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Care/i concittadine/i,
in questo numero del Bollettino 
Comunale vorrei soffermarmi ed 
evidenziare alcune questioni che 
riguardano il nostro comune e 
che mi stanno particolarmente a 
cuore.
Altre volte ho accennato alle dif-
ficoltà in cui si trovano ad ope-
rare le amministrazioni comunali. 
Molto dipende dalla “storia” di 
ciascun comune per cui, alla fine, 

alcuni hanno personale in numero sufficiente per far fronte 
ai loro compiti istituzionali ed altri, come il nostro, che hanno 
un organico pari al 50% di quanto prevede il Ministero degli 
Interni e vanno avanti solamente grazie all’impegno e alla de-
dizione dei dipendenti comunali.

Le vigenti normative, compresi i vincoli finanziari, legano mani 
e piedi agli amministratori impedendo, anche se ci fossero le 
risorse, di adeguare gli organici alle necessità dei cittadini.
Il nostro obiettivo era ed è principalmente quello di miglio-
rare la qualità della vita dei nostri concittadini mettendo, in 
primis, in sicurezza il nostro territorio.
Per fare questo abbiamo coinvolto i cittadini di buona volontà 
in un processo di sicurezza partecipata attraverso il Controllo 
del Vicinato ottenendo un risultato straordinario nel campo 
dei furti nelle abitazioni. Risultato che ci è stato riconosciuto 
non solo dalle forze dell’ordine ma anche dalla stampa e dalle 
televisioni locali e nazionali.

Il nostro comune ed i suoi cittadini attivi vengono additati 
ad esempio di come una comunità, attraverso l’impegno di 
ciascuno, può rendere più sicuro, vivibile e solidale il proprio 
paese e il nostro comune viene visto, dagli altri amministratori 
comunali più sensibili alle tematiche della sicurezza, come un 
modello da imitare.
Questa esperienza dimostra che la partecipazione e l’impe-
gno personale di ciascuno di noi, pur nei diversi ruoli, è la 
carta vincente per cambiare non solo l’aspetto esteriore dei 
nostri paesi ma soprattutto per migliorare i rapporti e le rela-
zioni all’interno delle nostre comunità.
Non mi stancherò mai di invitare i miei concittadini a diventa-
re protagonisti di un processo di partecipazione per rendere 
il nostro territorio più pulito, più ordinato, più bello, più sano.
Il nostro comune è collocato nel bel mezzo alla campagna 
trevigiana, conosciuta per la sua bellezza, che dovremmo e 
vorremmo vivere pienamente.

Serve allora l’impegno di tutti, a cominciare da chi coltiva la 
terra, per ripristinare situazioni che nei decenni sono progres-

sivamente degradate attraverso comportamenti poco rispet-
tosi ed a volte sconsiderati: abbiamo chiuso i fossi, abbiamo 
eliminato le siepi, abbiamo trasformato antiche strade di cam-
pagna in canali dove trovano sfogo gli improvvisi acquazzo-
ni estivi con conseguenti problemi di allagamenti, abbiamo 
eliminato i “cavini”  ed utilizziamo le strade comunali come 
fossero una proprietà privata, a volte seminando frumento e 
granaglie.
I nostri padri ci avevano insegnato ad amare e rispettare la 
terra. Con questi comportamenti stiamo cancellando secoli 
di comportamenti virtuosi dei nostri antenati.

Il mio invito è quindi di ritornare a rispettare non solo la na-
tura che ci circonda ma anche la nostra storia.
Analogo discorso va fatto anche per i nostri centri abitati. An-
che in questo caso ci si aspetta che a tenere in ordine i nostri 
paesi siano il sindaco e i suoi due volenterosi operai.
Basta guardarsi intorno per capire come questo sia material-
mente impossibile.

Anche in questo caso il mio invito è rivolto a tutti i cittadini 
di buona volontà a fare la loro piccola parte per rendere più 
vivibile e gradevole il nostro comune tenendo pulito il marcia-
piede dalle erbe infestanti davanti alla propria abitazione, a ta-
gliare regolarmente le siepi ed i rami sporgenti che invadono 
le aree pubbliche, a raccogliere le foglie ed i fiori che cadono 
sul suolo pubblico.
Non serve l’autorizzazione del Sindaco per fare tutto questo. 
Siete già autorizzati a farlo.
Sono piccoli gesti che danno il senso di una società che vuole 
bene al suo territorio: è con la dedizione di ciascun cittadino 
che si può trasformare un paese in una vera comunità.

È questo il mio sogno e spero che non resti solo un sogno.

Rino Manzan

AVVICENDAMENTI

Cogliamo l’occasione di questo Bollettino per presentare in 
modo ufficiale e a tutti i nostri due nuovi Assessori: Bruno Po-
lon, impegnato nella gestione dell’Area Sociale, e Luigi Borsa-
to, impegnato nel versante dei Lavori Pubblici. Da alcuni mesi 
sono entrati a far parte dell’organo politico di questa ammi-
nistrazione e, per chi già li conosce o li ha visti all’opera, non 
serve sia io a farvi notare che grande aiuto stiano fornendo 
nell’amministrare al meglio le svariate questioni e problemati-
che che ogni giorno caratterizzano la vita municipale.
Anche a nome vostro, vogliamo augurare un buon lavoro ad 
entrambi per i prossimi anni!

IL  SALUTO DEL SINDACO
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La BRETELLA di POVEGLIANO

La Superstrada Pedemontana 
Veneta e la Bretella per Povegliano: 

un aggiornamento
Siamo costretti a ritornare a parlare, ancora una volta, della 
Superstrada Pedemontana Veneta e dovremo probabilmen-
te farlo ancora per un bel po’ visto che i lavori stanno pro-
cedendo anche se, sulla sua ultimazione, incombono que-
stioni finanziarie e giudiziarie non di poco conto.
Lo scorso mese di maggio l’Assessore Regionale Elisa De 
Berti ci ha convocati per ben due volte per comunicarci 
ufficialmente:
L’avvenuta firma in data 29/5 del nuovo contratto tra la 
Regione Veneto e la società SIS (azienda impegnata nella 
realizzazione dell’opera) a seguito del quale i lavori dovreb-
bero essere portati a termine anche se con una diversa 
ripartizione degli oneri.
L’opera dovrebbe essere completata entro il mese di set-
tembre 2020.
Tutti i proprietari del nostro comune che sono stati espro-
priati e le cui pratiche siano perfezionate dovrebbero essere 
pagati entro il prossimo dicembre per un importo comples-
sivo che supera i 6 milioni di euro.
Da ultimo ci ha comunicato che gli uffici regionali avevano 
già risposto ai quesiti posti dalla Corte dei Conti precisando 
che la Regione Veneto ha mantenuto fede agli impegni sot-
toscritti con il Comune di Povegliano in data 11/4/2013 e 
riguardanti la famosa Bretella consegnando il progetto. Nes-
sun impegno può essere quindi preso oggi da parte della 
Regione Veneto per la realizzazione dell’opera.
Da parte nostra (Sindaco e Vicesindaco) abbiamo rappre-
sentato, con forza, le nostre preoccupazioni per ciò che po-
trà accadere quando, fra circa tre anni, saranno ultimati i 
lavori della Superstrada.
Vista la situazione abbiamo richiesto, immediatamente, un 

ulteriore incontro con la attuale direttrice della Pedemon-
tana ing. Elisabetta Pellegrini che ci ha ricevuti il 9 giugno 
scorso.
In tale occasione abbiamo espresso nuovamente le preoc-
cupazioni nostre e dei cittadini di Povegliano e di Santandrà 
per l’incremento di traffico nei centri abitati che dovrebbe 
verificarsi con l’apertura del casello.
Ci siamo dichiarati disponibili, pur di vedere realizzata la Bre-
tella, anche a rivedere il progetto al fine di ridurne il costo, 
che attualmente è previsto in 11,3 milioni di euro ma, per il 
momento, nessuno (Regione Veneto, SIS, Provincia o altri) si 
è impegnato a finanziarla.
La situazione in cui si trova il nostro comune è quantome-
no paradossale e incomprensibile quando vediamo che altri 
comuni hanno ottenuto opere altrettanto costose e non 
strettamente attinenti alla Superstrada ma che vanno a ri-
solvere problemi di viabilità annosi come il sottopasso della 
ferrovia in centro a Montebelluna.
Abbiamo invece avuto, ancora una volta, assicurazioni sulla 
realizzazione delle opere che erano state espressamente ri-
chieste da questa Amministrazione comunale ed accettate 
dall’allora Commissario Governativo Ing. Vernizzi che sono: 
il parcheggio scambiatore all’uscita del casello, la rotatoria in 
Via Arcade e l’attraversamento ciclopedonale della Pede-
montana sempre in Via Arcade.
Dopo la firma del nuovo contratto tra la Regione Veneto 
e SIS abbiamo l’impressione che i lavori siano ripresi con 
maggior lena e che ci siano maggiori possibilità che la Pede-
montana venga completata nei tempi concordati.
I prossimi mesi saranno decisivi per le sorti dell’opera. Ve-
dremo cosa succederà.
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PERIODICO A COSTO ZERO
 

Questo periodico è stato realizzato a costo zero per il Comune di Povegliano, grazie al sostegno degli opera-
tori economici dl territorio, sostegno che continua nel tempo. 
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In primis vogliamo sottolineare che sia per l’anno passato 
che per quello venturo sono stati e saranno rispettati e 
riconfermati tutti i servizi alla cittadinanza in essere.
Precisiamo, inoltre, che dal 2015 al 2018 nel nostro Comu-
ne sono stati e saranno realizzati una serie importante di 
lavori pubblici, per un investimento totale che sfiora i 3 mi-
lioni di euro, come potete vedere nella tabella riassuntiva:

Il magazzino comunale è stato praticamente ultimato ed 
è tuttora funzionante, con un impegno di circa 470 mila 
euro. Nei prossimi mesi verranno eseguiti gli ultimi lavori di 
completamento inerenti agli archivi ed alla sala dedicata alla 
Protezione Civile.

Magazzino comunale    470
Adeguamenti Antisismisci:  
 Scuole elementari e medie Povegliano 200
  Palestra Povegliano   198
  Scuola elementare Camalò   460
  Municipio    250
Manutenzione straordinaria strade (asfalti)  138
Rinnovamento illuminazione pubblica  700
Videosorveglianza     120
Altri lavori     378
               2.914

Gli investimenti Magazzino Comunale

Nei mesi scorsi è stato coperto il pericoloso fosso presen-
te nel piccolo parco adiacente alla piazza del Municipio a 
Povegliano.

Sicurezza 
del parco municipale

Sono state potenziate le zone con WiFi li-
bero del nostro Comune.
Attualmente ogni frazione ha una zona 
dove potersi connettere liberamente e 

con buona ricezione del segnale: a Povegliano in piazza Mu-
nicipio, a Camalò in piazza San Matteo, a Santandrà presso 
il parco del Ponte della Mola. L’intervento sul WiFi è stato 
possibile con il supporto di Asco Holding.

WIFI 

Attraverso dei bandi abbiamo ot-
tenuto oltre un milione di euro di 
finanziamento per poter adeguare 
alcuni edifici importanti per la vita 
della nostra comunità:
- Scuole elementari e medie di Povegliano: nel corso 
dell’estate 2017 le due scuole del plesso di Povegliano ver-
ranno messe in sicurezza, attraverso un impegno di circa 
200 mila euro. L’obiettivo è quello di concludere i lavori 
prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo che i nostri 
studenti possano riprendere regolarmente le lezioni a set-
tembre nella loro scuola.

- Palestra di Povegliano: anche per la Palestra adiacente alle 
scuole sono stati previsti circa 200 mila euro per interventi 
legati alla sicurezza

- Scuola elementare di Camalò: per il 2018 è stato previsto 
l’adeguamento sismico per l’edificio scolastico di Camalò, 
per il quale prevediamo un intervento più corposo (circa 
460 mila euro) dovuto in parte anche a lavori atti ad un 
miglioramento delle prestazioni energetiche.

- Municipio: altro edificio che necessita di interventi  impor-
tanti sotto l’aspetto della sicurezza, i lavori, per un totale di 
circa 250mila euro, verranno svolti nel corso del 2018.

Tutti gli interventi saranno a costo praticamente nullo per il 
Comune, in quanto finanziati attraverso bandi o attraverso 
risparmi energetici.

Adeguamenti 
antisismici

I LAVORI PUBBLICI
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Attraverso la modalità del project financing, utilizzata da 
molti comuni, nei prossimi mesi verrà rinnovato completa-
mente l’impianto di illuminazione pubblica. 
Nel bando, in fase di realizzo in questi giorni, verrà richiesto alla 
ditta vincitrice di rinnovare completamente i corpi illuminanti, 
di gestire il servizio di illuminazione pubblica e di effettuare 
la manutenzione 
dell’impianto. 
Il Comune soster-
rà un costo molto 
simile all’attuale, 
ottenendo come 
vantaggio il rin-
novo completo 
dell’impianto, una 
migliore illumina-
zione notturna 
ed interventi di 
sistemazione più 
celeri.

Illuminazione pubblicaCiclabile a Santandrà

I LAVORI PUBBLICI

Nel mese di maggio è stata rivista la segnaletica nel centro 
di Santandrà. I parcheggi hanno lasciato spazio ad una pista 
ciclabile, permettendo anche un riassetto della strada. Que-
sto intervento migliorerà la sicurezza di ciclisti e pedoni che 
attraversano Borgo Sant’Andrea.

Videosorveglianza
Oltre al Controllo del Vicinato e l’assicurazione 
contro i furti in casa, in tema di sicurezza l’altro 
aspetto da considerare riguarda l’impianto di vi-
deosorveglianza.
In collaborazione con Carabinieri e Polizia, stia-
mo approntando un piano per definire il numero 
delle telecamere necessarie e la loro posizione. 
Per questo aspetto stiamo prevedendo circa 
120 mila euro.
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Nel nostro comune si sta radicando sempre di più il Con-
trollo di Vicinato. La vasta diffusione del CdV nel nostro ter-
ritorio e il grande lavoro dei nostri concittadini hanno attira-
to la curiosità dei media nazionali: sia stampa che televisione 
hanno voluto raccontare l’esperienza del nostro comune.
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 suppor-

Controllo del Vicinato

La CITTADINANZA ATTIVA & la VITA COMUNE

Volontari  e attività  di pubblica utilità
L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che nell’am-
bito della valorizzazione delle opere di volontariato, che coin-
volgono la disponibilità di tutti i cittadini,  in attività dirette al 
conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e 
la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità 
più coesa e solidale è in funzione l’ALBO DEL VOLONTA-
RIATO.
Il Comune ha come obiettivo primario, nell’ambito di un wel-
fare da ripensare nell’ottica della creazione di valore sociale, 
il rafforzamento di una positiva interrelazione tra individui e 
contesto sociale, nell’intento di promuovere un rapporto di 
reciprocità finalizzato a valorizzare risorse preziose per la co-
munità, aumentando il senso civico e la corresponsabilità del 
vivere comunitario. 
Intende inoltre stimolare le capacità e le disponibilità delle 
persone che beneficiano dell’assistenza dei servizi sociali at-
traverso misure di sostegno al reddito ed a restituire dignità a 
chi rischia di restare nell’emarginazione e nell’isolamento.
Il cittadino ha la possibilità di scegliere le aree per svolgere 
attività di volontariato fino ad un massimo di tre fra quelle 
sotto elencate:

o assistenza e trasporto a persone per visite ospedaliere;
o accompagnamento alunni a scuola (es. pedibus);
o assistenza agli alunni all’esterno delle scuole pubbliche;
o assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento 

agli anziani e portatori di handicap;
o commissioni a sostegno delle persone che ne fanno richie-

sta;
o assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
o assistenza all’accesso a servizi informativi (sito comunale, siti 

utili, sistema bibliotecario, ecc.);
o attività di supporto a uffici e servizi comunali;
o piccole manutenzioni di aree e strutture pubbliche;
o supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi 

di regolamentazione della circolazione durante cerimonie 
e manifestazioni;

o sostegno all’organizzazione di attività comunali.
o Altro (specificare)
I cittadini interessati, possono rivolgersi all’Ufficio dell’Assi-
stenza Sociale per compilare la domanda di iscrizione e per 
avere le informazioni relative alle attività previste, per questo 
genere di impegno sociale.

tare Polizia e Carabinieri 
con segnalazioni, senza 
intervenire in prima per-
sona. Un punto essen-
ziale per la qualità delle 
segnalazioni rimane la 
conoscenza dei membri 
del gruppo. Gruppi trop-
po numerosi rischiano di 
favorire l’inserimento ne-
gli stessi di persone non conosciute e, magari, interessate a 
quello che succede per scopi personali e poco rassicuranti.
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Manifesto dei sindaci della marca trevigiana per l’attuazione 
di azioni di prevenzione 
In Italia si stima siano quindici milioni i giocatori abituali, di 
cui un 10% circa a rischio di diventare veri e propri giocatori 
patologici. Non esistono dati scientifici sulla diffusione del 
gioco patologico nella popolazione italiana e più specifica-
mente Veneta. Numerose ricerche epidemiologiche ameri-
cane stimano la prevalenza lifetime intorno al 1.6% - 1.9% 
della popolazione generale. In Europa la diffusione del gioco 
patologico sarebbe circa la metà di quella nordamericana. 
Una ricerca svolta a Pavia indica una prevalenza dello 0.4%. 
Proiettando questo dato prudenziale sulla popolazione del-
la provincia di Treviso (circa 680.000 residenti maggiori di 19 
anni) possiamo stimare che nella nostra provincia vi siano 
circa 2.700 persone con problemi di gioco. 
La dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che 
compromette lo stato di salute fisica e psichica del gioca-
tore, il quale non riuscirà a uscirne da solo. Il malato di gio-
co (GAP – Gioco d’Azzardo Patologico) è cronicamente 
e progressivamente incapace di resistere all’impulso di gio-
care e spesso si trova nella condizione di dover chiedere 
prestiti a usurai o a fonti illegali, oppure di venire arrestato 
per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione 
fiscale mirate a ottenere danaro per giocare; a volte giunge 
alla perdita del lavoro per assenteismo. La dipendenza da 

Gioco d’azzardo 
e ludodipendenza

La CITTADINANZA ATTIVA & la VITA COMUNE

gioco si configura come una questione socio-sanitaria, che 
coinvolge il sistema sanitario nazionale, le Asl, le Amministra-
zioni locali e le comunità nel loro insieme. È una questione 
dunque che coinvolge anche la nostra comunità e la nostra 
Amministrazione, che va affrontata senza ideologismi, prima 
di tutto a livello di prevenzione, culturale e sociale; ma può 
richiedere anche interventi regolativi e normativi ove lo si 
ritenga necessario. 
Il sistema normativo vigente e di controllo è totalmente in-
sufficiente a disciplinare e a sanzionare situazioni che pre-
sentano già enormi costi sociali. I Sindaci, responsabili nei 
Comuni dell’assetto delle funzioni del territorio, della salute 
dei cittadini, dell’incolumità pubblica e della sicurezza urba-
na, rappresentanti delle comunità di cui devono curarne gli 
interessi e promuoverne lo sviluppo, sono privi di adeguati 
strumenti normativi atti a programmare l’apertura, la gestio-
ne e il funzionamento delle sale gioco e di tutti gli altri luoghi 
in cui sia possibile giocare d’azzardo. 
Per i motivi suesposti l’Amministrazione Comunale era pre-
sente al Convegno Provinciale “I danni del gioco d’azzardo” 
svoltosi il 19 maggio scorso nella sede della Provincia, in cui 
sono stati discussi i temi relativi e le tipologie di intervento 
da porre in atto, e ha aderito al “Manifesto dei Sindaci” per 
rendere edotti i cittadini della drammaticità che tale situa-
zione crea.

Nel corso del 2017 il Comu-
ne di Povegliano ha beneficia-
to del “Bonus accoglienza”, un 
contributo una tantum eroga-
to dallo Stato e destinato ai 
Comuni che ospitano nel loro 
territorio dei migranti. Il contri-
buto può essere utilizzato per 
iniziative e servizi a favore dei 
residenti. 
Con questi soldi verranno ac-
quistati dei giochi per bambini, 
con i quali verrà creato un pic-
colo spazio gioco nei giardinetti 
vicino alla piazza di Povegliano.

Nuovi 
giochi

Festa di primavera
Anche quest’anno si è 
svolta l’ormai tradiziona-
le Festa di Primavera in 
cui i bambini del territo-
rio sono invitati a pren-
dersi cura dell’aiuola a 
loro dedicata, imparan-
do altresì a rispettare ed 
amare la natura e l’am-
biente.
Ringraziamo la preziosa 
collaborazione di Le-
gambiente, del Circolo 
Auser Il Girasole e di 
Contarina…a cui, come 
in ogni Bollettino, dedi-
chiamo uno spazio per 
la sensibilizzazione.
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Olio vegetale: 
diamogli il giusto valore

In Italia nel 2015 sono state prodotte circa 280mila ton-
nellate di olio vegetale esausto, tra olio di semi e olio 

d’oliva. Di questo ben il 64%, circa 180mila tonnellate, viene 
prodotto dalle utenze domestiche. 
Tutti noi, infatti, quando cuciniamo gettiamo via l’olio, ad 
esempio come residuo delle fritture o delle conserve; ma 
non tutti sanno che gli oli alimen-
tari, una volta usati, diventano 
rifiuti che possono provocare 
danni se vengono in contatto 
con l’acqua e il suolo. 
L’olio è considerato un rifiuto 
non pericoloso, ma deve essere 
correttamente smaltito; se vie-
ne disperso nell’ambiente, infatti, 
può essere molto inquinante: un 
solo litro di olio rende non pota-
bile circa un milione di metri cubi 
d’acqua! 
In media, in Italia si consumano 4,6 kg/abitante all’anno di 
olio. Nei nostri EcoCentri, però, in un anno ne vengono 
raccolti solo 0,35 kg ad abitante. Dove va a finire il resto?
E’ importante sapere che i residui oleosi sversati nelle con-
dotte di scarico provocano nel tempo il danneggiamento 
delle condutture, senza contare che il processo di depura-
zione delle acque reflue viene reso meno efficace. Sversato 
direttamente nei corsi d’acqua o in mare, l’olio crea un velo 
in superficie che impedisce il naturale scambio dell’ossige-
no con l’aria, con gravi conseguenze per gli ecosistemi; se 
invece viene disperso a terra o interrato, rende il terreno 
sterile, impedendo alle radici delle piante l’assorbimento 
delle sostanze nutritive. 
Tuttavia, evitare queste conseguenze negative è possibile: 
attualmente l’85% dell’olio raccolto nel nostro paese, debi-
tamente separato e trattato, viene recuperato per la pro-
duzione di biodiesel. 
Una forma di recupero che segue il percorso dell’economia 
circolare, sia per la produzione di fonti rinnovabili sia per la 
riduzione delle emissioni di gas serra. In questo modo, da un 
rifiuto può nascere nuova risorsa, si può fare bene all’am-

biente e avviare un’azione di educazione per le generazio-
ni future. Per questo Contarina ha scelto di promuovere 
un importante progetto per la valorizzazione e il recupero 
degli oli vegetali, un materiale di scarto domestico, che at-
tualmente non viene raccolto porta a porta. L’obiettivo è 
quello di aumentare gli attuali dati di raccolta, migliorando il 

servizio e organizzando un sistema 
efficiente di recupero. L’iniziativa, 
realizzata in collaborazione con 
Ascotrade - che condivide con 
Contarina l’impegno a promuove-
re pratiche virtuose orientate allo 
sviluppo sostenibile, sarà avviata 
inizialmente nei comuni di Trevi-
gnano e San Biagio di Callalta, per 
poi essere gradualmente diffusa in 
tutto il territorio servito.
Ogni famiglia di questi due Comu-
ni riceverà una lettera informativa 

che dovrà presentare all’EcoSportello: potrà così ritirare 
gratuitamente il nuovo contenitore per la raccolta dell’olio. 
Si tratta di un contenitore attentamente studiato, dotato 
di un transponder associato in maniera univoca a ciascuna 
utenza; grazie ad esso sarà più semplice sia la raccolta in 
casa sia il conferimento presso gli EcoCentri. In tali centri, 
dove già adesso molte utenze portano l’olio esausto, sarà 
possibile svuotare il contenitore in nuove cisterne, più facili 
da usare e in grado non solo di misurare l’olio versato, ma 
anche di riconoscere l’utenza che lo ha portato.
Un’apposita comunicazione verrà inviata anche a tutti gli 
esercizi commerciali che producono olio alimentare esausto 
(ristoranti, trattorie, pizzerie, etc.); per queste utenze, infatti, 
è stato studiato un nuovo servizio gratuito di raccolta a do-
micilio, che, con cadenza mensile, sarà in grado di risponde-
re alle diverse esigenze di ristoranti, gastronomie e di tutti i 
produttori di olio alimentare esausto . Il servizio prevede la 
consegna di appositi contenitori in grado di contenere fino 
a 35 litri di olio dotati di ruote per aumentarne la facilità 
di movimentazione. Per maggiori informazioni sul progetto 
visita il sito www.contarina.it.

Parte il nuovo progetto 
per la raccolta degli oli esausti

La CITTADINANZA ATTIVA & la VITA COMUNE
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Battesimo civico

La CITTADINANZA ATTIVA & la VITA COMUNE

Non possiamo che augurare il meglio per la loro vita e per il 
loro futuro ai tantissimi giovani neo diciottenni che quest’an-
no hanno preso parte alla cerimonia del Battesimo Civico in 
occasione della ricorrenza del 2 giugno! 
Sottolineiamo come la presenza di Avis, Aido, Protezione Ci-
vile, Pro Loco Povegliano, Pro Loco Santandrà e Pro Loco 
Camalò sia stata indispensabile non solo per l’ottima riuscita 
del piccolo evento, ma soprattutto come lo sia ogni giorno, 
tutti i giorni, tutto l’anno e da tantissimi anni per lo svolgimen-
to della nostra quotidiana vita comunitaria. Neo diciottenni, 
questo appello è per voi: trovate il tempo di dedicarvi anche 
alle attività del vostro territorio, aiutando le associazioni che 
da anni si impegnano nel volontariato di ogni tipo!

 

Adunata Alpini “Treviso 2017”
È difficile trovare poche parole per esprimere con forza 
e chiarezza l’emozione provata da tutti noi durante que-
sta stupenda Adunata. Siamo stati parte di qualcosa di 
maestoso e profondo: l’Adunata del Piave negli anni del 
ricordo del Centenario della Grande Guerra.
Abbiamo visto una Treviso animata e festosa che però 
non ha scordato di celebrare la memoria storica degli 
Alpini stessi e del nostro territorio.
Ci siamo sentiti uniti nel tricolore e nel ricordo.
Ci siamo sentiti tutti un po’ Alpini.
Ci vogliamo quindi complimentare con le Sezioni di Ca-
malò e di Santandrà che hanno partecipato dando il loro 
contributo attivo ad un’impeccabile organizzazione.

...e a proposito di tempo... non dimenticate che l’Avis non va in vacanza, 
donate anche d’estate!
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La CITTADINANZA ATTIVA & la VITA COMUNE

Riparte nel mese di luglio lo Sportello Pari Opportunità, 
nato lo scorso anno grazie ad un finanziamento regionale 
ottenuto in collaborazione con i Comuni di Ponzano Vene-
to, Maserada e Breda di Piave e grazie al coordinamento 
della cooperativa La Esse. 
Dato il buon riscontro avuto sul territorio, l’Amministra-
zione di Povegliano ha ritenuto di investire nuove risorse 
su questo strumento, rivelatosi utile per raccogliere i biso-
gni dei cittadini di Povegliano, uomini e donne, che vivono 
momenti di difficoltà famigliare, lavorativa, personale e re-
lazionale, che spesso non sanno a chi rivolgersi per trovare 
sostegno, informazioni. 
Ogni persona può trovare un professionista che possa rac-
cogliere i problemi ed indirizzare le necessità o semplice-
mente trovare conforto e guida davanti a situazioni com-

Sportello Pari Opportunità

Festa della donna con & per LILT
In onore di tutte le donne, 
quest’anno l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con 
la Pro Loco di Povegliano e l’As-
sociazione culturale Movimento 
Danza e con il patrocinio della 
Commissione Pari Opportunità 
di Treviso, propone una cammi-
nata solidale attraverso il per-
corso natura del nostro paese. 
Le numerose offerte raccolte 
sono state devolute alla sezione 
di Treviso della Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori...e per la 
Vostra generosità, Vi ringraziamo 
di cuore!

 
"Le donne:

colonna vertebrale della società"
                       Rita Levi Montalcini

Nell’ambito del progetto regionale “LiberaTempo” per la 
conciliazione dei tempi vita-lavoro, l’Amministrazione Co-
munale in collaborazione con la Cooperativa LaEsse, ha or-
ganizzato un corso gratuito riguardante i principali aspetti 
della cura e della salute dell’infanzia.
Il progetto è nato per agevolare i genitori nella ricerca di 
una baby sitter,  il cui elenco di nominativi è reperibile pres-
so l’Ufficio per l’Assistenza Sociale. 
La garanzia  della preparazione delle iscritte, è il percorso 
formativo fatto, che ha dato loro la professionalità necessa-
ria per dare sostegno e fornire un servizio alle famiglie nella 
custodia dei bambini, specialmente nella fascia 0/3 anni. 

Albo delle baby sitter
I nominativi delle baby sitter sono inseriti tenendo conto 
anche delle eventuali necessità delle famiglie (orari, giorni, 
ecc).
Il Comune ricorda che il rapporto lavorativo che si configu-
ra tra famiglia e baby sitter è di natura giuridica strettamente 
privatistica.
Trattasi infatti di un servizio gratuito che l’Amministrazione 
Comunale ha inteso mettere a disposizione delle famiglie 
poveglianesi, che hanno la necessità di dover cercare del 
personale qualificato nella cura dei propri figli. 
L’albo è consultabile, oltre che sul sito del comune, anche 
presso l’ufficio Servizi Sociali.

plesse. Lo sportello è attivo su appuntamento, in modo da 
poter dare la massima flessibilità in termini di orari e giorni. 
Vi invitiamo ad usufruire di tale opportunità. 
Accanto a tale iniziativa saranno organizzati altri incontri di 
approfondimento sulle pari opportunità in diversi ambiti. 
Le pari opportunità sono un tema importante, una cultura 
che a nostro parere deve essere diffusa fin da bambini, un 
aspetto che deve impregnare la nostra quotidianità, dall’am-
bito lavorativo alla vita famigliare. 
Su questo tema abbiamo lavorato in questi anni sul tema 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, cercando di 
dare strumenti alle famiglie per poter vivere più serenamen-
te la quotidianità.  
Per prendere appuntamento chiamare il 328/9507312 dot-
toressa Serena Gheller.
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la SCUOLA

Anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di sostenere la 
richiesta delle famiglie di poter usufruire di un’esperienza estiva 
dedicata ai bambini, offrendo la possibilità di una serata informativa 
presso la Sala Conferenze della Biblioteca nel mese di maggio. I 
centri estivi attivati sul territorio sono due, uno dedicato ai bambini 
dai 3 ai 6 anni, tenuto presso la Scuola dell’Infanzia San Raffaele di 
Santandrà ed uno dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
tenuto presso la pro loco di Santandrà, che ha dato gentilmente 

Centri Estivi

È stato firmato il 25 maggio scorso, presso la palestra di Catena 
di Villorba, il nuovo Protocollo d’intesa per l’attuazione del Pro-
getto Pedibus. Il Progetto vede come attori i Comuni di Pove-
gliano e Villorba, ULSS 2 Marca Trevigiana, Istituto Comprensivo 
di Villorba-Povegliano, Associazione Pedibus e Contarina spa, che 
collaborano per migliorare la qualità della vita dei nostri bambini, 
promuovendo l’attività fisica nel tragitto da casa a scuola, puntan-
do al benessere, alla costruzione di buoni stili di vita che riducano 
il rischio di malattie cardiovascolari, cronico-degenerative, diabete, 
alla valorizzazione dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento, 
all’educazione stradale e soprattutto alla creazione di buoni rap-
porti tra i bambini, che imparano a sostenersi nel tragitto, a creare 
relazioni e infine arrivano a scuola già pronti e attivi per iniziare 
le lezioni. E’ inoltre un progetto di inclusione sociale, che offre a 

Dopo la sperimentazione avvenuta lo 
scorso anno con la pubblicazione di due 
bandi destinati alle famiglie del nostro 
Comune con figli frequentanti asili nido, 
scuole dell’infanzia e scuole primarie e 
secondarie, la nostra Amministrazione 
ha deciso di riproporre anche per l’anno 
scolastico appena trascorso le medesi-

la sua disponibilità ad ospitare il centro estivo 
di quest’anno data l’impossibilità di usufruire 
della scuola elementare di Povegliano e del-
la palestra, a causa dei lavori di adeguamento 
sismico che interessano tali edifici per il pe-
riodo estivo. L’Amministrazione, in un’ottica di 
attenzione alle politiche famigliari, contribuisce 
anche quest’anno concedendo uno sconto di 
Euro 10,00 a settimana alle famiglie che abbia-
no più di un figlio che frequenta i centri estivi.

Progetto Pedibus tutti i bambini pari opportuni-
tà di partecipare a tale attività, 
essendo totalmente gratuita. Il 
progetto prevede il coinvolgi-
mento in prima persona di ge-
nitori, nonni, zii, che in qualità 
di accompagnatori seguono i 
ragazzi in questa esperienza di 
crescita. Attualmente nel no-
stro Comune il Progetto Pedibus è attivo nella frazione di Camalò, 
dove circa 30 bambini ogni giorno raggiungono la scuola primaria 
a piedi, accompagnati da genitori e nonni volontari, attraverso le 
vie del paese. Essi sono dotati di gilet ad alta visibilità e mantel-
lina per la pioggia offerti da Contarina. Il Progetto Pedibus è un 
progetto di alto valore educativo, al quale crediamo fortemente e 
che speriamo possa ampliarsi sempre di più. Per informazioni ed 
iscrizioni Ufficio Istruzione - tel. 0422/871142.

me iniziative. Tale scelta in un’ottica di politiche famigliari che cerchino di 
dare sostegno alle famiglie con figli che per necessità o scelta decidono di 
affrontare il percorso educativo 0-6 anni e alle famiglie con figli in età sco-
lare. I fondi a disposizione ammontano a Euro 12.000,00 e saranno erogati 
in base all’ISEE con due bandi distinti, il primo denominato BANDO ASILO 
NIDO E MATERNA ed il secondo denominato BANDO SCUOLA. I ban-
di saranno pubblicati sul sito internet del Comune, sulle bacheche comunali 
e nei principali negozi del territorio. 

Bando 
Asilo Nido 
e Materna 
e Bando scuola

Il grande evento A Misura di Bambino, che caratterizza ormai da 
alcuni anni il Comune di Povegliano, attira da tutta la provincia 
ogni anno sempre un maggior numero di famiglie con bambini 
di diverse età, che trovano nel nostro territorio un luogo in cui 
trascorrere una domenica di giochi ed esperienze pensate proprio 
per i bambini. La Cooperativa sociale Omnia, insieme ai membri 
dell’organizzazione tra i quali le pro loco di Camalò, Povegliano 
e Santandrà, il Comune di Povegliano, l’Avis e i volontari, hanno 
ritenuto di valorizzare sempre più tale evento, facendolo diventare 
un appuntamento biennale che possa portare sempre novità e 
un miglioramento continuo.  Nell’anno in cui non ci sarà il grande 
evento, si è pensato di dare vita ad uno dei laboratori della “festa 
pensante”. 
Quest’anno l’evento sarà Family Camping Lab, una giornata de-
dicata a bambini dai 4 agli 11 anni che, accompagnati dai genitori, 
vivranno le emozioni di un’esperienza in campeggio, con prove di 
coraggio, giochi notturni, canzoni attorno al fuoco, cena alla trup-
per. La data fissata è sabato 23 settembre 2017. Prendete nota e a 
breve vi saranno i dettagli per le iscrizioni.

Sono proseguiti anche quest’anno lo Spazio mamme/bimbi 
per famiglie con bambini da 0 a 2 anni e Costruire Relazioni, 
coinvolgendo scuola, famiglia, insegnanti 
ed educatori.
In questi ultimi due anni il progetto Co-
munità Educante ha dato la possibilità di 
affrontare diversi temi e offerto occa-
sioni di riflessione e spunti di crescita. 
La collaborazione con Auser il Girasole, 
Coop sociale Omnia onlus e Avis hanno 
permesso di unire le idee per creare un 
progetto molto ampio che ha trovato riscontro nelle circa 
1000 persone che hanno partecipato ai diversi progetti. Ve-
drete il risultano di quanto proposto nell’opuscolo in uscita 
in questi giorni, dove sono raccolte le diverse attività svolte 
e le opinioni delle persone che vi hanno partecipato.
Per il prossimo anno stiamo già lavorando a nuove idee e 
speriamo che ognuno di voi possa trovare il proprio spazio, 
per valorizzare la nostra Comunità Educante.

A misura di bambino Comunità educantecontinua...
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lo SPORT

GS Povegliano ASD Volley
La  Stagione 2016-2017  è stata una delle annate più ricche di 
soddisfazioni per il Volley Povegliano in particolare per la prima 
squadra che ha conquistato meritatamente la promozione in serie 
D. Dopo essersi aggiudicata ad inizio stagione la Coppa Treviso I-II-
III Div. Maschile,  con 6 vittorie su 6 , il 5 Novembre ha  iniziato  il 
Campionato di Prima Divisione Maschile vincendolo alla fine con 
18 gare vinte su 20.  Il Gs Povegliano Asd Volley è cosi campione di  
PRIMA DIVISIONE con 56 punti in classifica e a più 9 punti dalla 
seconda (il Bremas) acquisendo di diritto il passaggio in Serie D 
Regionale.  Anche il settore giovanile non è da meno con i risul-
tati dei propri campionati di categoria. Partiamo con la under 14 
femminile. Dopo un difficile inizio di campionato, 
nella seconda fase Under 14f challenge, la squa-
dra ha trovato un buon equilibrio piazzandosi al 6° 
posto su 14, sfiorando i playoff per un solo punto: 
risultato di tutto rispetto. La squadra Under 12 di 
età mista (2004-2007) seguita da Diana De Marchi 
e Michele Caoduro ha giocato il suo primo cam-
pionato federale giocando alla domenica mattina e 
vincendo 2 partite e 8 set nelle varie partite: com-
plimenti ai nostri piccoli! Non meno importante 
tutto il gruppo di avviamento alla pallavolo (micro 
e mini-volley) che durante la stagione partecipa a 
varie manifestazioni indette dalla Fipav e da varie 
Società, sempre sotto la guida di Diana e Michele. 
Complimenti da parte dell’amministrazione a tutto 
il gruppo volley (dirigenti, allenatori, altleti/e, geni-
tori) che con il loro contributo e volontà portano 
avanti attività importanti ed indispensabili per il 
nostro territorio.

Dopo averlo già presentato in un precedente bollettino comunale, 
credo sia doveroso menzionare nuovamente il nostro pentatleta 
Jacopo, classe 1996, che con impegno e costanza continua a rega-
larci grandi emozioni. In forza alla Silca Ultralite, Jacopo quest’anno 
ha ottenuto grandi risultati in tutte le competizioni a cui ha par-
tecipato e per dirla in modo simpatico, ogni lunedì, sfogliando le 
pagine dei quotidiani è un piacere ed un orgoglio per la nostra 
amministrazione e la nostra comunità trovare un articolo che parla 
di lui. Riportiamo brevemente i risultati ottenuti nel 2015/16 e nel 
2017 fino ad oggi:

Anni 2015/2016
- Secondo classificato ai Campionati Italiani indoor U20 di eptath-

lon (5195 punti);
- Campione Italiano indoor U20 di salto in alto (2.14 metri) e 

minimo per i Campionati Europei U20;
- Incontro internazionale indoor ITA-FRA-GER U20;
- Secondo classificato ai Campionati Italiani U20 di decathlon 

(6745 punti);
- Partecipazione ai Campionati Europei U20 di Eskilstuna (SWE) 

nel salto in alto.
- Campione Italiano U23 di decathlon (7147 punti);
- Vicecampione Italiano assoluto di decathlon (7147 punti);

- Incontro internazionale di decathlon ITA-
FRA-SUI U23.

Anno 2017
- Campione Italiano U23 di eptathlon indoor 

(5438 punti) a Padova, 28-29/01/2017;
- Vicecampione Italiano assoluto di eptath-

lon indoor (5438 punti) a Padova, 28-
29/01/2017;

- Terzo classificato ai Campionati Italiani indoor U23 di salto in alto 
(2.05) ad Ancona, 04/02/2017;

- Settimo classificato al Multistars 2017 (manifestazione di decath-
lon a livello internazionale assoluto) Firenze, 28-29/04/2017;

- Campione Italiano assoluto di decathlon (7327 punti) a Lana (BZ), 
27-28/05/2017, e minimo per i Campionati Europei U23 in Po-
lonia 13-16/07/2017;

- Campione Italiano U23 
di decathlon (7327 
punti) a Lana (BZ), 27-
28/05/2017.

Le nostre più vive congratu-
lazioni ed un grande in boc-
ca al lupo per il futuro!!!

Jacopo Zanatta: un 2017 da record
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lo SPORT

GS Povegliano ASD Basket

La stagione 2016/17 della Pallacanestro Povegliano è partita  
con grandi speranze derivanti dalla buona stagione precedente 
di tutte le categorie.
il gruppo Aquilotti (annate 2006, 2007 e 2008), il gruppo Esor-
dienti (annate 2005 e 2006) e la squadra Under 14 (annate 
2003 e 2004).
Sotto la guida di Nadia Grazian, gli Scoiattoli (annate 2009 e 
seguenti) hanno iniziato a prendere confidenza con la pallaca-
nestro, in primis,  e poi hanno partecipato ai campionati Autun-
no e Primavera….qui non è importante vincere ma imparare e 
crescere nello spirito dello sport !
Parlando di risultati, grandi soddisfazioni sono arrivate dal grup-
po Esordienti, che ha conquistato dapprima l’accesso alle fasi 
finali del Trofeo Riello autunnale, chiudendo con un importante 
terzo posto (finalina vinta contro il Montebelluna) dietro solo a 
squadre come Oderzo A (vincitrice) e Universo Treviso Basket. 
L’ottimo risultato ha consentito al gruppo di meritarsi l’inseri-
mento nel girone Gold del Trofeo Esordienti primaverile con 
le 12 migliori squadre della provincia. Qui le finali sono state 
sfiorate con un quarto posto che ha lasciato un po’ di amaro 
in bocca viste la partite di alto livello che i nostri atleti hanno 
svolto. Infine la squadra Under 14 ha chiuso il proprio girone al 
terzo posto centrando i playoff: qui, dopo la vittoria con Mon-

tebelluna e la sconfitta contro la corazzata Wellfit Breda (14 su 
14 nel girone), il Povegliano si è giocato tutto contro il Moglia-
no. Una battaglia punto a punto che però ha premiato padroni 
di casa che poi in finale, a sorpresa, hanno battuto proprio i 
favoritissimi di Breda.
Di nuovo, complimenti a tutti! Bravi ragazzi!!!

Come accennato nel discorso introduttivo del Sindaco, 
l’amministrazione comunale ci tiene a ricordare a tutti i 
cittadini che essi sono i primi responsabili del territorio in 
cui tutti viviamo.
Per tale motivo vi invitiamo a prestare attenzione a:
- Non abbandonare o bruciare le immondizie e segnalare 

tali abuso
- Mantenere in ordine le siepi ed i marciapiedi adiacenti 

alle vostre abitazioni
- Parcheggiare sempre negli spazi adibiti
- Evitare i rumori molesti o nelle ore del riposo
- Non abbandonare i “bisogni” dei vostri cani lungo le stra-

de o nei par-
chetti pubblici 
quando siete in 
passeggiata

A proposito di 
cani ed animali 
domestici, coglia-
mo l’occasione 
per motivare tut-
ti a trovare la miglior soluzione possibile per non abban-
donarli durante le vacanze estive!
...le vacanze sono più belle se fatte assieme!

Pillole per la collettiva responsabilità
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lo SPAZIO alle ASSOCIAZIONI

In questo numero del Bollettino comunale vorremmo par-
larvi delle Pro Loco del territorio, che da anni, come ben 
sappiamo, svolgono la loro attività a beneficio della vitalità 
paesana… ma non solo! Le iniziative proposte dalle tre as-
sociazioni hanno infatti il fortissimo valore della tradizione 
enogastronomica e culturale, oltre a quello della collabora-
zione con altre associazioni comunali e extra comunali.

Pro Loco di Camalò
Lo scorso fine aprile, la Pro Loco di Camalò ha proposto 
la 41 edizione della mostra triveneta dei vini. Si tratta di un 
importante evento enogastronomico che ha rilevanza sul 
territorio Veneto. 125 aziende vitivinicole hanno presentato 
i loro migliori prodotti. Quasi 400 le etichette presentate al 
concorso che ne ha selezionato 320 messe a disposizione 
dei visitatori nelle 3 settimane di apertura. Molte le iniziative 
collaterali all’insegna della collaborazione tra enti che hanno 
avuto un grande successo. Tra queste segnaliamo la cena 
degli asparagi con abbinamento ai vini della DOC Piave pro-
posta con la Pro Loco di Cimadolmo e la serata in cui la Pro 
Loco di San Daniele del Friuli ha  proposto la degustazione 
del prosciutto crudo di San Daniele con i vini friulani. Come 
sempre, è stata una conferma la serata dedicata alla premia-
zione del migliore vino Malanotte.
In questo periodo la Pro Loco di Camalò ha iniziato a la-
vorare all’altra iniziativa enogastronomica dell’anno che si 
tiene a novembre: la rassegna della birra artigianale... buon 
lavoro!

Pro Loco di Povegliano
Così giovane e attraente per i giovani, con il suo chioschetto 
posizionato all’esterno durante la Sagra dello Spiedone di 
settembre, eppure proprio quest’anno festeggia il suo cin-
quantesimo anno di attività!
Per celebrare questi festeggiamenti, i volontari si sono dedi-
cati al rinnovo dei locali del salone interno e a breve orga-

nizzeranno un evento per condividere il successo di questo 
anniversario.
In particolare, quest’anno, ad ottobre, sarà Povegliano ad 
ospitare la Giornata Ecologica organizzata con il Consorzio 
Pro Loco Piave e Montello.

Pro Loco di Santandrà
Giunta quest’anno alla 35° edizione della rinomata Mostra 
del Formaggio, la Pro Loco di Santandrà crediamo meriti 
una menzione particolare per i contenuti dell’articolo che 
qui vi proponiamo, preso da una pubblicazione dell’anno 
scorso de “La Vita del Popolo”:

Le nostre Pro Loco 
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