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AUGURI DEL SINDACO 

 

Cari concittadini,  
un altro anno sta per terminare e sono ormai prossime le festività natalizie che non rappresentano 

solo un momento di scambio di auguri, di serenità familiare o di vacanza per i nostri ragazzi, ma sono 
anche occasione di bilanci e di riflessioni. 

Questa Amministrazione ha operato durante questi sette anni, segnati in Italia da una profonda 
crisi generale, impegnando tutte le energie per garantire i servizi alla popolazione pur non arrivando 
sempre ai risultati attesi. 

Amministrare è sempre più complesso: la riduzione dei contributi regionali e statali impone infatti 
ai comuni tagli sempre più pesanti. Si pretende una gestione amministrativa della cosa pubblica 
sempre più complessa che richiede tempo e professionalità e, nello stesso tempo si blocca, non solo la 
possibilità di assumere nuovo personale, ma anche di sostituire quello che ha cessato. Ricordo che la 
mia amministrazione, nei sette anni di mandato, non ha mai contratto alcun mutuo. 

Nonostante ciò, posso affermare che la nostra comunità in questi anni è cresciuta e il nostro paese 
continua a cambiare in meglio. Le nostre scuole sono più sicure grazie ai lavori di adeguamento 
sismico e alle opere che hanno reso i locali più accoglienti e confortevoli. Per effettuare i pagamenti 
alla ditta esecutrice, circa € 600.000,00, visto l’obbligo per il comune di rispettare il patto di stabilità, è 
stato necessario rinviare l’avvio di altri lavori ritenuti meno urgenti. Solo alcuni mesi fa abbiamo così 
potuto iniziare i lavori di asfaltatura di alcuni stralci di strade e la sostituzione dei corpi illuminanti con 
lampade a led nel parco delle Rose e in alcune vie del paese. In primavera si passerà al rifacimento di 
parte del manto stradale di via Romanelle e alla sostituzione dei corpi illuminanti che la costeggiano. 
In questo periodo sono invece in corso i lavori di efficientamento energetico del municipio che 
prevedono la sostituzione di tutti gli infissi con serramenti in alluminio, la realizzazione di un cappotto 
di isolamento. Lavori cofinanziati dalla Regione Veneto per € 240.000,00 su una spesa totale di € 
280.00,00. Questi lavori permetteranno un risparmio complessivo del 70% sui costi per l’illuminazione 
e il riscaldamento, rendendo inoltre più accogliente l’edificio. 

Si è proceduto inoltre a creare spazi più accoglienti per i giovani garantendo loro ad esempio 
impianti sportivi dove praticare diverse discipline agonistiche e a risistemare il salone sotto il centro 
diurno per renderlo più accogliente per le attività delle associazioni e per le famiglie che lo utilizzano 
per feste di compleanno.  

In questo periodo in cui i comuni della Valle del Brenta hanno trasferito tutti gli incarichi all'Unione 
Montana, Pove ha mantenuto la sua autonomia trasferendo solo alcune funzioni, soprattutto perché 
ci si è resi conto che la gestione associata, diversamente da quanto si era inizialmente supposto, 
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comportava per il nostro comune tempi di erogazione dei servizi molto più lunghi, non consentendo al 
contempo risparmi economici. D’altronde la situazione abitativa, ambientale e industriale del nostro 
paese è molto diversa da quella degli altri comuni della Valbrenta. 

La preoccupazione di questa Amministrazione è sempre stata quella di confermare i servizi ai 
cittadini ad esempio continuando a garantire i contributi alla scuola dell'infanzia, all'asilo nido 
integrato parrocchiale e alle famiglie dei bambini che frequentano il nido "la Coccinella" per un 
importo pari a € 50.000. Ammonta invece a € 40.000 il contributo versato annualmente per il 
pagamento di parte della retta delle case di riposo dove sono ospitati alcuni anziani del nostro 
Comune e di alcune strutture specializzate che accolgono adulti affetti da disabilità. Abbiamo 
partecipato a vari progetti con la Regione, Etra e la Caritas diocesana per l'inserimento lavorativo di 
persone in difficoltà a cui è stata data la possibilità di lavorare per alcuni mesi. Uno sforzo notevole è 
stato fatto anche per i ragazzi delle nostre scuole per garantire loro il trasporto, il materiale di 
cancelleria e la realizzazione di progetti e uscite didattiche. Inoltre si è continuato a premiare gli 
alunni più meritevoli assegnando loro delle borse di studio. Infine, grazie alla collaborazione dell'Avas, 
si è cercato di venire incontro quanto più possibile alle esigenze dei nostri anziani garantendo loro, in 
caso di bisogno, un servizio di trasporto verso le strutture ospedaliere locali e confermando le 
consuete iniziative in loro favore (soggiorni estivi, Festa dell'Anziano, animazione per Natale e 
Carnevale, etc.) 

In tema di sicurezza, molto importante in questo momento storico, è in corso la realizzazione di un 
nuovo sistema di videosorveglianza,  in collaborazione con le Forze dell'Ordine e l'Unione Montana, 
finanziato con un Contributo Regionale di € 86.000,00. Verranno installati in tutti i Comuni dell’Unione 
Montana Valbrenta varchi fissi di lettura targhe che consentiranno in tempo reale di controllare tutti i 
veicoli in transito, nonché controllare veicoli sospetti noti alle Forze dell’Ordine.  

Questa Amministrazione ha stanziato ulteriori € 30.000,00 per aumentare il numero dei varchi fissi 
integrando così il progetto ed estendendo il controllo a più ingressi del paese.  

Desidero, prima di concludere, ringraziare a nome mio personale e dell’Amministrazione 
comunale, quanti hanno reso possibile, con il loro impegno, la concretizzazione di tutti i progetti sopra 
elencati: chi lavora nella struttura comunale adoperandosi per rendere sempre più efficaci i servizi al 

cittadino; la Parrocchia, per la preziosa attività 
per i più piccoli (Nido Integrato e Scuola 
Materna); i tanti volontari impegnati nelle varie 
associazioni, che con generosità e responsabilità 
concorrono al nostro operato; tutta la 
cittadinanza, che ha dato dimostrazione di 
grande senso civico nel sostenere le iniziative 
dell’Amministrazione Comunale.  
Il mio augurio è che le feste siano portatrici di 
affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni 
momenti di pace e serenità, ma un augurio 
particolare voglio rivolgerlo a tutti coloro che 
devono affrontare situazioni di disagio. Il Natale 
sia la festa che ci invita all’impegno e alla 
costruzione di relazioni umane capaci di rendere 
più fraterna e serena la convivenza civile, ma 
soprattutto sia l’occasione per guardarci dentro, 
per capire chi siamo davvero in fondo al cuore.  
Buon Natale e felice Anno Nuovo. 
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Opere e iniziative dell’ultimo periodo 

LAVORI PUBBLICI 

 

Le opere inserite nel bilancio 2016 e in fase di attuazione qui elencate richiedono un totale di circa 
600 mila euro, metà dei quali derivanti da contributi regionali, l’altra metà derivante da utilizzo di 
risorse proprie, senza ricorso ad alcun indebitamento 
 

-Scuole -  
Si sono conclusi entro i termini previsti i lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico e di copertura 
con rete internet dell’intero complesso scolastico (medie, elementari e sala conferenze). 
 
- Defibrillatore - 

Verrà posizionato un defibrillatore nei pressi dell’entrata della palestra, luogo facilmente accessibile 
agli utenti della scuola e della piazza. 
 
- Scuole Medie - 
Un importante ed urgente intervento è in atto per ripristinare le tubature dell’intero impianto di 
riscaldamento che si è improvvisamente guastato, nella parte più vecchia dell’edificio. 
 
-Illuminazione - 

Durante l’anno trascorso sono stati ammodernati e sostituiti i corpi illuminanti delle vie Foscolo, 
Leopardi, Carducci, Priare, Monte Grappa e del “Parco delle Rose”. Tale investimento ha portato ad 
una miglioria estetica della zona e all’abbattimento della spesa energetica. 
Seguirà nella prossima primavera la sostituzione di tutte le vecchie lampade di via Romanelle. 
 
-Asfaltature - 

Sono iniziati i lavori di asfaltatura delle vie A. Da Bassano, Padova e della rotonda d’ingresso al paese, 
in primavera proseguiranno in altri tratti particolarmente usurati. 
 
-Parco giochi di via Costantina - 

Si giungerà al completamento dell’impianto di illuminazione dell’area con luci a  led. 
 
- Municipio-  

Sono in atto i lavori di riqualificazione del Municipio Comunale. Dopo la sostituzione della caldaia, si 
sta ora provvedendo alla posa di nuovi serramenti, al rifacimento del tetto, all’isolamento dei muri 
esterni e all’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico di 15 Kw di potenza. Con tali migliorie si 
potrà ottenere un risparmio di circa il 70% delle spese riguardanti il consumo di gas ed energia 
elettrica dell’intero stabile Municipale.  
 
- Area antistante il Municipio - 
Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza si effettueranno nell’area antistante il municipio e 
nei marciapiedi contigui. Tale zona risulta danneggiata dalle radici dei numerosi pini marittimi. 
 
- Centro storico - 

Nella prossima primavera inizierà il cantiere per la manutenzione del porfido. 
 
 -Via Gironzello, Stellini e Fusari - 

E’ previsto un investimento di circa 40.000 euro per il recupero e il ripristino di alcune murette 
cedute. 
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- Entrata di Pove-via A.Da Bassano - 

Migliorie estetiche saranno effettuate nella zona d’ingresso di via A. da Bassano dove sarà inoltre 
posizionata una bacheca luminosa. E’ previsto, inoltre, un piano di riordino generale di tutte le 
bacheche pubbliche comunali. 
 
-Centro diurno - 

Sono in programma, grazie al finanziamento di un bando Regionale, i lavori per rendere accessibile ai 
portatori di handicap i tre piani dell’edificio tramite l’installazione di un ascensore. 
 
- Stadio - 

Sono in corso, grazie al finanziamento di un bando Regionale, l’ammodernamento e la messa in 
sicurezza della tribuna dello stadio Comunale.  
 
 

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DEL BRENTA  

Il percorso della ciclabile del Brenta, 
individuato dal PATI approvato nel 2009, 
previsto dal progetto generale portato avanti 
dall’Unione Montana Valbrenta riguarda 
interventi in tre comuni: Valstagna, 
Campolongo sul Brenta e Pove del Grappa. I 
lavori si effettueranno in tre stralci, quello che 
interessa il nostro comune riguarda un 
tracciato che si estende da via Sega a via 
Brenta attraversando via Rea e Boschi e verrà  
realizzato  un fondo in asfalto colorato di 3m 
di larghezza affiancato da un sentiero 
pedonale di 1,5m di larghezza, seguendo la 
vecchia strada comunale preesistente.  

Con la realizzazione della pista verranno 
effettuati, in alcuni tratti del percorso, opere 
di rafforzamento degli argini del fiume e altri 
interventi di miglioria e manutenzione. 

Il progetto ha un costo complessivo di € 
2.000.000, finanziati per € 1.600.000 dalla 
Regione Veneto tramite fondi europei, mentre 
il restante verrà suddiviso tra i sei comuni 

dell’Unione Montana. Il tratto di Pove prevede una spesa di € 536.000,00 + IVA. 

 

 

SERVIZIO SOCIALE 

Si comunica che l’assistente sociale, in convenzione con l’Unione Montana Valbrenta, è presente 
presso gli uffici comunali tutti i giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

Si informa, inoltre, che visto il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, è stato confermato e 
attivato il progetto “Guadagnare salute” rivolto alle persone over 65 anni. Si svolge il lunedì e il 
mercoledì dalle ore 9.30 alle 10.30, presso il salone del Centro Diurno. Per le iscrizioni rivolgersi 
all’ufficio sociale. 

Grazie al contributo della Regione Veneto l’Amministrazione comunale ha portato a termine un 
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progetto che aveva volontà di attuare fin dal primo mandato. Con il coinvolgimento di volontari 
pensionati finalmente il Museo degli Scalpellini potrà essere visitato il primo e il terzo fine settimana 
di ogni mese, il sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Questo servizio 
valorizza il potenziale culturale del nostro paese e conserva e risalta le tradizioni Povesi.  

La riapertura avverrà a decorrere dal terzo fine settimana di gennaio. 

L’assessorato, in collaborazione con l’Avas, ha aderito alla giornata della raccolta alimentare 
organizzata dalla Coop. Grazie alla sensibilità mostrata dalle persone, si è potuto aiutare una ventina 
di famiglie di Pove che vivono un momento di difficoltà distribuendo prodotti di genere alimentare e 
di prima necessità.  

 

PROGETTO “LA GRANDE GUERRA: 100 ANNI DOPO” 

Come conclusione del progetto, le Amministrazioni dei comuni di Pove del Grappa, Cismon, San 
Nazario, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Solagna, Bassano del Grappa hanno voluto donare a tutte 
le scuole aderenti dei sussidi didattici. Grazie al finanziamento  della Regione Veneto, oltre ad aver 
potuto organizzare le uscite didattiche nei luoghi della Grande Guerra e la messa in scena di due 
spettacoli teatrali, i comuni hanno potuto fornire le scuole di alcune pubblicazioni inerenti 
l’argomento storico e dei film “Sangue e Gloria” e “Cieli rossi”. 

Si ritiene che la realizzazione di tale progetto sia stata un’ottima opportunità per far amare la 
nostra terra e la nostra Storia, per trasmettere quel senso di appartenenza alla Patria che permette di 
far crescere cittadini rispettosi della propria tradizione e del valore delle diversità dei popoli e delle 
loro culture. 

È doveroso ricordare che il progetto si è potuto realizzare grazie all’indispensabile supporto degli 
alpini dell’ANA Montegrappa, di Marostica e della protezione civile di Romano d’Ezzelino. 

 

BORSE DI STUDIO 

Il 21 dicembre in sala consiglio alle ore 19.00 verranno premiati gli studenti del nostro comune che 
si sono distinti per merito di studio, nei vari livelli di scuola. Verranno consegnati loro degli assegni, 
con un impegno di spesa da parte dell'amministrazione di euro 2.900. I ragazzi che hanno presentato 
domanda e che rispondono ai requisiti del bando sono 19, di cui 3 usciti dalla scuola secondaria di 
primo grado con un voto pari a 10/10, 14 delle scuole secondarie di secondo grado con un media di 
fine anno a partire dall'8 e 2 maturati con 100/100. 

L'Amministrazione, con questo piccolo riconoscimento, vuole sottolineare come l'istruzione e la 
cultura possano favorire la formazione di cittadini più consapevoli e persone più rispettose della 
dignità del prossimo. 

 

ATTESTATI DI MERITO 

Anche quest’anno si è dato valore alle eccellenze presenti nel territorio. Infatti, In occasione del 
Consiglio Comunale del 30 Novembre, l’amministrazione ha consegnato un attestato di merito alla 
giovane Dule Alessia, nostra concittadina,  la quale ha partecipato al premio Nazionale “Scrivere a 
Colori” ed il suo elaborato è risultato il migliore del concorso.  

A darle merito del successo erano presenti, oltre alla ex Preside Guiotto e alcune insegnanti, sia a 
titolo personale che in rappresentanza della nuova preside Carraro,  alla consegna anche molti suoi 
compagni di classe che, per l’occasione, hanno preparato un video di foto che raccontava il loro 
viaggio a Roma in occasione della Premiazione di Alessia da parte del Presidente della Repubblica. 
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PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 2016 

Il progetto è ormai diventato un punto fermo per il nostro bilancio comunale e per diverse nostre 
famiglie. Per questo l’assessorato allo sport, anche per l’anno 2017, ha ritenuto opportuno rinnovare  
il progetto “Sport per tutti”  erogando totali 3.855 euro a fronte delle 29 domande di contributo 
pervenute. 

Tale iniziativa è rivolta alle famiglie del territorio che hanno ragazzi con età compresa tre i 6 e i 17 
anni che praticano attività sportive e prevede l’erogazione di un contributo massimo di € 150 per 
ragazzo (max €300 per famiglia). 

 

PROGETTO ECO SCUOLA 

L’assessorato all’ambiente continua il suo impegno nel promuovere 
la  cultura della raccolta differenziata ai fini della salvaguardia 
ambientale e con successo ha premiato nel mese di ottobre, gli alunni 
“Ricicloni” della scuola dell’infanzia Sacro Cuore e della scuola primaria 
L. Da Vinci. Gli alunni hanno aderito al progetto “A scuola solo buoni… 
vuoti” in collaborazione con la ditta Ricicla srl, azienda veneta che si 
occupa di riciclo incentivante. 

Visto l’ottimo risultato è l’entusiasmo dimostrato dai bambini l’amministrazione comunica che il 
progetto continuerà anche nell’anno scolastico in corso. 

 

CULTURA 

Per il terzo anno consecutivo, viene organizzato il corso di difesa personale, attraverso 
l’apprendimento della tecnica Israeliana Krav Maga.  

Il corso, di 10 lezioni di cui 8 pratica e 2 teoriche ,  inizierà  da metà gennaio 2017 presso la palestra 
della scuola primaria di Pove il lunedì dalle ore 20.30 alle 21.30. I costi sono invariati rispetto alla  
precedente edizione e le iscrizioni verranno raccolte presso la segreteria del Comune. 

Anche quest’anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
l’amministrazione in collaborazione con il comune di San Nazario e con il patrocinio dell’Unione 
Montana ha realizzato un ciclo di tre serate sul tema dal titolo “donne violate”. 

 

STREET ART 

L’assessore ai Giovani Donazzan e l’assessore 
alla Cultura De Marco hanno voluto dare spazio allo 
spirito artistico e alla fantasia dei nostri giovani, 
promuovendo il progetto di arte di strada. Il 
progetto è nato con l’intenzione di valorizzare 
l’arredo urbano attraverso l’espressione artistica 
dei giovani nei quali vieni stimolato il senso civico 
del rispetto della cosa pubblica. 

Con la guida dell’artista di fama internazionale 
Manuel Paolo Pace, i ragazzi hanno realizzato uno 
splendido murale che riqualifica gli edifici degli 
spalti dello stadio “G. Tona”. 

L’inaugurazione è avvenuta il giorno 8 ottobre scorso alla presenza del presidente dell’Unione 
Valbrenta Luca Ferazzoli, dell’assessore regionale Elena Donazzan e degli amministratori locali della 
valle. 
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ORIENTAMENTO GIOVANI 

Gli assessorati alle politiche giovanili dei comuni dell’Unione Montana Valbrenta, in collaborazione 
con altri comuni, hanno promosso l’iniziativa denominata “UNIVERSITÀ INFORMALE” a favore 
dell’orientamento per i giovani che intendono proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso 
universitario. Nel mese di gennaio sarà possibile poter incontrare docenti di tutte le università venete 
nel territorio bassanese. Gli incontri hanno lo scopo di poter dare delle informazioni utili agli studenti 
di quinta superiore che intendono fare una scelta di corso universitario, dando così l’opportunità, a 
chi lo desiderasse, di poter avere risposte immediate alle domande, ai dubbi o alle curiosità in merito 
al mondo dell’università.  

 

GREEN TO SCHOOL 

In collaborazione con le amministrazioni del territorio, l’assessorato all’Istruzione in collaborazione 
con l’assessorato alla sicurezza e viabilità di Pove, ha aderito all’iniziativa rivolta alle scuole 
denominata “Green to school”. Anche la nostra scuola secondaria di primo grado ha partecipato 
attivamente a questo momento di sensibilizzazione e riflessione sulla possibilità di potersi muovere 
nel territorio, soprattutto per il tragitto casa-scuola, in modo più sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA 

Si segnala che tutti i mercoledì, in piazza 
degli Scalpellini, sarà presente 
alternativamente al mattino dalle ore 11,00 
alle ore 12,00 o al pomeriggio dalle ore 16,00 
alle ore 17,00 l’ufficio mobile della polizia 
locale bassanese su apposito automezzo.  

Questo servizio ha lo scopo di fornire 
informazioni ai cittadini, raccogliere le loro 
segnalazioni e sentire le loro richieste e 
necessità. 

 

LAVORI SULLA RETE IDRICA 

In questi mesi ETRA spa ha svolto importanti lavori sulla rete dell’acquedotto di Pove. Nello 
specifico ha sostituito le condutture di numerose vie in quanto non più sufficienti alle nuove esigenze 
di un paese in crescita. Inoltre sono state spese molte risorse per individuare e riparare le perdite 
nascoste dell’acquedotto al fine di non sprecare un bene così prezioso come l’acqua. Gli investimenti 
di ETRA spa nel nostro territorio sono stati di oltre € 450.000,00 in tre anni. 

 

NEWSLETTER 

Si ricorda che è attivo l’utile servizio newsletter per ricevere notizie riguardanti il paese, in merito 
a: iniziative ed attività intraprese dal Comune; ricorrenze; scadenze dei tributi da versare ed altro, ti 
invitiamo ad iscriverti tramite uno dei seguenti canali: 

mandando una mail a news@comune.pove.vi.it 

oppure dal sito www.comune.pove.vi.it  alla voce “iscriviti alla newsletter”. 


