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IL  SALUTO DEL SINDACO

Care/i concittadine/i, 
eccoci, ancora una volta, al periodico incontro, quando è già iniziato l’ultimo anno del mandato 
di questa Amministrazione e, a questo punto, possiamo senz’altro fare un primo, seppur provvi-
sorio, bilancio del lavoro svolto fino a questo momento.
 
In questo Bollettino sono contenute alcune informazioni sui lavori che abbiamo fatto e stiamo 
facendo in quest’ultimo periodo, per cui, onde evitare ripetizioni, ritengo più utile ricordare qui 
quelle che sono state le scelte di fondo che ci hanno ispirato, mentre potrete poi approfondire 
i dettagli nelle pagine che seguono.
 
I settori in cui abbiamo investito maggiormente sono stati quello dell’educazione dei nostri 
figli, della vita famigliare e della sicurezza, intesa quest’ultima sia nel dare ai cittadini un contesto 
abitativo più sicuro da interferenze esterne, sia a livello strutturale attraverso la messa a norma 

sismica di edifici comunali di pubblica utilità come, ad esempio, le scuole.
 
Per le giovani coppie di genitori, infatti, sono stati portati avanti, unitamente agli insegnanti e alla direzione didattica e con il 
contributo di esperti, dei progetti finalizzati a migliorare, attraverso la conoscenza delle dinamiche psicologiche, i rapporti 
con i figli e con gli insegnanti, al fine di favorire uno sviluppo armonioso dei bambini e degli adolescenti nei diversi luoghi 
del loro percorso di crescita.
 
Per quanto concerne la sicurezza dei cittadini nelle loro case e nel loro territorio, ci siamo mossi su due piani per contri-
buire il più possibile alla prevenzione dei furti.
Il primo attraverso il coinvolgimento dei cittadini stessi, con la costante estensione del progetto di “Controllo del Vicinato”, 
che ha dato e sta dando risultati straordinari, tanto che il nostro comune è stato ripetutamente oggetto di attenzione da 
parte della stampa locale e delle televisioni nazionali ed indicato come esempio positivo di collaborazione tra i cittadini e 
le Forze dell’Ordine.
In secondo luogo, attraverso l’installazione di una cinquantina di telecamere, distribuite sul territorio comunale, che dovreb-
bero essere completamente in funzione entro qualche mese.
 
Dal punto di vista strutturale, invece, siamo intervenuti e stiamo continuando a farlo sugli edifici scolastici, per far si che i 
nostri ragazzi possano frequentare scuole e palestra in edifici in regola con la normativa.
 
Se tutto questo da un lato ci gratifica, va anche detto che c’è tutta una serie di interventi di manutenzione o di sistemazione 
di opere ormai datate che purtroppo non riusciremo a portare a compimento, sia per la scarsità dei mezzi finanziari, che 
per la carenza di personale.
Il non riuscire a far fronte nemmeno ai semplici lavori di manutenzione ordinaria del nostro territorio, come per i  marcia-
piedi,  le strade o il verde pubblico, è estremamente frustrante per un amministratore, che vorrebbe sempre il suo paese 
sicuro, pulito ed ordinato.
A tal proposito, e a seguito del ripetersi del fenomeno delle “bombe d’acqua” che hanno recentemente causato allagamenti 
nei dintorni di Povegliano, anche a causa di una cattiva manutenzione del verde privato, è stato diffuso da poco un avviso, 
che replichiamo nelle pagine seguenti, con il quale si chiede la collaborazione di quanti hanno proprietà lungo le strade 
comunali perché provvedano al taglio delle siepi che invadono i marciapiedi o la sede stradale stessa. Questo obbligo è pre-
visto da sempre dai Regolamenti Comunali e ricordarlo è anche un modo per sollecitare ogni cittadino a fare la sua parte.
 
Vorrei, infatti, e visto che il nostro Comune non può affrontare e risolvere tutti i problemi presenti nel suo territorio, che 
ci fosse, da parte dei miei concittadini, la presa di coscienza che quello che viene definito come “bene pubblico” non è un 
bene di nessuno, ma è un bene che appartiene a ciascuno di noi.
Come è già successo con il “Controllo di Vicinato”, dove con l’adesione a questa iniziativa i cittadini  sono diventati più attivi 
e più attenti e cooperando tra di loro e con le Forze dell’Ordine hanno contribuito a migliorare non solo la qualità della 
vita della comunità tutta, ma anche la propria.
Se questo modello venisse adottato anche per altri aspetti della vita, nei nostri paesi avremmo realizzato il sogno di quanti 
ancora credono nella possibilità di realizzare una società più giusta, sicura e solidale.
 
Da questa esperienza siamo diventati consapevoli che per rendere una società più umana non servono atti eroici: è suffi-
ciente imparare a guardare il mondo in cui viviamo con occhio diverso sapendo che, solo attraverso l’impegno personale 
di ognuno di noi, è possibile creare una comunità ed un mondo migliore.

 Il vostro Sindaco
Rino Manzan
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Il BILANCIO & i LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche: avanti tutta 
La scaletta delle opere pubbliche che questa Amministrazione 
ha messo in cantiere sta procedendo nell’esecuzione di quan-
to previsto e reso noto negli scorsi Bollettini, in particolare: 

• Scuole elementari “Fabris” e medie “Manzoni” di Poveglia-
no e annessa Palestra Comunale - lavori di messa in sicurezza 

sismica sono stati terminati 
nei tempi previsti, rispettan-
do le scadenze contrattuali e 
senza compromettere nem-
meno un giorno scolastico. 
Oltre a ciò, l’Amministrazio-
ne ha deciso di promuovere 
anche la partecipazione a 

bandi del MIUR e POR FESR per l’efficientamento energetico. 
Tali interventi, totalmente finanziabili da contributi provenienti 
dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca o dall’Europa con 
il tramite della Regione del Veneto, consentirebbero un inve-
stimento di circa € 2.000.000,00. L’obiettivo di avere scuole 
sicure ci sembra definitivamente raggiunto. Ci auguriamo ora 
di poter realizzare anche il grande obiettivo di avere edifici 
efficienti dal punto di vista energetico, in modo da poter ri-
durre in futuro l’inquinamento e i costi di gestione degli stabili 
e poter liberare risorse per dare servizi ancora migliori.

•Magazzino Comunale – i lavori di costruzione sono definiti-
vamente terminati, rendendo agibile, oltre alla parte di “magaz-
zino” anche quella adibita alla Protezione Civile e all’archivio.

•Telecamere di sicurezza – sono state installate tutte le 50 
telecamere previste, che sono attualmente parzialmente fun-
zionanti, in quanto sono da terminare i test di collegamen-
to e siamo in attesa di ricevere le autorizzazioni ministeriali 
per i collegamenti 24 ore su 24 con la Motorizzazione. Salvo 

imprevisti l’impianto di video sorve-
glianza dovrebbe andare a regime 
entro un paio di mesi.
Illuminazione pubblica – anche in 
questo caso, purtroppo, la parte 
burocratica ha allungato  in maniera 
smisurata i tempi di realizzazione. 
Nel corso dell’estate dovrebbero 
iniziare i lavori di sostituzione di tut-
ti i corpi illuminanti con i  nuovi a 

LED, la messa a norma di tutti gli impianti e quadri elettrici, la 
sostituzione dei pali vetusti e quant’altro utile ad avere tutto 
l’impianto illuminante pubblico efficiente e rispettoso della vi-
gente normativa.

• Sede Municipale – siamo in fase 
di completamento dell’iter per l’au-
torizzazione da parte della Sovrain-
tendenza dei Beni Culturali. 
Dall’avvio dei lavori, questi dovreb-
bero giungere a completamento in 
circa quattro mesi, speriamo co-
munque entro la fine di quest’anno.

• Scuola elementare “Fiore” di Camalò – Come program-
mato, partiranno nel periodo estivo i lavori di adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria 
“Fiore” di Camalò, comportando un investimento comples-
sivo di € 450.000,00, dei quali € 370.000,00 ottenuti a fondo 
perduto tramite finanziamento. Il rimanente importo verrà 
stanziato attraverso parte dell’avanzo di amministrazione 
del 2017. Tali interventi 
saranno piuttosto so-
stanziosi e si prevede du-
reranno 175 giorni. Si è 
quindi messo a punto un 
piano in collaborazione 
con l’IC Villorba Poveglia-
no, la Dirigente Scolasti-
ca professoressa Pol e i 
referenti dei plessi del nostro Comune, che è altresì già stato 
condiviso nel mese di maggio con i genitori interessati, e che 
prevede il temporaneo trasferimento degli studenti da Cama-
lò a Povegliano per il tempo necessario. Rimarranno invariati 
orario delle lezioni, rientro e servizio mensa e sarà garantito 
il trasporto gratuito di andata e ritorno con pullman navetta 
dedicati.  Il punto di partenza e arrivo sarà situato in Via Al-
cide De Gasperi, adiacente alla Casa degli Alpini di Camalò, 
luogo ritenuto idoneo per poter accompagnare i bambini in 
sicurezza. 
Si presume che in tale punto di raccolta sia possibile far giun-
gere anche il Pedibus, mantenendo così attivo il servizio che 
negli anni è cresciuto grazie allo sforzo di genitori e nonni 
volontari.
• CEOD di Santandrà – siamo in fase di progettazione per 
la messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico 
dell’edificio ex scuola elementare di Santandrà, ora in uso 
dall’ULSS 2. I lavori sono previsti per l’estate 2019. 
Con quest’ultimo lavoro tutti gli edifici comunali rispetteran-
no le norme antisismiche. Il nostro Comune è uno dei pochi 

che avrà ottenuto in così 
breve tempo questo risul-
tato. 

L’ottenimento dei finan-
ziamenti sopraccitati, sia 
per i prossimi lavori a 
Camalò  sia per quelli già 

svolti nelle scuole di Povegliano e nella palestra Comunale e 
per i futuri di messa in sicurezza del Municipio, sono il risul-
tato del lavoro continuo e meticoloso degli uffici comunali di 
competenza e degli Assessori di riferimento, che con grande 
impegno hanno permesso a tutti noi di godere di edifici 
pubblici sicuri, soprattutto per quanto riguarda gli stabili fre-
quentati dai nostri cittadini più giovani. 
Ricordando che il nostro territorio è a rischio sismico,  Vi 
invitiamo a prendere visione del Piano d’Emergenza pubbli-
cato sul sito web del Comune di Povegliano.



Luglio 2018    5

Il BILANCIO & i LAVORI PUBBLICI

• Scuola elementare “Fiore” di Camalò – Come program-
mato, partiranno nel periodo estivo i lavori di adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria 
“Fiore” di Camalò, comportando un investimento comples-
sivo di € 450.000,00, dei quali € 370.000,00 ottenuti a fondo 
perduto tramite finanziamento. Il rimanente importo verrà 
stanziato attraverso parte dell’avanzo di amministrazione 
del 2017. Tali interventi 
saranno piuttosto so-
stanziosi e si prevede du-
reranno 175 giorni. Si è 
quindi messo a punto un 
piano in collaborazione 
con l’IC Villorba Poveglia-
no, la Dirigente Scolasti-
ca professoressa Pol e i 
referenti dei plessi del nostro Comune, che è altresì già stato 
condiviso nel mese di maggio con i genitori interessati, e che 
prevede il temporaneo trasferimento degli studenti da Cama-
lò a Povegliano per il tempo necessario. Rimarranno invariati 
orario delle lezioni, rientro e servizio mensa e sarà garantito 
il trasporto gratuito di andata e ritorno con pullman navetta 
dedicati.  Il punto di partenza e arrivo sarà situato in Via Al-
cide De Gasperi, adiacente alla Casa degli Alpini di Camalò, 
luogo ritenuto idoneo per poter accompagnare i bambini in 
sicurezza. 
Si presume che in tale punto di raccolta sia possibile far giun-
gere anche il Pedibus, mantenendo così attivo il servizio che 
negli anni è cresciuto grazie allo sforzo di genitori e nonni 
volontari.
• CEOD di Santandrà – siamo in fase di progettazione per 
la messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico 
dell’edificio ex scuola elementare di Santandrà, ora in uso 
dall’ULSS 2. I lavori sono previsti per l’estate 2019. 
Con quest’ultimo lavoro tutti gli edifici comunali rispetteran-
no le norme antisismiche. Il nostro Comune è uno dei pochi 

che avrà ottenuto in così 
breve tempo questo risul-
tato. 

L’ottenimento dei finan-
ziamenti sopraccitati, sia 
per i prossimi lavori a 
Camalò  sia per quelli già 

svolti nelle scuole di Povegliano e nella palestra Comunale e 
per i futuri di messa in sicurezza del Municipio, sono il risul-
tato del lavoro continuo e meticoloso degli uffici comunali di 
competenza e degli Assessori di riferimento, che con grande 
impegno hanno permesso a tutti noi di godere di edifici 
pubblici sicuri, soprattutto per quanto riguarda gli stabili fre-
quentati dai nostri cittadini più giovani. 
Ricordando che il nostro territorio è a rischio sismico,  Vi 
invitiamo a prendere visione del Piano d’Emergenza pubbli-
cato sul sito web del Comune di Povegliano.

Come già accennato nel discorso di saluto del nostro Sindaco, l’Amministrazione tutta tiene a sottolineare 
che i cittadini stessi sono il primo e fondamentale promotore della cittadinanza attiva e responsabile per la 
conservazione ed il miglioramento del nostro territorio.
Pertanto, ricordiamo che:

•ogni proprietario è responsabile della manutenzione del pro-
prio verde, con particolare riguardo a quello sul bordo strada, 
dove una crescita eccessiva non riguarda solo l’igiene e il decoro 
ma compromette anche la visibilità e la sicurezza stradale;
•i proprietari dei beni confinanti con le strade Comunali e Vi-
cinali hanno l’obbligo di mantenere le siepi, gli arbusti, le pian-
te di alto fusto e da frutto, tagliate 
e regolate durante tutto il periodo 
dell’anno, in maniera tale da evitare 
le sporgenze dei rami e i restringi-
menti della carreggiata, di nasconde-

re la segnaletica e oscurare l’illuminazione pubblica;
•si deve altresì provvedere a mantenere costantemente pulito il suolo pubblico, 

compreso il marciapiede, da foglie, da frutti e da infiorescenze che da questi 
dovessero cadere;

•i cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno inedi-
ficati all’interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere 
mantenuti liberi da sterpaglie e l’erba deve essere falciata di frequente onde 
evitare il propagarsi di insetti nocivi, ratti, ecc;

•i proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il 
fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio 
di almeno un metro nonché alla pulizia delle griglie dei pozzetti di scarico delle acque meteoriche stradali;

•è fatto altresì obbligo ai proprietari e/o conduttori di terreni, ai proprietari di aree verdi in aree artigianali, 
industriali, ecc., ai proprietari di aree lottizzabili edificate e ai proprietari di lottizzazioni in parte edificate, 
ai proprietari di aree verdi in genere, ciascuno per le proprie competenze, di mantenere tali aree in stato 
decoroso e a provvedere allo sfalcio delle stesse, periodicamente, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità; 
tali attività dovranno essere intensificate durante la stagione estiva, in modo da garantire la perfetta pulizia 
e manutenzione dei luoghi, il benessere pubblico oltre che l’ordine 
e il decoro, al fine di preservare la salute evitando l’insorgere di 
problemi di carattere igienico-sanitario.

Oltre alla doverosa cura del verde, prestiamo attenzione a:

•non abbandonare o bruciare le immondizie;
•parcheggiare negli spazi adibiti;
•evitare i rumori molesti nelle ore di riposo;
•raccogliere i “bisogni” dei vostri cani nel corso della passeggiata… 
e a proposito di animali domestici, cogliamo l’occasione per motivare tutti i proprietari  a trovare la miglior  
  soluzione possibile ed evitare anche solo di pensare all’abbandono durante le vacanze estive, che sono
        ancor più belle se fatte tutti assieme!

Pillole di collettiva
responsabilità

I SERVIZI per la VITA COMUNE
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Carta di identità  elettronica
Dal 20 aprile 2018 il Comune di Povegliano rilascia la Carta 
d’Identità Elettronica (CIE).
L’utente che la desideri, dovrà presentarsi allo sportello dell’Uf-
ficio anagrafe munito di:
• Carta d’identità scaduta (o in scadenza entro i successivi 6 

mesi) oppure deteriorata. In caso di furto o smarrimento è ne-
cessario presentare la denuncia alla locale Compagnia dei Ca-
rabinieri oppure agli organi di pubblica sicurezza competenti;

• 1 fototessera recente (non deve essere stata scattata più di 
sei mesi prima) in formato cartaceo, che dovrà avere le stesse 
caratteristiche di quelle utilizzate per il passaporto;

•  codice fiscale o tessera sanitaria.
Il costo della Carta è di € 22,20 e comprende anche le spese 

di spedizione.
La carta di identità elettronica verrà recapitata dal Poligrafico 
dello Stato presso il domicilio dell’interessato dopo 6 giorni 
lavorativi dalla richiesta. Le carte d’identità in formato carta-
ceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data 
di scadenza.
Al momento del rilascio della propria Carta d’Identità Elet-
tronica, ogni cittadino maggiorenne può manifestare il proprio 
consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti attraverso 
una dichiarazione.
Maggiori informazioni sulla carta di identità elettronica e sulla 
donazione di organi e tessuti sono reperibili nel sito web comu-
nale www.comune.povegliano.tv.it

Collaborazione tra Cittadini e Forze dell’Ordine per la 
promozione della sicurezza urbana
Questa Amministrazione ha scelto di aderire, in via 
sperimentale, al progetto denominato “Controllo del 
Vicinato” nel 2016 al fine di promuovere nel territorio co-
munale l’attività di Sicurezza Partecipata con dei gruppi or-
ganizzati di cittadini. L’atto formale di costituzione è stata 
una Delibera di Giunta e la successiva firma del Protocollo 
di Intesa con la Prefettura di Treviso.
Nel nostro Comune sono nati ad oggi diciotto gruppi di 
Controllo del Vicinato (CdV), ciascuno dei quali è gesti-
to da un Coordinatore residente nella via o nel quartie-
re e che per comunicare usa un’applicazione nel cellulare 
(WhatsApp) in grado di raggiungere un elevato numero di 
aderenti simultaneamente. I risultati ottenuti sono incorag-
gianti. Tra le motivazioni che inducono i cittadini ad aderire 
ai gruppi di CdV emerge che in primo luogo vi è il diffuso 
senso di insicurezza legato a fatti di criminalità dove i citta-
dini vivono la loro quotidianità. In secondo luogo, l’adesione 
ad un gruppo di vicinato crea negli aderenti un senso di 
recupero di antichi valori, quali la voglia di parlare assieme, 
di essere solidali, di prendersi cura e salvaguardare la qua-

lità della vita nella propria via o nel proprio quartiere. 
Questo comune sentire fa sì che si crei maggiore coe-
sione e attenzione tra vicini e nel vicinato.
Oltre ai furti e alla microcriminalità- che sono gli in-

teressi fondanti dell’attività di controllo del vicinato - nella 
maggior parte dei casi i cittadini riportano la presenza di 
persone o auto sospette, atti di vandalismo contro cose o 
proprietà, lo smarrimento di oggetti, turpe al decoro urba-
no, accattonaggio;  ma anche criticità ambientali come l’ab-
bandono di rifiuti, incendi o inquinamento, manutenzione 
agli impianti di illuminazione stradale, insufficiente pulizia, 
oppure anche tematiche di salute pubblica come richiami di 
prodotti alimentari a rischio. I coordinatori ricevono e filtra-
no le informazioni dai propri aderenti e tengono un contat-
to costante con la Polizia Locale o con le Forze dell’Ordine. 
Le segnalazioni sulla sicurezza hanno riscontro in tutti i casi 
e si concretizzano con intervento delle Forze dell’Ordine 
sul posto.
Per come ha funzionato e per come si sta organizzando il 
“Controllo del Vicinato” a distanza di due anni possiamo 
esprimere senza ombra di dubbio un giudizio positivo sull’i-
niziativa. Un programma che coinvolge spontaneamente i 

cittadini in funzione preventiva, 
con la loro partecipazione e so-
lidarietà attive, supportate dalle 
Istituzioni e in stretta collabora-
zione con gli organi di Polizia. L’as-
sociazione è lontana da ideologie, 
non ha scopo di lucro, è aparti-
tica, aconfessionale, asindacale, 
acorporativa ed ha l’obiettivo di 
diffondere la cultura della sicu-
rezza partecipata già avviata con 
successo in molti altri Comuni del 
Veneto e Regioni d’Italia. 

Controllo del  vicinato
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Con la prima variante al Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) l’Amministrazione Comunale vuole dare una risposta 
ai cittadini e alle imprese rispetto alla prossima apertura 
della Supestrada Pedemontana Veneta (SPV), promuoven-
do da un lato il contenimento del consumo di suolo e la 
rigenerazione verde dell’area industriale di Povegliano e, 
dall’altro, prevedendo il riordino della mobilità e la riqualifi-
cazione dei centri. 
In meno di un anno la società Mate Engineering di Treviso/
Bologna è riuscita, con il prezioso ausilio dell’ufficio tecnico 
comunale, a rispondere tempestivamente all’obiettivo pri-
oritario dell’amministrazione di contrastare gli effetti nega-
tivi legati all’apertura del nuovo casello e di valorizzare in 
chiave “verde” le opportunità di lavoro che questo potrà 
offrire, introducendo concetti innovativi come quello del-
le aree produttive ecologicamente attrezzate. La Variante 
conferma il ruolo strategico della bretella di collegamento 
al nuovo casello di Povegliano, che potrà assorbire il traffico 
di attraversamento dei centri urbani scaricandolo diretta-
mente sulla Postumia. 

I SERVIZI per la VITA COMUNE

Lo sviluppo sociale 
e la variante al Pat 
per l’area produttiva

dei centri. Che a Povegliano si vive bene lo sapevamo già, 
dato che il nostro Comune è tra quelli con il più alto tas-
so di natalità della Regione Veneto. Il nostro auspicio è che 
questa Variante al PAT possa contribuire a migliorare ulte-
riormente la nostra qualità della vita, con nuove opportunità 
di lavoro per il territorio!

 
Rispondono a requisiti di elevata qualità 

sotto il profilo:
z architettonico (scelta dei materiali, tipolo-

gie edilizie etc.)
z paesaggistico (verde di arredo, scelta 

delle finiture etc.)
z ambientale(sistemi di gestione centraliz-
zata ad alta efficienza, funzione del verde, 
organizzazione del sistema dei trasporti)

MODELLO DA 
SEGUIRE

 Le aree ecologicamente 
attrezzate 

Il ruolo baricentrico del nostro Comune 
rispetto ai centri di Treviso, Montebellu-
na e Conegliano

La nuova bretella di raccordo tra il casello di 
Povegliano e la Postumia

La Variante prevede l’espansione e la riqualificazione dell’a-
rea produttiva posta tra Povegliano e Cusignana, immedia-
tamente a nord del casello, predisponendo un “progetto 
pilota” per la riqualificazione del polo produttivo. L’obiettivo 
è la rivitalizzazione della zona industriale riconoscendo l’im-
portanza del verde e garantendo la sostenibilità ambienta-
le dell’intero comparto industriale. Il progetto ha la finalità 
principale di garantire la continuità del verde nei principali 
assi, in primis il canale Brentella e lo scolo Conca, nonché 
di promuovere un’integrazione degli assi viari di accesso 
all’area produttiva attribuendone una funzionalità e valenza 
assimilabile a quella delle aree produttive ecologicamente 
attrezzate.
La Variante prevede complessivamente la riduzione di oltre 
un ettaro di aree edificabili, garantendo una miglior vivibilità 

Il progetto pilota per l’area industriale di Po-
vegliano

Il modello delle aree ecologicamente 
attrezzate

         Lo scopo è quello di 
garantire la tutela dell’am-
biente e la realizzazione di 
un’area “bella da vivere” 
per i servizi presenti (aree 
verdi fruibili,, servizi etc.) 
per la qualità anche estetica 
del nuovo insediamento
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I SERVIZI per la VITA COMUNE

Il  Progetto Riuso

ATTENZIONE
A seguito dell’apertura 
estiva del nuovo spor-
tello di Villorba, pros-
simamente il punto 
Contarina di Povegliano 
verrà sostituito, come 
già anticipato nello scor-
so Bollettino, da distri-
butore automatico di 
sacchetti
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PROGETTO PEDIBUS
Prosegue con successo il Progetto Pedi-
bus nella frazione di Camalò prevede che 
i bambini frequentanti la scuola primaria, 
raggiungano a piedi le loro classi, accompa-
gnati da genitori e nonni volontari. 
Il progetto prevede attualmente 2 linee, 
una proveniente dalla parte sud del paese 
e una proveniente dalla parte più a nord e 
nell’a.s. 2017/2018 ha coinvolto 31 bambini 
che hanno percorso 4500 km a piedi.  È 
stato dimostrato che questo progetto con-
sente ai bambini di fare attività fisica, creare 
relazioni positive, arrivare a scuola più sve-
gli ed attivi e dare il loro prezioso contribu-
to per non aumentare l’inquinamento. 
Non dimenticate di iscrivere i vostri bimbi 
per il prossimo anno!

FESTA DI PRIMAVERA
Oramai per bimbi e famiglie la Fe-
sta di Primavera è tradizione! Anche 
quest’anno non possiamo che rin-
graziare Gian Pietro Barbieri di Le-
gambiente per le magnifiche ricette 
e storie raccontate e per le chicche 
scientifiche spiegate con la facilità di chi 
ama, vive e osserva ammirato la natura. 
Non fate passare un anno per venire a 
vedere con i vostri figli se i fiori piantati 
assieme nell’”aiuola dei bambini” sono 
cresciuti!

BATTESIMO CIVICO
I 18 anni comportano meravigliosi diritti e importanti doveri, quindi ancora “Ben-
venuti” in questo meraviglioso nuovo capitolo della vostra vita!
Anche quest’anno l’Avis comunale di Povegliano ha collaborato al battesimo ci-
vico assieme alle altre associazioni territoriali quali Aido, Protezione Civile e Pro 
Loco di Camalò, Povegliano e Santandrà. Questa è per le associazioni, un’occasio-
ne fondamentale per incontrare e presentarsi ai giovani della comunità.
Nello specifico, tra ottobre e novembre, l’Avis intensificherà la sensibilizzazione al 
dono del sangue, proponendo a tutti i cittadini due interessanti serate riguardanti 
la consapevolezza dell’essere donatore e il buon uso del sangue.

Quest’anno il tempo di marzo non 
ci è stato favorevole, ma la forza 
delle donne è cosa nota… e ab-
biamo deciso di festeggiare assie-
me tutte le mamme il 13 maggio! 
Infinite grazie alle Pro Loco per la 
disponibilità, al Gruppo Cammino 
Movimento Danza per la guida, 
alle aziende agricole Ca Bianca, 
Tesser, Tonon e Brentel per la 
doppia fornitura di frutta per la 
merenda sana. E a tutte voi care 
donne, anche da parte di LILT che 
grazie a voi ha contribuito a do-
nare nel mare degli aiuti un’altra 
fondamentale goccia!

Festa della donna con & per LILT

Durante gli ultimi giorni di scuola, si sono svolte diverse premiazioni che ci hanno resi mol-
to fieri dei nostri piccoli, ma veramente grandi, cittadini.
Giochi Matematici, concorsi di disegno e di scrittura, sia a Camalò che a Povegliano i nostri 
bimbi e ragazzi delle scuole elementari e medie sono stati premiati per l’ottimo lavoro 
svolto nelle molte iniziative di questo anno scolastico. Ringraziamo di cuore anche noi i 
responsabili e referenti dei Giochi Matematici, dell’Avis, del Lions Club e dell’Associazione 
Nazionale Genieri e Trasmettitori per aver fornito stimoli e servizi cosí importanti.
Soprattutto ci congratuliamo con Marco Paccagnan, Agnese Pavan, Lisa Pellin, Angelo Bo-
gnolo, Tommaso Salvagno, Filippo Nasato, Irene Marconato,  Daniele De Vecchi, Alessandra 
Bardini, Giulia Pivato, Giulia Conte, Leonardo De Pra, Pietro Furlan, Tommaso Ariedi, Valen-
tina Girotto, Rachele Filz, Pietro Genovese, Eleonora Cauduro, Xintung Yu, Anna Brunoro 
e Desirèe Lorenzetto.
...e ora: buone vacanze!

Piccoli grandi cittadini
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Si è concluso con lo spettacolo di sabato 5 maggio scorso, 
presso l’oratorio di Povegliano, il progetto Welfare Educati-
vo, che ha coinvolto quest’anno i ragazzi della scuola secon-
daria di 1° grado.
E’ stato fin dall’inizio un percorso ambizioso, pensato 
dall’Assessore Valentina Tonon, dall’Auser il Girasole e dalla 
Cooperativa Omnia onlus, con il contributo economico del 
CSV di Treviso, oltre che del Comune, e in collaborazione 
con l’AVIS.  
All’interno del grande 
progetto di “Comuni-
tà Educante”, si è deciso 
questa di dedicare uno 
spazio agli adolescenti, 
dall’età delle medie fino 
ai giovani adulti, per dare 
loro stimoli positivi, mi-
gliorare il loro modo di 
comunicare e relazionarsi 
tra pari e con età diverse 
e far crescere la loro au-
tostima.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla 
stretta collaborazione con gli insegnanti, che hanno accolto 
favorevolmente la proposta e collaborato fin da subito. 
Il percorso di Welfare si è sviluppato in tre parti principali: 
la prima, svolta nelle classi seconde con l’intervento della 
Dott.ssa Irene Tessarin del Centro Studi Podresca di Udine, 
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, 
nello specifico con 
i bambini dell’asilo 
nido del territorio 
e con la terza età, 
rappresentata dai 
membri dell’Auser 

in un confronto che ha dato di-
versi spunti di approfondimento; 
la terza parte è stata dedicata al 
laboratorio teatrale in cui, libera-
mente, i ragazzi hanno potuto sce-
gliere di partecipare e poter creare 
interamente uno spettacolo. Nove 
ragazze hanno deciso di aderire, 
creando un gruppo affiatato che 
ha ideato storia, testi, costumi, sce-
nografie, musica e portato in scena 
lo spettacolo finale. Il gruppo è sta-
to guidato da tre giovani del no-

stro Comune: Anna Giusti, Teresa Giusti e Ilenia Zanatta, che 
grazie alla loro esperienza in ambiti e studi diversi, hanno 
potuto dar vita a quanto realizzato.
Le partecipanti al laboratorio hanno manifestato grande 
entusiasmo e soddisfazione per il progetto, auspicando che 
l’esperienza possa proseguire. 
Da parte di tutti i partner c’è la volontà per poter far di-
ventare questo percorso di crescita stabile e duraturo, rite-
nendo che il teatro sia un ottimo strumento di formazione 
e scoperta.

Comunità Educante 
    continua con 
il Welfare Educativo
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L’arte 
a  Povegliano

Siamo onorati di presentarvi questo 
nostro nuovo concittadino: Walter 
Davanzo, pittore, fotografo e artista di 
rilievo internazionale che si è da poco 
stabilito nel nostro Comune. Poche 
settimane fa, durante l’inaugurazione 
della mostra predisposta all’interno 
della sua abitazione privata, abbiamo 
avuto modo di conoscerlo più a fondo 
e di poter ammirare i suoi lavori. Caro 
Walter, complimenti per la tua innega-
bile passione!

Speriamo possano essere stati d’aiuto, 
in particolare alle associazioni del ter-
ritorio, i due incontri sulla complessa 
nuova regolamentazione in tema pri-
vacy e gestione eventi.
Certi di poter fornire costante sup-

porto alle attività di vita locale, vi invi-
tiamo a segnalarci l’eventuale esigenza 
di ulteriori chiarimenti e vi ringraziamo 
per la numerosa partecipazione, sinto-
mo del grande interesse.

Riunioni informative su temi
di  pubblico  interesse

Nel contesto delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, il no-
stro Comune ha ritenuto opportuno cogliere l’occasione di partecipare all’in-
teressante ricerca di materiale locale per valorizzare la figura di uno dei nostri 
concittadini coinvolti nella Prima Guerra Mondiale, esposto presso il Chiostro di 
San Francesco a Treviso, dal 16 al 28 maggio scorso. Per la disponibilità e l’ottimo 
lavoro svolto sulla figura di Candido Zanatta, nato a Santandrà nel 1889 e di pro-
fessione infermiere, ringraziamo calorosamente Stefania e Cristian Salvadori ed 
invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte attiva nell’omaggiare la Memoria 
di tutti i Caduti visitando il totem raffigurativo situato in Biblioteca.

Celebrazioni centenario della Grande Guerra 
Mostra volti soldati trevigiani



12  Luglio 2018

Commemorazione Mario Fiore

La CITTADINANZA ATTIVA & le ATTIVITÀ CULTURALI

A cento anni dalla morte del Maggiore, 
l’Associazione Nazionale Genieri e Tra-
smettitori ha organizzato una tre giorni 
che rendesse merito ed onore alla sua 
figura. Oltre alle premiazioni dell’ulti-
mo giorno di scuola, in cui sono stati 
letti i temi vincitori del concorso di 
scrittura dedicato alla Grande Guerra, 
si è infatti svolta la commemorazione 
presso la tomba di Camalò e la presen-
tazione del libro “I volti della guerra” di 
Antonio Pepe.
Ricordare gli eroi del passato e cono-
scerne meglio le peculiarità anno dopo 
anno, regala sempre a tutti noi una 
grande emozione.

È l’ultimo anno questo in cui, alle Adu-
nate nazionali, Alpini, Bersaglieri, Ca-
valieri, Fanti e molte altre associazioni 
d’arma, parteciperanno nel ricordo del-
la Prima Guerra Mondiale. Mai come in 
questi ultimi anni, l’unione di spirito e il 
patriottismo si sono resi così evidenti. 
Entriamo ora in una nuova fase di com-
memorazione delle figure di uomini 
straordinari e squadre di combattenti 
che la storia l’hanno fatta veramente.

Adunate 2018

Dal 23 aprile scorso, Giornata mondiale 
UNESCO del libro e del diritto d’auto-
re, Il Maggio dei Libri : ‘Vo(g)liamo leg-
gere’ rinnova il proprio appuntamento 
annuale con l’obiettivo di sottolineare 
il valore della lettura quale elemento 
chiave della crescita personale, culturale 
e civile. La Biblioteca Comunale di Po-
vegliano ha organizzato per il mese di 
maggio quattro diversi momenti di let-
tura condivisa e presentazioni di nuovi 
libri ed autori. Ringraziamo i nostri sem-
pre appassionati lettori per aver condi-
viso con noi questa esperienza!! 

PERIODICO A COSTO ZERO Questo periodico “Viviamo Povegliano” 
(Bollettino Comunale)  è stato realizzato a costo zero per il Comune di 

Povegliano, grazie al sostegno di operatori economici del territorio. 

Il maggio 
dei libri

Anche quest’anno il nostro Comu-
ne aderirà alla maratona di lettura 
regionale del 28 settembre e, anzi, la 
anticiperà con appositi eventi “di ri-
scaldamento”.
Nei primi giorni di settembre, infatti, 
in collaborazione con Cooperativa 
Omnia, saranno organizzate alcune 
letture al parco che prepareranno la 

“Il Veneto legge”

voce per le letture condivise che tut-
te le scuole del territorio, dal nido alle 
medie, effettueranno a settembre per 
partecipare all’evento diffuso in tutto 
il Veneto.
Cari genitori, non dimenticate però 
che non si legge solo a scuola e l’a-
more per i libri nasce proprio in fa-
miglia!
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GS Povegliano ADS Basket

lo SPORT

La stagione 2017/18 della Pallacane-
stro Povegliano è  partita  con grandi 
speranze derivanti dalla buona stagio-
ne precedente di tutte le categorie.
A partire da settembre, sotto la gui-
da di Nadia Grazian, la categoria Sco-
iattoli ha  partecipato a diversi tornei 
organizzati nel territorio del trevigiano 
all’insegna del divertimento: ad Arcade, 
a Povegliano per il Torneo di Natale, a 
Spresiano e in Ghirada.
Il gruppo Aquilotti, seguito sempre da 
Nadia Grazian e da Fabio Casteller,  nel 
torneo invernale è arrivato con gran-
de soddisfazione alle fasi finali; risultato 
inaspettato  e per questo ancora più 
bello. Nel torneo primaverile , dove  il 
livello degli avversari è salito in seguito 
ai risultati ottenuti nella fase invernale, i 
nostri bambini non sono riusciti a  cen-
trare la qualificazioni alle finali ma han-
no lottato a denti stretti fino alla fine 
dimostrando una costante crescita ri-

spetto all’inizio della stagione.
Ottimi sono poi i risultati 
raggiunti dalla categoria Un-
der 13: il girone provinciale si 
è concluso con 17 vittorie su 
18 partite e primo posto a 
braccetto con Roncade, uni-
ca squadra in grado di batte-
re i nostri.
E alle Final Four di Godega è stato 
proprio Roncade il nostro avversario 
in semifinale: partita tiratissima che ha 
visto  prevalere la squadra avversaria 
43 a 40. Con voglia di riscatto, i nostri 
ragazzi hanno poi sfoderato un’otti-
ma prestazione il giorno dopo contro 
Nervesa, vincendo 49 a 38 e col ter-
zo posto raggiunto, hanno ottenuto  il 
pass per la fase regionale. Per la crona-
ca il titolo provinciale è andato  a Car-
bonera, vincente 46 a 43 su Roncade.
Altissimi livelli nella fase regionale: arri-
vano tre sconfitte contro Trento, Thie-

ne e Mirano che chiudono una stagio-
ne comunque estremamente positiva.
Infine la squadra Under 15 guidata da 
Gianni Guarrasi ha chiuso il proprio gi-
rone GOLD regionale al quinto posto 
mancando di un soffio i playoff per il 
titolo, ma ha conquistato le Final Four 
nel successivo Trofeo delle Province: 
la semifinale conto Mogliano è stata 
persa per un solo punto e ci si è  ac-
contentati…si fa per dire… del terzo 
posto.
Vivissime congratulazioni a tutti i nostri 
ragazzi!!!
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Anche quest’anno la stagione delle nostre squadre  si è 
chiusa positivamente.
Dopo la promozione della scorsa stagione dal Campiona-
to di 1a Div Maschile Provinciale alla serie D Regionale , 
la squadra  neo promossa allenata da Battistella Roberto, 
capitanata da  Conte Luca (8 stagioni da capitano) e seguita 
in tutte le partite dal dirigente accompagnatore Vedelago 
Giuseppe, ha iniziato il Campionato il 14 ottobre 2017 con 
4 vittorie consecutive, facendo capire la propria competi-
tività a livello regionale a squadre che militano da anni in 
serie D. La lunga stagione si è conclusa  il  5 maggio 2018 
piazzandosi al 7° posto (su 14 Squadre) con 45 punti: 15 
gare vinte e 11 perse. Piazzamento di tutto rispetto per la 
nostra Società.
Passiamo al settore Giovanile, mini-volley ( s3 ) e Under 
12 femminile allenato da De Marchi Diana. Quest’anno con 
le  ragazze ex mini-volley, il GSP Povegliano ha  partecipato 
al Campionato under 12f/mix. Nel Campionato invernale 
under 12f  (girone Michael) ha raggiunto il  4° posto e nel 
Campionato Primaverile (girone G ) ha raggiunto il 3° po-
sto. Questi risultati sono più che soddisfacenti considerando 
che per questo gruppo è l’esordio nei campionati a tutti gli 
effetti agonistici Nazionali. 

lo SPORT

Per ultimo e non meno importante è il gruppo dei più pic-
coli, di 1a-4a elementare, sempre seguiti da Diana.
Con loro il Gsp ha partecipato a manifestazioni dedicate 
all’avviamento della pallavolo indette dal Comitato Provin-
ciale FIPAV, tutte attività fondamentali per la promozione e 
diffusione dello sport tra i giovani.
Con un bilancio cosi positivo è doveroso rinnovare i nostri 
complimenti a tutti sia per l’impegno sportivo che per aver 
creato una così importante forma di aggregazione.

Pallavolo GSP Povegliano
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Stagione a fasi alterne quella 2017/2018 per il calcio Cama-
lò che ha chiuso il campionato con un risultato sportivo al di 
sotto delle attese e del livello a cui la squadra era  abituata 
negli ultimi anni, ma che non ha in ogni caso demotivato il 
sempre più folto pubblico presente sugli spalti in occasione 
dei match casalinghi e che talvolta ha fatto sentire il proprio 
sostegno alla squadra in quelle che sono state le trasferte 
chiave della stagione. Complici alcune defezioni durante la 
stagione ed alcuni infortuni che hanno bloccato giocatori 
chiave, la squadra ha dovuto per larga parte della stagione 
gestire le emergenze con l’organico a disposizione dimo-
strando anche nelle difficoltà la giusta voglia ed un affia-
tamento interno al gruppo che contraddistinguono ormai 
come marchio di fabbrica lo spogliatoio.
Se quindi non sempre i risultati sono arrivati puntuali, ciò 
che ha dato sicuramente il miglior segnale è stata la crescita 

in campo e fuori dei giovani e dei nuovi innesti che, dopo 
una prima fase di ambientamento, hanno dimostrato le loro 
doti  e la capacità di poter sicuramente dare il proprio con-
tributo per la prossima stagione.
Già la fase finale di campionato ha visto infatti un netto 
risveglio della compagine  con una serie consecutiva di suc-
cessi e risultati utili che non sono bastati per la salvezza ma 
danno grandi ambizioni per il prossimo anno.
Passato dunque all’archivio il campionato resta il bilancio 
assolutamente positivo e l’orgoglio di aver a Camalò una 
Società che nelle persone in particolare di Gazzola Moreno, 
Sarcognato Fabio e Borsato Lorenzo contribuisce non solo 
all’organizzazione dell’evento sportivo ma crea come da or-
mai parecchi anni  un momento ricreativo e  di incontro che 
ha visto partecipi i giocatori, i supporters e le famiglie.
Forza C.A. Camalò!

Calcio Amatori Camalò
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il 27 maggio scorso, il Movimento Danza ha concluso la sta-
gione 2017/2018 con una bellissima rappresentazione che 
ha visto avvicendarsi sul  palco allestito presso la Pro Loco di 
Povegliano, tutte le bambine e  ragazze che hanno frequen-
tato i tanti corsi di danza proposti dalla nostra associazione.
 “ Tutti a bordo” parla di un viaggio in mezzo al mare in cui  
i marinai  e gli ospiti di bordo si trovano a dover affrontare 
ogni giorno una nuova avventura, come  pirati e tesori da 
scoprire, uccelli antipatici o  meduse ed esseri mostruosi 
degli abissi e, soprattutto, come le sfide quotidiane della vita.
Le ragazze, coordinate dalle loro insegnanti e  grazie a delle 
bellissime coreografie, sono riuscite  a dare vita  a tutto que-
sto con   balli e danze che hanno  trattenuto  il  numeroso 
pubblico fino  alla fine dello spettacolo.
Complimenti vivissimi quindi a tutte le allieve, alle insegnanti 
e a tutte quelle persone che hanno dedicato il loro tempo e 
la loro passione per dare vita ad uno spettacolo meraviglio-

Movimento Danza

so, degna conclusione di un anno di ricco di attività.
Per chi ancora non lo sapesse, l’offerta del movimento dan-
za è davvero ampia  ed indirizzata a più fasce d’età. Spazia 
infatti dai  corsi di danza   per bambine e ragazze, allo yoga, 
ai i corsi di ginnastica dolce e di mantenimento, zumba, body 
tonic e ginnastica per la terza età. Per chi ama stare all’aria 
aperta, inoltre, da diversi anni sono sempre maggiori le ade-
sioni ai gruppi di cammino serali che si svolgono sul  bellis-
simo e verde territorio del nostro Comune.
A settembre siamo sicuri non mancheranno nuove iscri-
zioni!

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione, questa volta, si complimenta con i suoi 
stessi dipendenti, che con innegabile rapidità ed efficienza,  
stanno già procedendo con gli accertamenti IMU 2017, re-
cuperando gli ultimi pagamenti.

lo SPAZIO delle ASSOCIAZIONI
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