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Giunta e Consiglio ComunaleRino 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
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Saluto del SINDACO

Comune
POVEGLIANO

Care concittadine,
cari concittadini,
siamo alla fine di questo indimenticabile 2020 che, vista 
la situazione economica e politica nazionale e mondiale 
caratterizzata da grande incertezza, era stato atteso con 
trepidazione e con la speranza di una pronta ripartenza 
dell’economia.
Mentre nei primi mesi dell’anno noi tutti seguivamo con 
una certa apprensione l’evolversi della situazione generale 
siamo stati travolti da un qualcosa che veniva allora 
percepito come lontano e che tutti gli esperti dicevano che 
non ci faceva paura visto che il nostro sistema sanitario, 
nonostante i suoi limiti, è considerato uno dei migliori al 
mondo.
Eravamo sicuri che questa epidemia non avrebbe potuto 
intaccare le nostre vite e il nostro modo di vivere ed 
invece l’uragano ha colpito il nostro Paese ed è entrato 
silenziosamente nelle nostre città e nelle nostre case 
portando lutti e paura, stravolgendo le nostre abitudini e il 
nostro modo di pensare e di essere, uccidendo oltre agli 
uomini anche il lavoro.
Abbiamo vissuto una primavera praticamente rinchiusi 
nelle nostre case, prigionieri delle nostre paure e 
dell’incertezza del domani.
Le stesse nuove  leggi, pensate per territori più vasti, 
hanno messo in difficoltà, in modo particolare i cittadini 
del nostro piccolo comune che dovevano procurarsi i beni 
necessari per la vita di tutti i giorni.
E mentre si fermavano le fabbriche e si chiudevano le 
attività cresceva la preoccupazione di quanti vedevano 
svanire quello che era stato il frutto di una vita di impegno, 
di sacrifici e di lavoro.
Ed è stato allora che nella nostra piccola realtà, come del 
resto in tutto il Paese, è cresciuto il senso di comunità: chi 
ne aveva la possibilità si è subito messo a disposizione 
per dare una mano e fare qualcosa per aiutare chi era in 
difficoltà.
Sono state, infatti, numerose le persone che mi hanno 
chiamato, nei giorni difficili della pandemia, dicendo 
semplicemente “Sindaco, sono qui. Se c’è bisogno 
di portare la spesa a qualche anziano solo  o anche più 
semplicemente per tenergli compagnia, io ci sono”.

Reputo doveroso, in questa sede, ringraziare 
pubblicamente tutti gli uomini e le donne della nostra 
Protezione Civile per il grande lavoro svolto non solo nel 
nostro Comune nei giorni più bui e difficili della pandemia.
Il mio pensiero va anche a quelle aziende che hanno 
donato i loro prodotti e a tutti gli  esercizi commerciali che 
si sono resi disponibili a portare la spesa al domicilio dei 
loro clienti in difficoltà.
Come Amministrazione Comunale, di fronte all’enormità 
dei problemi e considerata la limitatezza delle risorse che 
avevamo a disposizione, siamo stati presenti organizzando 
la distribuzione di Buoni spesa alle famiglie di quanti 
avevano perso il lavoro ed erano privi di reddito ed altri 
interventi a favore delle famiglie che avevano fatto degli 
esborsi e poi, a causa del Covid, non hanno più potuto 
beneficiare dei servizi ed altri aiuti per i centri estivi per i 
ragazzi.
Con l’arrivo dell’autunno, dopo un’estate che ci aveva illusi 
di esserci lasciati alle spalle il problema del virus, siamo 
ripiombati nell’incubo dei contagi che avevamo conosciuto 
la scorsa primavera.
Ancora una volta siamo stati richiamati al senso di 
responsabilità e all’attenzione a quelle semplici regole il 
cui rispetto è, per il momento, l’unica arma che abbiamo a 
disposizione per uscire dal tunnel della paura e del disastro 
economico e sociale.
Ancora una volta, tocca ad ognuno di noi, cittadino o 
pubblico amministratore fare la sua parte per uscire 
dal pantano, anche psicologico, in cui ci siamo ritrovati 
sperando che con l’arrivo della nuova bella stagione 
potremo finalmente uscire, provati ma con ancora la 
voglia di riprenderci in mano la vita, da questa angosciante 
situazione.
Quando nel marzo scorso è scoppiata l’epidemia ci 
ripetevamo “Andrà tutto bene”, ora, più semplicemente, 
direi “Ce la faremo”.
Ed è questo, in tempo di Covid, il mio più caro AUGURIO 
a ciascuno di voi per il Santo Natale e per il Nuovo Anno. 

   Il Vostro Sindaco
                               Rino Manzan

Sindaco  |  Rino Manzan
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Covid

In questi mesi difficili, molti sono stati gli esempi di solidarietà dei nostri concittadini.
Inoltre, per affrontare questa emergenza, l’Amministrazione ha mobilitato tutte le risorse disponibili, intervenendo 
concretamente a sostegno dei cittadini, delle Partite Iva e delle microimprese del nostro territorio.

Supporto a tutti i cittadini durante il lockdown

• consegna delle mascherine: attraverso la Protezione 
Civile sono state consegnate circa 5 mila mascherine;

• consegna della spesa a domicilio:  grazie ai volontari 
le persone più fragili si sono viste recapitare a domicilio 
la spesa;

• attivazione di una linea telefonica di consulenza 
gratuita per genitori di bambini ed adolescenti, per 
anziani e famigliari di persone con demenza;

Conto corrente comunale per l’emergenza

Il conto corrente attivato dal Comune di Povegliano per 
l’emergenza Covid ha raccolto circa 1.500 €.
I soldi verranno usati per supportare le famiglie bisognose 
attraverso buoni spesa.
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribuito!

Buoni spesa

Durante il periodo di Lockdown sono stati distribuiti buoni 
spesa a 67 famiglie del nostro territorio, per un totale di 
circa 30 mila euro.
A questi vanno aggiunti i 1.500 € frutto della generosità 
dei nostri cittadini che hanno donato attraverso il conto 
corrente ed ulteriori 10 mila euro stanziati nel caso 
l’emergenza dovesse proseguire.

Sostegno ad imprese e P.Iva

È in fase di definizione un protocollo d’Intesa con i 
Confidi operanti in provincia, assegnando un contributo 
in conto esercizio a sostegno dell’attività di agevolazione 
nell’accesso al credito svolto a favore delle Partite Iva con 
sede operativa nel comune. 
I Confidi agevoleranno il credito, tramite accordo con 
Istituti bancari, alle seguenti condizioni:

• importo finanziamento: min. 10.000 max. 15.000;

• durata massima finanziamento: 72 mesi di cui 24 di 
preammortamento;

• garanzia del 50% a prima richiesta;

• tasso di interesse bancario fisso alle imprese: 0,70% 
annuo;

• tempi di istruttoria bancaria per il rilascio finanziamento 
max 15 giorni

• nessun costo istruttorio e documentazione istruttoria 
semplificata;

• nessuna penale per estinzione anticipata del 
finanziamento.

CONTARINA: 
Agevolazioni tariffarie 

Covid-19 per le imprese

Tramite lo  Sportello Online  di Contarina  le aziende 
possono richiedere le agevolazioni tariffarie Covid-19 rivolte 
alle imprese che hanno temporaneamente chiuso a causa 
dell’emergenza sanitaria. Le richieste possono essere 
inviate fino al 31 dicembre. Le riduzioni verranno calcolate 
nel conguaglio dell’anno 2020, emesso con la prima 
fatturazione del 2021. Per maggiori informazioni collegati 
a: www.contarina.it

Aiuti alle famiglie

L’Amministrazione ha mantenuto ed ulteriormente 
potenziato gli aiuti alle famiglie, per un totale di circa 81 
mila euro:

• bandi scuola materna / primaria: sono stati mantenuti 
e rinforzati i bandi per il rimborso delle spese sostenute 
dalle famiglie con minor capacità di spesa, stanziati circa 
8 mila euro;

• bando rette scuola materna marzo / aprile: per 
praticamente tutte le famiglie è stato erogato un 
contributo una tantum per il rimborso parziale delle rette 
pagate nel periodo di Lockdown, con stanziamento di 
circa 7 mila euro;

• rimborso trasporto scolastico per servizio non goduto 
nei mesi da marzo a giugno, per circa 7 mila euro;

• sostegno centri estivi: contibuto erogato per abbassare 
le rette dei centri estivi, aumentate in maniera importante 
a causa delle norme stringenti dovute al Covid, circa 13 
mila euro;

• contributi alle scuole materne ed agli asili nido: sono 
stati mantenuti i contributi versati negli anni precedenti a 
sostegno di queste importanti realtà, anche per i mesi di 
chiusura, con un valore totale di  46 mila euro.
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Lavori Pubblici

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA 
Pur in questi periodi, dove tutto è rallentato a causa della 
pandemia di covid-19 che ha colpito anche i nostri territori, 
proseguono i lavori della Superstrada Pedemontana Veneta.
I tempi per il termine dell’opera che ci erano stati indicati, 
sono slittati proprio per quanto sopra esposto.
Salvo ulteriori problematiche, si ritiene che il tracciato della 
S.P.V. possa essere completato per il mese di Giugno 2021.
Per quanto concerne il Comune di Povegliano, ci è stato 
comunicato che entro il mese di Dicembre 2020 sarà aperto 
il sovrappasso di via Arcade, e per i primi mesi del 2021 
sarà aperto il sovrappasso di via Molinella, con contestuale 
eliminazione della deviazione temporanea che ha permesso 
l’esecuzione dei lavori.
Come indicato ed auspicato nel precedente bollettino, si è 
riusciti ad ottenere:

 l’adeguamento dell’uscita della strada complanare 
posta a sud del tracciato della S.P.V. con via   Arcade, 
modificandone il punto di uscita e pretendendo l’esecuzione 
di una rotonda nel suo innesto con via Arcade. Il tutto al fine 
di eliminare il pericolo che poteva provocare l’innesto diretto 
originariamente previsto, e per rendere più sicuro il traffico 
su via Arcade. 
In via Arcade perciò a breve inizieranno i lavori per 
l’esecuzione di tale innesto e della relativa Rotonda.

 la modifica della tipologia di innesto su via Molinella 
da via Campagnola con l’eliminazione del sovrappasso 
originariamente previsto per accedere al borgo dei 
“Campeotto”.

Potete continuare a segnalare eventuali disservizi o vostre 
preoccupazioni chiedendo appuntamento presso gli uffici 
comunali il mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00,  o se 
preferite inviando una mail al seguente indirizzo: protocollo@
comune.povegliano.tv.it indicando i vostri dati anagrafici ed 
il vostro recapito telefonico.

Deviazione in Via Molinella

SPV vista da Via Arcade

SPV vista da Via Molinella

Deviazione in Via Arcade
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Lavori Pubblici

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER 
ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO 

Pur con tutte le difficoltà derivate 
dall’ottenimento del nulla osta da 
parte della Sovraintendenza Ar-
cheologica Belle Arti e Paesaggio 
di Venezia, legata al fatto che il 
fabbricato ove trova sede il Muni-
cipio di Povegliano è identificato 
quale “immobile storico-ambien-
tale”, e dal fatto che i lavori sono 
proceduti in modo rallentato a 
causa della pandemia di covid-19 
che ha colpito anche i nostri ter-
ritori, sono in fase di completamento i lavori strutturali 
previsti.
Si è dovuto in questo periodo però affrontare il problema 
legato agli impianti (idro-termo-sanitario, elettrico, infra-
strutture informatiche) del fabbricato, impianti che sono, 
a parte il locale centrale termica, oramai vetusti e che 
già negli anni precedenti sono stati oggetto di interventi 

parziali per la ripresa di perdite o interventi per manuten-
zione ordinaria per mal funzionamenti.

Si è ritenuto che, completare i lavori del 
paramento esterno ed interno delle mu-
rature mantenendo all’interno di esse 
tubazioni obsolete, fosse una scelta non 
percorribile.
Pur con grandi difficoltà di Bilancio per re-
perire i fondi necessari per l’esecuzione 
dei lavori, si è dato mandato ad uno studio 
tecnico specializzato in materia, nel veri-
ficare il tipo di intervento necessario per 
ammodernale le dotazioni impiantistiche 
dell’immobile.
Siamo ora, nella fase dei lavori dove le 

opere di adeguamento sismico sono quasi completate, 
ed in fase di studio pre-appalto per gli impianti sopra de-
scritti.
Questo ci permetterà di avere una “Sede Municipale” si-
cura dal punto di vista sismico, (nel rispetto delle vigenti 
normative) e con impianti funzionali alla destinazione che 
il fabbricato ha.

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Nel secondo semestre del 2020, sono state effettuate 
diverse manutenzioni del manto stradale di alcune strade 
comunali che presentavano delle criticità.  Nello specifico 
si è intervenuti con:
- Asfaltatura tratto di Via Monte Grappa;
- Asfaltatura tratto di marciapiede in Via Marmolada;
- Asfaltatura tratto di Vicolo Vesuvio;
- Asfaltatura Vicolo Montello;
- Asfaltatura tratto di Via Fiume;
- Asfaltatura tratto di Borgo San Matteo; 
- Asfaltatura tratto di Via Prato della Valle;
- Asfaltatura Via Borè;
- Intervento puntuale di asfaltatura in Via Busatonda;
- Spostamento a margine stradale di n. 6 caditoie in Via 
Santandrà (le quali nella posizione originaria erano state 
causa di danni agli pneumatici dei veicoli in transito).

È stato preso un accordo con il Comune di Ponzano 
Veneto per l’asfaltatura di un tratto di Via Pascoletto, ma 
la sua situazione di strada comunale posta a cavallo tra il 
Comune di Povegliano ed il Comune di Ponzano Veneto 

ci ha obbligato ad attendere l’esecuzione dei lavori, che 
però saranno eseguiti quanto prima.

Questa Amministrazione continuerà anche per il 2021 il 
suo impegno per:
• adeguare strade comunali già asfaltate, ma che talvolta 

possono presentare talune criticità;
• adeguare strade comunali non ancora asfaltare;
• valutare il posizionamento di elementi “rallentatori” per 

ridurre la velocità del traffico di percorrenza.

Ci sono già pervenute delle segnalazioni in merito 
da parte dei cittadini e sarà nostra cura, per quanto 
consentito dal Bilancio Comunale o da finanziamenti 
Regionali, soddisfare le più urgenti e quante più possibili.

Comunichiamo inoltre che è stato raggiunto un accordo 
con i referenti di Superstrada Pedemontana Veneta per 
riasfaltare le strade comunali (es. via Molinella) che sono 
state usate e danneggiate per il passaggio dei mezzi 
impegnati nel loro cantiere. 
Questo intervento verrà realizzato al termine dei lavori, 
in modo tale da non fare un intervento che possa essere 
ancora danneggiato dai mezzi pesanti.

Via Fiume Via Borgo S. MatteoVia Montegrappa Via Prato della Valle
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La Scuola e la Vita della comunità

VOLTA LA CARTA

Negli ultimi mesi si è instaurata un’importante 
collaborazione con il Gruppo “Volta la carta”.
Il gruppo è composto da lettori volontari, è nato all’inizio 
del 2019 dopo un corso di formazione patrocinato dal 
nostro Comune e si impegna per la divulgazione della 
lettura e dell’amore per i libri, cercando di trasmettere la 
passione e l’entusiasmo per la lettura. 
Molte le attività effettuate, sia per bambini che per adulti. 

A Febbraio 2020 si è celebrata la “Giornata del Ricordo“, in 
memoria dei deceduti nelle foibe, con letture effettuate in 
presenza di un pubblico adulto, emotivamente partecipe.

Nei primi mesi dell’anno 2020 sono continuati anche gli 
incontri a cadenza mensile presso la Biblioteca comunale 

con l’allegra parte-
cipazione di bam-
bini dai 2 ai 6 anni 
circa che con i loro 
accompagnator i 
hanno vivacizzato 
le letture a loro de-
dicate. 

A settembre ha 
portato nei parchi comunali di Camalò, 
Santandrà e Povegliano le proprie letture coinvolgendo 
bambini ed accompagnatori nelle avventure di animali 
(pesci, gufi, lupi, balene, orsi, libellule), di libri e di fan-
tasmi. 

Il 25 settembre, in occasione della quarta edizione de “Il 
Veneto legge”, il Gruppo ha effettuato una tappa della ma-
ratona di lettura all’ingresso della Biblioteca, portando i 
giovani ascoltatori in viaggio sulla Terra e sulla Luna, con 
ricci, rospi, bambini ed astronauti. 
Il gruppo accoglie volentieri nuovi membri che abbiano il 
desiderio di divertirsi e di mettersi in gioco.
Seguite il Gruppo “Volta la carta” alla pagina Facebook 
“@voltalacartalettorivolontari” o contattate la Biblioteca 
comunale di Povegliano per avere informazioni, conosce-
re le attività o diventare lettori volontari.

munali di Camalò, 
l i l i l d
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La Scuola e la Vita della comunità

L’IMPORTANZA DI LEGGERE

Leggere è estremamente importante! Sia per gli adulti 
che per i bambini.
Leggere ad alta voce ai bambini è un’attività molto 
coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino.
Pediatri e pedagogisti invitano ad effettuare questa 
importante attività fin dalla più tenera età, nei primi 3 
anni di vita la lettura ad alta voce supporta lo sviluppo 
cognitivo ed emotivo del bambino, lo aiuta ad acquisire 
un vocabolario più ricco ed ad accrescere capacità di 
espressione ed immaginazione (utili quando il bambino 
sarà più grande).

Dal sito “Nati per leggere”, 10 ottimi motivi per leggere ai 
nostri bambini:
1. LEGGIMI PERCHE’ MI PIACE
Al tuo bambino piace stare in braccio e ascoltare la tua 
voce
2. LEGGIMI PERCHE’ COSI’ STIAMO INSIEME
Il tempo passato a leggere insieme è un tempo ricco per 
tutti e due
3. LEGGIMI PERCHE’ ME NE RICORDERO’
Il ricordo delle storie che leggete insieme resta per 
sempre
4. LEGGIMI PERCHE’ MI FA BENE
La lettura in famiglia nutre la mente del tuo bambino e 
stimola la sua attenzione
5. LEGGIMI PERCHE’ COSI’ MI ADDORMENTO MEGLIO
Il rito della storia letta favorisce il sonno del bambino
6. LEGGIMI PERCHE’ OGNI VOLTA E’ DIVERSO
Ad ogni lettura il tuo bambino scopre cose nuove e 
diverse
7. LEGGIMI ANCORA UNA VOLTA
Al tuo bambino piace sentire la stessa storia tantissime 
volte
8. LEGGIMI UN ALTRO LIBRO
Al tuo bambino piace cambiare libro e viaggiare in altri 
mondi
9. LEGGIMI LE FIGURE
Ogni illustrazione è una storia da raccontare
10. LEGGIMI CHE TI CHIEDO PERCHE’
Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che 
arricchiscono la vita

LETTURE AL PARCO

Anche quest’anno, in collaborazione con la Cooperativa 
Omnia, sono proseguite presso i parchi del nostro 
Comune le letture per i più piccoli. 
All’aperto, in totale sicurezza, si sono svolte con serenità 
ed allegria le letture di tante storie che hanno intrattenuto 
e divertito grandi e piccini. 
Quest’anno le letture avevano un duplice obiettivo. Da 
una parte avvicinare grandi e piccini al mondo della 
lettura, dall’altra la voglia di poter stare ancora insieme 
dopo tanti mesi di distanze obbligate.
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GIORNATA DELLA MEMORIA

In occasione della “Giornata della Memoria” il Comune di Povegliano ha organizzato un incontro con lo scrittore Gian 
Domenico Mazzocato. Il nostro ospite ha sottolineato l’importanza della “Giornata della memoria” ed il valore della memoria 
leggendo alcune pagine di “Se questo è un uomo” di Primo Levi.

NUOVA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA 
MARIO FIORE A CAMALO’

A settembre 2020, al rientro a scuola dopo la pausa estiva, i 
bambini della scuola primaria Mario Fiore di Camalò, hanno 
trovato una rinnovata biblioteca, fatta di spazi colorati e 
scaffalature nuove.
                              Buona lettura ragazzi!!! 

GLI ALUNNI DI POVEGLIANO
 CAMPIONI DI MATEMATICA

Continuano le vittorie dei nostri ragazzi nei concorsi di matematica. 
Il 18 maggio 2020 la squadra d’istituto della scuola primaria 
si è classificata al primo posto assoluto nella Coppa Ecolier, 
riconfermando il titolo già conquistato nel 2019.
La squadra era composta da Boaretto Vittoria, Bortolato Alessandro, 
Buosi Davide, Filz Rachele, Grinovero Giulia, Libralesso Tommaso, 
Zanatta Giovanni, 
Meritevoli sono i risultati di numerosi ragazzi di Povegliano. 
Nella gara individuale nazionale Kangourou per la categoria Ecolier 
Filz Rachele ha conquistato il 1° posto nell’istituto e si è collocata ai 

primissimi posti nella classifica nazionale. Borgo Giovanni, De Pra Leonardo, Girotto 
Valentina, Furlan Pietro hanno raggiunto brillanti risultati nei “Giochi d’autunno” 
Pristem Bocconi nella categoria C1.
Ricordiamo anche i successi precedenti.
Nel 2018 e nel 2019 la scuola secondaria si è classificata al primo posto assoluto nella 
gara Kangourou Eurocup Game.  
La scuola secondaria ha vinto per due anni consecutivi (2017-2018) il Piccolo Trofeo 
Da Vinci, competizione matematica organizzata dal liceo Scientifico L. Da Vinci di 
Treviso, assicurandosi così la partecipazione alla fase finale nazionale della gara Coppa 
Kangourou a Mirabilandia.
A Venezia Il 28 gennaio 2020 la scuola secondaria ha conquistato il primo posto nella 
selezione regionale garantendosi l’accesso alla semifinale nazionale a squadre.
Ancora una volta l’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano è risultato uno dei più 
rappresentati nelle varie categorie dei  concorsi matematici. 

La Scuola e la Vita della comunità
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La Scuola e la Vita della comunità

Dallo scorso 22 novembre il Pedibus è ritornato “in 
corda” nel nostro comune! Nonostante tutte le difficoltà 
di quest’anno e le restrizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, le vie di Povegliano e Camalò verso le scuole 
Fabris e M. Fiore si sono colorate di gilet arancioni, 
canzoni e barzellette raccontate dagli scolari.
Ben ventidue alunni sono iscritti a Camalò e nove a 
Povegliano, il gruppo più numeroso di tutto l’Istituto 
Comprensivo di Villorba e Povegliano.
Una bella soddisfazione per le referenti Anna e Giada che 
credono molto a questo progetto e si impegnano sempre 
concretamente e che, assieme ai quattro nonni che fanno 
da accompagnatori, sono le cosiddette colonne portanti 
del progetto Pedibus.
Ricordiamo che il Pedibus è una specie di “autobus 
umano” formato da un gruppo di alunni accompagnati 
da volontari per recarsi insieme a scuola lungo percorsi 
sicuri: è un progetto di mobilità sostenibile a disposizione 
delle famiglie e dell’intera Comunità.
È una bellissima opportunità che coinvolge la famiglia, 
la Scuola, il Comune. L’Aulls2 e Contarina con tanti 
obiettivi ambiziosi, tra i quali, avere bambini più forti e 
attivi e diminuire l’inquinamento diminuendo le auto in 
circolazione nei pressi degli istituti scolastici.
L’anno scorso sono stati percorsi, nelle due linee, 2498 
KM con un risparmio di emissione di CO2 di 329 Kg. 

NUOVO CARRELLO INFORMATICO
PER IL PLESSO DI POVEGLIANO

Ad inizio 2020 l’Amministrazione Comunale ha dotato le 
scuole del plesso di Povegliano di un carrello informatico.
Il carrello consiste in un gruppo di 16 computer ed un 
computer per l’insegnante. I computer si ricaricano 
direttamente dal carrello, che funge anche da ripetitore 
wifi.
La grande utilità del carrello informatico consiste nel 
non dover necessariamente allestire un’aula informatica 
dedicata, ma tutte le aule possono diventare uno spazio 
per sviluppare le conoscenze e le abilità informatiche dei 
nostri ragazzi.

PEDIBUS: 
Il modo più sano, 

divertente ed 
ecologico per 

andare a scuola.

Il giorno 18 febbraio di quest’anno abbiamo avuto il piacere 
di coinvolgere due classi delle elementari, la quarta a 

Camalò e la quinta a Povegliano su due argomenti:
1  

Rispetto degli animali: 

attività di sensibilizzazione sulle tematiche animaliste per 
una rispettosa convivenza attraverso giochi interattivi e la 

conoscenza e osservazione attenta degli animali, 
con la collaborazione dell’associazione Oipa;

Valorizzazione e salvaguardia 
del nostro patrimonio arboreo: 

è stata presentata la ricerca, a cura di Angela Morao, degli 
alberi presenti nei nostri parchi, tramite attività di “Kim 
vista” riconoscere gli oggetti/prodotti presentazione e 

spiegazione, le scheda natura/alberi.

2  

1

INIZIATIVE AMBIENTALI NELLE SCUOLE
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Il Sociale e la Salute

PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE E LAVORATIVA

Nel corso del 2020, sono stati attivati numerosi progetti di 
inclusione sociale e lavorativa.
Tutti questi progetti sono finalizzati a sviluppare percorsi di 
inclusione e di reinserimento lavorativo, che possano dare 
risposta alle esigenze del territorio e migliorare la qualità 
della vita delle persone coinvolte.

Una rete di opportunità – Percorsi per il rafforzamento 
degli ambiti territoriali e sociali
Un progetto regionale (DGR 865/2020) che vede coinvolti 
37 Comuni. I principali obiettivi riportano allo sviluppo di 
forme di collaborazione pubblico-privato basate sulla co-
progettazione ed ad un nuovo approccio in ambito sociale, 
quanto mai opportuno in questo momento di Covid-19.

Misure finalizzate all’inclusione ed al reinserimento 
sociale e/o lavorativo. 
Reddito di Inclusione Attiva (RIA). Sostegno all’abitare 
(SoA) e Povertà educativa (PE)
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere percorsi di 
recupero che possano facilitare l’inserimento lavorativo di 
persone in condizioni di fragilità. I destinatari del progetto 
sono persone e famiglie in carico ai servizi sociali, per le 
quali sia già attivo un progetto personalizzato.
Il nostro Comune ha aderito al progetto legato alla Povertà 
educativa, con interventi rivolti a nuclei familiari in carico ai 
servizi sociali con minori di età compresa tra 3 ed 11 anni, 
e al Sostegno all’abitare.
Possono accedere a RIA, SoA e PE, le persone/famiglie 
colpite dalle conseguenze del COVID-19, dimesse 
dall’ospedale o che devono assistere persone non-
autosufficienti o disabili. 

RETE L: Giovani in rete per l’inserimento lavorativo
Il progetto mira a coinvolgere i NEET, ragazzi in età 
compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non 
lavorano, che sono attualmente rimasti lontani dal mercato 
del lavoro.

NUOVO PIANO POVERTA’: Piano territoriale di ambito 
per l’inclusione sociale ed il contrasto alla povertà
Il piano, che coinvolge numerosi Comuni, prevede il 
potenziamento del servizio sociale professionale con 
l’obiettivo di supportare i cittadini in difficoltà nella  
ricerca attiva del lavoro e nel potenziamento delle proprie 
capacità lavorative. Il Comune di Treviso funge da Capofila, 
coadiuvato da due tavoli di lavoro: politico e tecnico.

REDDITO DI CITTADINANZA  - PROGETTI UTILI ALLA 
COLLETTIVITA’ (PUC)
Come noto a molti, il Reddito di Cittadinanza prevede 
un supporto economico, della durata di 18 mesi, 
accompagnato da azioni finalizzate all’uscita dal periodo 
di necessità, attraverso il reinserimento del cittadino nella 
società e nel mondo del lavoro.
Ogni beneficiario è tenuto a lavorare alcune ore per 
collettività, da un minimo di 8 ad un massimo di 16, 
ed offrire la propria disponibilità per la partecipazione a 
progetti definiti dal Comune come utili alla Comunità. 
Purtroppo in questi ultimi mesi questo aspetto è stato 
congelato causa Covid-19.
Il Comune ha l’obbligo di istituire il PUC (Registro di 
Progetti Utili alla Comunità) nel quale iscrivere i soggetti 
segnalati dal Centro per l’Impiego.

Progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva
Il Comune ha aderito a questo progetto (DGR Veneto 
624/18) che, grazie alle imprese sociali del territorio ed 
alla regia di Contarina, ha dato l’opportunità a numerosi 
cittadini in stato di disoccupazione e privi di tutele di 
svolgere lavori di pubblica utilità nei 49 comuni del 
Consiglio di Bacino Priula.

3i: inserimento integrazione e inclusione sociale a Treviso
L’obiettivo di 3i è il reinserimento lavorativo attraverso 
percorsi formativi. 
Il piano è indirizzato a persone con disabilità, disoccupati 
di lunga durata, ultra 50enni, nuclei monoparentali, nuclei 
senza reddito e con reddito inferiore a 20.000 euro. Il nostro 
Comune ha aderito in qualità di partner cofinanziando il 
progetto e individuando i cittadini da coinvolgere.
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Il Sociale e la Salute

PROGETTO RETE – banco dell’abbigliamento

Un punto di riferimento per il 
nostro territorio è il “Banco 
dell’abbigliamento”.
Lo spazio è gestito dai vo-
lontari del Progetto Rete, 
che si alternano per recupe-
rare e fornire alle famiglie 
bisognose abbigliamento, 
vestiti per bambini, coper-
te, lenzuola, casalinghi, 

scarpe e giocattoli.
Da rilevare, come evidenziato in un recente incontro con 
gli stessi volontari, come le richieste siano molto aumen-
tate, anche con situazioni di famiglie che si ritrovano im-
provvisamente in una condizione di precarietà economi-
ca anche grave.
Il banco dell’abbigliamento si trova in via Povegliano e 
segue i seguenti orari:
- ricevimento del materiale donato: martedì e mercoledì 
dalle 9.30 alle 12.00
- distribuzione: il 1° e 3° giovedì del mese dalle 9.00 alle 
12.00 ed il 2° e 4° giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00
In questo periodo la raccolta e l’accesso sono momenta-
neamente sospesi, funzionano solo su richiesta attraver-
so l’Assistente Sociale del Comune di Povegliano.

SERATA INFORMATIVA SUL PARKINSON

La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa che 
colpisce il sistema nervoso centrale. L’esordio della ma-
lattia è lento e progressivo ed i sintomi principali limitano 
la quotidianità delle persone che ne vengono colpite, se 
non adeguatamente trattate. Le cause sono ancora sco-
nosciute ma si è compreso che la malattia non è eredi-
taria.
Proprio per poter riflettere su questa importante temati-
ca, che colpisce un numero sempre maggiore di perso-
ne, a febbraio 2020 l’Assessorato alle politiche sociali del 
Comune di Povegliano, la Presidente dell’Associazione 
Parkinsoniani di Treviso Dott.ssa Grando hanno coinvolto 
come relatrice della serata la Dott.ssa Roberta Vitaliani, 
operante nel reparto di neurologia dell’Ospedale Santa 
Maria Ca’ Foncello di Treviso che ha informato con profes-
sionalità. Grande la partecipazione e l’interesse del pub-
blico presente cha ha ascoltato con estrema attenzione.
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Il Sociale e la Salute

Negli ultimi mesi sono state introdotte due importanti novità per riuscire a comunicare sempre più velocemente con i nostri 
cittadini.

Nel mese di aprile abbiamo inaugurato il servizio WhatsApp uffiale del Comune di Povegliano.
I cittadini possono ricevere le novità e le informazioni importanti in modo tempestivo, gratuito e semplice.

L’iscrizione al servizio si completa in tre semplici passaggi:

1. InstallaWhatsApp sul cellulare;

2. Aggiungi alla tua rubrica “WhatsApp Povegliano” con il n. 333 4318222;

3. Invia un messaggio col testo “iscrivimi + nome e cognome”.

ll numero +39 333 4318222 è valido solo per il servizio descritto, non riceve messaggi e non risponde a telefonate.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui.
Per le comunicazioni del cittadino verso il Comune restano pertanto confermati i canali tradizionali: telefono, posta elettronica.

Da alcune settimane è online il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Povegliano  www.comune.povegliano.tv.it 

Il sito è stato interamente rivisto, mettendo al centro il cittadino e le sue possibili necessità.
Lo strumento è molto più intuitivo e veloce del precedente. 
Il nuovo sito web fornisce una grafica costantemente aggiornata, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale 
ed una standardizzazione dei principali elementi. 
Inoltre è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato.
Un altro passo avanti verso la completa digitalizzazione dell’ente, che si implementerà a breve con l’attivazione di altri 
servizi. 

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

ISCRIVITI AL NUOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA
“WHATSAPP POVEGLIANO”

Memorizza il numero

333 4318222
e manda un messaggio

con scritto “ISCRIVIMI + nome e cognome”

COMUNICAZIONE CON I CITTADINI
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IL CONTROLLO DEL VICINATO

Ricordati: 
La tua casa 

non può essere sicura 
se sei in un luogo non sicuro.

 

A Povegliano spegniamo la quinta candelina 
dall’introduzione del progetto “Controllo del Vicinato”. 
Se volessimo usare un’allocuzione attualmente molto 
in auge potremmo dire che da noi siamo oramai entrati 
nella “Fase 3” del progetto, diremmo la maturità.
La rete di cittadini aderenti è diffusa su tutta l’area 
comunale e il presidio sul territorio può essere definito ad 
elevato livello di attenzione; riceviamo sempre richieste di 
adesione che volentieri iscriviamo ai nostri Gruppi gestiti 
sui canali WhatsApp: più persone aderiscono, maggiore 
è l’efficacia del controllo sul territorio.
Il controllo di vicinato si occupa primariamente della 
sicurezza partecipata per prevenire furti, truffe e micro-
criminalità, ma esercita anche quella funzione sociale 
che porta a solidarizzare con i vicini, spesso sconosciuti, 
però uniti nel segnalare anomalie o degrado attorno alle 
proprie case. 
La gestione da parte di Coordinatori formati e la presenza 
del Primo Cittadino in tutti i Gruppi comunali dà certezza 
di soluzione a tutte le segnalazioni esposte, rende 
disciplinato il flusso di informazioni e, al contempo, 
rasserena le persone nel farle sentire più seguite e più 
sicure.  

Il “Controllo del Vicinato” è un progetto che fonda le sue 
radici sull’etica, quel comportamento pratico e civico che 
unisce una comunità.
E’ un progetto che coinvolge una rete di cittadini 
attivi, li avvicina all’Amministrazione locale e alle Forze 
dell’Ordine e, al tempo stesso, promuove la solidarietà, 
quell’atteggiamento spontaneo rispondente a una 
sostanziale convergenza di interessi e sentimenti.
Tutte le Amministrazioni lungimiranti dovrebbero intuirlo 
e adottare il progetto.

Siamo fieri che Povegliano, primo Comune a recepire 
questo progetto nel 2016, ha fatto e fa scuola di 
avviamento e gestione del Controllo del Vicinato in tutti 
i Comuni della Provincia. Veniamo chiamati per spiegare 
come organizzare il progetto, per la formazione e per le 
conferenze di presentazione al pubblico, durante le quali 
raccontiamo le nostre esperienze e indichiamo idee e 
soluzioni di sicurezza solidale e partecipata a tutto tondo.

TELECAMERE e FOTOTRAPPOLE 

Per aumentare il già buon livello di sicurezza del nostro 
Comune, in collaborazione con il vicino comune di 
Ponzano, sono state aggiunte alcune telecamere.
Con l’inizio del 2021 tutte le telecamere saranno 
funzionanti.
Sono state acquistate anche 2 fototrappole. Abbiamo 
già cominciato ad utilizzarle mettendole nelle nostre 
campagne, con l’obiettivo di individuare gli ecovandali 
che spesso abbandonano i rifiuti in mezzo alla natura.

In questi anni non abbiamo fatto un censimento 
degli interventi di vicinato nel nostro Comune, 
ma al primo posto assoluto c’è senza dubbio 
l’abbandono di rifiuti: una piaga non solo da 
noi. Gli aderenti che passeggiando trovano 
immondizie o sacchi abbandonati lungo il 

loro percorso, li fotografano, ce li segnalano 
e centralmente provvediamo all’intervento di 

asporto: un metodo per tenere pulito l’ambiente 
dove viviamo. Da questa estate sono in funzione le foto-
trappole che la Polizia Locale installa a periodi alterni nei 
diversi luoghi di maggior sversamento: un deterrente per 
gli eco-vandali.

A beneficio della sicurezza, inoltre, il nostro Comune si 
è dotato da tempo di una rete di telecamere che sono 
installate lungo strade, piazze e centri; le telecamere 
registrano il transito di tutti i veicoli, tengono i dati in 
memoria per parecchi giorni e danno la possibilità di 
tracciare il passaggio di auto sospette che la Polizia Locale 
può sovrapporre alle nostre segnalazioni a supporto delle 
indagini.

Merita citare, infine, la sentenza sulla LR n. 34/2019 con 
cui la Regione Veneto intendeva dare identità normativa 
alle attività di controllo di vicinato. La legge fu impugnata 
poco più di un anno fa dal Ministero per gli Affari 
Regionali per presunta lesione delle competenze dello 
Stato in materia di sicurezza primaria. Questa legge è 
stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. 
Va detto tuttavia che, pur avendo dichiarato illegittima la 
legge regionale, la Corte Costituzionale ha anche operato 
un implicito quanto positivo riconoscimento del fenomeno 
della sicurezza partecipata, citando i “numerosi protocolli 
di intesa stipulati dagli Uffici territoriali di Governo con 
i Comuni”, riconoscendo così il fenomeno generale del 
controllo di vicinato e le associazioni di volontariato che 
se ne occupano, che quindi rimangono legittimamente 
operanti su tutto il territorio italiano.

Il Sociale e la Salute
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Nuovi corsi della Niederstätter Academy a Treviso 

Corsi di abilitazione e sicurezza per gruisti, carrellisti, operatori di macchine

Centro di formazione

La Niederstätter Academy è il centro di

formazione all’avanguardia per il settore 

edile che vanta di un ampio programma

di corsi. Presso la Niederstätter Academy 

gli operatori delle macchine ricevono una

formazione certificata e condotta da

esperti istruttori in possesso di grande 

esperienza. Agli operatori vengono pro-

posti corsi di base per carrelli elevatori,

macchine movimento terra, piattaforme

di lavoro elevabili, gru su autocarro e gru 

a torre.

La collaborazione con il Centro Edilizia

Treviso

La Niederstätter Academy è lieta di an-

nunciare la nuova convenzione stipulata 

con il Centro Edilizia Treviso per organiz-

zare corsi di formazione e aggiornamento 

nella zona di Treviso e dintorni. Le lezioni 

teoriche dei corsi vengono realizzate 

presso il Centro Edilizia Treviso mentre la 

parte pratica sarà realizzata alla filiale di 

Niederstätter SpA a Povegliano (TV). 

Iscrivendosi direttamente presso la Nie-

derstätter Academy si usufruirà di un 

prezzo speciale. 

Tecnologia all'avanguardia

Con Niederstätter si fa la differenza! Ca-

ratteristica che contraddistingue la Nie-

derstätter Academy   è l'equipaggiamento 

tecnico unico: ai corsi per operatori di 

gru, per esempio, vengono utilizzate gru 

Liebherr, marchio di altissima qualità ri-

conosciuto a livello internazionale, equi-

paggiate con le più  recenti tecnologie e

costruite con materiali all‘avanguardia. 

Vengono inoltre offerti corsi per gli ope-

ratori di carrelli elevatori e di macchine 

movimento terra. In questo caso i parte-

cipanti ricevono la formazione pratica 

manovrando gli ultimi modelli delle famo-

se marche costruttrici Manitou, Liebherr,

Kramer e Wacker Neuson.  

Tutto questo, associato al forte bagaglio 

conoscitivo ed esperienziale degli istrut-

tori Niederstätter, renderà il prossimo 

corso alla Niederstätter Academy un'e-

sperienza unica, ma soprattutto proficua. 

Centro Clienti Treviso

Via degli Alpini 12

Santandrà di Povegliano

T 0422 870575 

W  niederstaetter.it
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Niederstätter Academy 
WW n-academy.it/treviso 

 
T +39 0471 061128 
E academy@niederstaetter.it 

Centro di formazione 

La collaborazione con il Centro Edilizia 

Treviso

Tecnologia all'avanguardia 

Centro Clienti Treviso 

Via degli Alpini 12 

Santandrà di Povegliano  

T   
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l’Ambiente e il Territorio

Mobilità dolce: Turismo del Futuro

Il nostro Comune fa parte dei 16 Comuni siti attorno 
alla città, con Treviso capofila, che formano l’IPA Marca 
Trevigiana. Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) 
sono uno strumento di programmazione decentrata e 
di sviluppo del territorio, attraverso il quale la Regione 
offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti 
economiche e sociali di partecipare alla programmazione 
regionale.

In linea con la strategia regionale per uno sviluppo 
sostenibile, la nostra IPA vuole realizzare un masterplan 
(un piano generale) inerente la pianificazione e lo 
sviluppo di piste ciclabili ed itinerari turistici nei territori 
appartenenti all’IPA. Scopo del progetto è quello di 
relazionare opportunatamente l’esistente “rete di ciclabili 
ed itinerari”, con nuovi interventi strategici, ai principali 
itinerari turistici come individuati dalla Regione Veneto. 

IL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA

Il nostro Comune ha deciso di impegnarsi attivamente per la costituzione del nuovo “Distretto del Cibo della 
Marca Trevigiana” al fine di valorizzare le produzioni enogastronomiche e promuovere il paniere delle piccole 
produzioni locali.
Il territorio del Comune di Povegliano è un territorio che da sempre è dedito all’agricoltura, alla viticoltura e alla 
vendita di prodotti alimentari tipici ricavati dalla propria produzione primaria e, visto che negli ultimi anni sono 
aumentate le piccole produzioni tipiche e di qualità, c’è la necessità di uno strumento sovracomunale che ne 
potenzi e ne promuova le peculiarità.
Vogliamo che il binomio “territorio-prodotti tipici” diventi, non solo un elemento identitario della nostra realtà, ma 
anche occasione di promozione e commercializzazione dei nostri prodotti , in grado coniugare sempre più qualità, 
sostenibilità e salvaguardia del paesaggio.
Il Distretto del cibo si propone di svolgere un ruolo strategico nell’integrazione tra le diverse attività agricole e 
agroalimentari e può diventare volano di sviluppo del turismo di qualità e del “buon vivere” come opportunità per 
i prodotti tipici del territorio.

In quest’ottica stiamo collaborando con Villorba e 
Ponzano Veneto ad una idea-progetto comune, tanto 
ambita quanto annosa, di un itinerario Cicloturistico 
TREVISO – MONTELLO, un percorso ciclopedonale di 
mobilità lenta sulle sponde del Torrente Giavera, lungo 
ca. 15,5 Km., che attraversa 5 Comuni: Treviso, Villorba, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Giavera del Montello.
Il bisogno della proposta è quello di creare un itinerario 
paesaggistico e naturalistico relativamente breve, sicuro, 
di facile accessibilità, che colleghi la città di Treviso, 
attrattore principale, con le colline Montelliane. 
L’ obiettivo generale che si intende conseguire è di 
valorizzare uno scorcio del territorio rurale della fascia 
pedemontana veneta, unendo la città capoluogo alle 
colline nella direttrice nord con un percorso slow, lungo un 
sinuoso corso d’acqua, dalle forti motivazioni ambientali, 
culturali ed enogastronomiche, rivolto sia all’utenza di 
cittadini residenti, sia a visitatori esterni.

Nel quadro di sviluppo futuro il cicloturismo diventa una 
risorsa importante da incrementare, e non solo per il 
futuro dell’economia dell’area, anche attraverso forme di 
vacanza riconducibili al cosiddetto turismo del paesaggio 
culturale.
Questa idea progetto è perfettamente compatibile con 
la filosofia del masterplan, che fa riferimento al “Piano 
Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione Veneto”. 
Per ora siamo al primo passo, appunto idea-progetto.

Ideogramma Veneto – mappa regionale degli itinerari 
ciclabili e navigabili che evidenzia graficamente e 
visivamente una sorta di metropolitana turistica.
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SPORTELLO ENERGIA & SOSTENIBILITA’

Il risparmio energetico è oggi una delle priorità della nostra società. La popolazione è sempre più sensibile ai temi del risparmio 
energetico domestico; aumentano gli impianti solari, le ristrutturazioni edilizie ecologiche, l’innovazione nell’impiantistica, gli 
acquisti di auto ecologiche…
Per questi motivi Il Comune di Povegliano e il Comune di Villorba da agosto 2020 hanno avviato una collaborazione con un 
esperto per offrire gratuitamente a tutti i cittadini residenti un punto di riferimento sulle tematiche del risparmio energetico, 
delle energie rinnovabili, della sostenibilità, dei finanziamenti e delle buone pratiche. 

Che cos’è

È uno sportello pubblico di informazioni, 
facilitazioni e consulenza sulle tematiche 
energetiche aperto alla popolazione residente 
e gestito da persone competenti;

A cosa serve

L’esperto risponde a tutte le richieste inerenti 
ai temi, ad esempio:

 Super EcoBonus e Super SismaBonus   
110%

  altri incentivi e contributi: Conto termico 
2.0, EcoBonus, Bonus ristrutturazioni …

  Bandi della Regione Veneto e sulle 
energie rinnovabili: solare termico, 
fotovoltaico, pompe di calore…

  vantaggi e svantaggi auto elettrica

  come prepararsi al passaggio al mercato 
libero

Destinatari
• singoli cittadini e famiglie

• condomini

• piccole e medie imprese

• operatori del settore 

Come funziona

È un servizio gratuito.
Il ricevimento avviene su appuntamento 
scrivendo una mail a: 
sportelloenergia@comune.povegliano.tv.it

ELETTROSYSTEM
SAS

ELETTROSYSTEM
SAS

di Enrico Ariedi & C. sas

• Impianti Elettrici Civili ed Industriali
• Automazione Cancelli

• TV e Satellite
• Impianti di Allarme

• Manutenzioni
• Fotovoltaico

• Domotica
• Videosorveglianza

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

E-mail: info.elettrosystem@gmail.com

Elettrosystem di Enrico Ariedi
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SUPERECOBONUS E SUPERSISMA BONUS 110%

L’Assessorato all’Ambiente ha organizzato un incontro per informare 

i cittadini sulle novità del SuperEcoBonus e SuperSismaBonus 

110%.
La serata, a causa delle restrizioni relative alla pandemia da Covid 

19, è stata trasmessa in live streaming via facebook.  

Il relatore dr. Mauro Moretto, responsabile dello Sportello Energia 

& Sostenibilità del Comune, ha presentato il ruolo dello sportello 

e ha risposto a varie domande relative alle nuove agevolazioni 

previste dal Decreto Rilancio.

La registrazione della serata è disponibile accedendo al sito internet 

del Comune di Povegliano.

CONVEGNO L’AGRICOLTURA 
TRA EFFICIENZA E AMBIENTE

Il 10 febbraio 2020 si è svolto, presso il Centro Sociale di 
Povegliano, un interessante dibattito con gli agricoltori locali sui 
seguenti aspetti:
l’impatto dei controlli: quali ricadute nella conduzione di un’azienda 
agricola;
Il contributo delle misure agroalimentari alla biodiversità e alla 
sostenibilità ambientale;
Il Piano di Sviluppo rurale (PSR): il Bando cosa finanzia e quali 
opportunità per le nostre imprese agricole.
Sugli argomenti si sono succediti i relatori Pietro Salvadori dirigente 
responsabile e Arturo Pizzolon di Avepa Treviso/Belluno ed hanno 
portato il loro contributo i rappresentanti della Associazioni di 
rappresentanza del settore agricolo.

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

Punti vendita:

Via dei Caduti, 7
SANTANDRÀ DI POVEGLIANO

Via Piavesella, 37
FONTANE DI VILLORBA

5ª Generazione  (5G)

Il 5G è una nuova tecnologia di telefonia mobile di 
quinta generazione, che rappresenta l’evoluzione 
di quelle attualmente utilizzate nel settore (GSM, 
DCS, UMTS, e LTE) in quanto permette elevata 
velocità di trasmissione e tempi di reazione della 
rete ad una richiesta con tempi molto ridotti, 
caratteristiche che fanno prevedere aumento e 
miglioramento dei servizi e delle prestazioni.
La nostra Comunità ha manifestato preoccupazione 
per l’avvento della 5° Generazione (5G) nelle 
telecomunicazioni e chiede garanzia e tutela della 
salute pubblica e dell’ambiente.
L’Amministrazione comunale, preoccupata per gli 
eventuali sviluppi sulla salute pubblica, valutato 
e considerato che, in mancanza di conoscenze 
approfondite e in una situazione scientificamente 
controversa, ritiene ragionevole applicare il 
principio di precauzione. Ha quindi deliberato 
affinché Sindaco e Giunta Comunale si adoperino 
per tutelare la salute dei cittadini di Povegliano. 
Le iniziative già assunte e future sono:
a) in data 14/05/2020, è stata inviata una lettera al 
Ministro della Sanità, nella quale abbiamo chiesto 
lo svolgimento di adeguate indagini indipendenti 
sui possibili riflessi sanitari che tali radiofrequenze 
potrebbero comportare.
b) in data 25/06/2020, è stata inviata una lettera ai 
gestori (Tim, Vodafone, Wind, Iliad Italia e Fastweb) 
richiedendo la prestazione di garanzia formale con 
assunzione di responsabilità sotto i profili civili e 
penali circa l’assenza di alcun rischio per la salute 
e l’incolumità pubblica dall’esposizione a campi 
elettro magnetici da radio frequenze.
c) in data 26/06/2020, è stata inviata una lettera 
al Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo 
Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con la quale abbiamo 
richiesto parere motivato confermante la certa 
assenza di alcun rischio per la salute e incolumità 
pubblica.
d) il Comune, nell’ambito delle sue competenze in 
materia urbanistica, ambientale e della tutela della 
salute pubblica, può programmare, disciplinare 
e intervenire nella pianificazione relativa 
all’installazione di questi impianti, tramite il Piano 
Antenne. L’azione successiva, visto che il nostro 
Comune ne è già dotato, riguarda l’aggiornamento 
del Piano Antenne e del Regolamento per quanto 
riguarda il 5G.
e) mantenere uno stretto coordinamento con 
gli altri Sindaci e la Conferenza dei Sindaci per 
procedere, in modo coordinato, esercitando tutti i 
poteri e le competenze spettanti per legge al fine 
della tutela della salute pubblica, dell’ambiente e in 
generale della qualità della vita dei propri cittadini
f) collaborare con Arpav e Ulss 2 per il costante  
monitoraggio dei campi elettromagnetici.
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3°  TORNEO GNANCAVOLLEY

Dal 4 all’ 8 agosto 2020, presso i centri sportivi e polifunzionali di 
Povegliano, si è svolta la 3a edizione del Torneo Gnancavolley, torneo 
interamente dedicato alla pallavolo.
Le premesse per la realizzazione del torneo non erano certo semplici, a 
causa del covid-19. 
La quasi totalità dei tornei limitrofi, per non dire tutti, avevano infatti 
annullato gli eventi, a causa delle restrizioni e a causa del troppo impegno 
che richiedevano il rispetto delle norme e delle linee guida nazionali.
Gli organizzatori hanno visto questa cosa non come un limite, ma come un nuovo stimolo, e sono riusciti nonostante tutto, 
grazie alla loro perseveranza e grazie all’esperienza acquisita negli anni, a far sì che il torneo si svolgesse ugualmente.
Le squadre iscritte sono state 20, tutte dalla Regione Veneto; tanta era la voglia di sport da parte degli atleti di poter 
finalmente partecipare ad un torneo estivo, cosa assai rara in quest’anomala estate 2020.
Torneo che prevede l’assegnazione di due trofei: Torneo Gnancavolley, e Coppa Gnancavolley.
Fasi di gironi dal martedì al giovedì, fasi finali riservate al venerdì e al sabato.
Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, il torneo è stato motivo di svago per molti atleti, che a causa delle restrizioni previste 
dai D.P.C.M., hanno dovuto sospendere le loro attività sportive del marzo scorso. 
Il Torneo è stato anche un punto di incontro per i giovani del nostro territorio, che hanno potuto incontrarsi anche 
semplicemente per passare qualche momento di svago e di spensieratezza, ritrovandosi dopo i mesi di lock-down che 
hanno caratterizzato la scorsa primavera.
Un plauso al Gruppo Sportivo Povegliano che nonostante le molte difficoltà è riuscito ad organizzazione l’evento, ed a tutti 
i volontari che hanno permesso la realizzazione in sicurezza dello stesso.

Sport

I CAMPIONI DEL NOSTRO COMUNE: AGNESE ZANATTA 

Povegliano si sa, è sempre stata terra di giovani sportivi, ed in particolare nel mondo dell’atletica. Oggi vi facciamo conoscere 
una giovane ragazza di Santandrà, Agnese Zanatta classe 2004.
Agnese ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dell’atletica all’età di 9 anni, ma da quattro, ha capito qual è 
veramente la sua specialità: la marcia.
Agnese, in forza alla Società Atletica Ponzano, mette anima e corpo in questo sport, e si concede solo un giorno di riposo 
alla settimana dagli allenamenti. A soli 16 anni, già i quotidiani locali parlano di lei, e delle sue imprese ai campionati italiani, 
ma andiamo con ordine.
Nel 2019 Agnese, ha ottenuto i seguenti risultati:
• Campionessa Regionale categoria cadette, marcia indoor 3 km, a Padova il 24 febbraio, con il tempo di 17’17”02;
• Campionessa Regionale categoria cadette, marcia outdoor 3 km, a Bovolone (VR) il 21 settembre, con il tempo di 16’01”01;
(questo risultato le ha permesso la convocazione come rappresentante del Veneto ai campionati Italiani a Forlì il 5/10)
• 10ª assoluta ai Campionati Italiani categoria cadette, marcia outdoor 3 km, a Forlì il 05 ottobre, con il tempo di 16’03”50;
• 1ª Classificata al Trofeo di Marcia delle Province Venete- Grand Prix Marciatori, outdoor 3 km;

Nel 2020, Agnese è passata alla categoria Allieve, ed ha ottenuto i seguenti risultati:
• 20ª assoluta ai Campionati Italiani categoria allieve, marcia indoor 3 km, ad Ancona il 15 febbraio, con il tempo di 
16’33”83;
• 13ª assoluta ai Campionati Italiani categoria allieve, marcia 5 km, a Modena il 18 ottobre, 
con il tempo di 27’02”;
• 8ª assoluta ai Campionati Italiani categoria allieve, marcia 10 km, a Grottammare (AP) il 
25 ottobre, con il tempo di 57’27”;

Anche nel 2021 Agnese prenderà parte alle gare delle categorie Allieve, accompagnata 
sempre negli allenamenti e nelle gare dal suo allenatore Gianni Zanatta, che da molti anni 
segue i giovani del nostro comune nell’avvicinamento e nella crescita nel mondo dello sport.
Agnese è una ragazza molto determinata, ed ha già ben chiari gli obiettivi per il 2021: puntare 
al podio per la categoria marcia 5 – 10 km.
Il sogno di Agnese, è quello di poter indossare nei prossimi anni la maglia azzurra della 
Nazionale Italiana.
Ad Agnese non ci resta che fare le più sincere congratulazioni per i traguardi fin qui raggiunti, e 
fare un grosso in bocca al lupo per il suo futuro tutto da scrivere!
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56a Medaglia d’Oro Gruppo Sportivo 
Povegliano – Corsa Ciclistica per Allievi

Il 30 agosto 2020, è stata una giornata davvero ricca di 
sport per il Comune di Povegliano. 
Si è tenuta la 56esima edizione della medaglia d’oro 
Gruppo Sportivo Povegliano, corsa ciclistica riservata alla 
categoria allievi. 
Molte corse ciclistiche regionali, sono state sospese 
a causa del covid-19, e questo ha fatto sì che la 
partecipazione alla corsa promossa nel nostro Comune 
fosse davvero numerosa. 
L’organizzazione, avendo visto fin dall’apertura delle 
iscrizioni, crescere in maniera importante il numero di 
partecipanti (si arriverà a più di 400 atleti iscritti) ha deciso 
di promuovere una soluzione davvero unica; due corse in 
una sola giornata.
Al mattino, corsa riservata alle sole società ciclistiche 
Venete, con l’assegnazione dell’ambita maglia di 
campione provinciale, partenza ore 09.30.
Al pomeriggio, corsa aperta a tutte le restanti società, 
partenza ore 15.30.
Fin dalle prime ore del mattino le strade di Povegliano 
erano in fermento, con un continuo via vai di volontari, 
di ammiraglie, di atleti che provavano la volata finale. Le 
norme anti covid-19 hanno richiesto un maggiore sforzo, 
ed un maggior numero di volontari per la realizzazione 
delle corse. 
Questo è un fattore che va sottolineato e che 
non va assolutamente dimenticato.
Pronti via, parte la prima gara con 173 atleti. 
Durante la corsa il maltempo fa indurre la 
giuria a prendere una drastica decisione, ed a 
togliere un giro dei due previsti sul circuito del 
Montello, circuito storico dei mondiali del 1985, 

che vide trionfare l’allora trentanovenne olandese  Joop 
Zoetemelk, (si piazzò terzo il nostro Moreno Argentin). 
Il gruppo arriva compatto al traguardo, e la vittoria si 
decide in volata, dopo 70,69 km percorsi, in 01:43:29 h, 
ad una media di 40,99 km/h.
Altro giro, altra corsa, ore 15.25 comincia a muoversi il 
gruppo per la seconda gara, in un pomeriggio che si 
preannuncia molto soleggiato. Al via 185 atleti. Corsa 
regolare, ma con il maltempo che impervia nel finale 
mentre la carovana lascia quel di Giavera del Montello. 
Un atleta Mantovano vince con distacco di 13 secondi sul 
diretto inseguitore, dopo 84,90 km percorsi, in 02:02:05 
h, ad una media di 41,73 km/h.
Sempre calorosa la cornice di pubblico cittadino nell’anello 
del circuito del nostro comune, che dai bambini fino ai 
nostri nonni, incitavano i giovani corridori a suon di “Alé 
alé, vai vai!!” Uno spettacolo, nello spettacolo!
Nei commenti a fine giornata, e nei giorni seguenti, sono 
molti i paragoni tra questa domenica di fine agosto, e le 
giornate dei campionati italiani del 2011 e del 2014, due 
pagine storiche del ciclismo per il Comune di Povegliano.
Il 31 agosto 2020, ne è stata aggiunta un’altra, con 
i complimenti da parte della Federazione Ciclistica 
all’organizzazione davvero impeccabile, ed al sempre 
importante ed inesauribile supporto dei volontari 
del Gruppo Sportivo 
Povegliano.

JACOPO ZANATTA: UN 2020 DI RODAGGIO, E UN 2021 TUTTO DA SCRIVERE

Lo avevano lasciato con un ultimo articolo nel 2017 proprio in queste pagine, titolando “un 2017 

da record”. 
Negli anni seguenti poi, Jacopo è stato davvero sfortunato. Un primo infortunio a maggio 2018, 
ed un secondo, più importante ad aprile 2019.
Il nostro giovane atleta però, non si è lasciato scoraggiare e ha recuperato in tempo record. 
Nel 2020 è ritornato a gareggiare, ottenendo già dei buonissimi risultati:
• Meeting 12+12 Epta-Deca, 3^ assoluto e medaglia di bronzo (7009 punti), a Firenze 01-02 
agosto;
•  Campionati Italiani Assoluti di Decathlon Outdoor, medaglia di bronzo (6961 punti), a Padova 
28-29 agosto.
Jacopo però, non si ritiene soddisfatto delle prestazioni di questo 2020 e si sta già preparando 
per i prossimi importanti appuntamenti che lo attendono nel 2021.
Il primo obiettivo che il nostro Jacopo ha, è quello di tornare protagonista a livello nazionale.
Il secondo obiettivo, è quello di riuscire a classificarsi per gli Europei di Decathlon, che si svolgeranno a Parigi, ad agosto 2021.
Alla domanda: “Jacopo, a 24 anni, qual è il tuo sogno?”
 “Il mio sogno oggi, e farò di tutto perché diventi realtà nei prossimi mesi, è la convocazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021”.
Cogliamo l’occasione per rinnovare a Jacopo i nostri complimenti per i traguardi raggiunti in questo 2020, portando in alto 
il nome del nostro comune a livello nazionale, e gli auguriamo il meglio per gli appuntamenti che lo aspettano nel 2021.
Forza Jacopo! 

Cos’è il decathlon? 
Il decathlon è una specialità dell’atletica leggera composta da 10 gare in diverse discipline.  

Si svolge in due giornate:  
1 giornata: 100 metri piani, salto in lungo, getto del peso, salo in alto, 400 metri piani. 

2 giornata: 110 metri ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto, 1500 metri piani.
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Dal 18 dicembre dello 
scorso anno possiamo 
dire che c’è un 
pezzettino di Camalò 
nello spazio!
In questa data infatti 

è partito, dalla base 
di lancio Esa nella Guyana francese, 

Cheops, il telescopio spaziale che si prefigge lo scopo 
ambizioso di cercare e studiare pianeti al di fuori del 
nostro sistema solare. Per tre anni il suo “occhio”, di idea 
e fabbricazione italiana, andrà a caccia di pianeti cercando 
anche di individuare eventuali atmosfere.
Gli enti, istituti e industrie italiane coinvolti sono stati 
tantissimi e tra questi l’Inaf (Istituto nazionale di 
astrofisica) con, ad esempio, gli Osservatori astronomici 
di Padova e Catania e il dipartimento di Astrofisica e 
Astronomia dell’ateneo di Padova.
Tra gli scienziati che hanno contribuito al progetto anche 
un nostro compaesano, Luca Borsato, classe 1983, figlio 
di Maria Grazia e Simone, che fin da piccolo ha sempre 
avuto la passione per l’astronomia e le stelle. 
Dopo il diploma in ragioneria all’istituto Luzzatti di 
Treviso ha stupito tutti con la sua iscrizione all’Università 
di Padova, dipartimento di Astronomia; nel 2010 si è 
laureato con il massimo dei voti e nel 2014 ha ottenuto il 
Dottorato di Ricerca, sempre in Astronomia nella stessa 
Università. Ha continuato la sua collaborazione come 
ricercatore all’Università di Padova ed attualmente è 
ricercatore all’Inaf, dove appunto, ha avuto l’incarico di 
collaborare a questo importante progetto.

Eccoci, sono quasi emozionata nel parlare con un 
vero scienziato, posso chiamarti Luca o preferisci 
Dottore?
Luca, ovviamente. (ndr:ride)

Di preciso puoi spiegare a noi, comuni mortali, cosa 
studierà questo telescopio?
L’obiettivo di questo strumento è misurare con precisione 
la dimensione dei pianeti al di fuori del sistema solare 
(Esopianeti). La misurazione viene fatta principalmente 
osservando luci e ombre dovute all’eclisse del pianeta 
rispetto alla propria stella.

In concreto in che modo tu e il tuo team avete 
contribuito?
Abbiamo partecipato alla stesura dei programmi 
scientifici, ad esempio elencato i pianeti che vogliamo 
studiare, cosa vogliamo studiare e in quale modo e, in 
particolare, l’uso del tempo delle eclissi per scoprire 
pianeti nascosti.

Qual è stata la parte più dura di questo progetto?
La parte più dura in un progetto di questo tipo è di sicuro 
l’attendere di sapere se il telescopio verrà costruito, se si 
riuscirà effettivamente a lanciarlo ma soprattutto l’attesa 
della prima osservazione.

E la più emozionante?
Andare a vedere il lancio, nonostante fossimo nel centro 
di controllo che distava 20 km di distanza dal punto 
del lancio. Nel pieno della notte vedere la luce che 
illuminava a giorno e sentire con il ritardo il rombo è stato 
sicuramente il momento più emozionante.
Se posso dirti anche il secondo, l’arrivo dei primi dati su 
cui poter iniziare a lavorare, a metà aprile di quest’anno.

Stai già lavorando su qualche altro progetto?
Si, sono leader e coordinatore di un gruppo di lavoro di 
un’altra missione di classe M dell’Esa (Agenzia Spaziale 
Europea) che, in parole povere, studia la composizione 
chimica dei pianeti al di fuori del sistema solare 
analizzando la luce della stella durante il suo passaggio 
nell’atmosfera.

Luca, cosa sognavi di fare da grande, quando eri 
piccolo?
L’astronauta, poi in realtà volevo anche realizzare 
dei videogiochi; alla fine ho scelto il lavoro meno 
remunerativo, ma che mi ha dato comunque grandi 
soddisfazioni… forse di più.

I tuoi genitori cosa ti hanno detto quando hai condiviso 
con loro il tuo sogno di diventare astronomo?
Mi hanno sempre fortunatamente incoraggiato a fare 
quello che volevo, mi hanno supportato e consigliato di 
non mollare mai e rincorrere i miei sogni.

Ed ora, qual è il tuo sogno?
Riuscire ad avere una certa stabilità nel lavoro per 
essere più tranquillo, visto che ho 37 anni ma purtroppo 
l’ambiente del ricercatore non è sempre facile in Italia 
sotto questo aspetto. Dal punto di vista scientifico, 
invece, mi piacerebbe fare qualche scoperta importante 
che possa essere utile alla comunità scientifica.

Che consigli vuoi dare ai nostri giovani che inizieranno 
un percorso di studi universitari?
“De tirarse su e maneghe…”, questo per dire che 
l’ambiente universitario necessita di sacrifici. A differenza 
degli anni di studi precedenti, dove ci sono i professori 
ad aiutarti e guidarti costantemente, all’università il 
contributo personale è quello che realmente conta. 

Luca Borsato 
Il nostro astronomo
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OIPA: Organizzazione internazionale 
protezione animali

Dal 2019, grazie al lavoro costante di alcuni volontari 
residenti nel comune di Povegliano, in collaborazione con 
l’associazione OIPA Treviso ed il patrocinio del Comune, 
è iniziata un’opera importante sul territorio per il controllo 
del randagismo felino. I gatti non di proprietà che vivono 
sul territorio costituiscono quello che la legge definisce 
e protegge come “colonie feline”. Le colonie feline 
sono delle vere e proprie aggregazioni di animali, non 
di proprietà, legate ad un qualsiasi territorio o porzione 
di territorio, sia esso pubblico o privato in cui i gatti 
trovano le risorse necessarie per sopravvivere, rifugio 
e cibo. Ciò che stiamo portando avanti in questi anni è 
il controllo di queste colonie tramite il censimento e la 
sterilizzazione, necessaria alla salvaguardia della salute 
degli animali stessi e ad evitare la crescita incontrollata 
della popolazione felina. 
Ma ciò che affligge maggiormente la comunità è il 
continuo abbandono di cucciolate indesiderate che 
vengono segnalate ai volontari da inizio della primavera, 

quando ci sono le prime cucciolate, fino alla fine di 
autunno. Ogni anno lo stesso problema che non da 
tregua ed è di difficile gestione. Non esistono strutture 
dove ospitarli e spesso non sono svezzati o hanno 
patologie che prevedono cure delicate. L’abbandono è un 
atto crudele ed incivile che dobbiamo prevenire e l’unico 
strumento per farlo è prendere coscienza dell’importanza 
della sterilizzazione.
Ad Agosto, grazie al patrocinio del Comune di Povegliano, 
è nata l’iniziativa “sterilizzazione, scelta etica e 
responsabile” grazie alla quale i volontari si sono messi 
a disposizione del cittadino per dare tutte le informazioni 
utili ed un aiuto per sterilizzare il proprio gatto. Continuate 
a chiamarci, noi siamo a vostra disposizione.

       Gatti adottati   Gatti sterilizzati
2020  32   54
2019  22   14

CENSITE N. 3 COLONIE FELINE: n. 2 a Santandrà costituite da 5 gatti cadauna e 
n. 1 a Povegliano costituita da 23 gatti. Totale 33 gatti
Segnalate e non ancora censite N. 7 colonie feline (tra Camalò e Povegliano)

Contatti:

OIPA Italia – sezione Treviso e provincia 

treviso@oipa.org 

Facebook: Oipa Treviso

Centro Tecnico
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PRO LOCO: RINNOVO DEI DIRETTIVI 2020 

L’ Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, UNPLI, ha stabilito che nell’anno 2020 devono essere rinnovati i direttivi di tutte le 
strutture: dalle Pro Loco, ai Consorzi, ai Comitati provinciali, al Comitato Regionale del Veneto e Comitato Nazionale. 

Il nostro comune ha la fortuna di ospitare tre Pro Loco, una in ogni frazione. Tutte e tre le strutture hanno provveduto come 
da indicazione dell’Unpli, all’elezione dei nuovi direttivi. 
Sono stati riconfermati due presidenti, rispettivamente a Camalò e a Povegliano, mentre a Santandrà è stata eletta una 
nuova figura. 

A Camalò è stato confermato Giannino Zanatta, mentre a Povegliano è stato confermato Valerio Caron. 
A Santandrà c’è stato un avvicendamento ed è stato eletto Massimiliano Conte che succede a Renato Schieven. 
Un doveroso ringraziamento a Renato Schieven per i suoi quattro anni da presidente alla guida della Pro Loco di Santandrà. 

L’ Amministrazione Comunale desidera esprimere i più sentiti complimenti ai Presidenti eletti e un ringraziamento per 
l’essersi messi a disposizione a titolo gratuito per il bene delle collettività. 
Ai Consiglieri, auguriamo di partecipare sempre con entusiasmo alle varie iniziative che saranno promosse dalle rispettive 
Pro Loco. 
È doveroso ricordare anche tutti quei volontari, che molto spesso non si vedono, ma che in maniera instancabile dedicano 
il loro tempo per il bene di queste realtà. 
Tutto quello che viene realizzato è possibile anche e soprattutto per merito vostro. 

Cari Presidenti, cari Consiglieri, cari Volontari, non finiremo mai di ringraziarVi abbastanza per tutto quello che fate per il 
bene delle nostre comunità! Buon lavoro a tutti voi! 

Vi riportiamo di seguito i nuovi direttivi, che resteranno in carica fino ad aprile 2024.

CAMALÒ POVEGLIANO SANTANDRÀ

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI:

SEGRETARIO:

TESORIERE:

CONSIGLIERI:

REVISORI DEI CONTI:

PROBIVIRI:

Zanatta Giannino

Mucignato Efrem 
Bardini Alessandra

De Conto Giorgia

Borsato Francesco

Bardini Luciano 
Borsato Giovanni 
Borsato Fiorenza 
Carniato Claudio 
Correa Cuzziol Sergio 
De Marchi Filippo 
Martini Paolo 
Mucignato Andrea 
Pivato Dionisio 
Salvadori Stefano 
Santoiemma Fabio 
Tonetto Alessio 
Zanatta Chiara 
Zanatta Andreina

Borsato Emma 
Borsato Tiberio
Pozzebon Bruna

Bardini Pietro 
Michielin Roberto 
Zanatta Emanuele 

Caron Valerio

Durante Mario 
Casteller Fabio

Manzan Antonio

Caron Valerio

Amianti Lorenzo 
Battaglierin Michele 
Campeotto Rino 
Caoduro Sara
Caron Simone 
Casteller Claudio 
Casteller Rino 
Casteller Simone 
D’Agostini Angelo 
Dalla Pola Francesco 
Feltrin Paolo 
Lacagnina Massimiliano 
Marconato Giles 
Pagnoscin Piergiorgio
Rossi Liana
Tasca Renato
Zanetti Elena

Durante Carla 
Polon Bruno 
Trinca Walter

Durante Orlando 
Fiorotto Armando

Conte Massimiliano

Sartori Andrea 
Barbazza Gabriele

Tasca Andrea

Conte Ellis

Bardini Giuliana 
Bonan Bruno 
Borsato Gianni 
De Conto Giuseppe 
Fornasier Diego 
Martini Lorenza 
Salvadori Renato 
Santamaria Renato 
Tasca Danilo 
Tonon Alfredo
Tonon Gino

Bonan Stefano 
Somariva Patrizia 
Zanatta Devi

Sartori Giovanni 
Piovesan Valerio 
Zanatta Angelo
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Ringraziamo, a nome di tutta la cittadinanza:

la Protezione Civile 
per il grande supporto dato  durante il periodo di Lockdown

Cooperativa Omnia ed Anita Zanatta 
per l’attivazione del servizio telefonico gratuito 

di sostegno durante il periodo di Lockdown

tutti i cittadini 
che si sono messi a disposizione della comunità 

durante il periodo di Lockdown

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

MIRCO 338.1306254
MATTEO 347.7047421
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