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Saluto del SINDACO

Comune
POVEGLIANO

Care concittadine, Cari concittadini,

si sta rapidamente avvicinando la scadenza del mandato 
elettorale dell’Amministrazione comunale che ho avuto 
l’onore e l’onere di guidare e con questo Bollettino 
intendiamo presentare una sintesi di quanto è stato 
realizzato in questo quinquennio.
Sono stati anni caratterizzati da una profonda crisi 
economica a livello mondiale e le cui conseguenze 
si sono fatte sentire a tutti i livelli coinvolgendo ogni 
settore della società compresi i comuni. Pur nelle 
difficoltà abbiamo messo tutto il nostro impegno per 
far fare un qualche passo in avanti al nostro comune.
Troppo spesso la nostra voglia di fare si è scontrata 
con la mancanza di risorse economiche e con un 
organico comunale, che pur impegnato e di qualità, 
è sottodimensionato rispetto all’incremento degli 
adempimenti burocratici sempre più farraginosi e 
complessi.
Nonostante le difficoltà abbiamo cercato ed ottenuto 
finanziamenti regionali che ci hanno permesso di 
raggiungere risultati che erano al di là di qualsiasi 
aspettativa.
La nostra  priorità è stata la sicurezza dei cittadini in 
primis quella degli edifici destinati ai nostri bambini 
(scuole e palestra) attraverso importanti interventi 
antisismici.
Abbiamo dato più sicurezza al nostro territorio con 
l’installazione di una cinquantina di telecamere che 
permettono alle Forze dell’Ordine, con cui sono 
collegate, di tenere sotto contro, 24 ore su 24, le nostre 
strade e le nostre contrade.
Abbiamo promosso come amministrazione e realizzato 
insieme a voi una “sicurezza partecipata” che, di fatto, 
ha reso più sicure le nostre abitazioni ed è diventato un 
modello sempre più imitato da altri comuni.
Il nostro obbiettivo, nonostante la recessione 
economica ed i tagli di risorse ai comuni da parte dello 
stato, era e resta quello di migliorare la qualità della vita 
delle nostre comunità attraverso una serie di iniziative 
rivolte ad accrescere la socialità e la solidarietà tra i 
nostri cittadini.
E in questo contesto va posto anche il progetto 

“Costruire Relazioni”, che abbiamo avviato con l’aiuto 
di esperti, finalizzato al miglioramento dei rapporti tra i 
ragazzi e gli insegnanti coinvolgendo nello stesso tempo 
le famiglie. Ricordiamo anche il progetto Comunità 
Educante, con numerose attività rivolte alle famiglie.
Sappiamo di aver fatto il possibile ma ci rendiamo conto 
che ancora molto resta da fare per far sì che il nostro 
comune diventi un luogo dove i cittadini stanno bene.
Voglio ringraziare quanti, in questi cinque anni, hanno 
lavorato per realizzare gli obbiettivi che ci eravamo 
proposti ma soprattutto tutti coloro che in qualsiasi 
modo hanno operato per rendere migliore il comune 
di Povegliano.
Ringrazio, in primo luogo, il Vicesindaco, gli Assessori 
che si sono avvicendati nel corso del mandato e i 
Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri 
delegati per tutto il grande lavoro svolto.
Ringrazio tutti i dipendenti del nostro Comune che 
con passione hanno messo il loro impegno e la loro 
professionalità a servizio di tutti i cittadini.
Ringrazio i Consiglieri comunali di minoranza che hanno 
svolto il loro ruolo con spirito critico ma propositivo sempre 
nell’ambito della correttezza e del rispetto reciproco.
Ringrazio tutte le Associazioni del nostro comune che 
con la loro presenza nel tessuto sociale e attraverso 
le innumerevoli iniziative contribuiscono a rafforzare la 
coesione tra i cittadini ed il senso di appartenenza alle 
nostre comunità.
Ed infine ringrazio ogni cittadino di Povegliano per 
avermi sostenuto nella fatica di ogni giorno. 
I risultati ottenuti non sono sempre stati all’altezza 
delle vostre e delle mie aspettative ma vi assicuro che 
l’Amministrazione comunale ce l’ha messa tutta per 
dare il meglio ai nostri concittadini.
Sono grato a tutti voi per avermi offerto l’onore di 
servire il mio Comune come Sindaco. Mi sono messo a 
servizio della nostra comunità lavorando con passione 
spinto dall’amore per la nostra gente e la nostra terra 
e vi chiedo scusa se talvolta non sono stato all’altezza 
delle vostre aspettative.
Grazie di cuore.      
   Il Vostro Sindaco
                               Rino Manzan

Sindaco  |  Rino Manzan
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Rino Manzan
Sindaco

Affari generali, Personale, 
Pianificazione ed Assetto al Territorio, 
Polizia Locale, Sicurezza, Rapporti 
Istituzionali e Politiche Intercomunali e 
Protezione Civile

Valdino Favaro
Vicesindaco 

Bilancio, programmazione economica 
e finanziaria, politiche tributarie, 
patrimonio, rapporti con consorzi 
e società di servizi pubblici, Lavori 
Pubblici ed Edilizia Privata

Valentina Tonon
Assessore

Politiche giovanili, Politiche Famigliari, 
Pubblica istruzione e Pari Opportunità

Luigi Borsato
Assessore

Ecologia ed Ambiente, Decoro Urbano 
e Rapporto con le Associazioni

Bruno Polon
Assessore

Politiche Sociali e Sanitarie, Attività 
Produttive, Commercio e Servizi

Nicola Collavo
Capogruppo di maggioranza

Valentina Cecconato
Consigliere Comunale

Informazione, Valorizzazione risorse 
locali, Cultura e Celebrazione 
Centenario Grande Guerra 1915/1918

Marco Pasqualin
Consigliere Comunale

Politiche per la promozione sportiva

Ellis Conte
Consigliere Comunale

Lorenzo Conte
Consigliere Comunale

Agricoltura

Paola Mariani
Capogruppo di minoranza

Paolo VIdotto
Consigliere Comunale

Lorella Piovesan
Consigliere Comunale

Matteo Zanatta
Consigliere Comunale
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L’impianto di illuminazione pubblica è stato 
completamente cambiato. 
Le vecchie lampade sono state sostituite con nuovi 
corpi illuminanti a led, rendendo l’impianto più 
efficiente e garantendo, quindi, un risparmio energetico 
importante. 
La cura dell’impianto è stata appaltata ad una 
ditta esterna che, attraverso sistemi di controllo 
automatizzato, garantirà una gestione oculata 
dell’illuminazione pubblica, portando una maggiore 
illuminazione regolata in base agli orari solari ed alle 
necessità delle diverse aree del territorio comunale.

Sono stati 
inoltre instal-
lati alcuni 
attraversa-
menti pedo-
nali luminosi.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Negli ultimi 5 anni sono stati effettuati importanti interventi 
di messa in sicurezza delle nostre scuole e della palestra.
Le scuole elementari “Fabris” e medie “Manzoni” 
di Povegliano sono state interessate da lavori di 
adeguamento anti-sismico dell’edificio.
Anche la palestra comunale è stata oggetto di interventi 
di messa in sicurezza anti-sismica nel corso del 2017. 
Nel corso del 2018 si è intervenuti anche sull’impianto 
di illuminazione, con la sostituzione di tutte le vecchie 
lampade con corpi illuminanti a led, con l’obiettivo di 
avere un sistema più “pulito” ed efficiente.

SCUOLE E PALESTRA

A Camalò, la scuola elementare “Mario Fiore” ha potuto beneficiare sia 
dell’adeguamento alle norme anti-sismiche sia di un intervento di 
ristrutturazione atto a migliorare l’efficentamento energetico.
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Nel corso di questi 5 anni, è stato costruito il nuovo 
magazzino comunale.
Il costo finale del magazzino si attesta al di sotto della 
media di mercato, il risparmio si è generato sfruttando 
un’interessante occasione che ha permesso di comprare 
alcuni prefabbricati ad un prezzo contenuto.  
La nuova struttura viene utilizzata in maniera polivalente. 

MAGAZZINO COMUNALE

Una parte del magazzino è stata riservata alla 
Protezione Civile, che la utilizza sia come sede 
che come deposito.

Un’altra parte è stata adibita ad archivio. 

In primis per accogliere materiali ed attrezzature 
utilizzate dai dipendenti del nostro Comune per i 
lavori pubblici.
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Sono state completate le asfaltature delle piste ciclabili 
di Via Croce e Via Capitello.
Appena la Provincia di Treviso ha comunicato che 
avrebbe provveduto all’asfaltatura della Strada Provinciale 
che collega la frazione di Santandrà a Povegliano, 
non intervenendo però sulle piste ciclabili esistenti, 
l’Amministrazione Comunale è intervenuta totalmente a 
proprie spese anche sulla parte dedicata alla circolazione 
dei cicli, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intera 
sede stradale.

Lungo via Borgo Sant’Andrea a Santandrà è stata creata 
una nuova pista ciclabile.
Rivedendo la segnaletica orizzontale posta lungo la strada, 
i parcheggi hanno lasciato spazio a questa nuova pista.
Questo intervento ha migliorato la sicurezza di pedoni e 
ciclisti, visto anche il sempre più numeroso afflusso di 
cicloturisti che attraversano il nostro Comune percorrendo 
la Ciclovia Monaco-Venezia.
Il numero dei parcheggi presenti in zona, seppur diminuito, 
risulta sicuramente sufficiente se consideriamo il vicino in 
Via Don Ceccato.

Oltre ai piccoli lavori di sistemazione del manto stradale 
in tutte le frazioni, sono state effettuate anche le 
asfaltature parziali di Via Borè a Santandrà e Via Roa a 
Povegliano.

ASFALTATURE

PISTA CICLABILE VIA BORGO SANT’ANDREA



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

Punti vendita:

Via dei Caduti, 7
SANTANDRÀ DI POVEGLIANO

Via Piavesella, 37
FONTANE DI VILLORBA
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Sono state installate 
le telecamere di 
videosorveglianza in 
tutte le frazioni. 
Oltre al Controllo 
del Vicinato ed 
all’assicurazione contro 
i furti in casa, l’ultimo 
tassello in termini di 
sicurezza riguarda 
proprio le telecamere. 
L’operazione, coordinata 
con Carabinieri e 
Polizia Locale, è un 
ulteriore supporto alle 
forze dell’ordine per la 
sicurezza del territorio.

La sicurezza stradale e 
l‘incolumità degli utenti 
deboli della strada, qua-
li ciclisti e pedoni, sono 
state finalità da persegui-
re in via prioritaria. 
L’Amministrazione Comu-
nale ha quindi deciso di 
installare alcuni casseri 
nelle tre frazioni, atti a 
contenere periodicamen-
te ed a rotazione l’appa-
recchiatura necessaria 
per il rilevamento della velocità.
Pur confidando sempre nel senso civico e nel buon 
senso degli automobilisti, l’obiettivo principale è che 
questi casseri fungano da deterrente e portino il 
conducente a rallentare, soprattutto in centro abitato.
 

VIDEOSORVEGLIANZA
CASSERI e DISPOSITIVI 

DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ
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La piazza del nostro Municipiio a Povegliano ha beneficiato 
di una serie di migliorie.
 La piazza ed il parco dietro al Municipio sono stati 
messi in sicurezza. 
 Attorno alla fontana è stata montata una 
cordonatura di protezione. Nel parco dietro la piazza è 
stato coperto il fosso presente.
 Dopo aver reso la zona sicura per i bambini 
abbiamo abbiamo potuto creare il nuovo parco giochi di 
Povegliano.
 Le piante esistenti erano malate e, grazie 
anche alla consulenza di esperti, si è ritenuto necessario 

provvedere alla loro rimozione ed alla piantumazione di 
“olea fragrans”, piante più adatte al luogo in cui sono state 
poste. 

Piazza Municipio ha cambiato, migliorandolo, il suo 
aspetto.

PIAZZA MUNICIPIO A POVEGLIANO

INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Corrado Antenne

ANTENNE SATELLITARI

ANTENNE DIGITALE TERRESTRE

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

0422.770032  |  349.7707308
CONTRATTI ED
INSTALLAZIONI

INTERNET CONTRATTI E
INSTALLAZIONI

L

A

D

L
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Nella piazza di Camalò sono stati effettuati una SERIE DI 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO.

• Le aiuole sono state cambiate, inserendo degli eleganti 
ulivi.

• Al posto della fontana, che consideravamo pericolosa 
per i bambini, grazie al lavoro di alcuni volontari, è stato 
costruito un pozzo. 

 La nuova opera è stata costruita in memoria del pozzo 
originale, che per anni è stato presente nella comunità di 
Camalò.

 La gabbia superiore in ferro è quella originale, recuperata 
e restaurata.

Sono stati ampliati i 
cimiteri di Santandrà 
e Camalò, attraverso 
la costruzione di nuovi 
ossari.

I viali che portano ai 
cimiteri di Camalò e 
Povegliano sono stati 
sistemati, intervendo 
principalmente sulle 
piante che contornano le 
strade.

• La piazza è stata completata con l’inserimento della 
nuova bacheca per le comunicazioni.

PIAZZA SAN MATTEO A CAMALÒ

CIMITERI
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Per soddisfare le necessità di parcheggio 
presenti a Camalò, uno dei primi interventi 
dell’Amministrazione Comunale è stato la 
realizzazione del parcheggio in Via De 
Gasperi.

È stata installata una nuova staccionata nel parco di 
Via Marmolada a Camalò, in sostituzione della vecchia 
ormai rotta

Sono state effettuate 
delle corpose potature 
straordinarie in via 
Ceccato e via Levada.

Presso il campo sportivo 
comunale di Camalò è 
stato sistemato l’impianto 
di irrigazione, grazie alla 
sostituzione della pompa.

PARCHEGGIO 
IN VIA DE GASPERI A CAMALÒ

NUOVA STACCIONATA PARCO GIOCHI

CAMPO SPORTIVO
DI CAMALÒ

POTATURE STRAORDINARIE
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ISTRUZIONE E POLITICHE FAMILIARI
In questi anni l’Amministrazione comunale ha lavorato in 
ottica di sicurezza per le scuole primarie e secondarie del 
territorio. Tra le prime opere di questa Amministrazione si è 
messa in sicurezza l’area esterne ai plessi della frazione 
di Povegliano, ridisegnando la segnaletica orizzontale, i 
parcheggi delle auto, l’area riservata agli scuolabus e ad 
una sicura salita e discesa degli studenti, con la parallela 
creazione di un percorso pedonale funzionale alla maggior 
sicurezza degli studenti e dei cittadini; è stata inoltre 
installata adeguata segnaletica verticale e sono stati 
individuati ulteriori spazi dedicati ai parcheggi dei disabili. 
Nell’ultimo anno si è modificata l’area di salita/discesa 
dagli scuolabus, portandola all’interno della recinzione per 
dare maggiore sicurezza.
Oltre a questo intervento, si sono realizzate le note opere 
di adeguamento sismico di tutti i plessi scolastici di 
primarie e secondaria e l’efficientamento energetico 
della scuola di Camalò.
Le scuole primarie e secondaria del nostro territorio sono 
caratterizzate da dimensioni limitate, che permettono 
un ambiente più controllato e vicino ai ragazzi, in grado 
di catturare con maggiore facilità le problematiche che si 
possono verificare nella delicata fase di preadolescenza e 
adolescenza e risolverle in maniera diretta. Le dinamiche 
potenzialmente rischiose possono venire gestite con 
maggior efficacia.
La qualità didattica è confermata di livello e la Dirigente 
stessa ha confermato di occuparsi con priorità di tale 
aspetto, scegliendo gli insegnanti migliori. Evidenziamo 
che nelle nostre scuole è avviato già da qualche anno 
il progetto robotica fin dalla scuola primaria, volto a 

In ottica di politiche familiari, questa Amministrazione 
Comunale ha introdotto due bandi destinati a FAMIGLIE 
RESIDENTI nel territorio comunale CON FIGLI 
MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO O SCUOLE 
DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
stanziando fondi destinati contribuire alle spese di 
frequenza. 
In particolare si evidenzia come lo strumento di sostegno 
dedicato alle famiglie con bimbi che frequentano il nido 
abbiano anticipato quanto avviato solo successivamente 
dal Governo con il bonus nido, a dimostrazione della 
marcata sensibilità sul tema.
In tre anni sono stati erogati complessivamente 

sviluppare negli studenti la logica, il ragionamento, la 
capacità di lavorare in gruppo e progettare; il progetto 
prevede anche lo scambio in inglese via Skype con altri 
Paesi d’Europa. Sono avviati inoltre altri progetti come per 
esempio astronomia, nuoto, sport. 
La nostra Amministrazione ha sostenuto in questi 
cinque anni le attività scolastiche proposte dall’Istituto 
Comprensivo Villorba Povegliano come per esempio 
i pomeriggi integrati, l’educazione alla lettura, il 
progetto robotica, il nuoto, i lettorati di lingue straniere, 
l’orientamento scolastico, erogando circa 60.000,00 euro 
destinati ai POF e mettendo a disposizione il trasporto 
scolastico per l’attività di nuoto ed ogni altra uscita venisse 
richiesta dalla scuola, compatibilmente con la disponibilità 
del mezzo comunale. Inoltre l’Amministrazione ha fornito a 
bambini, ragazzi ed insegnanti formazione di livello grazie 
ai progetto Costruire Relazioni e Welfare Educativo.
L’ Amministrazione comunale di Povegliano ha mantenuto 
attivo il servizio del trasporto scolastico comunale, 
ritenuto importante per molte famiglie.
E’ stato mantenuto il servizio per la mensa scolastica 
in convenzione con la Società Cooperativa Gianni Rodari, 
apprezzata dai genitori per la qualità e il funzionamento, 
mantenendo invariato negli anni il costo a carico delle 
famiglie.
Le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni 
trovano nel territorio di Povegliano scuole paritarie, 
ovvero un asilo nido e due scuole dell’infanzia, che 
l’Amministrazione ha finanziato in questi 5 anni 
attraverso l’erogazione di circa 270.000,00 euro.

contributi per oltre 25.000,00 euro a famiglie del 
nostro Comune con figli minori.
Tale stanziamento ha avuto l’obiettivo di dare pari 
opportunità di istruzione e formazione alle famiglie 
con minori, distribuendo equamente le poche risorse 
disponibili.
Certamente la costituzione di tali bandi consente inoltre di 
promuovere politiche familiari volte a valorizzare la famiglia 
con figli come nucleo fondante della società. Riteniamo 
che solo politiche strutturali nazionali volte alle famiglie 
possano garantire un futuro roseo per l’Italia e, nel piccolo 
del nostro Comune, abbiamo voluto dare un segnale di 
attenzione in tale direzione. 

BANDI ASILO E SCUOLE
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Questa Amministrazione Comunale ha reintrodotto le 
BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO per gli 
studenti che hanno concluso con profitto l’esame di fine 
ciclo della scuola secondaria di primo e secondo grado e 
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con 
votazione superiore a 8/10.
Con grande orgoglio abbiamo visto crescere ogni anno 
i risultati degli studenti del nostro territorio, toccando 
il record di 52 borse di studio per l’anno scolastico 

L’estate è per i bambini e i ragazzi il tempo in cui ci si 
riposa dalle fatiche scolastiche ma soprattutto un tempo in 
cui si ha l’opportunità di poter sperimentare nuove attività 
attraverso il gioco. Proprio in quest’ottica l’Amministrazione 
Comunale ha continuato a proporre in questi anni un 
progetto estivo dedicato ai piccoli cittadini dai 6 ai 
13 anni, affidando l’incarico ad educatori competenti e 
certificati.
In un’ottica di politiche familiari, si è introdotto un contributo 
economico mirato a ridurre le tariffe per le famiglie con più 

2017/2018.
Sono stati erogati complessivamente negli cinque 
anni di mandato circa 20.000,00 euro.
È un piccolo segno che l’Amministrazione Comunale 
ha il piacere di erogare per riconoscere l’impegno degli 
studenti e delle loro famiglie e sostenere il valore dello 
studio quale strumento per poter costruire gli adulti di 
domani, dal punto di vista umano e di preparazione per 
proiettarsi nel mondo del lavoro.

di un figlio frequentante i centri estivi comunali. 
Successivamente questa Amministrazione Comunale ha 
deciso di estendere la riduzione della tariffa anche alle 
famiglie con più figli frequentanti anche il centro estivo 
organizzato da Cooperativa Sociale Omnia onlus e Scuola 
dell’Infanzia San Raffaele presso la scuola di Santandrà 
per bambini di età compresa fra i 2 e i 6 anni. In tale modo 
sono state garantite ad ogni famiglia pari condizioni ed 
opportunità per la gestione del tempo estivo dei nostri 
piccoli cittadini.

BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO

CENTRI ESTIVI 

�

�

�
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 Progetto nato nel 2015 dalla collaborazione 
tra Comune di Povegliano, Auser il 
Girasole, Cooperativa Sociale Omnia 
onlus, Avis Povegliano.
I bambini e gli adolescenti sono il 
presente e il futuro e tutta la comunità è 
responsabile del loro benessere e della 
loro crescita in un ambiente positivo, ricco 
di stimoli, di messaggi positivi. Per questo 
l’Amministrazione comunale ha ritenuto 
importante dare vita ad una serie di 
proposte rivolte alle famiglie, alle scuole, 
agli educatori, a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di 
costruire insieme una comunità in cui ci sia aggregazione, 
crescita, supporto, condivisione e dove le famiglie 
possano trovare un luogo sereno in cui vivere. 
La Comunità Educante offre un sentire condiviso; il valore 
del rispetto, dello studio, della condivisione, dello star bene 
con gli altri, della cooperazione, del successo si traducono 
in una comunità che punta in alto, ma costruisce dal basso.
Il Progetto Comunità Educante si è sviluppato attraverso 
diverse parti rivolte a fasce diverse della popolazione.

COSTRUIRE RELAZIONI è stata la parte del progetto più 
ampia, dedicata a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, 
educatori e a tutta la comunità. E’ un progetto innovativo, 
presentato anche all’Onu, che ha l’obiettivo di aumentare 
le abilità personali di relazione e di comprensione con 
l’obiettivo di favorire benessere in famiglia e a scuola 
migliorando la qualità dell’educazione per ridurre il 
disagio, per favorire la positività, la crescita dei bambini e 
amplificare le opportunità  per il futuro Il coinvolgimento di 
scuola e famiglia e la loro collaborazione matura obiettivi 
comuni e condivisi. Si sono realizzati percorsi con alcune 
classi delle nostre scuole primarie, formazione per 
insegnanti e incontri dedicati a genitori ed educatori, che 
hanno visto la partecipazione nel complesso di anche 150 
persone ad incontro.

Nel 2018 si è svolto il progetto WELFARE EDUCATIVO, 
dedicato in particolare ai ragazzi e ai giovani a partire dai 12 
anni, per dare loro stimoli positivi, migliorare il loro modo 
di comunicare e relazionarsi tra pari e con età diverse e far 
crescere la loro autostima.
Il percorso si è sviluppato in tre parti principali: la prima, 
svolta nelle classi seconde, ha permesso ai ragazzi di 
conoscere modi di relazionarsi positivi, fondati sul rispetto 
dell’altro e sulla comprensione e sulla conoscenza di 
se stessi e delle abilità di ciascuno, al fine di migliorare 
l’autostima; la seconda parte ha visto i ragazzi misurarsi 
con età evolutive diverse, con i bambini dell’asilo nido 

e con la terza età; la terza parte è stata 
dedicata al laboratorio teatrale in cui i ragazzi 
hanno potuto scegliere di partecipare e 
creare interamente uno spettacolo. Nove 
ragazze hanno deciso di aderire, creando un 
gruppo affiatato che ha ideato storia, testi, 
costumi, scenografie, musica e portato in 
scena lo spettacolo finale, guidato da tre 
giovani del nostro Comune.

Si è affrontato poi il tema della CUCINA 
SALUTARE PER BAMBINI E GENITORI, 

attraverso conferenze sull’alimentazione rivolte ai genitori 
e contemporanei laboratori di cucina per i bambini. 
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare genitori e 
bambini su una corretta alimentazione, anche a scopo di 
prevenzione. 

Altra parte del progetto è stata dedicata al supporto allo 
studio, attraverso il TUTORING SCOLASTICO e i progetti 
di ORIENTEERING e GIOCO DEGLI SCACCHI. Questi 
ultimi hanno avuto l’obiettivo di potenziare abilità utilizzate 
nello studio come l’attenzione, la relazione, la strategia, 
la logica, la concentrazione; inoltre si è sottolineata 
l’applicabilità e l’utilità delle nozioni imparate a scuola 
nella vita comune.

La parte dedicata alle famiglie con neonati e prima infanzia 
è stata realizzata con la creazione dello SPAZIO MAMME 
BIMBI, con percorsi dedicati alle fasce d’età 0 – 12 mesi 
e 12 – 36 mesi. Questo spazio vuole essere un luogo di 
incontro per genitori, in cui sia possibile trovare risposte 
a domande relative alle tappe di crescita dei bambini, 
momenti di confronto e spunti di riflessione.  
Un appuntamento speciale è stato dedicato ai nonni, 
importante sostegno per la crescita dei nipotini.

Su richiesta di alcuni genitori di alunni di classe 5^ della 
primaria, è stato organizzato nel 2018 un PROGETTO 
DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’, 
mirando ad affrontare questi temi sensibili in modo guidato 
da educatori esperti e a confrontarsi in modo costruttivo.

Nel corso degli anni si sono tenuti numerosi cicli di 
conferenze tenute da esperti su diverse tematiche, dalla 
salute, alla sicurezza in internet, all’educazione, con 
l’obiettivo generale di far star bene l’intera comunità.
Il progetto Comunità Educante, nel suo complesso, ha 
accolto grande interesse e partecipazione da parte dei 
nostri cittadini e di molti non residenti, provenienti anche 
da Comuni e province limitrofe.

COMUNITÀ EDUCANTE
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ISTRUZIONE E POLITICHE FAMILIARI

Il Comune di Povegliano dal 16/08/2018 è membro del 
Network nazionale Comuni Amici della Famiglia.
Nel 2015 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con alcune associazioni del territorio, ha iniziato un 
percorso volto a mettere la famiglia al centro e ha creato 
il progetto Comunità Educante, destinato alle famiglie 
del territorio. I percorsi e le conferenze proposte hanno 
avuto l’obiettivo di sostenere le famiglie nel percorso 
educativo e di crescita dei loro figli e della famiglia 
nella sua totalità, per fare in modo che le famiglie trovino 
il sostegno di un’intera comunità nella crescita delle 
nuove generazioni, favorendo il benessere della famiglia, 
quale luogo di crescita fondamentale per i nostri bambini, 
ragazzi e giovani. 
I bambini e gli adolescenti sono il presente e il futuro e 
tutta la comunità è responsabile del loro benessere e della 
loro crescita in un ambiente sereno, ricco di stimoli, di 
messaggi positivi. Per questo il progetto ha proposto nel 
corso degli anni diverse attività rivolte alle famiglie, alle 
scuole, agli educatori, ai nonni, a bambini e ragazzi, con 
l’obiettivo di costruire insieme una comunità in cui ci sia 
aggregazione, crescita, supporto, condivisione e dove le 
famiglie possano trovare un luogo sereno in cui vivere. 
Alle attività hanno partecipato diverse associazioni del 
territorio e i loro volontari, donando tempo e professionalità 
all’intera comunità.
Il valore del rispetto, dello studio, della condivisione, dello 
star bene con gli altri, della cooperazione, del successo si 
traducono in una comunità che punta in alto, ma costruisce 
dal basso.
A queste iniziative si sono aggiunti bandi promossi 
dall’Amministrazione Comunale e rivolti alle famiglie 
residenti con minori frequentanti asili nido, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, che hanno 
erogato contributi economici con l’obiettivo di dare pari 
opportunità ai nostri cittadini e costruire una politica 
attenta alle famiglie.
L’adesione al Network nazionale Comuni Amici della 
famiglia vuole confermare l’impegno a lavorare in 
questa direzione e migliorare costantemente le 
politiche famigliari, prendendo spunto dalle realtà più 
all’avanguardia sul tema quali per esempio il Trentino, 

anche se con risorse purtroppo decisamente inferiori.
Ci auguriamo che le iniziative promosse 
dall’Amministrazione Comunale e dal territorio, ricco di 
associazioni ed enti, trovino sempre maggior interesse 
nelle famiglie di Povegliano e possano sostenere la 
crescita delle famiglie sul territorio. 

NETWORK NAZIONALE COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA

SAS
ELETTROSYSTEM

SAS
di Enrico Ariedi & C. sas

• Impianti Elettrici Civili ed Industriali
• Automazione Cancelli

• TV e Satellite
• Impianti di Allarme

• Manutenzioni
• Fotovoltaico

• Domotica
• Videosorveglianza

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

E-mail: info.elettrosystem@gmail.com

Elettrosystem di Enrico Ariedi
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IL SOCIALE E LA SALUTE

Ogni anno l’Amministrazione ha organizzato il corso di 
cucina sana, in collaborazione con il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e le pro loco, 
che hanno messo a disposizione gli spazi della cucina. 
L’obiettivo è diffondere un metodo corretto di cucinare 
e quindi poter prevenire malattie legate ad una cattiva 
alimentazione come per esempio il diabete e l’obesità. 
Il corso ha attirato sempre partecipanti anche dai Comuni 
limitrofi. Sono stati affrontati i temi della cucina sana e si è 
imparato a cucinare praticamente ricette salutari, gustose, 
facili ed economiche in compagnia.

Sul tema delle pari opportunità, l’Amministrazione ha 
mantenuto attivo in questi anni uno sportello dedicato a 
chi, uomini o donne, avesse necessità di consulenza su 
varie tematiche, dal lavoro alla violenza, dall’indicazione 
di un professionista all’aiuto in senso ampio.
Accanto allo sportello sono state proposte diverse 
conferenze che hanno trattato per esempio i temi 
dell’imprenditoria femminile, dell’adolescenza, 
dell’essere genitori.  

Nel corso della nostra Amministrazione è stato 
dato spazio ad un’apprezzabile iniziativa che da 
modo ai nostri concittadini, che non posseggono 
del terreno, di poter coltivare un piccolo orto, 
attività che unisce due aspetti importanti: il 
lavoro all’aria aperta e l’alimentazione sana.

Il progetto Liberatempo è stato realizzato all’interno del 
progetto regionale Tempi e Orari, sulla conciliazione dei 
tempi lavoro-famiglia. 
È stato svolto un lavoro di ricerca sul territorio, da cui è 
emersa la necessità di poter avere disponibilità di baby 
sitter fidate sul territorio, da poter anche condividere 
tra famiglie. E’ stato pertanto organizzato un corso di 
formazione per baby sitter, 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 domestico, le manovre di 
disostruzione pediatrica, l’alimentazione e malattie dei 
bambini, la relazione con la famiglia. 
Da questo corso è stato stilato un elenco comunale 
di babysitter, 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.      

Il corso di Ginnastica Perineale è cresciuto 
costantemente in questi cinque anni, raggiungendo 
le 60 donne iscritte, di diverse età, dimostrando 
l’importanza che il tema del benessere delle 
donne riveste e come sia fondamentale dare 
informazioni e fare prevenzione continua. Tra 
i primi ad avviare questo progetto, il Comune di 
Povegliano è stato pioniere di un tema importante, 
che oggi fortunatamente trova maggior spazio tra la 
prevenzione.
Il progetto è stato seguito negli anni dalla 
fisioterapista Dott.ssa Nicoletta De Marchi, grazie 
alla collaborazione anche con il Movimento Danza.

CUCINA SANA SPORTELLO PARI OPPORTUNITÀ

ORTI SOCIALI

PROGETTO LIBERATEMPO
e CORSO BABY SITTER

GINNASTICA PERINEALE



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

MIRCO 338.1306254
MATTEO 347.7047421

SNC

VENDITA GOMME

RUOTE IN LEGA 

RIPARAZIONE 

ASSISTENZA 

AGRICOLTURA

CONVERGENZA
seguici su
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L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO

Nella speranza di fornire uno stimolo concreto al 
minor utilizzo delle bottiglie di plastica, anche la nostra 
Amministrazione ha scelto di autorizzare l’installazione 
dell’innovativa casetta dell’acqua.
Usufruibile da tutta la cittadinanza, si trova nel piazzale 
della Biblioteca di Povegliano.

Nell’ottica di una maggior efficienza dei servizi comunali, 
è stata stipulata una nuova convenzione per la gestione 
della Polizia Locale in collaborazione con il comune di 
Ponzano Veneto
L’obiettivo rimane dare un miglior servizio ai cittadini, con 
una maggior presenza della Polizia Locale sul territorio. La 
convenzione vedrà i due comuni mettere in condivisione 
personale ed attrezzature. 

A seguito della razionalizzazione dei punti Contarina, 
d’accordo con l’azienda di raccolta rifiuti, è stato installato 
un distributore di sacchetti nel piazzale della Biblioteca di 
Povegliano.
 

Dopo anni di onorato servizio, abbiamo messo a riposo 
l’auto della Polizia Locale, acquistando una nuova 
Alfa Romeo Giulietta.

INSTALLAZIONE CASETTA DELL’ACQUA

POLIZIA LOCALE

PUNTO CONTARINA

AUTO POLIZIA LOCALE
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LA CULTURA E LA CITTADINANZA ATTIVA

Nel nostro comune è nato il Controllo del Vicinato, questa 
bella iniziativa si è radicata sempre di più nel corso degli 
anni. 
Alcuni risultati sono stati rilevanti: un calo drastico 
del numero di furti, le molte segnalazioni relative 
all’abbandono dei rifiuti ed ai fuochi illegali, ma 
soprattutto il rinsaldarsi dei rapporti di buon vicinato! 
Con l’impegno di tutti si sta rafforzando il senso di 
comunità, vero successo dell’iniziativa.
Ricordiamo come il Controllo di Vicinato lavori a stretto 
contatto con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di 
supportare Polizia e Carabinieri con segnalazioni, senza 
intervenire in prima persona. Un punto essenziale per 
la qualità delle segnalazioni rimane la conoscenza dei 
membri del gruppo. 
L’esperienza sta avendo una certa risonanza anche 
all’esterno del nostro territorio, con parecchie richieste di 
delucidazioni sul progetto da parte di altri Comuni trevigiani. 
Ricordiamo infatti che, in accordo con il Prefetto, siamo il 
primo Comune nella provincia di Treviso a sperimentare 
questa iniziativa.

A corredo dell’attività del Controllo del Vicinato, 
l’Amministrazione ha ritenuto utile proporre 
l’assicurazione cumulativa contro i furti in 
abitazione a tutta la cittadinanza. Negli anni le 
adesioni si sono confermate alte nei confronti di questa 
tutela per chi subisce furti, danni ed atti vandalici.

Sarebbe stato semplice esporre in 
tutto il territorio comunale i classici 
cartelli contro l’abbandono degli 
escrementi del proprio cane lungo le 

strade municipali… l’Amministrazione 
comunale ha preferito essere più creativa e ha voluto 
cogliere in flagrante, con una punta di simpatia, chi ancora 
non da peso a questa disattenzione: “io non posso, 
raccoglila tu” è lo slogan impresso sui marciapiedi che 
speriamo faccia riflettere ogni buon padrone!

La vasta diffusione del CdV nel nostro territorio e il grande 
lavoro dei nostri concittadini hanno attirato la curiosità dei 
media nazionali: sia stampa che televisione hanno voluto 
raccontare l’esperienza del nostro comune.

CONTROLLO DEL VICINATO

ASSICURAZIONI CONTRO I FURTI IN CASA

“IO NON POSSO...
RACCOGLILA TU!”
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LA SCUOLA E LA VITA DELLA COMUNITÀ

Nelle nostre piazze e parchi è comparso il Librorifero.
L’Ulss 9 ha in atto da qualche anno il progetto Passalibro, con 
il quale ha l’obiettivo di diffondere la lettura quale strumento di 
prevenzione. Sulla base di questo, l’Amministrazione di Povegliano 
ha ideato il Librorifero, uno strumento nuovo per creare una 
biblioteca diffusa, in cui ogni persona, di qualsiasi età, possa 
trovare un buon libro da leggere al parco, a casa o in vacanza 
e possa condividere con altri le proprie letture, riponendo anche 
propri libri e mettendoli così a disposizione di ogni cittadino.

Per la prima volta a Povegliano, questa Amministrazione 
ha supportato ed organizzato il Mercatino di Natale 
comunale. Con una media di 30 espositori locali ad 
anno, che hanno potuto usufruire della piazza municipale 
a livello gratuito per esporre i loro prodotti, il paese si 
è colorato di luci e festosità che hanno portato introiti 
notevoli alle associazioni e alle strutture scolastiche 
presenti per vendite di beneficenza e promozione di 
servizi e attività. Oltre all’amatissima presenza di Babbo 

Natale e dei laboratori 
di decorazioni 
natalizie per bambini 
in collaborazione con 
Contarina Spa.

Altra grande tradizione introdotta da questa 
Amministrazione è stata quella della celebrazione del 
passaggio alla maggiore età dei cittadini del comune, 
Un evento sentito fortemente dalla popolazione tutta in 
quanto primo piccolo grande passo verso l’educazione 
di cittadini responsabili e consapevoli.

IL LIBRORIFERO

MERCATINO NATALE

BATTESIMO CIVICO
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LA SCUOLA E LA VITA DELLA COMUNITÀ

Numerosi sono stati gli eventi organizzati presso la 
Biblioteca comunale per commemorare il primo conflitto 
mondiale in questi cinque anni. Presentazioni di libri 
dedicati al tema, proiezioni di film storici, serate di 
racconti… vogliamo ricordare due eventi fondamentali 
su tutti: la compartecipazione alla mostra fotografica 
realizzata in collaborazione con IPA Marca Trevigiana ed 
esposta presso Chiostro San Francesco a Treviso per 
onorare la memoria del concittadino Candido Zanatta 
e la promozione del premio letterario dedicato al 
concittadino Mario Fiore, promosso ogni anno presso le 
scuole secondarie di primo grado.

L’uscente Amministrazione si è sentita in dovere di 
presentare, spiegare ed approfondire, rispetto a quanto 
presentato dai testi scolastici, queste due giornate 
dedicate alla memoria delle vittime della Shoah e al 
ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo degli 
istriani, dei fiumani e dei dalmati attraverso la ricerca di 
testimonianze concretamente coinvolte in tali vicende che 
avessero voglia di condividere con i cittadini poveglianesi, 
ed in particolare con i nostri studenti, le loro storie di 
famiglia, in modo da affrontare queste delicate tematiche 
attraverso la memoria storica di “vita vissuta”.

EVENTI CENTENARIO GRANDE GUERRA

GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO

Molti anni fa esisteva, in questo 
comune, la “festa degli alberi”, dedicata 
ai nuovi nati e all’ambiente. Questa 
Amministrazione ha voluto reintrodurre 
un’attività che promuovesse il rispetto 
della natura come insegnamento 
ai bambini ed ha creato la “festa di 
primavera”, in collaborazione con 
Legambiente – Circolo Piavenire. Una 
giornata dedicata alla scoperta di storie, 
miti e leggende su piante, fiori ed 
arbusti del territorio… senza tralasciare 
le ricette particolarissime tanto care ai 
più grandi. Per l’occasione, nella piazza 
municipale, è stata altresì creata una 
piccola “aiuola dei bambini” dove ogni 
anno vengono piantati fiori e frutti che, 
una volta sbocciati, appartengono a 
tutta la comunità che se ne prenderà 
cura.

FESTA DI PRIMAVERA
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LA SCUOLA E LA VITA DELLA COMUNITÀ

Sono state portate avanti le preziose letture estive presso i 3 parchi comunali, in modo da promuovere la lettura fra i più 
piccoli non solo durante il periodo scolastico ma anche in piene vacanze… quand’è ancora più bello sedersi su una coperta 
sull’erba e volare con la fantasia!

LETTURE AL PARCO



LA SCUOLA E LA VITA DELLA COMUNITÀ

Si ringraziano tutte le realtà che liberamente e con sensibilità hanno voluto partecipare a questa iniziativa

Direttore Responsabile - Dott. Renato Mason
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PASSART
EDITORE

Si uniscono alle proposte di lettura condivisa le neocosti-
tuite maratone di lettura regionali: da due anni a questa 
parte l’Amministrazione comunale ha avuto il piacere di 
aderire a questo progetto e ha promosso la lettura di 
una selezione di libri ad origine o a trattazione veneta 
nelle scuole, contribuendo, attraverso la donazione dei 
libri prescelti dalle insegnanti, alla costituzione di piccole 
librerie interne di cui i nuovi lettori possono usufruire ogni 
giorno senza neppure uscire da scuola.

Una volta l’anno il Comune di spegne. Di proposito. 
Volontariamente. Una volta l’anno il Comune vuole dare 
l’esempio e risparmia all’intero pianeta il dispendio 
luminoso che, purtroppo ma necessariamente, 
contribuisce a creare tutto l’anno. “M’illumino di meno” è 
una grande iniziativa cui Povegliano ha deciso di aderire per 
sensibilizzare nei confronti dell’inquinamento energetico 
del pianeta.

Dopo molti tentativi si è finalmente costituito un prezioso 
gruppo di lettori e lettrici volontarie all’interno del 
nucleo Biblioteca. Erano molti anni che il Comune sentiva 
l’esigenza di promuovere un corso di formazione per 
lettori non professionisti che avessero voglia di mettersi 
in gioco ed imparare come e perché leggere ai propri 
figli e, più in generale, ai bimbi di ogni età… finalmente, 
oggi, questo gruppo esiste e si è messo a disposizione 
della cittadinanza per leggere, intrattenere ed educare 
all’amore per i libri i bimbi di ogni età che avranno voglia di 
partecipare ai prossimi eventi organizzati dalla Biblioteca.

MARATONA LETTURA IL VENETO LEGGE

M’ILLUMINO DI MENO

GRUPPO LETTORI VOLONTARI

Impianti elettrici

Impianti Allarme e Videosorveglianza

Impianti antenna TV e satellitare

Via Croce 67/A
Santandrà di Povegliano (TV)

Fax 0422.870229 - Cell. 347.9201667

E-mail: lucabulian@virgilio.it
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Inizia una nuova era: La Kramer, con gancio di traino.  
Per trainare fino a 14 tonnellate. 

Il Vostro referente:

Niederstätter SpA

W niederstaetter.it 

T 0471 061107

E sales@niederstaetter.it 

Agevolazioni fiscali 2019 per l’acquisto di macchine

Riconfermato l’iperammortamento con vantaggio fiscale aumentato.

Il momento giusto per aumentare qua-

lità e produttività – con unici vantaggi

fiscali

C’è tempo fino al 31/12/2019 per otte-

nere notevoli benefici fiscali sulle mac-

chine di alta qualità con specifici criteri

tra cui la presenza di tecnologie informa-

tiche moderne attraverso le quali è possi-

bile controllare le macchine in maniera

ottimale e utilizzarle con efficienza. Ecco

perché il momento giusto per moderniz-

zare il parco macchine e aumentare la

produttività è adesso.

Comprare, fare leasing oppure scam-

biare

Gli ordini per gli acquisti ex novo vanno 

effettuati entro e non oltre il

31/12/2019. Lo stesso vale per il paga-

mento dell’acconto del 20% sul prezzo

d’acquisto. Il 31/12/2020 è la data ulti-

ma per la fornitura dei beni che godono 

dell’iper ammortamento. Lo stato italiano

incentiva anche lo scambio di una mac-

china obsoleta con una macchina nuova. 

Per il leasing il risparmio massimo in ter-

mini di tasse si ottiene attraverso il lea-

sing corto dove si sfruttano la maggior 

parte dei benefici fiscali durante i primi 

due anni dall’investimento.  

Impiegare le risorse in modo proficuo

con il giusto mix

Iper ammortamento 270% per investi-

menti fino a 2.500.000 euro: Per macchi-

ne con particolari requisiti, tra l’altro tanti 

modelli delle nostre gru Liebherr e delle

pale gommate degli sollevatori telescopi-

ci Kramer, può essere applicato l’iper

ammortamento del 270%. Questo signi-

fica: 

un risparmio fiscale del 64,8 % per 

società di capitali

un risparmio fiscale fino al 94,5 % per

società di persone ed imprese indivi-

duali

Legge “Sabatini”: Sono stati, altresì, 

prorogati i contributi a copertura degli

interessi pari al 2,75% oppure al 

3,575% per il finanziamento tramite 

prestito bancario oppure leasing. 

Complessivamente sono stati stanzia-

ti 480 milioni di euro per il periodo

2019 – 2024. Nel miglior caso ques-

to significa un contributo in conto

interessi pari al ca. 10% del valore di 

acquisto.
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