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L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 

 

LAVORI SCUOLA ELEMENTARE 
L’edificio che ospita la scuola elementare sarà interessato, come già annunciato dalle 

pagine di questo informatore, da importanti lavori per migliorarne l’efficienza, anche in vista 
di un sempre maggior numero di alunni che vi si iscrivono. 
Innanzitutto, il progetto prevede l’ampliamento verso nord-est della sala mensa che arriverà 
così ad avere 168 posti a sedere; contestualmente al primo piano verrà ricavata una nuova 
aula necessaria alle attività didattiche della scuola. In secondo luogo sono previste una serie 
di migliorie dell’edificio e, soprattutto, l’installazione di un ascensore interno che permetterà 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e garantirà a tutti di usufruire agevolmente 
dell’edificio. 

Allo stato attuale è stato approvato il progetto esecutivo e si è in attesa di concludere 
l’iter presso il Genio Civile per poi dare il via all’appalto dei lavori. L’inizio dei lavori è previsto 
per la fine del corrente anno scolastico, per evitare interferenze con il normale svolgimento 
delle lezioni, così da non arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività didattiche. 

Il costo complessivo del progetto ammonta a € 280.000,00 e sarà finanziato in parte 
con fondi stanziati dalla Regione Veneto (€ 192.000,00) e la restante somma con fondi 
comunali. 
 
 
 

LAVORI CIMITERIALI 
Alla fine di novembre partiranno i lavori di costruzione di nuovi loculi e nuove tombe di 

famiglia nel nostro cimitero. L’opera è suddivisa in due parti: 
 la costruzione di un nuovo blocco sul lato sud-ovest che ospiterà 76 loculi e 100 cellette-

ossario; 

 la realizzazione di 4 tombe di famiglia interrate nella parte nord, a fianco di quelle già 
esistenti. 
Il costo complessivo del progetto, finanziato interamente con un mutuo a carico del 

Comune, ammonta a € 297.000,00.  
Chi fosse interessato all’acquisto di un loculo o di una tomba di famiglia può rivolgersi 

all’ufficio tecnico tenendo presente che gli importi, stabiliti con deliberazione di Giunta 
Comunale n° 86 del 27/05/2009, sono i seguenti: 
 



 DISPONIBILITÀ PREZZO UNITARIO 

LOCULI 1A FILA (40 ANNI) 16 € 3.600,00 

LOCULI 2A FILA (40 ANNI) 20 € 4.600,00 

LOCULI 3A FILA (40 ANNI) 20 € 4.600,00 

LOCULI 4A FILA (40 ANNI) 20 € 3.300,00 

CELLETTE OSSARIO (40 ANNI) 100 € 1.350,00 

TOMBE DI FAMIGLIA (99 ANNI) 4 € 36.000,00 

 
 

LAVORI IN CORNON 
 
Sono stati eseguiti in questi mesi, sotto la guida del gruppo Alpini locale, degli 

importanti lavori di sistemazione dell’area antistante il sacello del Cornon. In particolare è 
stato realizzato un parapetto in sassi e cemento che è andato a sostituire quello preesistente 
in legno, ormai ridotto in condizioni fatiscenti. I lavori, che hanno inciso sulle casse comunali 
solo per l’acquisto dei materiali, sono stati eseguiti a titolo gratuito da Daniele Longo. A lui, 
oltre che ovviamente a tutto il gruppo Alpini, va il nostro ringraziamento per quanto fatto per 
valorizzare questo luogo così caro a tutti i povesi. È giusto altresì ricordare il contributo di 
Gaetano Andolfatto che con il suo trattorino 4x4 si è fatto carico del trasporto del materiale 
lungo la mulattiera che sale al Cornon. Purtroppo i lavori da fare non sono finiti poiché 
occorrerà presto mettere mano alla copertura del sacello che grava in serie condizioni a 
causa dell’azione erosiva degli agenti atmosferici. 
 
 

PALESTRE 
 
Per dovere di chiarezza, ribadiamo che l’Amministrazione Comunale, anche per la 

stagione sportiva in corso, ha deciso di fare un importante sforzo economico a sostegno 
dell’attività agonistica giovanile, garantendo l’utilizzo gratuito della palestra comunale 
sita in piazza Europa a tutte le squadre sportive residenti in paese. Per gli altri usi, a 
pura copertura dei costi vivi, è stata confermata la tariffa oraria per gruppi o associazioni 
locali di € 10,00. 

Per quanto riguarda invece la palestra dell’Istituto Agrario, si ricorda che si tratta di 
una struttura di proprietà della Provincia di cui il Comune ha diritto all’uso in orario 
extrascolastico previo pagamento di una tariffa oraria di € 15,00 stabilita dalla Provincia 
stessa. Sono inoltre a carico del Comune il servizio di vigilanza e di custodia dei locali, nonché 
quello di pulizia degli stessi. Si evince quindi facilmente che la tariffa di € 20,00, fissata per 
usufruire di detta struttura da parte dei gruppi residenti, è come minimo adeguata visto che 
arriva a coprire a malapena i costi vivi. 
 
 

SICUREZZA /VIABILITÀ 
 
È stato assegnato in questi giorni l’appalto per il sistema di videosorveglianza 

attraverso un innovativo contratto di sponsorizzazione. Il sistema prevede una serie di 
telecamere a circuito chiuso posizionate sia in alcune aree sensibili (piazze, parcheggio 
antistante il cimitero, eccetera), sia in corrispondenza delle principali vie di accesso al paese. 

Un primo stralcio dei lavori interesserà la centrale operativa e l’area del cimitero, per 
un importo pari a € 19.953,32 + I.V.A., finanziato con un contribuito regionale a fondo 



perduto assegnato all’Unione dei comuni. Un secondo stralcio pari a € 33.545,93 + I.V.A. 
completerà il progetto e sarà interamente finanziato da uno sponsor acquisito con gara 
pubblica. La ditta vincitrice, la EME S.p.A., ditta produttrice di motori elettrici di proprietà 
della famiglia povese Donazzan, in cambio di un’adeguata pubblicità, si farà carico dell’intero 
progetto utilizzando un installatore qualificato.  

Tutto il progetto, eseguito nel rispetto della privacy e della normativa vigente, 
dovrebbe essere operativo entro la prossima primavera. 
 
 

INTERNET WIRELESS AD ACCESSO GRATUITO 
 
È ormai ampiamente riconosciuto che la rete internet non sia solo un semplice 

strumento di comunicazione ma possa assumere sempre più un ruolo decisivo nello sviluppo 
delle comunità e nel mettere in condizione i cittadini di avere pari opportunità economiche, 
culturali e sociali. Per questo motivo stanno nascendo nuove esigenze sia da parte della 
utenza privata che di quella professionale che prevedono l’utilizzo della cosiddetta 
“connettività mobile”, ovvero l’utilizzo di internet e dei suoi servizi attraverso apparecchiature 
portatili come i notebook e i palmari.  

In questi anni in molte città, in Italia come all'estero, si conferma pertanto la tendenza 
delle amministrazioni locali a garantire lo sviluppo di reti in tecnologie Wi-Fi a gestione e/o 
controllo pubblico che permettano l'accesso gratuito ai cittadini. 
Anche l’amministrazione comunale di Pove, in collaborazione con la società Telemar Spa e la 
Confcommercio, sta completando l’installazione in piazza Europa di un sistema Hot Spot Wi-Fi 
ADSL pubblico gratuito. 

Il servizio pubblico di accesso ad internet è stato già attivato in molte altre piazze della 
provincia di Vicenza riscontrando un interesse sempre maggiore.  
Il costo della sperimentazione è totalmente a carico della società Telemar che sponsorizza il 
servizio per 36 mesi. 

Chiunque potrà connettersi alla rete ottenendo un accesso internet della durata netta 
di due ore, utilizzabile anche in modo frazionato, attraverso un SMS dal proprio cellulare per 
garantire la rintracciabilità dell’utente. Al termine delle due ore, l’utente può, in caso di 
necessità, ripetere l’operazione. 

Terminata la sperimentazione di 36 mesi l’amministrazione potrà rinnovare il servizio 
ed eventualmente anche estenderlo ad altre aree del paese. 
 
 

SWAP 
 
Informiamo che l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad estinguere 

anticipatamente il contratto di Swap sottoscritto negli anni precedenti e con scadenza nel 
2025. Si è approfittato di un momento storico con tassi di interesse minimi per rescindere ed 
uscire da questo contratto speculativo, quindi pericoloso, con un esborso di € 57.000,00 
contro i 159.000,00 richiesti dalla banca emittente per la stessa operazione circa un anno fa. 
Si è ragionato in un’ottica a lungo periodo, preferendo sopportare un importante impegno 
nell’esercizio corrente pur di liberare il Comune da potenziali rischi futuri per i prossimi 15 
anni; rischi che avrebbero potuto tradursi in considerevoli uscite di cassa nel momento in cui 
i tassi di interesse avessero cominciato a rialzarsi. 
 
 
 



RACCOLTA OLIVE DELLE PIANTE COMUNALI E PARROCCHIALI 
 
Gli alpini e alcuni volontari hanno raccolto nel periodo dal 16 al 23 ottobre  20,24 

quintali di olive ottenendo 239 kg di olio (resa media 11,8 kg). 
L’olio ricavato è stato consegnato, come da tradizione, alla scuola dell’infanzia della 

parrocchia. A causa del freddo dell’inverno scorso la produzione è stata circa il 50% in meno 
degli anni passati ma l’olio prodotto è risultato di ottima qualità con bassissima acidità. 
 

ORARI UFFICI COMUNALI 
 
Si informa che dal 2 novembre 2010 gli Uffici Comunali osserveranno i seguenti orari 

di apertura al pubblico: 
 

LUNEDÌ 
  9:00 – 12:15 
17:00 – 18:45 

MARTEDÌ 17:00 – 18:45 

MERCOLEDÌ   9:00 – 12:15 

GIOVEDÌ 17:00 – 18:45 

VENERDÌ   9:00 – 12:15 

 
Ogni mercoledi’ dalle ore 9:00 alle ore 12:15 è presente l'assistente sociale Tasca 

Francesca. 
 

INCONTRI CON LA CITTADINANZA 
 

L’Amministrazione Comunale, conscia dell’importanza della trasparenza nel portare 
avanti il proprio mandato, desidera incontrare la cittadinanza per discutere assieme alcune 
tematiche di interesse pubblico. Gli incontri si svolgeranno: 
 lunedi’ 29  novembre alle 20:30 presso la sala polivalente di Piazza Europa 

 

CONCERTO DI NATALE 2010 

Su iniziativa dell’assessorato alla cultura viene promosso un concerto di natale  con la 

partecipazione dell’Orchestra “La Rosa Musicale” nella quale vedremo esibirsi giovani allievi 

della scuola di musica Montegrappa di Rosà accompagnati da alcuni insegnanti  della scuola, 

che con entusiasmo e professionalità preparano i ragazzi ai concerti sotto la direzione del M° 

Mirko Ballico.  Gli allievi che compongono il gruppo provengono da diversi comuni ed hanno 

età compresa tra gli 11 e i 20 anni. Alcuni di loro frequentano già il conservatorio. Il 

repertorio proposto spazia da composizioni di carattere classico, fino a celebri colonne sonore 

e ancora brani scritti dal M. Ballico. Il gruppo  sta riscuotendo notevoli successi per la 

bravura degli allievi e la vivacità dei programmi proposti.  

Il concerto si terrà Sabato 4 Dicembre alle ore 20.30 presso la sala polivalente 

di Piazza Europa. 

     

 

  Per l’Amministrazione Comunale a cura del Cons. Stefano Longo 


