 1 
sui rivali, portando meritatamente a casa  questa prestigiosa 
coppa, frutto del lavoro e dell’impegno della squadra e di 
tutta la società.

con San Vendemiano, Oderzo B, Carbonera, Vittorio Veneto, 
Motta di Livenza, Belluno, Conegliano e Pieve di Soligo, bat-
tuti solo nel mezzo dalla fortissima squadra dell’Oderzo A.
Buono anche l’andamento dell’annata 2003/2004 (Under 
14), in lotta nelle posizioni di testa del proprio campionato 
dopo aver ottenuto 5 vittorie su 7 partite (vittorie contro 
Silea, Conegliano, Spresiano, Oderzo e Roncade, sconfitte 
contro Breda e Velbelluna).
Infine , se da una parte si è sciolta  la categoria Under 16 
con gran parte dei ragazzi girati in prestito a diverse società 
prestigiose, dall’altra si registra un’ottima partecipazione di 
bambini nell’attività di Minibasket, dall’annata 2006 fino an-
che all’annata 2011: il numeroso gruppo (circa 20 bambini!) 
sta partecipando sia al campionato Aquilotti sia a vari mini-
tornei a loro dedicati in giro per la provincia di Treviso.
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lo SPAZIO alle ASSOCIAZIONI

Costituita il 5 marzo 2007 e inaugurata il 25 ottobre del-
lo stesso anno, l’Università Popolare tenne la prima lezione 
con il Dott. Luigi Giommi su “Arteriosclerosi patologia glo-
bale”. Seguirono in media 25 lezioni ogni anno, con docenti 
di livello universitario, complessivamente più di 50, e una 
partecipazione di pubblico che quasi sempre riusciva e ri-
esce a riempire completamente la grande sala riunioni del 
Centro Sociale di Santandrà.
Oltre agli appuntamenti settimanali, ogni martedì da fine 

settembre ad aprile, l’Università ha per anni organizzato, ed 
organizzerà ancora, svariate uscite didattiche per visitare 
mostre d’arte e località d’interesse culturale.
Gli iscritti, sin dal primo anno, aumentano costantemente 
sino ad arrivare ai 158 di oggi ( il costo di iscrizione è di 30 
euro, comprensivi di tessera Auser ed assicurazione).
Inoltre, i contributi ricevuti dal Comune di Povegliano, dalla 
Banca Dellla Marca, dallle tre Pro Loco del territorio e dai 
privati, consentiranno da quest’anno di affiancare agli appun-
tamenti del martedì alcuni corsi di computer che si terranno 
nell’aula di informatica della scuola media di Povegliano, dai 
docenti dell’Associazione Onlus Informatici Senza Frontiere, 
ad oggi le domande di frequenza sono già più di 80.
Con questa breve descrizione della nostra attività, auguria-
mo a tutti “Buon Anno Nuovo” e  vi invitiamo ad iscrivervi 
ai corsi del 2017!

L’Amministrazione Comunale ringrazia alcuni cittadini che 
hanno dedicato del proprio tempo e dei propri mezzi al 
servizio della comunità:

• Silvano Salvadori per la sistemazione del fondo dissesta-
to di due strade bianche del nostro Comune: via Cal di 
Breda e via Cal di Giavera.

• Marco Grosso per aver abbellito la fontana in piazza 
a Camalò con un’elegante protezione, utile ad evitare 
spiacevoli inconvenienti.

• Marcelliano Castorani per la pulizia dell’autovelox a Ca-

malò, imbrattato dopo poco tempo dall’installazione dal 
colore di una bomboletta spray.

• Moreno Gazzola per gli accurati e pregevoli lavori di 
manutenzione eseguiti negli spogliatoi del campo spor-
tivo a Camalò.

• Vogliamo inoltre ringraziare tutti quelle persone che 
attraverso piccoli gesti, dal taglio della siepe, alla puli-
zia del marciapiede davanti casa, alla pulizia dei fossati, 
contribuiscono alla salvaguardia e al rispetto della cosa 
pubblica, che è di tutti noi.

AUSER 
L’Università Popolare 
di Povegliano
compie 10 anni

RINGRAZIAMENTI
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