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Care/i concittadine/i,
in questi tempi così difficili, in 
cui l’irragionevolezza e la vio-
lenza sembrano aver preso il 
sopravvento sulla ragione e sulla 
civile convivenza, cosa può dire 
un Sindaco ai suoi compaesani   
senza cadere nei luoghi comu-
ni?

L’Europa, che sembrava aver al-
lontanato per sempre da sé le 
guerre e la paura del “nemico” 

si trova ora a vivere momenti di dolore ed angoscia davanti 
a scene di morte e stragi di cittadini innocenti, mentre i 
Governi sembrano brancolare nel buio alla ricerca di solu-
zioni politiche e militari per risolvere un problema troppo 
complesso da gestire solo con le armi o con la diplomazia. 
C’è chi afferma che si tratta di una questione religiosa e 
chi dice che è uno scontro tra povertà e ricchezza o tra 
emarginazione ed opulenza. La storia ci dirà da che parte si 
trova la ragione.
L’Italia, nel contempo, è attraversata da continue inquietudini 
politiche, mentre l’economia fa molta fatica a ripartire e il 
disagio e la preoccupazione dei cittadini per il futuro sono 
ancora molto presenti nonostante, da qualche parte, ci sia-
no spiragli di ripresa.

In questo contesto, così difficile, si inserisce la situazione fi-
nanziaria dei piccoli Comuni come il nostro. È vero che nei 
momenti di crisi, come quello attuale, si riducono gli sprechi 
e viene stimolata la creatività  nella ricerca di soluzioni  inno-
vative ed originali, ma è altrettanto vero che la mancanza di 

risorse e la normativa che ci impedisce di avere degli organi-
ci adeguati alle esigenze del territorio, rendono impossibile 
dare risposte adeguate alle richieste dei cittadini.
In questa situazione, a volte veramente disperata, come Am-
ministrazione stiamo comunque  lavorando per riuscire a far 
tornare i conti senza tagliare i servizi.

Della situazione finanziaria del Comune riparleremo in 
modo più completo in occasione della discussione sul Bi-
lancio, ma ora vorrei chiedere ad ognuno di voi di prendere 
coscienza che il comune non è del Sindaco, bensì appartie-
ne a ciascun cittadino. 
Chiedo ad ognuno dei miei concittadini di prendere parte 
alla sfida che abbiamo lanciato per riuscire a rafforzare il 
senso di appartenenza ad una comunità solidale .
Vorrei che ogni cittadino del nostro comune si sentisse par-
te di questa comunità e come tale si sentisse corresponsa-
bile di quello che non funziona e compartecipe delle cose 
che invece vengono realizzate.

Vorrei che ognuno si facesse carico dell’ordine, della sicu-
rezza e della pulizia del suo e nostro  territorio, vorrei che 
ognuno comprendesse che il vicino non può essere per-
cepito  come un estraneo ma come una persona che ha 
spesso le nostre stesse paure e preoccupazioni.
Per rendere migliore la società in cui viviamo non serve 
compiere atti eroici o compiere miracoli, bastano gesti sem-
plici di aiuto e di comprensione verso le persone che incon-
triamo ogni giorno e un atteggiamento rispettoso verso il 
meraviglioso ambiente che ci circonda.

Vuole essere questo il mio Augurio, care/i concittadine/i, per 
il Santo  Natale e per il prossimo anno 2016. 

IL  SALUTO DEL SINDACO
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di assistenza.”- spiega Stefano Furlanetto, dell’Ufficio Tributi - 
“Questo perché ormai hanno sperimentato l’affidabilità dei 
nostri conteggi. Abbiamo avuto addirittura casi in cui, grazie 
al nostro servizio, le persone si sono accorte di inesattezze 
nelle banche dati del catasto.” L’attività ha inoltre consentito di 
bonificare la banca dati del Comune, poiché avendo i dati ag-
giornati, l’evasione diventa un fenomeno sempre più marginale 
e controllabile.
In questo scenario, Kibernetes, azienda specializzata nei ser-
vizi per gli Enti Locali, ha operato in sinergia con il Comune, 
fornendo le soluzioni tecnologiche che ci hanno consentito 
di raggiungere in un arco temporale ristretto notevoli risultati 
nella conoscenza anticipata del gettito e nel poter richiedere, 
nei primissimi mesi dell’anno successivo all’imposta, il paga-
mento a tutti i cittadini morosi.

“Finalmente i Tributi Locali non sono più intesi soltanto come 
lotta all’evasione e all’elusione, ma come reale servizio nei con-
fronti della cittadinanza” -commenta Omar Slongo, responsa-
bile della Ragioneria- “Avere una chiara situazione dei nostri 
contribuenti ci consente di effettuare una programmazione e 
delle proiezioni di spesa dei progetti comunali dei prossimi 
anni, in linea con le richieste dell’armonizzazione contabile. In 
più, in questi anni, i cittadini che hanno proprietà in diversi Co-
muni dove non c’è il servizio di recapito dei modelli precom-
pilati, si sono accorti della bontà del nostro servizio: Povegliano 
è diventato un esempio positivo e questo ci ha inserito in un 
circolo virtuoso di confronto e sinergia con le Amministrazioni 
locali limitrofe.”
 
La legge di stabilità per il 2016 ha abolito la TASI sulla prima 
casa. Lo Stato riverserà ai Comuni solamente quanto incassato 
entro il 2015 dai rispettivi cittadini.
Vi invitiamo pertanto a versare entro il 16/12/15 quanto do-
vuto per l’anno corrente, con i bollettini in vostro possesso.
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Anche quest’anno, come ormai sta facendo dai precedenti 
dieci, il Comune di Povegliano ha inviato a tutti i propri citta-
dini i modelli precompilati, completi di importo, per pagare sia 
l’acconto che il saldo dell’IMU e della TASI.
Un servizio, quello dell’invio a casa dei bollettini, fortemente 
auspicato dal Governo, ma non reso obbligatorio e, nella pra-
tica di molti Comuni italiani, inattuabile, non avendo una banca 
dati aggiornata.
“La scelta di inviare i bollettini a casa è frutto di una precisa 
volontà politica delle Amministrazioni passate e presenti, che 
hanno fortemente sostenuto la politica di servizio verso i pro-
pri cittadini, innovando l’approccio ai servizi ed introducendo 
scelte tecnologiche e di aggiornamento continuo dei dati, a 
supporto del cambiamento” spiega il Sindaco Manzan.

Un servizio che diventa di equità sociale, poiché i cittadini pos-
sono anche usufruire gratuitamente di attività consulenziale, 
in quanto il Comune, con una banca dati aggiornata in tempo 
reale, può dare tutte le risposte utili.  Questo servizio fa rispar-
miare al cittadino tempo, denaro e timori.
“Per recapitare i bollettini ai cittadini residenti nel Comune 
abbiamo impiegato esclusivamente personale interno e Lavori 
Socialmente Utili, un ulteriore modo per non gravare sul Bilan-
cio comunale. Per i cittadini non raggiungibili abbiamo invece 
impiegato un’impresa locale specializzata in consegne, che ci 
garantiva prezzi concorrenziali rispetto alle consuete Poste.” 
commenta l’Assessore Favaro. “I bollettini non solo arrivano a 
casa, ma sono anche molto chiari, in un’ottica di trasparenza 
e di servizio alla popolazione: vi sono riportati i dati catastali, 
l’aliquota applicata e l’imposta. In questo modo il cittadino può 
effettuare tutti i controlli con facilità.”
Inoltre, nel periodo “caldo” dei pagamenti, il Comune ha in-
tensificato il supporto ai cittadini, aprendo lo sportello tutti i 
giorni. “Il successo dell’iniziativa, se vogliamo, è un controsen-
so: sempre meno cittadini, infatti, si sono rivolti allo sportello 

Il  BILANCIO E L’ECONOMIA

TASI e IMU
bollettini recapitati a casa a tutti i cittadini
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l’ AMBIENTE, IL TERRITORIO E I LAVORI PUBBLICI

Magazzino Comunale
Dopo la demolizione del vecchio magazzino comunale per far 
posto alla nuova piazza, il nostro Comune si è ritrovato a dover 
ricorrere a locali in affitto per poter tenere al riparo le attrezza-
ture e una parte dell’archivio.
Il preventivo, predisposto dalla precedente Amministrazione, 
aveva calcolato in oltre mezzo milione di euro il costo di un 
nuovo magazzino. Il costo dell’affitto pagato in questi anni è sta-
to di circa 15.000 euro all’anno: non impossibile ma comunque 
importante per il nostro Bilancio. Abbiamo ritenuto, quindi, sul-

la base di un nuovo preventivo che di fatto dimezza il prezzo 
precedente, e cogliendo al volo l’opportunità di acquisire gran 
parte dei prefabbricati necessari per la realizzazione dell’opera 
ad un prezzo praticamente irrisorio, di dare corso ai lavori di 
costruzione del magazzino utilizzando le risorse che avevamo a 
disposizione. 
Tuttavia i cambiamenti normativi intervenuti quando avevamo 
già avviato l’iter burocratico, ci impediscono ora di utilizzare i 
soldi ricavati dalla vendita dei terreni, già del demanio, per cui si 
renderà necessario trovare ulteriori fondi per il futuro comple-
tamento dei lavori.

Pedemontana Veneta
Mentre i lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemon-
tana Veneta continuano spediti (sono già arrivati a Trevignano e 
dovrebbero cominciare a Povegliano verso la metà del prossimo 
anno), il nostro Comune è alle prese con il problema Bretella. Gli 
uffici della Pedemontana ci hanno fatto avere, a metà ottobre, il 
progetto preliminare e, purtroppo, il costo dell’opera previsto è 
salito a oltre 11 milioni di euro. Di questi 3,4  sono destinati a rim-
borsare i proprietari dei terreni espropriati. Ma chi li pagherà?

Il Commissario Governativo -Ing. Vernizzi- ci ha detto a chiare 
lettere che la Pedemontana Veneta non è assolutamente tenuta 
a far fronte anche a tale spesa e che solamente la Regione può 
finanziare questo progetto. Abbiamo quindi provveduto, imme-
diatamente, ad inoltrare richiesta in tal senso al Presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia chiedendo di inserire la Bretella nel 
prossimo piano triennale degli investimenti della Regione.
Siamo consapevoli, vista l’entità del costo, che non sarà un im-
pegno irrilevante nemmeno per la nostra Regione ma, allo stato 
degli atti, è l’unica che può farlo. Attendiamo fiduciosi. 

Autobus 
a Camalò e Santandrà
Non è di oggi la richiesta dei cittadini di Camalò e Santan-
drà di migliorare il trasporto urbano. Purtroppo il nostro 
Comune è collocato in seconda fascia rispetto alla città di 
Treviso per cui è problematico ottenere lo stesso livello di 
servizi dei residenti nei comuni della cintura urbana.
Per il passato, anche se con fatica e un notevole impegno fi-
nanziario, si è ottenuto il servizio di autobus prima a Cama-
lò e successivamente a Santandrà. A Povegliano capoluogo, 
nonostante gli sforzi delle Amministrazioni Comunali, non è 
stato possibile estendere il servizio di autobus a causa dei 
costi proibitivi che avrebbe comportato per le casse comu-

nali. Anche sollecitati da numerosi cittadini, ci siamo mossi 
nei confronti della MOM chiedendo un maggior numero di 
corse sia a Camalò che a Santandrà.
La Direzione della MOM si è dimostrata disponibile a venire 
incontro alle nostre richieste ma, dopo alcuni incontri, ci 
siamo trovati di fronte, da un lato, ad alcuni problemi pratici 
che rendevano non praticabile l’allungamento della linea di 
Camalò, dall’altro, ci sono stati illustrati i costi, totalmente 
a carico nostro, che sarebbero derivati dall’aumento delle 
corse attualmente effettuate.
La situazione finanziaria del nostro Comune, purtroppo, non 
ci permette, neanche lontanamente, di affrontare tale impe-
gno di spesa. Ci rendiamo conto che questo non dà ai nostri 
cittadini i risultati sperati, ma in tempi di crisi come quelli che 
stiamo attraversando diventa impraticabile fare quello che 
in altri momenti sarebbe stato agilmente possibile.
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Il 7 luglio scorso si è svolta a Roma l’iniziativa di Legam-
biente “Comuni Ricicloni”, volta a premiare le comunità locali 
che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: 
raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti 
di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali 
recuperati da raccolta differenziata.
Anche quest’anno il Nostro Comune è parte dell’eccellenza 
italiana tra i Comuni Ricicloni, risultando al 10° posto in as-
soluto in Italia, al 6° posto tra i Comuni Veneti sotto i 10.000 
abitanti e al 1° posto nella classifica interna del Consorzio 
Priula. Questo grazie all’impegno, all’attenzione e al senso ci-
vico di tutti i cittadini ed ai piccoli gesti di ogni giorno, dalla 
minuziosa separazione dei rifiuti in casa alla consegna di altro 
materiale al nuovo Ecocentro. 
Ovviamente un grazie anche a Contarina che si prende cura 
dei nostri rifiuti trasformandoli in nuova materia prima.

Comuni ricicloni

Dopo aver regolamentato l’accensione dei fuochi, sempre 
vietata dentro ai centri abitati, e fuori, consentita dal 1 aprile 
al 30 settembre, dalle ore 8.00 alle 19.00 sul luogo di produ-
zione del materiale agricolo vegetale non pericoloso, corre 
l’obbligo morale di  ricordare alcuni commi dei Regolamenti 
Comunali di Polizia Urbana e Rurale, al fine di accrescere 
in tutti  noi lo spirito di civica responsabilità e reciproco 
rispetto:
 - Art. 13 P.U. – DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI – L’ab-
bandono e il deposito incontrollato di rifiuti di  qualsiasi 
genere sul suolo e nel suolo sono vietati. […] I beni dure-
voli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata 
operativa devono essere consegnati ad un rivenditore, con-

Polizia urbana e rurale 
Alcune pillole dai Regolamenti 

Viste le difficoltà incontrate negli ultimi anni a tenere 
in ordine la segnaletica stradale per la mancanza di un 
mezzo proprio, si è deciso di acquistare di una macchi-
na per tracciare le linee. I  nostri operai  hanno iniziato 
a rifare la segnaletica in diversi tratti era praticamente 
quasi cancellata.
Speriamo che anche questo serva per rendere più sicu-
re le nostre strade.

l’AMBIENTE, IL TERRITORIO E I LAVORI PUBBLICI

Finalmente 
la segnaletica

stradale orizzontale!

testualmente all’acquisto di un  bene durevole di tipologia 
equivalente, oppure essere conferiti al CERD. […]
- Art. 51 P.U. – DELLA TENUTA DEI CANI – […] È vietato 
lordare con gli escrementi di cani o altri animali il suolo 
pubblico, o il suolo privato aperto al pubblico, giardini 
e/o parchi pubblici o aperti al pubblico. I proprietari o 
gli accompagnatori che conducono cani o altri animali 
sulla pubblica via dovranno provvedere a rimuovere gli 
escrementi appena prodotti dai loro animali, ripulendo 
perfettamente il suolo pubblico,  mediante l’uso di appo-
sita paletta e sacchetti di nylon.

- Art. 13 P.R. – DEGRADO AMBIENTALE GENERALE – È 
vietato mantenere situazioni di degrado ambientale  ge-
nerale che ledano la quiete, il decoro e la corretta uti-
lizzazione del territorio. In base a tali principi è  vietato 
lasciare i terreni in completo abbandono. I terreni incolti 
devono essere sfalciati o arati al fine di  evitare la proli-
ferazione di animali molesti ed erbe infestanti e causare 
incendi. […]

 - Art. 17 P.R. – RAMI PROTESI E RADICI – È fatto obbligo 
ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie  pubbli-
che o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che 
rami e radici non oltrepassino il confine e  non danneggi-
no la sede stradale o la proprietà privata, non nasconda-
no la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio 
visivo e di passaggio, pedonale e veicolare. L’obbligo è 
da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso 
pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di 
passaggio. […]

 I testi integrali dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana 
e Polizia Rurale, oltre agli altri Regolamenti, sono comunque 
disponibili presso la sede Municipale e nel sito internet co-
munale. 
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Il SOCIALE

DONNE E SALUTE
Pavimento Pelvico
in palestra a Camalò
L’amministrazione Comunale ha deciso di riproporre un 
percorso dedicato interamente alle donne, alla loro salute a 
tutte le età della vita. Riteniamo sia importante che le donne 
si dedichino del tempo e per questo promuoviamo questo 
progetto. 
Il percorso si svolge con appuntamenti quindicinali tenuti 
dalla fisioterapista Dott.ssa Nicoletta De Marchi presso la 

palestra della Scuola Primaria di Camalò, da ottobre a mar-
zo. Le partecipanti sono quasi 50 ed hanno dai 25 ai 69 anni 
e questo dimostra l’importanza del tema affrontato.
Ci auguriamo che questo progetto possa trovare grande 
riscontro nelle donne anche nei prossimi anni.

Domenica 18 ottobre, i cittadini di Povegliano over 70 si 
sono ritrovati per festeggiare insieme a partire dalla Santa 
Messa, tenuta da Don Giuseppe nella Chiesa di Camalò e 
con il pranzo che ne è seguito alla Pro Loco di Santandrà, 
che gentilmente si è resa disponibile per l’organizzazione.

La giornata è stata una bella occasione per ritrovarsi con i 
coetanei compaesani e poter godere di un momento con-
viviale. Sono inoltre stati festeggiati gli anniversari di matri-
monio e le signore presenti sono state omaggiate con un 
fiore.
I cittadini ultrasettantenni sono una preziosa risorsa per il 
nostro territorio e siamo felici di poterli incontrare in que-

Festa 
dell’anziano

Le rughe della vecchiaia
formano le più belle scritture del-

la vita,
quelle sulle quali i bambini

imparano a leggere i loro sogni

Marc Levy

sto appuntamento annuale per poter ringraziare chi di loro 
ha svolto e svolge preziose attività a beneficio dell’intera 
comunità. 

Domenica 13 settembre si è 
svolta, nella Pro Loco di Po-
vegliano e negli spazi della pa-
lestra comunale, una giornata 
dedicata alle famiglie, con giochi 
di una volta, giochi di gruppo, 
balli e condivisione tra bambini 
e genitori, organizzata dalla Co-
operativa Comunica. Il meteo 
purtroppo non è stato dei mi-
gliori ma le famiglie di Poveglia-
no hanno comunque affrontato 
la pioggia per vivere al meglio 
questo momento insieme.

GiocaFamiglie 

Anche quest’anno è ripartito il corso di ginnastica rivolto 
alla Terza Età: si svolge il mercoledì pomeriggio nella sala 
della Scuola Elementare di Camalò ed è un’importante 
occasione di incontro, condivisione, scambio e oppor-
tunità di movimento. La nostra Amministrazione ritiene 
importante promuovere la vita sana e il piacere di stare 
insieme, a tutte le età.

Ginnastica Terza Età
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il SOCIALE

Nell’ambito dello spazio Pari Op-
portunità, il Comune di Poveglia-
no, insieme con i Comuni di Ma-
serada sul Piave, Breda di Piave e 
Ponzano Veneto e la cooperativa 
Il Sestante (ora La Esse), ha avvia-
to lo Sportello Qui Donna, uno 
spazio a disposizione dei cittadini, 
dove esprimere i propri bisogni e 
trovare orientamento. È un servi-
zio gratuito dove un professionista esperto offre ascolto 
e orientamento rispetto per esempio a problemi relativi 

Sportello 
Qui Donna

il SOCIALE

Il Comune di Povegliano, in collaborazione con 
Auser – circolo il Girasole, Cooperativa sociale 
Omnia di Povegliano, Avis comunale Povegliano 
e Centro per il Volontariato di Treviso, ha dato 
avvio al Progetto Comunità Educante, che dure-
rà un anno e coinvolgerà le famiglie del nostro 
territorio, gli insegnanti e gli alunni delle Scuole 
Primarie di Camalò e Povegliano.

Il Progetto è estremamente ambizioso, poiché in 
primis il Sindaco Manzan e l’Amministrazione tutta, im-
maginano il nostro territorio come un luogo in cui le 
persone possano sentirsi parte di qualcosa di più grande, 
membri attivi di una stessa comunità e contemporane-
amente artefici del futuro che li aspetta e che aspetta i 
loro figli. 
L’obiettivo, quindi, è quello di rendere il nostro territorio 
una vera e propria comunità in cui ogni famiglia possa 
trovare la propria dimensione, possa vivere le persone 
che le stanno accanto e trovi soddisfazione ai propri bi-
sogni. 

Per fare ciò abbiamo pensato ad attività e percorsi che 
sostengano le piccole difficoltà quotidiane ed attività che 
stimolino il benessere della famiglia e la crescita dei no-
stri bambini e ragazzi.
Troviamo quindi un percorso dedicato a mamme e bim-
bi da 0 a 24 mesi, un percorso di cucina salutare de-
dicato a bambini e genitori, un servizio di post Scuola 
dell’Infanzia fino alle 18.30, il tutoring scolastico, attività 
che stimolino il piacere di studiare, incontri formativi sui 
temi delle dipendenze, di internet, dell’alimentazione, sul 
primo soccorso pediatrico e sul tema di “Costruire Re-
lazioni”; quest’ultimo argomento, nello specifico, prevede 
un percorso per genitori ed insegnanti sull’arte di edu-
care ed un percorso per bambini e ragazzi sullo sviluppo 
delle abilità.

Ci auguriamo che questo progetto possa invadere, in 
senso positivo, tutto il nostro territorio e possa coin-
volgere sempre più persone, poiché crediamo che solo 
camminando insieme si possano raggiungere grandi tra-
guardi.

Comunità 
Educante

Abbiamo già parlato nel Bollettino di luglio dell’esperien-
za estiva dedicata ai bambini e ragazzi del nostro Comu-
ne. 
Ora, con grande soddisfazione, vi comunichiamo che i 
nostri piccoli cittadini della Scuola Primaria che hanno 
partecipato ad Estate Ragazzi 2015 si sono classificati al 
1° posto tra tutti i centri estivi della Cooperativa Comu-
nica svolti in provincia di Treviso, per il Progetto Merenda 
Sana dell’Ulss 9. 
Essi hanno partecipato con uno spot pubblicitario che 
promuoveva l’importanza del mangiar sano anche a me-
renda, quindi grande merito ai nostri piccoli cittadini!
L’amministrazione Comunale si complimenta per il pre-
mio ottenuto.

Estate Ragazzi  
Premio Merenda Sana

Progetto 
Libera 
Tempo

Il Comune di Povegliano ha aderito 
al Progetto “Cucina sana” proposto 
dall’Ulss 9 di Treviso, con l’obiettivo 
di insegnare a cucinare in modo sano 
nella quotidianità, con piccoli accorgi-
menti che dovrebbero diventare abi-
tudini sane e corrette. 
Ciò che si apprende in modo piace-
vole è che i piatti cucinati con questi 
consigli sono estremamente gustosi, 

L’obiettivo di mettere la famiglia 

al centro è perseguito anche da 

un altro progetto del Comune di 

Povegliano (di cui alla pagina se-

guente) gestito dalla cooperativa 

La Esse, data dalla fusione delle 

cooperative Sestante e Servire 

che già da anni lavorano sul nostro 

territorio. 

Esso mira a costruire una rete di 

supporto tra famiglie, che le gui-

di per trovare sostegno l’una con 

l’altra e innescare un meccanismo 

costruttivo che le aiuti a gestire 

le piccole difficoltà quotidiane di 

conciliazione lavoro e famiglia.

oltre che sani. 
Cucinare in modo sano quindi non si-
gnifica privarsi del gusto e del piacere 
di un pasto ricco, dall’antipasto al des-
sert.
I partecipanti di questo percorso, con-
clusosi a novembre, sono stati 16, pro-
venienti da tutta la provincia di Treviso 
e felici di poter condividere l’esperien-
za in cucina.

COMUNE               GIORNO E ORARIO     TELEFONO        RIFERMENTO  

BREDA DI PIAVE
Villa Olivi

MASERADA SUL P.
Edif. Sala Consiliare

PONZANO V.TO
Casa dei Mezzadri

POVEGLIANO
Biblioteca

Ogni 1° lunedì del mese 
9.00-11.00
opp. su appuntamento

Mercoledì 9.00-11.00

Venerdì 9.00-11.00

Ogni 1° lunedì del mese
9.00-11.00
oppure su appuntamento

340 5792652

328 9507312

340 5792652

328 9507312

Dott.ssa Silvia Marton

Dott.ssa Serena Gheller

Dott.ssa Silvia Marton

Dott.ssa Serena Gheller

a lavoro, discriminazioni di genere, provenienza, apparte-
nenza culturale, disabilità.

Progetto ‘Cucina sana’ 
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il SOCIALE

Nell’ambito dello spazio Pari Op-
portunità, il Comune di Poveglia-
no, insieme con i Comuni di Ma-
serada sul Piave, Breda di Piave e 
Ponzano Veneto e la cooperativa 
Il Sestante (ora La Esse), ha avvia-
to lo Sportello Qui Donna, uno 
spazio a disposizione dei cittadini, 
dove esprimere i propri bisogni e 
trovare orientamento. È un servi-
zio gratuito dove un professionista esperto offre ascolto 
e orientamento rispetto per esempio a problemi relativi 

Sportello 
Qui Donna

il SOCIALE

Il Comune di Povegliano, in collaborazione con 
Auser – circolo il Girasole, Cooperativa sociale 
Omnia di Povegliano, Avis comunale Povegliano 
e Centro per il Volontariato di Treviso, ha dato 
avvio al Progetto Comunità Educante, che dure-
rà un anno e coinvolgerà le famiglie del nostro 
territorio, gli insegnanti e gli alunni delle Scuole 
Primarie di Camalò e Povegliano.

Il Progetto è estremamente ambizioso, poiché in 
primis il Sindaco Manzan e l’Amministrazione tutta, im-
maginano il nostro territorio come un luogo in cui le 
persone possano sentirsi parte di qualcosa di più grande, 
membri attivi di una stessa comunità e contemporane-
amente artefici del futuro che li aspetta e che aspetta i 
loro figli. 
L’obiettivo, quindi, è quello di rendere il nostro territorio 
una vera e propria comunità in cui ogni famiglia possa 
trovare la propria dimensione, possa vivere le persone 
che le stanno accanto e trovi soddisfazione ai propri bi-
sogni. 

Per fare ciò abbiamo pensato ad attività e percorsi che 
sostengano le piccole difficoltà quotidiane ed attività che 
stimolino il benessere della famiglia e la crescita dei no-
stri bambini e ragazzi.
Troviamo quindi un percorso dedicato a mamme e bim-
bi da 0 a 24 mesi, un percorso di cucina salutare de-
dicato a bambini e genitori, un servizio di post Scuola 
dell’Infanzia fino alle 18.30, il tutoring scolastico, attività 
che stimolino il piacere di studiare, incontri formativi sui 
temi delle dipendenze, di internet, dell’alimentazione, sul 
primo soccorso pediatrico e sul tema di “Costruire Re-
lazioni”; quest’ultimo argomento, nello specifico, prevede 
un percorso per genitori ed insegnanti sull’arte di edu-
care ed un percorso per bambini e ragazzi sullo sviluppo 
delle abilità.

Ci auguriamo che questo progetto possa invadere, in 
senso positivo, tutto il nostro territorio e possa coin-
volgere sempre più persone, poiché crediamo che solo 
camminando insieme si possano raggiungere grandi tra-
guardi.

Comunità 
Educante

Abbiamo già parlato nel Bollettino di luglio dell’esperien-
za estiva dedicata ai bambini e ragazzi del nostro Comu-
ne. 
Ora, con grande soddisfazione, vi comunichiamo che i 
nostri piccoli cittadini della Scuola Primaria che hanno 
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nica svolti in provincia di Treviso, per il Progetto Merenda 
Sana dell’Ulss 9. 
Essi hanno partecipato con uno spot pubblicitario che 
promuoveva l’importanza del mangiar sano anche a me-
renda, quindi grande merito ai nostri piccoli cittadini!
L’amministrazione Comunale si complimenta per il pre-
mio ottenuto.

Estate Ragazzi  
Premio Merenda Sana

Progetto 
Libera 
Tempo
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lo SPORT

Povegliano, terra di campioni
Nonostante le sue piccole dimensioni, il comune di Po-
vegliano sembra essere luogo ottimale per la crescita di 
nuovi campioni e crediamo sia doveroso farli conoscere 
a tutti. Vi vogliamo infatti presentare Jacopo Zanatta  e 
Abel Campeol, giovani atleti che stanno ottenendo risul-
tati importantissimi nel mondo dell’atletica.

Cominciamo da Jacopo, classe 1996  di Camalò in forze 
alla Trevisatletica. Ha iniziato l’anno con la stagione indoor  
segnata, prima, dal titolo regionale nelle prove multiple 
e poi, nella medesima disciplina, dalla medaglia d’argen-
to ai Campionati Italiani, riuscendo anche ad agguantare 
la seconda prestazione italiana all-time di categoria, con 
5195 punti, oltre che record regionale. Due settimane 
più tardi, all’interno del Palaindoor di Ancona, ha con-
quistato l’oro ai Campionati Italiani di salto in alto con il 
nuovo PB di 2.14, anche limite minimo di partecipazione 
ai Campionati Europei di categoria ad Eskilstuna (SWE) 
a metà luglio. Questa vittoria gli ha inoltre permesso di 
partecipare alla sua prima rassegna internazionale con 
la maglia azzurra in un incontro Italia-Francia-Germania a 
Lione ad inizio marzo, arrivando sesto. Durante la stagione 
all’aperto è riuscito ad ottenere un titolo regionale nel sal-
to in lungo ed uno nel decathlon. Nella stessa specialità ha 
poi conquistato il secondo posto ai Campionati Italiani con 
6745 punti, anche record regionale e settima prestazione 
italiana di sempre.

Viene poi il turno del nostro giovane compaesano Abel, 
classe 2000 e categoria cadetti, in forze all’Atletica Ponzano 
G.R. Autotrasporti.  Dopo un decimo posto ai Campiona-
ti Italiani 2014 in Borgo Valsugana nella specialità dei 300 
metri piani, il 2015 è stato  per il nostro atleta di Santandrà 
(originario però dell’Etiopia, grande fucina di talenti in cam-
po podistico)  un anno di grandissime soddisfazioni al di là 

di ogni più rosea previsione. Grandi prestazioni si sono regi-
strate già nella stagione indoor, quando, in occasione dell’in-
contro per rappresentative regionali ad Ancona, Abel ha ga-
reggiato nei 600 metri riuscendo  a fermare il cronometro 
ad 1’24”51, nuovo record italiano di categoria. Il picco della 
stagione estiva si è invece registrato durante i Campionati 
Italiani di categoria a Sulmona, dove sfruttando le sue doti 
e una grande strategia di gara, è riuscito a conquistare il 
titolo di Campione Italiano nei 1000 metri con 2’35”22, mi-
gliorando di quasi tre secondi il suo precedente record. Da 
registrare inoltre due vittorie ai campionati regionali nei 300 
e nei 1000 metri.
Dulcis in fundo, entrambi gli atleti fanno parte del Gruppo 
Podistico Povegliano.
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Per chi non lo sapesse, 
nel nostro comune, c’è un 
uomo dei record. Risponde 
al nome di Roberto Bisa, 
50enne pilota e imprendi-
tore residente nel comune 
di Povegliano che con il suo 
aeroplano ultraleggero, un 
Flysyntesis  Syncro, il primo 
agosto del 2015 è partito 
dall’aereoporto di Istrana 
per raggiungere la  Terra del 
Fuoco in Argentina.
Ventottomila chilometri di 
“volo a vista” in perfetta so-
litudine e con il solo ausilio ,da terra, delle previsioni meteo. 
Passando per Groenlandia e America del nord, per Guyana 
e Triangolo delle Bermude, attraverso la Foresta Amazzoni-
ca e le Pampas argentine,  è giunto , dopo 28 giorni di volo, 

Roberto Bisa, l’uomo dei record
a destinazione. Il carrello del 
suo ultraleggero ha toccato 
la superficie  dell’aeroporto 
di Ushuaia, estremo lembo 
dell’Argentina e città piu au-
strale del mondo.
Un’impresa mozzafiato che 
ha fatto stabilire a Bisa il 
nuovo Guinness world Re-
cord di volo in ultraleggero. 
Il volo piu’ lungo mai com-
piuto, migliorando di set-
temila chilometri il record 

mondiale che già gli apparte-
neva (Bisa infatti, nel 2013, è 

arrivato fino a Sydney).
Per chi volesse conoscere meglio l’esperienza del nostro 
concittadino è possibile visitare il sito internet  
www.ridingtheskies.com.

lo SPORT

Record del mondo in ultraleggero
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lo SPORT

Torneo Gnancaomo, ottava edizione

Come per gli anni precedenti, anche in questo il  torneo Gnan-
caomo, giunto ormai alla sua ottava edizione, ha riscosso enor-
me successo. Quarantadue squadre dai nomi piu’ improbabili 
e provenienti da tutto il Veneto e non solo, si sono scontrate 
in una due giorni di calcio, basket e pallavolo. Pù precisamente 
Il torneo si è svolto nel week end del  25/26 luglio 2015. Il 
sabato con la fase a gironi, mentre la domenica con la fase ad 
eliminazione diretta.
Le squadre sono state suddivise in 14 gironi, all’interno dei quali 
ogni squadra ha giocato a basket, volley e calcio a cinque. Al 
termine della prima fase è stata stilata una classifica generale di 
tutte le 42 squadre, le prime 24 si sono sfidate  per contender-
si l’ambito Torneo Gnancaomo, mentre le restanti 18 si sono 
sfidate per la Coppa.

Al termine di una lunghissima maratona,  la squadra “ Atletico 
Ioni” si è aggiudicata il Torneo, seguita dalla  squadra “ Chi la da 
l’aspetto”  e al terzo posto da “ l’Area E20” e “ Facciamo festa 
con Mattia Sangermano”.
La Coppa Gnancaomo è stata vinta dalla squadra “C’è una 
macchina da spostare”.
Grandi momenti di sport e di aggregazione che sono stati 
resi possibili solo grazie all’ ottimo lavoro svolto dai ragazzi del 
Gruppo Sportivo di Povegliano, che ogni anno si attivano dedi-
cando il loro tempo per la riuscita di questo particolare evento 
sportivo.
Da non dimenticare infine la novità introdotta negli ultimi due 
anni e che riscuote sempre una certa  curiosità da parte dei 
giovani: uno spazio dedicato al tradizionale gioco dei birilli.

Quarantadue 

squadre, 

quattordici gironi.

 “Atletico loni”

vince il Torneo.

“C’è una macchi-

na da spostare”

vince la coppa

Gnancaomo
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la CULTURA E  l’ INFORMAZIONE

il Venice Trio affiancarsi alla Schola Cantorum diretta dal Ma-
estro Angelo Zanatta.
Così come l’anno scorso l’Assessorato alla Cultura si era 
adoperato nel creare un piccolo evento d’arte collaterale, 
che convogliasse nuovo pubblico verso il festival musicale, 

anche quest’anno sono 
stati organizzati degli 
stand enogastronomici 
tematici dedicati ai pro-
dotti locali di stagione, 
a cura della Trattoria 
Da Furlan, presenti in 
apertura di serata.

Concerti d’ottobre
Si è rinnovata anche quest’anno la storica rassegna canora 
“Concerti d’Ottobre”, organizzata dalla Schola Cantorum 
San Daniele e supportata dalle sempre attive Pro Loco Di 
Camalò, Povegliano e Santandrà.
Sospesa nel 2013 e parzialmente ripristinata nel 2014, con 
una singola serata dedi-
cata alla musica corale, 
ha ripreso vita quest’an-
no nella sua completez-
za con i tre tradizionali 
appuntamenti.
Il programma si è pre-
sentato come molto ric-
co e coinvolgente per le 
più diverse tipologie di 
audience, dai più tradi-
zionalisti ai giovanissimi, 
ed ha visto il Coro Al-
pino Col di Lana, la Teen 
Orchestra Giovanile ed 

L’Amministrazione Comunale di 
Povegliano ha deciso quest’anno 
di reintrodurre le Borse di Studio 
per merito scolastico agli studen-
ti del nostro Comune che hanno 
frequentato l’anno scolastico 2014-2015 conseguendo ottimi 
risultati. È questo un modo per dare valore all’impegno che 
ogni giorno i nostri ragazzi ripongono nello studio e stimolarli 
a fare sempre meglio.
Crediamo che la scuola sia parte fondamentale della vita, per 
creare un futuro con basi solide e crescere sia dal punto di 
vista delle nozioni apprese, che umano ed emotivo.
Il 9 dicembre 2015, nella Sala Conferenze della Biblioteca di 
Povegliano, sono state consegnate 20 borse di studio di im-
porto compreso tra € 100,00 e € 200,00. 

Borse di 
Studio 

al merito 
scolastico

Per gli esami di Scuola Secondaria di pri-
mo grado sono stati premiati gli studenti 
che hanno conseguito votazione pari a 
10/10 (Anita Borsato, Laura Fiore, Ange-
la Tesser);

per le Scuole Secondarie di secondo grado gli studenti che 
hanno conseguito votazione media agli scrutini finali dal 8 al 
8,49 (Erica Bettiol, Angela Bonisiol, Laura Cecconato, Chiara 
Rizzetto, Elisa Salvadori) e dal 8,50 al 10 (Enrico Canzian, Ema-
nuele Conte, Leonardo Gerolimetto, Greta Mucignato, Filippo 
Pavan, Jacopo Pavan, Chiara Romano); infine i diplomati della 
Scuola Secondaria di secondo grado con votazione dal 85 al 
89 (Serena Caron), dal 90 al 99 (Emma Borsato, Alison Zago, 
Alice Zanatta) e votazione pari a 100/100 (Sara Tasca). 
Ci complimentiamo con i nostri studenti!

A seguito della donazione di due defibrillatori alle associazioni 
sportive del territorio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
utile per la collettività proporre agli interessati due corsi di abili-
tazione all’utilizzo del defibrillatore e primo soccorso.
Confidiamo che i partecipanti ne siano rimasti soddisfatti quan-
to gli istruttori, che ci hanno riportato il sentimento di entusia-
smo ed interesse riscontrato.
Sempre sul tema della prevenzione, è stata anche organizzata 
una serata informativa destinata a genitori e nonni sul tema della 
disostruzione e primo soccorso pediatrico , in collaborazione 

Uso del defibrillatore e Primo soccorso pediatrico

con il Suem 118 di Treviso, facente parte degli obiettivi previsti 
da Progetto Comunità Educante (di cui alle pagine precedenti).
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Quella che nel 2014 doveva essere una prima prova, si è 
rivelata di inaspettato grande successo e, motivati a ripro-
porre l’iniziativa, migliorandola costantemente, incoraggiati 
dagli espositori presenti lo scorso anno, anche quest’an-
no a Povegliano si è svolto il Mercatino 
di Natale Comunale.
Domenica 13 dicembre, presso 
la piazza municipale, dalle ore 10 
alle ore 19 circa, abbiamo ospita-
to l’esposizione di candele, saponi, 
profumatori naturali, creazioni in 
feltro e lana, bigiotteria handmade, 
decorazioni per la casa, marmellate 
e dolciumi, punti ristoro dolce, sa-
lato ed etnico, tanta musica, allegria, 
beneficienza ed un ricco programma 
di divertimento per i bimbi di tutte le 
età che hanno creato le loro deco-
razioni natalizie in materiale riciclato, 
grazie all’aiuto di Contarina spa e Coo-
perativa Omnia, fino all’arrivo 
di Babbo Natale, a cura del 
Circolo Auser - il Girasole.
Per chiudere in armonia la 
giornata si è tenuto il con-
certo di Natale della Schola 
Cantorum San Daniele con 
castagnata e vin brulè a cura 
degli Alpini si Camalò e San-
tandrà.

Mercatini di Natale

la CULTURA E  l’ INFORMAZIONE
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la SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO

Furti e controllo di vicinato
Insieme per la sicurezza
Con l’arrivo della stagione invernale si è ripresentato il pro-
blema dei furti nelle abitazioni. 
La questione furti sembra essere un problema irrisolvibile 
poiché gli autori continuano a rubare impunemente contan-
do su una legislazione che sembra fatta per avvantaggiare 
chi ruba più che per tutelare le vittime di tali reati.  
Ogni mattina, aprendo i quotidiani locali, troviamo pagine 
piene di racconti di furti e il senso di insicurezza dei cittadini 
è alle stelle, nonostante la Polizia e i Carabinieri facciano 
quello che possono.
Nel nostro Comune è attivo il servizio notturno della Se-
curitalia (ex Compiano) a cui aderiscono un numero molto 
limitato di famiglie che pagano di tasca propria. 
Dal  maggio scorso abbiamo attivato anche l’assicurazione, 
al costo di 10 euro all’anno ma le famiglie che hanno aderito 
sono solo il 10%. Da ultimo, abbiamo ora avviato il Control-
lo di Vicinato e, per chi non ha partecipato agli incontri pub-
blici, ricordiamo che questa associazione è attiva da diversi 
anni in molti  paesi occidentali. In Italia non è ancora diffusa, 
ma è presente nelle limitrofe province di Venezia e Padova. 
Nella nostra provincia siamo quindi il primo Comune, in 
accordo con il Prefetto che segue con particolare interesse 
il nostro lavoro, a sperimentare questa iniziativa.
Non si tratta di organizzare delle “ronde”, ma semplicemen-
te di creare dei gruppi di vicini di casa che, attraverso il 
telefono o WhatsApp, segnalano fra loro la presenza di per-
sone sospette o situazioni anomale. Quando ciò si verifica, 
vengono attivate le Forze dell’Ordine. Solo queste ultime, 
infatti, sono autorizzate e possono intervenire.
L’attivazione del Controllo del Vicinato è già stata segna-
lata sul territorio con appositi cartelli ed adesivi e questo 
si è dimostrato, dove è già stato sperimentato, un ottimo 
deterrente contro i furti. Ovviamente, perché tutto questo 
funzioni è necessaria la partecipazione attiva dei cittadini. 

Caro cittadino poveglianese, ciao! 
Chi ti scrive è un volontario 
nonché donatore dell’AVIS di 
Povegliano e con le prossime 
righe voglio farti pensare un po’ 
agli altri ma anche a te stesso.
Ti presento l’AVIS che è l’As-
sociazione Volontari Italiani 
Sangue e che opera per gestire la raccolta del sangue e 
dei suoi derivati in maniera rigorosamente mirata, anoni-
ma, volontaria e soprattutto gratuita.
Donare il sangue fa bene a chi lo riceve ma anche a chi 
lo dona!  
Il sangue è il primo farmaco salvavita che abbiamo a 
disposizione e per questo la necessità di sangue esiste 
sempre. Le trasfusioni possono servire durante i parti, 
per incidenti a casa, sul lavoro o in strada, per un tra-
pianto di fegato, ad esempio, possono servire anche 49 
sacche di globuli rossi, 77 di plasma e 11 di piastrine. Lo 
scorso anno il quantitativo raccolto è bastato per un sof-
fio e quest’anno siamo nella stessa situazione: il sangue 
purtroppo non è riproducibile in laboratorio e può es-
sere donato solo ogni 90 giorni . Vorremmo tanto poter 
essere meno al limite, per questo chiediamo anche il tuo 
aiuto: per una donazione di sangue una persona impiega 
10 minuti, considerando tutta la parte prima, di accetta-
zione e dopo, di colazione, circa un’ora. 
Tieni sempre a mente, caro Amico, che l’AVIS chiede, ma 
restituisce doppio!
Il sangue ad ogni donazione viene controllato a fondo ed 
annualmente vengono effettuati esami completi, si viene 
regolarmente informati del proprio stato di salute ed av-
visati in caso di valori fuori norma.
Vienici a trovare! Ti spiegheremo quanto bello ed utile 
sia essere donatore! Ci trovi in sede tutti i primi lunedì 
del mese, di fronte all’ingresso della Biblioteca Comunale. 
Oppure al numero 3494094800 (anche via WhatsApp), 
alla nostra email povegliano.comunale@avis.it, su Facebo-
ok, Twitter e Instagram. 
Donare è Vita! Tutti dovremmo farlo!

AVIS,
buon per te, 
buon per me
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VENERDì 15 GENNAIO 2016 
DALLE 17.00 ALLE 20.00

Scuola Media
Liceo Classico
Liceo Linguistico Europeo
Liceo Scientifi co 
Liceo Scientifi co opz. Scienze Applicate
Pio X International

Presentazione delle Scuole                            
Incontro e dialogo con i Professori
NOVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
LICEI CLASSICO, SCIENTIFICO E LINGUISTICO 
CON IL NUOVO PERCORSO ENGLISH PLUS

Scuola dell’Infanzia e Primaria Pio X
sede Borgo Cavour, 40 Treviso

• Percorso ATTIV@AMENTE
• Percorso ENGLISH PLUS

Presentazione delle Scuole                            
Incontro e dialogo con i Professori lasc oua tap

e
r

www.fondazionecollegiopiox.org  - informazioni@fondazionecollegiopiox.org
Collegio Vescovile Pio X –  Borgo Cavour, 40 - Treviso 

tel. 0422 411725 – fax. 0422 412166 
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