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AUGURI DEL SINDACO 
 

Cari concittadini, gentili concittadine,  

anche quest’anno sta per finire e sono prossime le 
festività natalizie, momento di riflessione e condivisione, 
in particolare per me dato che sarà l’ultimo Natale come 
Sindaco, in quanto a maggio saremo chiamati a 
rinnovare il Consiglio Comunale. 

E’ stato un anno ancora difficile per il paese Italia e 
per alcuni di voi in difficoltà per la mancanza di lavoro o 
con problemi di salute, ma si intravedono anche segnali 
incoraggianti di ripresa e situazioni positive. 

Con voi e in mezzo a voi sono passati quasi 10 anni di 
impegno, di sacrifici, di scelte ma anche di grandi 
soddisfazioni e di amicizie, in particolare con i più piccoli. 

Ho sempre operato con senso di responsabilità e consapevolezza delle reali necessità della nostra 
comunità e spero di non aver deluso l’ampia fiducia che mi avete accordato. 

In questi anni, con l’entusiasmo del primo giorno e con passione, ho affrontato le tante 
problematiche e difficoltà quotidiane che mi si sono presentate in un periodo storico unico e delicato 
per le imprese e per le famiglie a causa della crisi economica. Con la mia squadra ho affrontato questi 
periodi animato dalla voglia di migliorare il nostro paese e di dare risposte concrete alle vostre attese e 
richieste. 

Come avevo promesso in campagna elettorale nessuno è stato trascurato e avrei desiderato poter 
fare di più per coloro che si trovano nel bisogno. 

L’interesse pubblico e il bene comune sono sempre stati la mia guida, ponendo sempre la mia 
attenzione ai bisogni dei più deboli, dei più piccoli o fragili, senza trascurare la crescita della nostra 
comunità, realizzando numerose opere pubbliche, dando priorità all’antisismico delle scuole e agli 
impianti sportivi e migliorando i servizi offerti alla cittadinanza. 

Fermo è stato l’impegno per la tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza ed oculata la 
gestione delle risorse economiche del Comune. Per quanto concerne la sicurezza, è stata limitata la 
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velocità (30 Km/h) in tutto il centro abitato, e sono state installate nelle strade di ingresso al paese 
telecamere che permettono l’identificazione immediata del veicolo in transito da parte delle forze 
dell’ordine del territorio. Inoltre è stato completamente sostituito l’impianto di videosorveglianza 
comunale. Ciò permetterà la sorveglianza della piazza degli scalpellini, del parco giochi, dell’ecocentro e 
l’ingresso al cimitero. 

Con orgoglio posso affermare che in questi dieci anni non abbiamo mai aumentato alcuna tassa, ad 
eccezione di quanto imposto dallo Stato, e tutte le opere realizzate e in corso di realizzazione sono state 
pagate o finanziate senza mai accendere un mutuo, e abbiamo continuato a pagare le rate annuali di 
quelli ereditati che ancora non sono in scadenza. 

Anche alla coltivazione dell’olivo, pianta che caratterizza Pove, ho dato un notevole impulso 
concedendo nuovi spazi alla Malga Monte Asolone che ha potuto potenziare il frantoio e ora è abilitata 
a lavorare anche oli dop e bio, avendo un locale per lo stoccaggio e uno dove può effettuare 
l’imbottigliamento per l’olio degli oltre 600 soci del frantoio che lo richiedano. Il potenziamento del 
frantoio ha permesso ai nostri produttori di molire le olive con tempestività, allo scopo di produrre un 
olio di eccellenza che permetta ai produttori di ottenere una giusta remunerazione che compensi il loro 
lavoro  che contribuisce alla tutela del nostro paesaggio olivicolo. 

Nel corso di questi anni sono tate approvate alcune varianti al piano degli interventi per dare risposte 
puntuali alle esigenze delle aziende e delle famiglie, sostenendo le attività economiche, agevolando per 
quanto possibile le strutture produttive, permettendo loro uno sviluppo compatibile anche con le 
esigenze abitative dei cittadini residenti nelle vicinanze.  

E’ stato mantenuto uno sviluppo urbanistico razionale che permette ai cittadini una buona vivibilità, 
supportata da adeguati servizi e sono state limitate le deroghe concesse dal Piano casa approvato dalla 
Regione. 

Importante è stata la riqualificazione degli impianti sportivi e il potenziamento degli stessi come 
numero creando un’area veramente accogliente, che permette ai giovani di praticare vari sport in ogni 
stagione, e ai più piccoli di trovare adeguate giostrine e giochi. 

Anche l’area antistante l’ammodernato Municipio è stata riqualificata creando un nuovo viale di olivi 
e realizzando una nuova fontana danzante che, con i suoi giochi d’acqua e di luci, è una vera attrazione. 

In collaborazione con ETRA è stata rifatta buona parte della rete idrica e i relativi allacci alle famiglie. 
Eliminando le numerose perdite, ora tutte le famiglie hanno un adeguato servizio idrico in ogni stagione 
e anche la rete fognaria è stata aumentata con nuovi tratti in zona industriale. 

Un notevole impulso è stato dato alla viabilità, riasfaltando numerose strade e sostituendo i corpi 
illuminanti con nuove lampade a led che permettono un notevole risparmio nel consumo di energia 
elettrica oltre a dare una bella resa nell’illuminazione delle vie. 

Come previsto nel nostro programma abbiamo mantenuto l’impegno di dare decoro anche alle 
periferie e anche le vie San Bortolo, Zanchetta, Albertoni, Rea, Tozzi e Boschi sono state oggetto di 
importanti lavori di asfaltatura e illuminazione. 

Grazie ad un finanziamento Regionale e con la collaborazione dell’Unione Montana e del BIM Brenta 
è stato realizzato un tratto di pista ciclopedonale di circa 1800 metri lungo il fiume Brenta, valorizzando 
il vecchio sentiero, ora percorribile anche da famiglie con passeggini e da persone con disabilità. E’ già 
stato finanziato anche un nuovo tratto che da via Brenta arriverà alla palestra dell’Istituto Agrario per 
poi proseguire su Bassano e quello che dal parcheggio del Tinello arriverà alla ciclopista di Campolongo, 
per cui entro il 2020 sarà collegato con quello del trentino. 

La carica di Sindaco richiede un impegno notevole, ci sono momenti faticosi e varie preoccupazioni, 
ma, se tornassi indietro, lo rifarei senza esitazioni perché è stata una straordinaria esperienza umana e 
un continuo arricchimento di conoscenze.  

Spero di essere riuscito, con la mia costante presenza a tutte le iniziative del paese, a trasmettere ai 
giovani che ho incontrato nelle scuole, dentro e fuori dal Municipio, il mio entusiasmo. Grazie a loro 
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guardo ai prossimi anni con ottimismo, fiducioso che sapranno proseguire nel percorso che abbiamo 
iniziato per continuare a far crescere un paese di cui per storia, arte, cultura e tradizioni dobbiamo essere 
fieri.  

Concludendo, con questo foglio desidero ringraziare tutti coloro che assieme a me hanno contribuito 
a rendere Pove un paese bello, sicuro ed accogliente, senza dimenticare tutti i dipendenti Comunali e le 
numerose associazioni del paese, e auguro a tutti un Natale sereno e un 2019 ricco di salute e serenità. 

 

EDILIZIA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 Dopo l’ultima variante al Piano, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 
25/11/2015, la Regione Veneto aveva subordinato ogni futuro intervento edilizio sul territorio al 
completamento dello Studio di Micronizzazione Sismica, previsto dalle nuove disposizioni normative. 

Una volta approvato, con provvedimento del 16/01/2018 tale Studio, è stato possibile attivare le 
procedure per una nuova variante al Piano che tenesse in considerazione le richieste dei cittadini e anche 
l’evolversi della legislazione e degli orientamenti urbanistici, con particolare riferimento alla 
sopravvenuta legge regionale n. 14/2017 sul “contenimento del consumo di suolo e rigenerazione 
urbana”. 

Merita ricordare che nel 2016 è stata approvata, con procedura semplificata, una variante “minore” 
finalizzata alla realizzazione della ciclopista del Brenta inaugurata proprio sabato 15 dicembre scorso. 

La nuova Variante che ci si appresta ad approvare è stata adottata con delibera di consiglio n. 33 in 
data 14/11/2018 ed è depositata presso gli Uffici Comunali per le eventuali osservazioni, che dovranno 
pervenire entro la data del 14/01/2019. 

Da rilevare che la variante adottata, oltre ad un generale adeguamento normativo, ha permesso di 
inserire nuovi possibili tracciati ciclo-pedonali e una previsione di ampliamento dell’Istituto Scolastico 
“Parolini”. 

Nel 2019 si provvederà ad adeguare anche il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 
alle nuove disposizioni urbanistiche-edilizie dettate dalla recente legge regionale n. 14/2017. 

 

LAVORI PUBBLICI 

-Telecamere di videosorveglianza- 

Sono state installate in questi giorni nove telecamere di videosorveglianza per la lettura delle targhe, 
oltre alle tre già posizionate nella rotonda che da Bassano conduce a Pove del Grappa e in via Rivagge.   

Sono stati installati e sono operativi anche i circuiti di videosorveglianza posizionati nella piazza degli 
Scalpellini, nella zona del cimitero e dell’ecocentro e all’ingresso del parco giochi.  

- Sacello del Cornon - 

Sono previsti per la prossima primavera i lavori di sistemazione del capitello del Cornon, che prevedono 
la sistemazione della copertura e il riposizionamento della statua sommitale. Saranno sistemati, inoltre, 
i muretti limitrofi in sasso che sono stati interessati da alcuni crolli. 

I lavori saranno svolti da una ditta incaricata dal Comune in collaborazione con la Pro loco. 

-Centro diurno - 

Grazie all’ascensore posizionato all’esterno del centro diurno è ora garantita l’accessibilità allo stabile e 
la fruizione dei servizi anche alle persone con disabilità. 

-Cimitero – 

Circa € 4.000  sono stati utilizzati per il ripristino di alcuni marmi danneggiati e per apportare delle 
migliorie estetiche. 
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- Illuminazione – 

Sono terminati i lavori per la realizzazione di nuovi punti luce e per la sostituzione delle vecchie 
lampadine con nuove a led nelle vie: Tozzi/provinciale d’ingresso da Solagna, Canova, A. da Bassano, 
Monte Canin, Costantina, Monte Asolone, Col Moschin, Monte Ortigara, Monte Pasubio, Monte Oro, 
Tagliamento, Isonzo, Adige, della Croce, Gironzello presso il parcheggio, Zanchetta nella parte finale, 
Monte Pertica nella parte finale, Vicolo San Bortolo. 

Prossimamente, grazie ad un nuovo importante investimento, si arriverà alla sostituzione di circa il 90% 
delle  vecchie lampade. 

Alcuni nuovi punti luce verranno installati anche nella zona montana di Pove del Grappa, in particolare 
a Campo Solagna e saranno, inoltre, sostituiti i corpi illuminanti in località Val dea Giara, all’incrocio con 
la provinciale che porta al Monte Grappa. 

-Asfaltature – 

E’ terminato lo stralcio di asfaltature che interessava via San Bortolo, via Rea, parte di via Cornon, i 
marciapiedi della strada provinciale, di via Alte e di via Carducci-Priare.  

Alcuni lavori di ripristino del porfido partiranno  prossimamente nella zona centrale di Pove. 

E’ prevista, inoltre, la sostituzione dei dossi artificiali di via Fossà-Cà Morolazzaro e di via Romanelle con 
degli attraversamenti pedonali rialzati. 

- Stadio - 

Un nuovo sistema di caditoie e di grondaie è stato posizionato all’esterno delle tribune, mentre, al fine 
di  rendere più accogliente e funzionale la zona degli spogliatoi, sono in corso dei lavori all’impianto 
termico.   

 

BILANCIO 2019 

Coerentemente con quanto previsto nel nostro programma elettorale, questa Amministrazione, al 
governo da maggio 2009, non ha mai provveduto all'aumento di alcuna imposta, anzi ha sempre 
lavorato al fine di mantenere invariato il carico fiscale del cittadino. In quest’ottica, a decorrere dal 1 
gennaio 2019, viene introdotta, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, una soglia di esenzione 
dall'imposta di €. 12.000,00. Ciò significa che n. 720  cittadini di Pove con un reddito imponibile IRPEF 
fino a 12.000 €, dei quali 299 lavoratori dipendenti e 226 pensionati, non troveranno più mensilmente 
in busta paga l’addebito relativo a questa imposta fissata allo 0,45%. Evidenzio inoltre che l'aliquota 
massima che questo Comune potrebbe applicare è dello 0,80%  e il suo ultimo aggiornamento risale 
all'anno 2007. La maggior parte dei Comuni, prima dell'entrata in vigore del divieto di aumentare le 
proprie imposte, avevano provveduto ad un aumento generalizzato delle stesse, molti dei quali 
portando l’addizionale IRPEF all’aliquota massima dello  0,80%.  

Questa Amministrazione, al fine di garantire il pareggio del bilancio, assicurando tutti i servizi in atto 
e migliorandoli quando possibile ha preferito mettere in atto un percorso di razionalizzazione della spesa 
piuttosto che gravare sui cittadini. 

Si può ora affermare che questo percorso intrapreso dieci anni fa ha consentito di: 

• effettuare un risanamento del bilancio del Comune; 

• stop all’indebitamento; dal 2010 (€ 5.194.808,00) al 2018 (€ 2.746.046,00) il debito si è 
sostanzialmente dimezzato diminuendo di €. 2.448.862,00; 

• chiudere i bilanci di questi ultimi anni sempre con  avanzo di amministrazione utilizzandolo in 
buona parte per  l’avvio di  un progetto di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione 
per un importo totale al 31/12/2018, di €. 295.000, senza ricorrere all’accensione di mutui.  
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Questo efficientamento ha consentito a sua volta la riduzione delle bollette dei consumi elettrici, 
con un risparmio dal 2015 ad oggi di € 26.000 annui che sommati ai minori costi di manutenzione porta 
la minore spesa annua a € 42.000, avendone contestualmente migliorato l’efficienza.  
Ad opera completata si stima un risparmio annuo superiore a € 50.000, costo quasi dimezzato rispetto 
alla situazione di partenza, stabilizzazione del bilancio, che ha permesso di attuare l’esenzione 
sull’addizionale comunale IRPEF alleggerendo, pur in modo limitato, la pressione fiscale sui nostri 
cittadini. 

 

NUOVI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE 

L’Assessorato ai Servizi Sociali ricorda che è attivo presso l’Ufficio Anagrafe del Comune il servizio di 
iscrizione automatica attraverso la carta d’identità del vostro consenso alla donazione di organi e 
tessuti dopo la morte. Grazie a questa opportunità il cittadino potrà, in occasione del rinnovo della carta 
d’identità e solo se richiesto, accedere volontariamente a questo servizio che permette agli utenti di 
velocizzare i tempi di identificazione della volontà della persona in caso di necessità. Si comunica che è 
attivo il servizio di erogazione delle nuove carte di identità con micro chip.   

Con l’entrata in vigore della legge n. 219/2017 sulle D.A.T. (Disposizione anticipata di trattamento 
Testamento Biologico) è stata promossa una serata informativa con la collaborazione dell’Ufficiale di 
Stato Civile Erica Dal Molin, in data 01.10.18, al fine di facilitare la conoscenza della suddetta legge e 
permettere a tutti i cittadini di utilizzare il servizio gratuito di deposito delle proprie D.A.T. presso il 
Comune. Si ricorda che il registro delle D.A.T. (Disposizione anticipata di trattamento) è già attivo da 
un anno ovvero prima dell’entrata in vigore della normativa sulla D.A.T e si informa che tutti i testamenti 
biologici depositati prima mantengono il loro valore legale. 

Si precisa che la dichiarazione anticipata di trattamento è una dichiarazione volontaria e libera di cui 
il cittadino può avvalersi solo dopo un’attenta ed accurata conoscenza dell’argomento. In ogni caso 
brevemente si precisa che la D.A.T. è una dichiarazione di volontà nella quale, ogni cittadino, in 
previsione di una sua futura incapacità a comunicare, può esprimere in via anticipata le proprie 
convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari indicando una persona di sua fiducia (e un 
suo supplente) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le D.A.T. 
devono essere necessariamente dichiarate in forma scritta e sono revocabili, modificabili in ogni 
momento. Si suggerisce per una maggiore scelta consapevole di rivolgersi al proprio medico e/o ad un 
legale di fiducia per comprenderne appieno il senso e l’utilità. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Lo scorso anno è stato attivato presso la biblioteca comunale il Servizio di interprestito librario della 
Rete Bibliotecaria Vicentina (RBV) che ci permette di essere in collegamento con tutte le biblioteche 
del vicentino e di poter scambiare ogni tipo di informazioni e tutti i servizi ampliando anche l’offerta 
culturale a disposizione del cittadino. Gli utenti, oltre alle consuete operazioni di prestito e 
consultazione, possono quindi prenotare e ritirare presso la biblioteca di Pove del Grappa, anche i libri 
o il materiale documentario presenti nelle altre biblioteche della Rete e che offre una disponibilità di 
oltre 300.000 volumi. Il servizio è gratuito. 

Inoltre la consultazione del catalogo, la prenotazione dei testi, la proroga del prestito ecc. può essere 
effettuata direttamente dall'utente tramite l'OPAC collegato al sito del Comune oppure direttamente 
all’indirizzo https://rbv.biblioteche.it/. Si precisa inoltre che la rete delle biblioteche vicentine utilizza 
la piattaforma MLOL (Media Library OnLine) per offrire a tutti gli utenti nuovi servizi digitali come il 
prestito degli e-Book e l'accesso all'edicola on line (informazioni presso la biblioteca comunale) 

 

ATTIVITÀ CULTURALI 

Le positive esperienze dello scorso anno hanno indotto l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali a 
continuare con la promozione di proposte culturali riguardanti il tema della violenza contro le donne in 

https://rbv.biblioteche.it/
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quanto il tema resta ancora troppo attuale ed i dati sono ancora allarmanti; purtroppo nei primi 6 mesi 
del 2018, sono state uccise già 44 donne, il 30% in più rispetto lo stesso periodo del 2017. A stilare il 
bilancio è l'associazione Sos Stalking, che ricorda come nel 2017 abbiano perso la vita 113 donne. 

Siamo tutti consapevoli, che la violenza sulle donne è divenuta oramai una problematica di allarme 
sociale, pertanto, l’Amministrazione comunale intende dare un piccolo utile supporto alle donne 
riproponendo iniziative quali il corso di difesa personale, nonché culturali, organizzando per esempio in 
occasione della festa della donna un ciclo di proiezioni dedicato a questa tematica. 

Il 06.03.2018 c’è stata la proiezione del film Eric Brockivic ed a seguire è stata organizzata la quarta 
edizione del corso teorico pratico di difesa personale femminile con la tecnica del Krav Maga. Stante 
l’altissima partecipazione femminile di tutte le età, considerato che vi è una richiesta di proseguire in 
questa direzione e riproporre questo servizio con un prezzo assolutamente simbolico, è già stata 
programmata la quinta edizione per il 2019 con inizio da metà gennaio a metà marzo (ogni lunedì per 
10 lezioni). 

Si ripropone anche per il 2019 il corso di filosofia, molto richiesto e frequentato, a cura del Dott. 
Alberton Matteo che verrà articolato in dieci appuntamenti. Stiamo programmando le date ed il tema. 

Anche per l’anno 2018 sono stati rispettati gli incontri di teatro popolare nella suggestiva Piazza degli 
Scalpellini con Opera Estate “Le avventure di Vaiana”- minifest - 06.07.18 – 30.06.18 “ La locanda delle 
beffe”.  

Per concludere è stato organizzato un corso dedicato ai cittadini per la gestione dello Stress dal titolo 
“StresS.o.s” perché ritenuto un tema di grande attualità che si ripercuote nella vita quotidiana di tutti e 
che comporta anche delle conseguenze inaspettate quali malattie psicosomatiche. 

Nonostante la limitata disponibilità economica, l’Amministrazione comunale è riuscita anche in 
questo anno a promuovere una costante attività culturale. 

 

PROGETTI AREA SOCIALE  

Progetto Guadagnare salute – Progetto Saltellando con l’età – Progetto Pubblica Utilità 
Cittadinanza attiva – Progetto Fondo di Solidarietà 

Un occhio di riguardo viene rivolto dall’Amministrazione agli anziani del paese che con entusiasmo 
partecipano al corso di ginnastica dolce e per questo motivo anche quest’anno è stato svolto il progetto 
“guadagnare salute”. Sollecitiamo gli interessati a partecipare recandosi presso l’ufficio sociale che darà 
tutte le informazioni necessarie. 

L’Amministrazione Comunale ha presentato domanda di contributo alla Regione per il progetto 
"Saltellando con l'età" dedicato agli anziani e che sarà realizzato se verrà finanziato. 

E’ stato inoltre presentato un progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva per l'inserimento 
lavorativo di persone disoccupate e prive di ammortizzatori sociali. Pove ha fatto da capofila per i 
Comuni della Valle. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con un contributo di € 33.168,00 su una 
spesa complessiva di € 48.760,00. Le persone disoccupate complessivamente coinvolte sono 6 di cui 2 a 
Pove (una sarà impiegata per lavori nel  territorio montano e una presso ufficio/archivio del Comune).  
Nel 2018 abbiamo partecipato anche al progetto "Fondo solidarietà", sempre per l'inserimento 
lavorativo che ha dato l’opportunità di lavoro a due persone residenti nel nostro Comune. Il progetto 
per la somma complessiva di € 5.000,00 è stato finanziato per € 1.250,00 dal Comune e per la differenza  
dalla Fondazione Ca.Ri.Pro. di PD e Caritas della Diocesi di Padova. I lavoratori sono stati impiegati per 
la manutenzione del verde e la pulizia delle strade con un compenso di €. 2.500 ciascuno per un paio di 
mesi. 
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SERVIZI DI VOLONTARIATO 

Nel ringraziare l’AVAS (Associazione Volontari Assistenza Sociale), per la preziosa ed ormai 
indispensabile collaborazione prestata agli anziani e alle persone in difficoltà,  in particolar modo con il 
servizio trasporto sociale,  l’Assessorato ai servizi sociali lancia un appello alla cittadinanza per 
sensibilizzarla al tema del volontariato per incrementare il numero dei volontari ad unirsi  per continuare 
ad erogare i servizi già in essere (mensa centro diurno, attività ludica, servizio infermieristico, trasporto 
per visite mediche e altre necessità). 

Prestare un servizio in favore degli altri, gratuitamente, permette una migliore comprensione del 
mondo ed offre l’opportunità di crescere interiormente. 

Chi fosse interessato può contattare il Presidente dell’AVAS, Sig. Marcadella Ernesto (cell. 347-
8411681) 

Con l’occasione vorremmo, inoltre, stimolare una ulteriore partecipazione degli anziani del nostro 
Paese che non conoscono ancora questa importante realtà. 

 

CENTRO ESTIVO 

L’Amministrazione, anche quest’anno, ha appaltato il servizio del Centro Estivo indispensabile ormai 
per le Famiglie, in quanto preziosa ed utile risorsa non solo per i genitori che lavorano ma soprattutto 
per i bambini che possono continuare a vivere il paese anche da un punto di vista meramente ludico-
sociale. 

Siamo lieti di poter confermare che c’è stata una numerosa partecipazione di bambini anche delle zone 
limitrofe, con ciò ampliando anche la sfera delle relazioni tra i bambini anche di diversi paesi; sentiamo 
di aver soddisfatto il bisogno di condivisione e socializzazione per ognuno di loro. E’ pertanto intenzione 
dell’amministrazione di riproporre  anche per il prossimo anno il Campo estivo ricreativo con le 
medesime modalità.  

 

POLITICHE GIOVANILI 

Da anni l'Amministrazione è inserita in un circuito sovracomunale che studia le esigenze del tessuto 
giovanile del territorio e cerca di proporre attività formative per la fascia di interesse. Anche quest’anno 
si sono organizzate iniziative per i giovani in modo da sollecitarne  la partecipazione e il coinvolgimento 
alla vita civile.  

Tra le iniziative alle quali questo Ente ha aderito sono da segnalare le seguenti: 
     Progetto “Reboot” al quale hanno aderito 9 Comuni del Comprensorio, destinato ai giovani tra i 20 e 
29 anni disoccupati, che ha come obiettivo principale quello della formazione per l’inserimento nel 
mondo del lavoro in campo cinematografico. In particolare questo progetto ha come fine quello di 
insegnare come sviluppare, registrare e fare il montaggio di riprese e quindi come creare un video. 
Successivamente si passerà dalla teoria alla pratica; 

Progetto “Job Future” articolato in dieci incontri aventi come tema “L’innovazione ed il mondo del 
lavoro”. Nello specifico il progetto ha affrontato materie come nuovi metodi di comunicazione, imprese 
e start up innovative, stampa digitale e tecnologie dei droni; 

Progetto “Ci vogliono bambini e bambine, ragazzi e ragazze per fare crescere una città – 2^ 
annualità”. Obiettivo principale del progetto è stato quello di mettere le giovani generazioni al centro 
dell’azione di amministrazione della cosa pubblica specialmente in riferimento al tema della 
cittadinanza. L’idea è quella di promuovere le potenzialità e le possibilità di bambini e adolescenti 
attivando intorno a loro una rete di relazioni tra ragazzi e comunità. 

Il progetto, condiviso da 20 Comuni per una spesa complessiva €. 18.000, oltre che dai Comuni, è 
stato finanziato dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica con un contributo di €. 10.000. 
 Inoltre, in continuità con il lavoro di prevenzione alla ludopatia nelle scuole, sono stati organizzati dei 
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flash mob sul tema per sensibilizzare gli esercenti locali alla problematica e per cercare di limitare la 
presenza di “video-mangia-soldi"nel nostro territorio. 

E’ stata inoltre organizzata la tradizionale “Festa di carnevale in piazza”. 

 

ALLARME GIOCO D’AZZARDO  

L’Assessorato ai servizi sociali a seguito dei dati statistici rilevati in via ufficiale dal sito “Agenzia delle 
Dogane e Monopoli” segnala una costante presenza nel Paese di persone che giocano d’azzardo 
mettendo a rischio il proprio equilibrio economico e famigliare. 

Visto il persistere dei dati allarmanti, quest’anno si è deciso di organizzare una serata sulle 
dipendenze in generale e nello specifico sul gioco d’azzardo che ha visto l’interesse di molti cittadini. 

Si ricorda che l’Amministrazione si è già da tempo adoperata in tal senso approvando un apposito 
regolamento che delimita le zone e gli orari per il funzionamento delle sale gioco. 

 

SCUOLA INFANZIA E NIDO PARROCCHIALE 

Da sempre il Comune sostiene la scuola dell’infanzia parrocchiale “Sacro Cuore” con contributi 
economici in quanto l'unica scuola presente nel territorio che svolge, un pubblico servizio autorizzato e 
vigilato dall'autorità scolastica. E’ un luogo pensato e creato per le famiglie e per i bambini nei loro primi 
importantissimi anni di vita e questa Amministrazione crede nell’importante servizio che la scuola 
dell’Infanzia offre ai genitori del nostro territorio 

Pertanto il Consiglio Comunale in data 11/04/2018, non solo ha rinnovato la convenzione con la 
Parrocchia di Pove del Grappa, per il periodo dal 18/04/2018 al 17/04/2021, ma ha provveduto ad 
aumentare il contributo mensile per la retta di ogni bambino residente da €. 50 a €. 60,  mentre per 
l’asilo nido è stato confermato quello in vigore di € 70 per bambino. E’ stato altresi confermato il 
contributo per le spese fisse di €. 5.000/anno sia per la scuola per l’infanzia che per l’asilo nido. Il 
Comune per l’anno 2018 ha erogato alla scuola dell’infanzia un contributo di € 34.000 e per l’asilo nido 
€ 17.000 per un totale di 51.000 euro. 

 Questa Amministrazione presta ed ha prestato sempre molta attenzione alle suddette strutture per 
l’infanzia e si rende disponibile a valutare un incremento dei suddetti contributi qualora, sulla base dei 
dati del bilancio, se ne ravvisasse la necessità. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Particolare attenzione viene posta alle scuole primaria e secondaria. Anche nell’anno 2018 il Comune 
ha potenziato la struttura informatica della scuola media mediante l’acquisto di n. 6   computers e la 
manutenzione del laboratorio informatico per una spesa complessiva di €. 8.000. 

Al fine di non gravare sul bilancio delle famiglie, anche per l’anno scolastico 2018/2019 la nostra 
Amministrazione non ha voluto aumentare il costo del buono pasto della mensa della scuola primaria, 
pertanto la spesa a carico delle famiglie rimane pari a €. 3,90, così come non si è voluto aumentare le 
tariffe del servizio trasporto scolastico che restano quelle in vigore lo scorso anno.    

Sono state inoltre confermate ed attuate tutte le iniziative volte al sostegno del diritto allo studio, 
quali la fornitura gratuita libri di testo agli studenti residenti a Pove del Grappa e frequentanti la locale 
scuola secondaria di primo grado. Consapevoli di quanto sia fondamentale arricchire le opportunità 
formative dei nostri ragazzi, l’Assessorato all’Istruzione ha ritenuto importante stanziare i fondi per i 
progetti e uscite didattiche di entrambi gli ordini scolastici del nostro paese; per tale finalità, per il 
corrente anno scolastico, il Comune assume a proprio carico la spesa di €. 12.880. 
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BORSE DI STUDIO 

Rimanendo in linea con l’attenzione di questa Amministrazione di premiare e valorizzare le eccellenze 
e l’impegno dei nostri ragazzi, nell’imminenza delle festività del S. Natale, verranno assegnate, come 
ormai buona consuetudine, le borse di studio agli studenti che, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno 
riportato votazioni particolarmente lodevoli. Ogni anno, molti studenti di Pove ottengono ottimi risultati 
nel loro percorso formativo, in ogni ordine e grado di scuola ed è un momento di orgoglio per tutta la 
comunità, poter dare un piccolo segno di riconoscimento per il loro impegno e il merito ottenuto.   

L’impegno finanziario per tale iniziativa per l’anno 2018 è di € 4.000,00. 

 

CENTENARIO GRANDE GUERRA 

In occasione della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra l’Amministrazione ha voluto 
ricordare quel periodo storico, non tanto relativamente ai fatti, ma dando rilievo a coloro che quella 
Storia l’hanno fatta, sia direttamente come soldati impegnati nelle battaglie, che come popolazione 
impegnata nel sostegno morale dei militari. All’interno di un’organizzazione più ampia, il comune di Pove 
ha organizzato iniziative di tipologie diverse. E’ stato importante far memoria dei segni che la Grande 
Guerra ha lasciato nel nostro territorio e in particolare sul Monte Grappa, teatro delle grandi battaglie, 
perché è necessario non dimenticare mai la storia che ci ha portato ad essere il popolo di oggi. 

Con la partecipazione attiva di buona parte della cittadinanza povese, si è potuto realizzare la 
Rievocazione storica “La storia Ri-vive - Pove 1918” nei giorni sabato 23 e domenica 24 giugno. I molti 
visitatori che in quei due giorni sono venuti a passeggiare per le nostre vie, hanno potuto ammirare, nel 
parco delle rose, l’allestimento di un “Ospedale da Campo” con rievocatori che hanno fatto rivivere 
momenti salienti di quelle importanti strutture, un campo base del Battaglione Bassano, 62 c.p. degli 
Alpini, perfettamente ricostruito, con rievocatori appassionati che davano dimostrazione di un tipico 
addestramento durante i momenti di riposo dalla battaglia e rievocatori della Federazione Nazionale 
Arditi che dimostravano come avvenisse l’addestramento di quegli straordinari uomini che diedero un 
fondamentale apporto al buon esito della guerra per l’Italia.  Nel centro storico sono stati ricreati 
momenti di vita quotidiana dei povesi di quegli anni, interpretati da molti dei nostri cittadini. Tutto ciò è 
stato possibile grazie al contributo Regionale e Comunale, ma soprattutto grazie alla partecipazione 
attiva ed entusiasta delle associazioni del paese, dimostrando quanto sia importante e prezioso 
l’impegno dei volontari. 

Sempre nell’ambito della rievocazione storica sono stati organizzati momenti culturali come la 
presentazione del libro “Anche a Pove c’erano gli ulivi” che narra la storia di un giovane pugliese in 
servizio nell’accampamento di Pove durante la Grande Guerra, la mostra dal titolo “Cartoline dal fronte” 
con l’esposizione di rare ed emozionanti cartoline scritte per la più parte da giovani soldati alle loro 
famiglie e la proiezione del film “Fango e Gloria”.  

Nel mese di ottobre, in collaborazione con il Comitato Biblioteca e gli Amici della fotografia di Pove, 
sono stati proiettati in sala polivalente filmati amatoriali dell’evento e splendide fotografie che ritraggono 
i momenti salienti della Grande Guerra. 

In collaborazione con la Consulta Giovani, l’Assessorato ai Giovani ha voluto organizzare un ciclo di tre 
conferenze rivolte ai giovani e non solo, nelle quali si sono approfonditi tre importanti testi relativi al 
periodo storico della Prima Guerra Mondiale.  

E’ stato infine organizzato lo spettacolo “Ortigara 1917” con recital di immagini e musica presso la 
Chiesa “San Vigilio”. 

Nell’ottica di rivalutazione e sostegno dei territori del Monte Grappa, è stato dato un contributo 
affinché si potesse svolgere una rassegna musicale e culturale presso particolari luoghi del Massiccio del 
Grappa, anche in quelli del nostro Comune. L’organizzazione dei concerti di musica classica, introdotti da 
momenti di spiegazione storica legata ai luoghi scelti per gli eventi, è stata seguita dall’Associazione 
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“Terre Graffiate” di Romano d’Ezzelino e patrocinata, oltre che dal nostro Comune, anche dai Comuni di 
Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa e San Nazario. 

 

PROGETTO “SPORT PER TUTTI” ANCHE PER LA TERZA ETA’ 

 Da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha ampliato la partecipazione al progetto anche agli 
anziani che possono così praticare  corsi di attività fisica (ginnastica dolce, nuoto, ecc)  con un contributo 
spese di €. 100,00/anno sulla quota di iscrizione pagata. 

 Per accedere a tale contributo bisogna avere un reddito ISEE non superiore, per l’anno 2018, a €. 
15.000,00. 

 Per quanto riguarda il settore giovanile, anche per quest’anno il progetto SPORT PER TUTTI, attivo 
dal 2011, liquiderà in questo mese di dicembre ai 35 ragazzi aventi diritto, un contributo complessivo di 
€ 4.900,00 con un massimo di € 150,00 cadauno, sempre come rimborso quote sostenute per l’esercizio 
dell’attività sportiva. 

 Rimane alta l’attenzione di questa Amministrazione verso lo sport, permettendo a tutti di praticarlo 
e aiutando indirettamente anche le società sportive evitando cali di iscrizioni. 

 

NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nel mese di settembre si è dimessa l’Assessore e Vicesindaco Giovanna Donazzan (allegata nota). Il 
Sindaco, con proprio atto, ha nominato componente della Giunta Comunale in sua sostituzione, il 
Consigliere Alessandro Zen. 

Quale componente del Consiglio Comunale è stato nominato il Sig. Michele Bizzotto, primo dei non eletti 

La nuova composizione della Giunta Comunale è la seguente: 

il SINDACO per  le materie: 
amministrazione generale – rapporti con enti – urbanistica ed edilizia privata – attivita’ economiche; 
il VICESINDACO - ASSESSORE SIG.  BERTONCELLO  FEDERICO con delega alle seguenti funzioni e servizi: 
bilancio – tributi – patrimonio – sport; 
l’ASSESSORE SIG.RA DE MARCO RITA con delega alle seguenti funzioni e servizi: 
personale – servizi sociali – ambiente –  attività culturali e turismo; 
l’ASSESSORE  SIG. DALMONTE FRANCESCO con delega alle seguenti funzioni e servizi: 
istruzione – lavori pubblici – sicurezza e viabilita’ - innovazioni tecnologiche; 
l’ASSESSORE  SIG.  ZEN ALESSANDRO  con delega alle seguenti funzioni e servizi 
politiche giovanili – protezione civile – rapporti con le associazioni. 
 

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. 

Vi invitiamo ad iscrivervi 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”. 

 

ALBERO DI NATALE 

L’albero che adorna la piazza di Pove del Grappa, vista la devastazione che ha subito la zona montana 
del nostro Comune, è la parte superiore di una conifera danneggiata dal vento del 29 ottobre scorso. 
Abbiamo pertanto rinunciato alle dimensioni e all’imponenza dell’albero, per dare un messaggio di 
attenzione all’ambiente.  

mailto:news@comune.pove.vi.it
http://www.comunedipove.it/

