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Care concittadine e concittadini, 
è passato poco più di un anno da 
quando l’Amministrazione co-
munale, che ho l’onore e l’one-
re di guidare, ha preso le redini 
del nostro Comune trovandosi 
a lavorare nel periodo più diffi-
cile dal dopoguerra ad oggi. La 
crisi ha colpito tutti. Ha colpito 
pesantemente l’economia mon-
diale e fa sentire i suoi disastrosi 
effetti non solo sulle famiglie, co-
strette a vivere ogni giorno con 

la paura di perdere il lavoro o di non trovarlo, ma anche sui 
bilanci dello Stato e dei comuni. In questo quadro desolante, 
le risorse che lo Stato ci lascia per far fronte agli innumerevoli 
impegni sono sempre più ridotte tanto da rendere difficile la 
sopravvivenza di quei comuni di piccole dimensioni come il 
nostro. La situazione finanziaria è oggi particolarmente diffi-
cile rispetto al passato, quando, grazie al trasferimento di una 
grande quantità di risorse dallo Stato e ad un’attività edilizia 
in espansione che portava nelle casse comunali somme im-
portanti, i comuni erano in grado sia di far fronte alle spese 
di gestione correnti che di realizzare opere pubbliche senza 
particolari difficoltà. Oggi, purtroppo, non è più così. Da qual-
che anno lo Stato continua a tagliare le somme a disposizione 
dei comuni e quando lo Stato e la Regione finanziano opere 
pubbliche lo fanno solo parzialmente obbligando i comuni, già 
in difficoltà, a impegnare risorse. Se a questo si aggiunge l’at-
tività edilizia quasi completamente bloccata, è facile capire le 
condizioni  in cui si trovano le casse comunali. Nello specifico, 
il nostro Comune, nel passato ha anche potuto beneficiare 
delle entrate dall’attività della cava di Camalò che in questi 
anni sono ridotte a ben poca cosa. Nonostante tutto, siamo 
riusciti a mantenere i servizi attivati nel passato e ad offrirne 
di nuovi. Ma ogni giorno mi chiedo fino a quando saremo 

in grado di mantenere questo livello di servizi senza dover 
mettere mano a un aumento delle tasse comunali. Il nostro 
impegno, in un periodo così difficile per le famiglie, è di non 
aumentarle tenendo sotto stretto controllo le spese anche 
se, a volte, è frustrante vedere i problemi e non poterli ri-
solvere per mancanza di risorse.  Oltre alle problematiche 
del quotidiano il nostro Comune deve affrontare due grosse 
questioni: la Supertrada Pedemontana Veneta con la viabilità 
complementare, e il deposito di inerti di Camalò di 30/40 
mila tonnellate, ora sotto sequestro da parte della Procura. 
Ci auguriamo che la ditta dell’impianto riesca a smaltirli per-
ché, in caso di inadempienza, il Tribunale ci ha informati che 
sarà il Comune a dover farsi carico della spesa che, allo stato 
attuale,  non può sostenere. 
Lungo il percorso della Supertrada Pedemontana Veneta ci 
sono stati momenti di incomprensione sulla questione “bre-
tella”. Sembrava che l’opera fosse stata finanziata ma ci è 
stato comunicato dal Commissario Governativo, ing. Verniz-
zi, con il quale c’è stata una serie di incontri, che dovremo 
chiedere il finanziamento alla Regione. Il progetto definitivo 
non è ancora ultimato e quindi non conosciamo il costo, ma 
dovrebbe aggirarsi sui 6/8 milioni di euro. 
Furti nelle abitazioni e sicurezza in generale è l’altro tema che 
sta a cuore a tutti noi. Qualcosa è stato fatto (assicurazione e 
incontro con i Carabinieri), ma non basta. Contiamo infatti di 
mettere in piedi, prima del prossimo inverno, coinvolgendo la 
popolazione, l’iniziativa “Controllo di Vicinato”. 
Da ultimo voglio ringraziare tutti quei cittadini che hanno 
segnalato problemi e disfunzioni suggerendo spesso anche le 
soluzioni. Un grazie particolare a quanti, cittadini e aziende, 
hanno dato la loro disponibilità eseguendo lavori e manuten-
zione dei beni comunali. Il Comune, la sua storia, il suo futuro 
non sono del Sindaco o dell’Amministrazione comunale, ma 
di ciascun cittadino che ha il diritto/dovere di fare tutto il 
possibile per renderlo migliore. 

Il Sindaco, Rino Manzan

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
Anagrafe, Attività produttive, Proto-
collo, Scuola, Segreteria, Ragioneria

Lunedì      9.00 - 13.00
Martedì      9.00 - 13.00 
Mercoledì   9.00 - 13.00 
               16.00 - 18.45   
Giovedì      9.00 - 13.00 
Venerdì      9.00 - 13.00 
Sabato       9.00 - 12.00 
(solo Anagrafe e Demografici)

Ufficio Scuola: no mercoledì pomeriggio   

Edilizia privata, Urbanistica, Lavori Pub-
blici, Manutenzioni, Tributi, Assistenza

Lunedì        9.00 - 13.00 
        (su appuntamento)
Mercoledì  16.00 - 18.45
Venerdì       9.00 - 13.00  

 Polizia Municipale

Mercoledì  17.45 - 18.45
Venerdì       9.00 - 10.00

Biblioteca 

Lunedì      15.00 - 19.00
Martedì      9.00 - 12.30
                15.00 - 19.00

Mercoledì   9.00 - 12.30 
     15.00 - 19.00

Giovedì     15.00 - 19.00
Venerdì     15.00 - 19.00
Sabato        9.00 - 12.30 

Cinzia Martini, nuovo assessore alle attività produttive, al commercio e ai servizi
Con gli inizi di aprile la Giunta Comunale ha visto al proprio interno un avvicendamento di persone, a seguito delle dimissioni di Elena 
Toffoletto  assessore al sociale, che ha comportato  la nomina di Cinzia Martini ed  una  ridistribuzione degli incarichi. L’assessore Cinzia 
Martini seguirà le attività produttive, campo strettamente collegato con la propria esperienza lavorativa, andando così ad alleggerire i 
compiti del vice Sindaco Valdino Favaro, mentre il Sindaco Rino Manzan ha assunto personalmente l’incarico di assessore al sociale.
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il BILANCIO

di  Valdino FaVaro ViceSindaco e Assessore al Bilancio

Tagli lineari dello Stato 
Non tengono conto 
della buona amministrazione
Vi presentiiao il primo bilancio di questa 
amministrazione che, con tutti i limiti di 
legge e di risorse intercorse, ritengo es-
sere un risultato, nonostante tutto, sod-
disfacente.
Sono da fare alcune premesse, per capi-
re fino in fondo lo spirito che ha portato 
alla genesi di questo importante stru-
mento.
• Il patto di stabilità limita molto la pos-
sibilità di spesa, anche corrente. Ci co-
stringe a diminuire il debito esistente, 
limitando altresì la possibilità di nuovi 
finanziamenti (anche quelli molto van-
taggiosi con tassi d’interesse a zero). 

• I trasferimenti dallo Stato sono diminu-
iti di ulteriori 70.000 €. In pratica lo Sta-
to trasferisce sempre meno ai Comuni, 
trattenendosi anche una parte dell’IMU, 
con un saldo negativo di 172.000 €. Ci 
risulta molto difficile accettare che que-
sti tagli vengano fatti in maniera lineare 
e non tengano conto della buona am-
ministrazione di comuni come il nostro. 
Guardando i costi standard, il nostro 
comune dovrebbe avere a disposizione 
524.000 € in più di trasferimenti dallo 
Stato.

• La nuova armonizzazione contabile ci 
costringe, in generale, a concretizzare 

gli impegni annuali previsti all’interno 
dell’anno in corso. Eventuali inutilizzi di-
venteranno avanzo di amministrazione, 
impiegabili solo per diminuire l’indebi-
tamento.

• Il continuo cambiamento delle leggi 
in materia di finanza locale comporta 
l’impossibilità di poter programmare a 
medio termine. Infatti il piano triennale 
appena elaborato dovrà essere modifi-
cato in maniera sostanziale a causa del-
la localtax (già pronta per quest’anno 
e poi rinviata al 2016) e degli altri tagli 
di cu si continua a discutere in parla-
mento.

Tutto questo, in aggiunta ai tagli effettuati 
negli anni scorsi, porta ad una mortifi-
cazione dell’autonomia programmatoria 
degli Enti Locali. A questo si aggiunge l’at-
tuale congiuntura economica, al quale il 
Comune deve far fronte con interventi 
di aiuto a molte categorie di cittadini.
Nonostante le difficoltà economiche, in 
linea con gli indirizzi politico-amministra-
tivi del nostro programma di mandato, il 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Trasferimenti dallo Stato, Regione e Provincia 332 14,4% 739 27,8% 310 11,4% 217 8,2%

Entrate dai cittadini di Povegliano 1.315 56,9% 1.206 45,4% 1.629 59,7% 1.724 65,0%

Entrate per i servizi erogati 79 3,4% 81 3,1% 82 3,0% 82 3,1%

Entrate per l’attività comunale 36 1,6% 37 1,4% 26 1,0% 46 1,7%

Altre entrate varie 474 20,5% 549 20,7% 493 18,1% 574 21,6%

Utilizzo avanzo di amministrazione 31 1,3% 46 1,7% 62 2,3% 0 0,0%

Differenza  coperta con oneri di urb.zione 45 1,9% 0 0,0% 126 4,6% 10 0,4%

Totale entrate correnti 2.312 100,0% 2.658 100,0% 2.728 100,0% 2.653 100,0%

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Trasferimenti dallo Stato, Regione e Provincia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Entrate per alienazioni beni 0 0,0% 171 61,7% 1 0,3% 55 43,0%

Proventi da concessioni edilizie 70 57,9% 43 15,5% 383 97,2% 70 54,7%

Altre entrate minori 24 19,8% 17 6,1% 4 1,0% 3 2,3%

Utilizzo avanzo di amministrazione 27 22,3% 46 16,6% 6 1,5% 0 0,0%

Totale entrate in conto capitale 121 100,0% 277 100,0% 394 100,0% 128 100,0%

ENTRATE CORRENTI

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Costo del personale 688 29,8% 710 26,7% 731 26,8% 729 27,5%

Costi fissi gestione struttura 411 17,8% 422 15,9% 434 15,9% 447 16,8%

Costi fissi servizi pubblici (FM-manut.-riscald.) 215 9,3% 227 8,5% 230 8,4% 220 8,3%

Costi per i servizi erogati 371 16,1% 345 13,0% 369 13,5% 348 13,1%

Uscite per interessi passivi e quote capitali 575 24,9% 519 19,5% 557 20,4% 505 19,0%

Costi degli amministratori 52 2,2% 54 2,0% 55 2,0% 52 2,0%

Trasferimenti allo stato 0 0,0% 381 14,3% 352 12,9% 352 13,3%

Totale uscite correnti 2.312 100,0% 2.658 100,0% 2.728 100,0% 2.653 100,0%

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Uscite per investimenti 56 46,3% 202 72,9% 230 58,4% 84 65,6%

Uscite per manutenzioni straordinarie 19 15,7% 49 17,7% 25 6,3% 10 7,8%

Altre uscite minori 1 0,8% 26 9,4% 13 3,3% 24 18,8%

Giro a spese correnti di concessioni edilizie 45 37,2% 0 0,0% 126 32,0% 10 7,8%

Totale uscite in conto capitale 121 100,0% 277 100,0% 394 100,0% 128 100,0%

USCITE CORRENTI

USCITE IN CONTO CAPITALE

bilancio 2015 propone:
• di non aumentare la pressione fiscale 
locale e nemmeno le tariffe dei servizi 
a domanda individuale;

• di garantire tutti i servizi già in essere e 
di incrementarli, in base alle nuove esi-
genze della cittadinanza;

• di continuare ad operare per il miglio-
ramento del Comune sui temi del de-
coro, delle manutenzioni, della viabilità 
e, più in generale, della vivibilità delle 
nostre frazioni;

• di mantenere gli investimenti come 
conseguenza di entrate specifiche, pur-

troppo poche nel 2015;
• di prestare un occhio di riguardo alla 
prossima messa in opera della Pede-
montana ed alla possibilità di realizza-
re la bretella di scarico del traffico dai 
centri urbani, nonché ai possibili impatti 
a livello produttivo che un casello au-
tostradale può portare nel nostro ter-
ritorio.

Traguardare questi obiettivi, visto il qua-
dro delle risorse disponibili, ha imposto 
un ulteriore sforzo di revisione totale e 
di razionalizzazione della spesa, oltre ad 
un meticoloso controllo delle entrate. 

Nonostante queste premesse, il bilancio 
presentato per l’approvazione mantiene 
una costante ricerca di equilibrio econo-
mico-finanziario, volto da un lato a crea-
re le condizioni per poter espletare tutti 
gli interventi programmatici, e dall’altro 
ad utilizzare la propria potestà impositiva 
con equilibrio, gradualità e ponderazione 
(ed aggiungo anche sopportazione, ogni 
cosa ha un suo limite e ritengo sia già 
stato raggiunto….).
Quelli sopracitati, sono concetti noti a 
tutti ma che devono essere ribaditi per 

continua a pagina 7
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ENTRATE PER SERVIZI EROGATI 2012 2013 2014 2015

entrate per i servizi erogati 79 81 82 82

costo dei servizi erogati 371 345 369 348

differenza prelevata da altre 
entrate comunali -292 -264 -287 -266

% di copertura 21,3% 23,5% 22,2% 23,6%

ALTRE ENTRATE VARIE 2012 2013 2014 2015

Proventi da cave 29 30 10 20

Concessioni per antenne 38 38 49 42

Affitti locali comunali 11 8 11 27

Utilizzo reti gas 72 91 94 93

Dividendi da partecipate 20 20 22 29

Convenzioni per il personale 12 28 34 36

Rimborso AATO x mutui e 
investimenti 113 114 114 114

Contributi risp. energ. pannelli 
fotovolt. 35 26 25 50

Altre entrate minori 26 45 47 106

Totale 356 400 406 517

DETTAGLIO DELLE ENTRATE (Per ognuna delle voci riportiamo i punti principali)

Questo periodico è stato realizzato a costo zero per il Comune di Povegliano, grazie al sostegno degli 
operatori economici. Ognuno può sostenere l’iniziativa con la pubblicità. 

Viviamo 
Povegliano 

Realizzazione 
Assomedia 

Comunicazione
Nervesa 

della Battaglia
Redazione Ufficio 
assessori Comune 

di Povegliano
Responsabile 

Valentina Cecconato

AlfaZeta, Anno 29 - 
n.2 - Luglio 2015

periodico per l’informa-
zione locale, 

trib.TV 8.5.1987- n.643
direttore respons. 

Norma Follina
Stampa

 Pubbliservice 
Mogliano V.to

Per la pubblicità 
348 1201272

ENTRATE DA CITTADINI 
DI POVEGLIANO 2012 2013 2014 2015

I M U 950 833 841 857

T A S I 385 385

Addizionale Irpef 320 320 360 360

Totale 1.270 1.153 1.586 1.602

ENTRATE 
PER L’ATTIVITA’ COMUNALE 2012 2013 2014 2015

Diritti di segreteria sulle funzioni 36 37 27 46

Imposte pubblicità 21 21 14 14

Sanzioni codice della strada 33 46 30 15

Concessioni loculi comunali 65 75 35 20

Canoni occupaz. spazi pubblici 9 13 11 10

Totale 164 192 117 105

DETTAGLIO DELLE USCITE (Per ognuna delle voci riportiamo i punti principali)

COSTI FISSI SERVIZI PUBBLICI 2012 2013 2014 2015

Spese gestione delle scuole comunali 155 132 130 132

Spese per gli impianti sportivi 13 7 6 3

Manutenzioni strade 18 22 25 15

Manutenzione illuminazione pubblica 10 19 12 15

Manutenzione verde pubblico 19 20 18 19

Spese gestione cimiteri 13 9 11 15

Totale 228 209 202 199

COSTI FISSI GESTIONE UFFICI 2012 2013 2014 2015

Spese il funzionamento degli uffici 47 33 34 36

Spese per la gestione del personale 15 13 11 10

Indennità al sindaco e amm.ri 52 54 55 52

Costo del segretario comunale 4 2 9 7

Costo del revisore 7 7 7 7

Spese per assicurazioni 27 47 19 33

Spese per riscaldamento stabili comunali 16 16 15 15

Spese per  illuminazione stabili comunali 16 16 16 16

Spese per illuminazione pubblica 66 71 83 83

Spese per manutenzione stabili comunali 26 23 25 23

Spese parco automezzi comunali 32 37 30 30

Spese telefoniche stabili comunali 10 11 11 11

Spese per il sistema informatico 21 26 25 28

Costo affitto magazzino comunale 15 15 15 13

Fondo di riserva 7 10

Altre spese minori 42 63 79 74

Totale 396 434 441 448
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COSTI PER I SERVIZI EROGATI 2012 2013 2014 2015

scuole

Contributi per asili nido e scuole materne 80 80 80 80

Contributi statali e regionali per libri di testo 11 14 16 16

contributi all’attività scolastica 13 11 12 12

Progetto costruire relazioni 3

borse di studio comunali 3

Contributo regionale borse di studio 6 10

Estate ragazzi 7 12 12 12

cultura Gestione biblioteca e attività culturali 8 7 4 6

sport Gestione palestra e attivita sportive 7 8 16 7

trasporti
Contributo agli studenti per aiuto trasporto 7 2 4 2

Contributo a MOM per autobus a Santandrà 20 20 10 10

prot.civ. Gestione della protezione civile 3 2 4 1

famiglia

Politiche familiari 8 7

Progetto tempi e orari a favore delle famiglie 9

Contributo progetto famiglia ecosostenibile 1 1 1

Prestito a favore di famiglie monoparentali 8

interventi di sostegno al reddito 4

bonus a famiglie numerose 3 3

interventi a sostegno delle famiglie 1 2

ULSS costo dei servizi erogati dall’ULSS 9 140 133 140 140

sociale

servizio assistenza domiciliare 49 46 50 52

progetto pari opportunità 1 2 2 2

contributo attività AUSER 4 2

contributi economici agli indigenti 43 46 37 42

progetto lavorativo sociale 5 5

contributi per soggiorni climatici 1

contributo abbonamenti MOM  anziani 2 1 1 2

contributo per affitto abitazioni 6 3 10 5

contributi attività di volontariato 3 3 2 1

contributo eliminaz. barriere archittetoniche 1

centro aggregazione pomeridiano 4 4 6 5

altri contributi per attività sociale 3 4 3 2

att.produtt. interventi a favore attività produttive 1 1 1

agricolt. interventi a favore dell’agricoltura 1 1 1 1

Totale 428 408 448 422

   INVESTIMENTI 2015

 sostituzione caldaia Centro Sociale 10

 acquisto segnalinee 9

 incarichi professionali per verifiche sismiche 10

 acquisto attrezzature per i vigili urbani 2

 viabilità e sicurezza 12

 sistemazione definitiva parcheggio, giardino e orti a Camalò 20

 manutenzioni strade 20

 acquisto montaferetri 20

 ristoro al demanio per vendita terreni 14

 TOTALE INVESTIMENTI 2015 117

rappresentare come, in assenza di trasfe-
rimenti erariali adeguati, il ricorso a risor-
se proprie è l’unico modo per poter dare 
tutti quei servizi minimi che un Comune 
deve assolutamente avere. Purtroppo 
questo è un argomento molto scottante: 
tra IRPEF, IMU, TASI ed addizionale i cit-
tadini di Povegliano versano 14,7 ml di €, 
di questi 13,2 vanno allo Stato.
Nonostante le entrate siano per la mag-
gior parte quindi dovute al prelievo fi-
scale comunale, tengo a sottolineare che 
i servizi sono stati tutti mantenuti e, dove 
possibile, migliorati e ne sono anzi stati 
istituiti di nuovi in risposta alle esigenze 
della cittadinanza; solo per citarne alcu-
ni: istituzione delle borse di studio agli 
studenti più meritevoli, stanziamento dei 
contributi per andare incontro al costo 
dell’abbonamento MOM per gli stu-
denti di Povegliano, che pagherebbero 
altrimenti più del doppio di coloro che 
prendono l’autobus a Camalò e Santan-
drà, finanziamento del progetto di pros-
simo avvio “Costruire Relazioni” pensato 
per favorire l’interazione e la comunica-
zione fra ragazzi, genitori ed insegnanti, 
il progetto Tempi e Orari a favore della 
conciliazione fra vita lavorativa e famiglia-
re o ancora interventi in campo agricolo 
attraverso, ad esempio, il Bollettino sui 
trattamenti alle viti e frutteti destinato 
agli agricoltori.
Ci sono altresì dei problemi in fase di 
studio: la pericolosità delle nostre strade 
data dalla velocità delle auto e la sicurez-
za nelle nostre abitazioni. In corso d’anno 
saranno prese delle decisioni in merito.
Ritengo, in ogni caso, di poter esprimere 
soddisfazione per il documento portato 
all’attenzione del Consiglio Comunale, 
ed ora a tutti i cittadini, perché designa 
una situazione difficile ma governabile, 
nella quale ci è consentito procedere 
nel cammino di attuazione del nostro 
programma, dando al nostro Comune gli 
strumenti necessari al buon vivere. 
Con questo spirito e con questa atten-
zione ci apprestiamo a svolgere il nostro 
servizio anche per quest’anno, con il 
massimo impegno per la realizzazione di 
quanto scritto.

il ViceSindaco e Assessore al  Bilancio,
 Valdino Favaro

da pagina 5
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il SOCIALE

Conoscendo la disponibilità e l’elevato 
senso civico dei nostri concittadini, l’Am-
ministrazione ha istituito un Albo dei Vo-
lontari che rende concreta la voglia di aiu-
to e che valorizza per davvero le preziose 
risorse presenti nelle nostre comunità. 
Ognuno può chiedere di farne parte per 
mettere a disposizione di tutti le proprie 
competenze e un po’ del proprio tempo. 
Conosciamo bene il valore del volontaria-
to, sappiamo quanto si realizza ogni gior-
no proprio grazie all’impegno disinteres-
sato di moltissime persone.  C’è chi non 
ha ancora avuto l’occasione di inserirsi, c’è 
chi non ha capito come funziona: ecco, 
ora, con l’Albo, ognuno può donare una 

parte del  tempo, e le  capacità per il bene 
comune.  Nello specifico c’è la possibilità 
di aiutare la comunità in attività in area so-
ciale, tecnica, culturale, ambientale,, tanto 
per citarne alcune. Il Comune provvederà, 
da parte sua, a fornire le informazioni utili 
per svolgere il lavoro e,, quando la perso-
na avrà deciso di aderirvi, avrà a disposi-
zione il materiale, i dispositivi di sicurezza 
necessari e l’assicurazione.  Vi invitiamo 
pertanto a informarvi perché, lo sappia-
mo, poi ognuno vorrà essere presente 
nelle iniziative, oltre che portare nuove 
idee. Convinti che aiutando la comunità si 
cresce come individui e si contribuisce alla 
coesione, vi aspettiamo numerosi.

Albo dei volontari singoli
in vigore da luglio

L’estate è per i ragazzi il tempo 
in cui ci si riposa dalle fatiche 
scolastiche ma soprattutto un 
tempo in cui si ha l’opportuni-
tà di poter sperimentare nuove 
attività attraverso il gioco. 
Proprio in quest’ottica l’Am-
ministrazione Comunale ha 
deciso di proporre Estate Ra-
gazzi 2015, affidando l’incarico 
alla Cooperativa COMUNICA, 
certificata per la qualità UNI EN 
ISO 9001, risultata la migliore sul 

piano economico e qualitativo.  
La Cooperativa presta particolare at-
tenzione alla scelta e alla formazione 
degli animatori e garantisce la presenza 
fissa di un coordinatore e lo ha dimo-
strato in pratica.
Per la socializzazione sono state pro-
grammate  uscite sul territorio. I luo-
ghi vicini spesso si conoscono solo 

superficialmente, si  percorrono senza 
rendersi conto di ricchezza storica e 
naturalistica. Accompagnare i ragazzi 
perché osservino e scoprano è una 
delle più utili attività didattiche.
Ma ci sono state anche occasioni di in-
contro con i ragazzi dei centri estivi di 
altri Comuni.  Si è trattato di un’espe-
rienza molto positiva. 
In un’ottica di politica famigliare, l’Am-
ministrazione Comunale ha deciso 
quest’anno di andare incontro in modo 
più ampio alle famiglie, garantendo una 
tariffa agevolata per chi ha più di un 
figlio che partecipa sia ad Estate Ragaz-
zi, sia al centro estivo organizzato dalla 
Cooperativa OMNIA nella Scuola Ma-
terna S. Raffaele a Santandrà. 
Così sono garantite a ogni famiglia pari 
condizioni per la crescita armoniosa 
dei propri figli, fatta anche di confronto 
con i coetanei.

ESTATE
RAGAZZI

I tempi cambiano e a essi anche i rego-
lamenti si devono adeguare. 
Con delibera nr. 16 del consiglio co-
munale del 29 aprile scorso, è stata ap-
provata all’unanimità’ la modifica al re-
golamento per l’erogazione dei servizi 
sociali. L’iniziativa nasce, prima di tutto, 
da un’idea di collaborazione e condi-
visione con i comuni limitrofi: in segui-
to alla nuova normativa Isee in vigore  
dal primo gennaio 2015, gli Enti locali 
hanno dovuto rivedere i propri rego-
lamenti. È stata fissata quindi una base 
sulla quale poi la commissione di com-
petenza ha lavorato attivamente  per il 
regolamento  aggiornato  alle norma-
tive e  alle sempre nuove esigenze del 
nostro comune, dagli amministratori ai 
cittadini. Per chiunque il regolamento 
é consultabile sul sito del Comune di 
Povegliano, oppure si può chiederne 
copia  all’ufficio assistenza.

Servizi sociali
 Cambia

il regolamento

Manualità, nuoVe 
esperienze e incontri 

con altri ragazzi 
così si cresce in arMonia
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L’Amministrazione Comunale, in 
un’ottica di valorizzazione dello stu-
dio e dei percorsi scolastici, ha rite-
nuto opportuno proporre l’eroga-
zione di Borse di Studio agli alunni 
meritevoli. Il bando sarà pubblicato 
a breve nel sito internet del Comu-

ne e sulle bacheche comunali.  Dare voce ai nostri studenti e 
premiarli per i risultati scolastici raggiunti è un primo passo che 
la nostra Amministrazione può compiere per aiutarli a costruire 
il loro futuro, dando loro credito e fiducia e spingendoli ad otte-
nere il massimo da loro stessi, a realizzare i loro sogni, auspican-
do che tali sogni trovino concretezza nel nostro paese.

Il Tutoring scolastico è un progetto gra-
tuito di affiancamento allo studio avvia-
to dalla precedente Amministrazione 
Comunale che questa Nuova Am-
ministrazione ha ritenuto opportuno 
proseguire con alcuni miglioramenti.  Il 

ultimo di evitare l’abbandono scolastico. 
Il progetto, avviato nel mese di febbraio, 
si è concluso con la fine dell’anno sco-
lastico, quando il sindaco Rino Manzan, 
l’assessore all’Istruzione Valentina Tonon  
e il dirigente Scolastico Emanuela Pol 
hanno rivolto un ringraziamento ai tutor. 
Quest’ultima, a nome dell’Istituto Com-
prensivo di Villorba-Povegliano e degli 
insegnanti della scuola media, ha voluto 
ringraziare le persone coinvolte nel ruolo 
di tutor evidenziandone la professionalità. 
Quest’anno infatti si dato ai ragazzi coin-
volti la possibilità di avere dei tutor for-
mati professionalmente 
nelle materie segnalate 
dagli insegnati, tutor ma-
drelingua e professionisti 
della formazione, tutti 
cittadini del Comune di 
Povegliano.  
Si è ritenuto inoltre im-

l’ISTRUZIONE

Tutoring
Scolastico

Un’opportunità
per costruire

il futuro
Il percorso continua

portante svolgere il progetto in spazi di 
proprietà comunale, quali la Biblioteca, la 
scuola elementare di Camalò e il Centro 
Sociale, per dare la giusta importanza al 
progetto, in modo che i ragazzi e le loro 
famiglie percepissero la responsabilità che 
avevano nell’aderire all’iniziativa. Il proget-
to ha avuto un esito positivo, dimostrato 
sia dalla proposta dei ragazzi di poter 
anticiparne l’inizio, sia dall’intenzione del 
dirigente Scolastico di darne maggiore 
evidenza. È intenzione dell’Amministra-
zione proseguire il percorso, estenden-
do il progetto agli studenti della scuola 

primaria e coinvolgendo 
quante più risorse pre-
senti sul territorio, pun-
tando sull’importanza di 
mettere a disposizione 
tempo e competenze 
per il futuro dei nostri 
ragazzi.

Mercoledì 10 giugno 2015 alla 
Scuola Elementare di Camalò 
sono stati premiati i 27 bambini 
dalla prima alla quinta elementa-
re che in questo anno scolastico 
sono andati a scuola con il Pedi-
bus, ovvero a piedi, percorrendo 

3256 km e risparmiando 455,84 kg di CO2. Grande merito 
a questi nostri piccoli cittadini che con la loro fatica hanno 
dimostrato che è bello andare a scuola a piedi tutti insieme, 
proteggendo l’ambiente e guadagnando salute. Un ringrazia-
mento particolare ai genitori e ai nonni che rendono possi-
bile ogni anno la realizzazione di questo progetto.

Borse 
di studio
Il bando

Pedibus 
Bimbi

premiati

progetto quest’anno è rivolto agli studenti 
della scuola secondaria di primo grado di 
Povegliano, per creare condizioni idonee 
perché i ragazzi possano studiare e ap-
prendere in modo piacevole, con il fine 
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la CULTURA & l’INFORMAZIONE

Riorganizzazione di stile e di conte-
nuti dell’informazione online. È stata, 
infatti, rivista la suddivisione della se-
zione news nel sito web comunale 
che, ad oggi, presenta in prima pagi-
na tutte le informazioni di carattere 
amministrativo e quelle inerenti gli 
aspetti più “tecnici” operati dagli uffi-
ci. Il primo contatto visivo dà dunque 
una panoramica delle sezioni e per-
mette di scegliere l’argomento che 
interessa. E sempre in prima pagina 
si possono leggere le ultime notizie. 
La sezione “Nel territorio”, aggiunta 
di recente, illustra invece tutta una 
serie di attività che spazia dall’ambito 
culturale, a quello sportivo, all’infor-
mazione. Sono inserite anche pillole 
di storia locale, così come trovano 
spazio iniziative che si attuano nel 
territorio a cura non solo dell’ammi-
nistrazione, ma anche di tutte quelle 
associazione ed enti che propongono 
eventi di interesse alla cittadinanza.

Nella serata del 2 giugno, in occasione 
delle celebrazioni per la festa della re-
pubblica, si è tenuto il battesimo civico 
dei neo diciottenni residenti nel comu-
ne di Povegliano. 
Questa manifestazione, fortemente 
desiderata dall’amministrazione, è stata 
concepita come momento di ritrovo 
fra i giovani ed i rappresentanti delle 

Sabato 21 marzo, nella piazza del 
Municipio si è svolta la prima festa 
di primavera. Organizzata con l’aiuto 
degli oratori di Povegliano e Camalò, 
allestita grazie ai giardinieri Cristian 

ed Edoardo Tonon e realizzata condi-
videndone gli obiettivi con l’associa-
zione Povegliano-pro ambiente, è stata 
un’esperienza collettiva per i bambini 
delle scuole dell’infanzia e primarie che 
hanno potuto partecipare alla costru-

zione di un piccolo giardino e alla sua 
cura. L’aiuola dei bambini, come ormai 
viene chiamata da tutti noi, rimane ad 
esempio di un piccolo gesto che, se 
fatto con coscienza, porta a miglio-

Festa
di

primavera
Insieme agli Oratori 

di Povegliano e Camalò

rare non solo il luogo in cui viviamo 
ma il mondo che ci circonda. Puntare 
sulla cultura ambientale dei più piccoli 
significa davvero pensare a un futuro 
migliore. 

associazioni locali attive nel territorio, 
per diffondere il sentimento di coesio-
ne e rafforzare la volontà dei giovani 
di partecipazione alla vita comune nel 
paese. 
Diventare cittadini significa riconoscere 
ed apprezzare i propri diritti e doveri 
nei confronti della comunità in cui si 
vive.

I diciottenni in primo piano
Battesimo civico in Comune

Sito web
Più agile
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Con l’arrivo della bella stagione sono 
ripartiti i lavori di manutenzione del 
verde pubblico comunale: lo sfalcio 
dei cigli stradali e la rasatura dell’erba 
dei parchi pubblici del nostro Comu-
ne, nonché la regolazione e la manu-
tenzione degli alberi e delle siepi nelle 
piazze e lungo le strade. 
Recentemente sono state sistemate 

               
Nel mese di maggio è stato iniziato il 
lavoro di esecuzione della segnaletica 
orizzontale per le strade del nostro 
Comune, volta a tutelare in parte la 
sicurezza stradale. In alcuni punti è 

le aiuole in Piazza 
S. Matteo, a Cama-
lò, con la posa di 
piante verdi, grazie 
all’opera di Cri-
stian e Daniele De 
Marchi.  
Compatibilmente 
con gli altri lavori 
di cui il territorio 
necessita, partico-
lare attenzione e 
solerzia andranno 
alle diverse aree 
verdi del Comune 

ficio Lavori Pubblici e Manutenzioni ha 
deciso di acquistare una macchina trac-
cialinee per l’esecuzione della segnale-
tica orizzontale, senza dover dipendere 
dalle attrezzature messe a disposizione 

da altri Comuni, 
con il logico pro-
trarsi dei tempi di 
realizzazione. 
Di pari passo va 
anche la manu-
tenzione della se-
gnaletica verticale, 
con la sostituzio-
ne degli elementi 
ormai illeggibili e 
l’integrazione della 
stessa nei punti in 
cui risulta caren-
te o in certi casi 
mancante. 
Se è pur vero che 

una segnaletica chiara, visibile e facil-
mente riconoscibile, è indispensabile, è 
anche vero che alla base della sicurezza 
si pone soprattutto un comportamen-
to responsabile  di ognuno di noi.

il TERRITORIO & i LAVORI PUBBLICI

Con le Norme in materia di federali-
smo fiscale, il Governo ha introdotto 
la possibilità di attribuire e rendere 
disponibile, sulla base del criterio di 
territorialità, a comuni, province, cit-
tà metropolitane e regioni, parte del 
patrimonio dello Stato. A fine anno il 
Demanio, come da nostra richiesta, ha 
trasferito al nostro Comune, a titolo 
gratuito, la proprietà di alcuni terreni 
che possono essere alienati con asta 
pubblica, riconoscendo poi allo Stato 
una percentuale dell’entrata. 
I terreni ora disponibili sono:
•un’area agricola di circa 5100 mq in 
Via Cal di Giavera di cui è in corso la 
pubblicazione dell’asta;

•un’area agricola di circa 30500 mq 
lungo la Strada vicinale del Preve; 

•l’area ex Furlan Marmi nel centro 
di Santandrà che sarà oggetto del 
prossimo avviso d’asta pubblica.  

Chi fosse interessato a queste aree 
presti attenzione alle pubblicazioni 
nelle bacheche e nel sito internet. 

Terreni
ex demaniali

Segnaletica
stradale
adeguata

Rispetto delle regole
per la sicurezza di tutti

Verde pubblico e decoro
Ulivi in piazza a Camalò

attrezzate con giochi per i bambini, 
procedendo allo sfalcio dell’erba e 
alla manutenzione dei giochi e delle 
staccionate che le delimitano.
Alcuni interventi di riparazione dei 
giochi per i bambini sono stati esegui-
ti grazie al senso civico, alla disponibi-
lità e alla passione del sig. Giancarlo 
Borgo.

stata ridisegnata cercando di garanti-
re una migliore e sicura fruizione delle 
strade e dei parcheggi pubblici. 
Per dare una continuità anche nei pros-
simi mesi a questo lavoro, l’Ammini-
strazione Comunale insieme con l’Uf-
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L’evento che cambierà la vita e il futuro 
del nostro Comune è senz’altro la “Pe-
demontana”. Su questo è stato detto e 
scritto di tutto. Ad oggi le notizie che 
abbiamo dal Commissario Governa-
tivo  dicono che  i lavori, nel nostro 
territorio, dovrebbero iniziare nei primi 
mesi del 2016. Nell’ultimo periodo è 
stata ventilata l’ipotesi di non realizzare 
il casello di Povegliano, ipotesi scarta-
ta  perché il progetto è già stato ap-
provato dal CIPE.  Da un esame della 
documentazione abbiamo rilevato che, 
all’uscita del casello,  mancava un par-
cheggio scambiatore e una rotatoria su 

via Arcade per impedire che il traffico 
proveniente da Arcade e da Nervesa 
e diretto alla casello transiti per il cen-
tro di Povegliano.  Abbiamo chiesto al 
Commissario Governativo che tali la-
vori vengano inseriti nel progetto della 
Pedemontana insieme a un passaggio 
ciclo/pedonale sopra il tracciato della 
superstrada. Richieste, pare, accolte 
con la promessa che, a breve, dovrem-
mo sottoscrivere la relativa conven-
zione. Per la “bretella”, invece, nessuno 
è in grado di prevedere  quale sarà 
l’incremento di traffico dall’apertura 
del casello ma non è difficile immagi-

nare che un aumento ci sarà. Come 
Amministrazione Comunale abbiamo 
sostenuto che la mancata realizzazio-
ne della “bretella”, che scarichi il traf-
fico sulla provinciale oltre il cimitero 
di Camalò, renderebbe invivibili i cen-
tri di Santandrà e di Povegliano. Non 
possiamo rinunciarvi pur sapendo che 
questo significa procurare altri danni 
all’ambiente. In base agli accordi presi 
entro il mese di luglio dovrebbe esser-
ci consegnato il progetto definitivo e 
il preventivo di spesa.  Il Commissario 
Governativo ci ha ripetutamente detto 
che gli accordi presi in passato con il 
nostro comune prevedevano l’impe-
gno, da parte di Pedemontana Veneta, 
di provvedere alla stesura del progetto 
ma non al finanziamento dell’opera. 
L’impatto della Pedemontana sulla via-
bilità è una questione che non riguar-
derà solamente il nostro territorio ma 
una zona ben più ampia per cui, per 
ottenere la bretella, ci siamo mossi 
chiedendo ai comuni vicini (Arcade, 
Spresiano, Villorba, Ponzano, Giavera, 
Volpago, Nervesa e Paese) di sostener-
ci per ottenere un’opera indispensabile 
per salvare i nostri centri storici. L’ade-
sione  dei sindaci alla nostra richiesta 
è stata convinta e decisa.  Ci auguria-
mo che la nuova alleanza con questi 
comuni, con una popolazione di oltre 
100.000 abitanti, ci consenta di risolve-
re il problema.  
Con questa iniziativa di coinvolgimento 
abbiamo dato inizio a un nuovo modo 
di affrontare i problemi delle comunità 
con un’ottica che va al di là della logica 
dei campanili.  

Pedemontana. Lavori nel 2016
Chiesta una rotatoria su via Arcade
Per la bretella c’è il sostegno di altri comuni 
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La bruciatura dei residui vegetali agri-
coli è una consuetudine del nostro 
territorio, ma ci sono delle regole. 
La Giunta Regionale, con delibera n. 
122 del 10 febbraio 2015, dà atto 
al parere espresso dall’ARPAV che 

L’utilizzo di prodotti fitosanitario in agri-
coltura rientra fra i temi posti sotto la 
lente d’ ingrandimento delle politiche 
agricole comunitaria e nazionale. L’en-
trata in vigore del Decreto 22 gennaio 
2014 fa si che venga perfezionato il già 
complesso quadro normativo per quel 
che concerne la commercializzazione e 
l’uso dei prodotti fitosanitario.
Ai fini di informare la comunitá agricola 
del Comune, nella serata di martedì 26 
maggio si è svolto un incontro pubblico 
sul tema del Piano di Azione Nazionale, 
supportato da due importanti enti quali 
AVEPA Treviso e CONDIFESA.
Si ricorda che l’Amministrazione inten-
de organizzare un servizio di Bollettino 
informativo rivolto a tutte le aziende 
agricole del Comune

Un incontro sul Pan

Residui vegetali agricoli
Regole di combustione 

Il Comune è di tutti e si ricorda quindi 
che è obbligo di tutti provvedere, per 
la sicurezza, allo sfalcio delle siepi pri-
vate che si affacciano su strade. Succe-
de che siano proprio le siepi private a 
essere pericolose per gli automobilisti, 
togliendo la visibilità.  Lo stesso obbligo 
vale per le caditoie che devono esse-
re tenute pulite per evitare ostruzioni 
all’acqua piovana.

Siepi e caditoie

vieta sempre la combustione nei centri 
abitati - fuori è invece consentita dal 1 
aprile al 30 settembre, dalle ore 8.00 
alle 19.00 sul luogo di produzione, per 
il materiale agricolo vegetale non pe-
ricoloso derivante da sfalci, potature e 
ripuliture. L’attività si deve svolgere in 
piccoli cumuli e in quantità giornaliere 
non superiori a tre metri cubi per etta-
ro. La combustione non deve arrecare 
disturbo o molestie da fumo o da rica-
duta di fuliggine. 
Il testo integrale dell’ordinanza è re-
peribile sia in  Municipio che nel sito 
internet Comunale.

indica il semestre dal 1 ottobre al 31 
marzo il periodo in cui sussistono le 
condizioni metereologiche climatiche 
e ambientali sfavorevoli alla combu-
stione, demandando il compito ai sin-
daci di sospendere, differire o vietare la 
attività di combustione.  Pertanto, dal 
1 giugno di quest’anno è attiva l’Ordi-
nanza del sindaco sull’argomento  che 
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lo SPORT

Parlare di campionati italiani a Pove-
gliano non è più una novità’. Dopo i 
campionati italiani di ciclismo a crono-
metro dello scorso anno, quest’anno è 
stata la volta dei campionati italiani di 
duathlon (ciclismo e corsa a piedi).  Per 
un piccolo comune come Povegliano 
aver organizzato un tale evento che 
normalmente si svolge in città blaso-
nate, è una soddisfazione non da poco 
conto. 
Due giornate di sport ad alto livello, il 

28 e il 29 marzo, con tre maglie tri-
colori da assegnare e la partecipazione 
di 781 atleti provenienti da più parti 
d’Italia. Tutte le squadre più forti, fiam-
me oro, fiamme gialle, fiamme azzurre, 
esercito, canottieri Napoli, Cus Milano, 
Freezone Rimini erano presenti, come 
diversi atleti della squadra azzurra che 
ha partecipato alle Olimpiadi di Lon-
dra. Tanta soddisfazione per gli  orga-
nizzatori dell’evento, per il Gruppo 
Podistico e il Gruppo Ciclistico, che 

con il supporto di oltre 120 volontari 
ai quali va tutta la stima, hanno fatto sì 
che  il percorso ciclistico ed il percor-
so podistico fossero presidiati in tutti i 
punti critici, senza che alcun imprevi-
sto potesse rovinare la manifestazione.  
Alla fine di ogni gara, premiazioni con 
dirigenti della Federazione nazionale e 
autorità, quindi pasta party per atleti e 
collaboratori preparato dalla pro Loco 
di Povegliano. Un grazie particolare va 
rivolto anche  agli abitanti del Comune 
lungo i percorsi di gara che sono sta-
ti pazienti e comprensivi per il blocco 
parziale del traffico locale.

Patria dell’Italia sportiva

Anche quest’anno si sono conclusi con un gran numero di adesioni i corsi del Mo-
vimento Danza. Oltre agli ormai consolidati corsi di danza jazz per bambine e ra-
gazze, lo yoga, i corsi di ginnastica dolce e di mantenimento, quest’anno sono nate 
nuove iniziative per coprire tutte le  fasce d’età: corsi di  zumba, di body tonic e di 
ginnastica per anziani. E per chi ama stare all’aria aperta , di anno in anno aumen-
tano le adesioni ai Gruppi di Cammino serali sul territorio del nostro comune. Le 
attività del Movimento Danza si svolgono tra la palestra e l’oratorio di Povegliano 
e sono ben distribuite durante l’arco della settimana secondo le esigenze di tutti. 

Movimento
Danza

Per tutti i gusti 
e per ogni età

www.trevisopress.it
info@trevisopress.it
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gli OBIETTIVI RAGGIUNTI

Acquisto defibrillatore e predisposizione corsi
L’amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto di 
due defibrillatori da donare ad uso collettivo e sta racco-
gliendo la disponibilità delle associazioni sportive, primaria-
mente interessate a tale argomento, per offrire dei corsi 
gratuiti di abilitazione e primo soccorso.

Nuove sanzioni regolamento polizia urbana
Con delibera n 44 del 15 aprile 2015 è stata effettuata una 
modifica al rialzo sugli importi delle sanzioni amministrative 
per le violazioni ai regolamenti comunali, reperibili nel sito 
web comunale, nello specifico per quelle che più incidono 
nella vita della comunitá, ad esempio l’abbandono di rifiuti 
ed i rumori molesti.

Centenario della Grande Guerra
Condivisione intercomunale 
Correva il giorno 24 maggio 1945 e l’italia entrava in quella 
Guerra di cui, purtroppo, oggi abbiamo perso la memoria 
storica personale costituita dai nonni che l’hanno tanto a 
lungo combattuta. Non per questo va dimenticata, né ce-
lebrata, bensì commemorata, affinchè sia sempre monito di 
ciò che mai più deve accadere. Il giorno 24 maggio 2015, 
per i cent’anni di questa ricorrenza, anche il nostro Comune 
si è riunito a Nervesa, in occasione dell’Adunata Seziona-
le degli Alpini, con gli altri 4 comuni parte del Comitato 

Culturale da noi presieduto, (Arcade, Giavera, Nervesa e 
Volpago), per esprimere un pensiero, una riflessione, una 
manifestazione di dolore ma anche di speranza, nel ricordo 
delle tante vittime.  

Sportello donna
È in fase di consolidamento il legame sempre più forte fra 
il nostro Comune e quelli di Ponzano, Breda, Carbonera e 
Maserada, al fine di costituire congiuntamente uno sportello 
donna presente a rotazione su tutti i nostri territori.

Cura dell’anziano  
Soggiorni 
Quest’anno i soggiorni per anziani sono stati organizzati in 
collaborazione con i Comuni di Spresiano e Arcade. Le mete 
proposte sono state come di consueto una per la montagna 
e una per il mare e precisamente Levico Terme e Rimini e vi 
hanno partecipato circa 35 nostri concittadini.
Ginnastica
Dopo alcuni anni di sospensione, come preannunciato, la Nuo-
va Amministrazione ha ritenuto opportuno offrire nuovamen-
te la possibilità di svolgere il corso di ginnastica destinato agli 
anziani. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione con l’IC di 
Villorba Povegliano e alla Dirigente Proff.ssa Pol, è stato pos-
sibile svolgere il corso presso la sala polivalente della Scuola 
elementare di Camalò e vi hanno partecipato 17 persone. 

RUBRICA PROBLEMI & SOLUZIONI
Orti sociali a Camalò
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione dell’area in via 
De Gasperi a Camalò, adiacente la sede degli Alpini. Al par-
cheggio di circa 30 posti auto, realizzato verso la fine dello 
scorso anno, è seguita la sistemazione degli Orti Sociali ora 
pronti alla coltivazione. Per dare una concreta risposta alle 
esigenze dei Cittadini è stato inoltre aumentato il numero 
dei lotti e loro superficie, da 28 a 40 metri quadrati circa 
ciascuno. Riconoscendo al progetto una concreta funzione 
sociale, è stato approvato il nuovo disciplinare che regola 
l’utilizzo di tale area, nel quale maturano e crescono le re-
sponsabilità e gli oneri morali agli assegnatari dei singoli lotti. 
Anche l’area verde tra il parcheggio e gli orti è stata siste-
mata, livellando e costipando il terreno sconnesso per poi 
riseminarlo, restituendo così uno spazio dedicato a ragazzi e 
famiglie residenti. Per questo ringraziamo per la disponibilità 
e per le opere ivi donate Achille e Vittorio Grosso, Lorenzo 
e Gianpietro Conte ed il sig Mosole.
Cogliamo l’occasione anche per ricordare al vicinato che 
l’ingresso ai cani in tale area è vietato, come segnalato anche 
dai cartelli.  

Assicurazioni & Sicurezza 
Buona risposta da parte dei cittadini alla campagna di ade-
sione all’assicurazione contro i furti in abitazione. La docu-
mentazione è stata consegnata in tutte le case da addetti del 
Comune all’inizio del mese di maggio. 
Per le persone che hanno aderito, la polizza è attiva da inizio 
giugno. Al costo di 10 euro all’anno copre i furti per un va-
lore massimo annuo di 1.500 euro, oltre a 5.000 euro annui 
a copertura di danni ed di atti vandalici. 
Nell’ottica di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della si-
curezza, la proposta dell’assicurazione si aggiunge alla serata 
informativa con i Carabinieri di Montebelluna ed all’invio as-
sieme al bollettino comunale precedente di un vademecum 
contro truffe e furti.  Come Amministrazione, non possiamo 
che ricordarvi che l’arma migliore contro i ladri rimane la 
prevenzione. Come consigliato anche dai Carabinieri, vi in-
vitiamo a creare uno stretto legame di collaborazione con i 
vostri vicini. Oltre ad essere un ottimo modo per rafforzare 
il nostro già elevato spirito di comunità, favorisce l’attivarsi 
di un reciproco aiuto in caso di difficoltà, anche per motivi 
diversi dai furti.
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