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VIABILITÀ E SICUREZZA 
Come già annunciato nel numero scorso, partirà a breve un progetto di asfaltatura delle strade 
nei punti più carenti e danneggiati e di sistemazione ed adeguamento della segnaletica 
orizzontale e verticale. 
Con l’occasione verrà completata anche la segnaletica nell’area del parcheggio del bar e dei 
campi sportivi da poco ristrutturati e verranno sistemati anche i marciapiedi nelle vicinanze del 
municipio, danneggiati dalle radici dei pini marittimi. 
Parallelamente partirà il progetto “zona 30 all’ora”, ovvero la limitazione della velocità nell’area 
compresa tra le vie Fossà, Cà Morolazzaro, Annibale da Bassano, Rivagge, Marcadella e Roma. 
Questi progetti mirano sostanzialmente ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza 
all’interno del paese. 
 
POVE SMART CITY 
In settembre partirà il progetto di ristrutturazione della pubblica illuminazione attraverso una 
gara pubblica. Pove ha un totale di 585 punti luce (lampioni), comandati da 20 quadri di 
potenza, dei quali 335 sono lampade a vapori di mercurio, altamente inefficienti, che dovranno 
essere sostituiti obbligatoriamente entro il 2015 con una spesa prevista di oltre mezzo milione 
di euro.  
Il comune spende per tutta l’illuminazione ogni anno € 63.586 di energia e € 24.570 di 
manutenzione per un totale di € 88.156. Sostituendo i 335 lampioni a mercurio con adeguate 
plafoniere e lampade a basso consumo si otterrà un risparmio annuo pari a € 44.653 (€ 
32.913 di corrente e € 17.700 di manutenzione). 
Dopo una lunga ricerca siamo riusciti ad elaborare un progetto attraverso cui, individuando un 
fornitore di servizi al quale affidare il lavoro, mantenendo però in casa la completa gestione 
dei profili dell’illuminazione, in poco più di dieci anni, col solo risparmio energetico, 
ripagheremo il lavoro. 
Ma non solo: attraverso una tecnologia oramai collaudata e presente in altre realtà, 
costruiremo una piattaforma tecnologica ed una rete multimediale ad onde convogliate dove, 
utilizzando le linee di tutta la pubblica illuminazione, trasformeremo ogni punto luce del paese 
in un punto altamente tecnologico. Potremmo in qualsiasi momento gestire e profilare la 
luminosità di ogni singolo lampione, la sua accensione o il suo spegnimento. 
Ogni punto luce si trasformerà in un punto multimediale al quale potrà essere collegato un 
servizio tra i più disparati. Ad esempio, ci si potrà collegare un punto wi-fi, una telecamera, 
una colonnina per la ricarica di auto elettriche, dei pannelli luminosi, informativi, turistici, e 
tantissime altre cose. Il tutto può essere comandato e gestito da lontano via computer, 
smarthphone, tablet, eccetera. 
Inoltre, con questo impianto e sommando quello fotovoltaico posizionato sopra la scuola 
elementare, potremmo ottenere i TEE, ovvero i titoli di efficienza energetica, detti anche 
certificati bianchi, che potranno essere venduti sul mercato ottenendo ulteriori benefici per le 
sempre più aride casse comunali. 
Con questi titoli, legati agli obiettivi 20-20-20 del protocollo di Kioto, il comune, ma anche i 
singoli cittadini residenti, potranno avere accesso ai fondi europei (molti a fondo perduto) per 
progetti legati al risparmio energetico. 



 
 
ISOLA ECOLOGICA ZONA CIMITERO 
Nei pressi del cimitero comunale, l’Amministrazione 
aveva fatto installare una serie di contenitori per il 
conferimento dei rifiuti riciclabili (carta, vetro, 
plastica e metalli), al fine di dare un ulteriore servizio 
ai cittadini che per problematiche di orario non 
potevano usufruire dell’ecocentro. Dopo alcuni mesi 
si è notato un progressivo peggioramento nella 
modalità di utilizzo di queste campane, e quasi 
giornalmente si sono riscontrati conferimenti non 
corretti di rifiuti lasciati a terra incivilmente al di fuori 
dei contenitori. 
L’Amministrazione comunale pertanto ha preso la 
decisione di eliminare tale piazzola di raccolta, sia per 
garantire un aspetto decoroso di fronte al cimitero che per evitare la formazione di angoli di 
degrado. 
 
ZONA RAMAGLIE 
Da circa due mesi l’Amministrazione Comunale ha scelto di chiudere l’area di raccolta delle 
ramaglie situata sul retro del cimitero a causa del reiterato errato conferimento da parte di 
alcuni cittadini ( nell’area si è ritrovato di tutto, da materiale edile a plastica e rottami di ferro ) 
che hanno creato molteplici difficoltà per lo smaltimento delle stesse. E’ bene precisare che 
questo servizio messo a disposizione dei cittadini di Pove era nato esclusivamente per  mettere 
a disposizione dei cittadini residenti una zona dedicata alla raccolta esclusiva delle ramaglie, in 
particolare alle ramaglie dell’olivo, in verità l’area in questione si è lentamente trasformata in 
una zona in cui venivano conferiti grossi quantitativi di verde non sempre prodotti nel territorio 
comunale. 
Premesso quanto sopra, si informano tutti i cittadini, che l’area dedicata alla sola raccolta delle 
ramaglie verrà riaperta durante l’anno nei soli mesi in cui si procederà alla potatura 
degli olivi, con orari prestabiliti e sotto stretta sorveglianza di personale al fine di verificarne 
l’uso corretto. 
Si ricorda inoltre che presso l’eco-centro comunale resta comunque sempre a disposizione un 
contenitore dedicato alla raccolta del verde e delle ramaglie di modiche quantità.  
E’ inoltre sempre attivo il servizio a chiamata di raccolta del verde a domicilio al costo di € 
20,00 a viaggio.  
Si segnala ai cittadini che devono smaltire grossi quantitativi di verde che è opportuno si 
rivolgano privatamente a ditte specializzate nel settore specifico con servizio a domicilio. 

 
MENSA SCOLASTICA 
L’Amministrazione comunale ha voluto portare un ulteriore miglioramento alla mensa della 
nostra scuola primaria: in  questo caso si tratta non solo di un intervento strutturale, ma 
anche di un cambiamento educativo. 
Fino allo scorso anno scolastico gli alunni di Pove consumavano il pranzo utilizzando 
vettovaglie di plastica producendo, loro malgrado, una notevole quantità di rifiuti non 
riciclabili. Vista la sensibilità che sia la scuola che i genitori dimostrano verso l’educazione alla 
tutela dell’ambiente, è parso doveroso a questa Amministrazione intervenire portando un 
cambiamento sostanziale nella somministrazione dei pasti. Per evitare la sovrapproduzione di 
plastica non riciclabile sono stati quindi investiti € 10.000 per l’acquisto di una lavastoviglie e di 
tutto il servizio lavabile necessario per i pasti di alunni e insegnati, rendendo così più 
“ecologico” il pranzo a scuola. 
 
 



PIEDIBUS E SCUOLABUS 
Dopo la breve esperienza fatta alla fine dell’anno scolastico scorso, che ha dato un ottimo 
risultato, il Comitato Genitori desidera attivare nuovamente il servizio Piedibus, impegnandosi 
attivamente nel garantire la sorveglianza degli alunni nel loro tragitto a piedi verso e dalla 
scuola. 
Tutti coloro che fossero interessati a far sperimentare ai propri figli l’avventura di andare a 
scuola con gli amici camminando per le vie del paese o coloro che fossero disponibili a fare 
qualche turno, possono contattare la Segreteria Comunale. 
Oltre al Piedibus, è possibile, per coloro che ne facciano richiesta, usufruire del servizio 
Scuolabus, che verrà attivato a fronte di un minimo di 20 adesioni. Le tariffe rimangono le 
stesse dello scorso anno scolastico:  
 € 40.00 al momento dell’iscrizione; 
 € 40.00 mensili per il primo figlio: 
 € 35.00 mensili per il secondo figlio. 
 
GIROLIO D’ITALIA 2013 
Fondata a Larino (Campobasso) nel dicembre 1994, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, 
che ha sede nel Comune di Monteriggioni (Siena), riunisce Comuni, Provincie, Comunità 
Montane e Camere di Commercio a chiara vocazione olivicola e si impegna a promuovere l’olio 
extravergine di oliva quale prodotto fondamentale nella tradizione agricola, alimentare e 
culturale del nostro Paese e a valorizzare i suoi territori di produzione. Nello specifico 
l’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di 
oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia 
dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di 
origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate 
alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano. 
Con Girolio d’Italia, la manifestazione organizzata dall'Associazione in collaborazione con i 
coordinamenti regionali, l’oro giallo diventa protagonista di un viaggio nel gusto e nelle 
produzioni tipiche locali che coinvolge 16 regioni italiane. L’edizione 2013 sarà dedicata al 
tema della Dieta Mediterranea, simbolo del made in Italy nel mondo e strumento di 
promozione dello stile di vita e della cultura alimentare del nostro territorio, con particolare 
attenzione all'olio che nella Dieta Mediterranea ha un ruolo di primo piano. 
Dal 20 settembre al 21 dicembre la carovana del gusto di Girolio 2013 attraverserà lo Stivale e 
si fermerà nelle principali piazze d’Italia con un ricco programma di eventi: convegni scientifici 
e divulgativi dedicati al tema di questa edizione, degustazioni di olio nuovo in abbinamento ai 
pani della tradizione e ad altri prodotti dell’eccellenza enogastronomica locale, visite ai frantoi, 
spettacoli di piazza e il coinvolgimento delle scolaresche in percorsi di conoscenza del mondo 
dell’olio extravergine e la premiazioni dei migliori oliveti. 
Il 24 novembre il Girolio farà tappa a Pove del Grappa con un calendario denso di 
appuntamenti, come potete leggere di seguito. 
Sabato 23 novembre  

 alle ore 20:00  cena (su prenotazione) presso il ristorante Miramonti a cura della 
“Magnifica Confraternita dei ristoratori” con tema “Le sensazioni del territorio nell’olio e 
l’olio nella cucina del territorio”. 

Domenica 24 novembre   

 alle ore 10:30  in piazza Europa cerimonia di avvio della manifestazione con 
alzabandiera e saluto delle autorità presenti. 

 alle ore 11:00  in Sala polivalente premiazioni del concorso dei migliori olii 
extravergini, organizzato dal comune di Pove del Grappa e convegno “La qualità 
dell’olio dell’areale del Grappa e l’importanza dell’olio nella dieta mediterranea e nella 
cucina” a cura della’AIPO di Verona e dell’ISIS “Parolini” 

 alle ore 15:00  in Sala consiliare panel-test (assaggi) a cura dell’AIPO di Verona con 
degustazione di essenze di olio prodotte nella Conca degli Olivi e nelle altre città 
dell’olio del Veneto e di altri oli per imparare a cogliere pregi e difetti. 



Dalle 10:00 alle 18:00 in piazza Europa ci saranno inoltre degli espositori che venderanno olio 
e prodotti tipici veneti mentre il frantoio della Cooperativa Monte Asolone resterà aperto tutta 
la giornata per visite e degustazione del pane con l’olio novello. 
 
STADIO COMUNALE GIANNI TONA 
Dopo la cerimonia di intitolazione del nostro Stadio Comunale al concittadino e rinomato 
allenatore Gianni Tona scomparso lo scorso anno, avvenuta sabato 24 alla presenza di diverse 
personalità del mondo sportivo e con la disputa del 1' Memorial Tona, che ha visto sfidarsi le 
squadre Beretti del Bassano Virtus e del Real Vicenza, si apre per il calcio a Pove una nuova 
epoca con l'ingresso della Football Valbrenta, che già comprendeva al suo interno gli altri 
Comuni della vallata. E' stata predisposta un'apposita convenzione attraverso la quale il 
Comune di Pove affida alla Football Valbrenta il nostro stadio e quest'ultima ne curerà la 
manutenzione rimborsando al Comune tutti i costi relativi alle utenze. Nel contempo il nostro 
stadio tornerà a pullulare di giovani in quanto calcheranno il campo i bambini più piccoli della 
scuola calcio, a crescere gli esordienti, i giovanissimi e gli allievi, praticamente tutte le squadre 
giovanili della Valbrenta, che già contavano al loro interno circa 40 ragazzi di Pove tra i 250 
iscritti. L'augurio e' che lo spirito e i valori dati dall'insegnamento di Gianni Tona siano guida 
ed esempio per tutti questi nostri ragazzi.  
 

BUON ESEMPIO DA IMITARE 
In un periodo storico dove sembra prevalere l’individualismo rispetto alla comunità, in cui 
siamo convinti che siano “gli altri” a dover sistemare tutto,  vogliamo segnalare un “buon 
comportamento” che ci ha fatto capire che il senso civico, inteso come volontà di contribuire al  
miglioramento dello Stato e della città in cui si vive, non è perduto! 
L’impegno sociale e civico non va spiegato alle nuove generazioni, ma va dimostrato con 
l’impegno concreto e gli abitanti di Contrada Marcadella hanno pienamente compreso questo 
concetto. 
Cos’hanno fatto di così eccezionale? In realtà nulla, se non prendersi cura di quel pezzettino di 
paese in cui abitano e che, giustamente, sentono loro.  
Chi di noi non sistema con cura la propria casa, il proprio cortile e il proprio giardino?   
E così hanno fatto loro: hanno riverniciato ed abbellito la loro bacheca comunale, hanno pulito 
i tombini dalla sporcizia accumulatasi che impediva all’acqua di defluire e hanno tolto le 
erbacce dal ciglio della strada. 
Dobbiamo tornare a sentire il comune come cosa pubblica, di tutti e non solo di chi lo 
amministra e quindi partecipare attivamente al suo buon governo. Segnalare le difficoltà è 
corretto, ma ancor di più lo è intervenire in prima persona dove possibile, come faremmo in 
casa nostra. In fondo Pove è casa nostra! 
Come povesi ringraziamo pubblicamente tutti coloro che prendendosi cura del verde pubblico 
della propria contrada, spalando la neve dai marciapiedi presso la loro abitazione, impegnando 
il loro tempo libero nel volontariato di qualsiasi forma, facendo tutte quelle piccole cose utili 
alla comunità, rendono il nostro paese così meraviglioso. E vi garantiamo che a Pove di 
persone volenterose ce ne sono molte, ma potremmo essere tutti. Sono queste piccole cose 
che rendono un popolo civile! 
 
FESTA DELL’ANZIANO 2013 
Come ogni anno, l’Amministrazione comunale organizza la Festa dell’Anziano nell’ultima 
domenica di settembre. Allegato a questo numero dell’Amministrazione Informa trovate il 
programma ed il modulo da compilare e da restituire in Comune per dare la propria adesione, 
entro il 23 settembre 2013. Vi ricordiamo che al pranzo possono aderire tutti i cittadini 
povesi nati fino al 1946 (compreso).  
 



 
 
PROGETTO LAVORO  “ETRA” PER NEOLAUREATI E LAUREATI DISOCCUPATI. 
L’Assessorato ai servizi sociali nell’intento di aiutare giovani neolaureati e laureati, oggi 
emarginati dal mercato del lavoro, comunica che in occasione del bando progetto lavoro “Etra” 
è stata individuata una sessione a loro dedicata con lo scopo di aiutarli a meglio orientarsi e 
posizionarsi nell’attuale critico contesto lavorativo,nel rispetto della propria qualifica 
professionale. E’ richiesta la residenza nel territorio e la totale assenza di qualsiasi tipo di 
reddito. Gli interessati potranno presentare all’Ufficio servizi sociali il proprio curriculum, entro 
il 15 ottobre 2013, per la successiva segnalazione all’ETRA. 
 

PAGAMENTO TARES (Nuovo Tributo comunale sui servizi) 

 
Come comunicato nella precedente edizione dell’”Amministrazione Informa” 

(giugno 2013), il Consiglio Comunale nella seduta del 13/06/2013 ha approvato il 

regolamento e le tariffe della TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi). 

La nuova tassa mantiene grosso modo le stesse caratteristiche della precedente tassa 
smaltimento rifiuti, sono infatti rimasti invariati i presupposti soggettivi ed oggettivi della tassa 
stessa. 
Le tariffe derivano dall'elaborazione di un piano finanziario che contiene tutti i costi inerenti il 
servizio, tenendo presente la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti. 
Si ricorda che la tariffa è composta da una quota fissa che fa riferimento alla superficie del 
fabbricato ed a una quota variabile che tiene presente il numero dei componenti il nucleo 
familiare.  
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, la tariffa fa riferimento ai metri quadrati e ad 
una quota fissa. 
Ulteriore aggravio della tassa, per l'anno 2013, è dovuto all'applicazione della maggiorazione di 
€. 0,30 a mq., il cui gettito va interamente versato allo Stato in sede di pagamento del saldo, 
con la rata di dicembre. 
Le tariffe utilizzate per la determinazione della tassa derivano dall’applicazione dei parametri 
minimi stabiliti dalla legge. 
E’ stata questa una precisa scelta dell’Amministrazione Comunale al fine di non gravare 
ulteriormente il bilancio delle nostre famiglie. 
Per lo stesso principio il Comune ha previsto la riscossione diretta della tassa e non più  
attraverso la cartella esattoriale e ciò consentirà un ulteriore risparmio al cittadino che non 
dovrà più pagare il compenso ad Equitalia. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in due rate: 
ACCONTO  entro il 30 ottobre 2013 
SALDO       entro il 31 dicembre 2013 
 
L’ufficio invierà a tutti i contribuenti il modello già compilato che potrà essere pagato presso 
qualsiasi ufficio postale o sportello bancario. 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA DELLO SPORT 
14 - 21 Settembre, Piazza Europa 

 
Al via la 'Settimana  dello Sport' con la ormai classica e tanto attesa 4^ edizione del 'Torneo 
delle Contrade'. Piazza Europa per l'occasione si trasformerà in un grande campo da gioco. 
Dodici le Contrade che anche quest'anno si sfideranno fino all'ultimo punto nel tentativo di 
stappare il titolo ai detentori di Contrada Zanchetta. Si inizia sabato pomeriggio ore 14.15 con 
la fase di qualificazione, domenica mattina dalle ore 9 inizieranno i quarti di finale e al 
pomeriggio le semifinali e finali. 
Si persegue la settimana con il calcio a 5, categoria giovanissimi, con le società calcistiche 
della Football Valbrenta, Cosmos, Angarano e Colceresa che si sfideranno in un quadrangolare 
nelle serate di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20, con calcio d'inizio alle ore 20. 
La 'Settimana dello Sport' si conclude nel pomeriggio di sabato 21, con 'Sport in Piazza', 
evento giunto alla terza edizione nel quale sono coinvolti i ragazzi delle scuole elementari e 
medie ai quali verrà offerta l'opportunità di conoscere e praticare diverse attività sportive 
come atletica, mini basket, ginnastica, hockey, rugby, tennis, karate, calcio, pallavolo, 
mountain bike, hip hop. Nel corso della manifestazione assisteremo anche ad alcune esibizioni 
delle ragazze della Junior 2000, campionesse nazionali di categoria in squadra ai 5 cerchi e 
corpo libero. 
 

Calendario delle Attività previste nella settimana 

Sabato 14 settembre 

GARA 1 ORE 14.15 

DEGLI ANGELI Vs CASETTE 
 

GARA 2 ORE 15.00 

CA’ PIAVE Vs BASTIANELLI ALTA 
 

GARA 3 ORE 15.45 
ROMANELLE / STADIO Vs REA 

 

GARA 4 ORE 16.30 
ANNIBALE DA BASSANO / PIAVE Vs 

MONTEGRAPPA 
 

GARA 5 ORE 17.15 
ZANCHETTA Vs BOSCHI / SAN BORTOLO 

/ CORNON / CARDUCCI 

 
GARA 6 ORE 18.00 

SACRA FAMIGLIA Vs BASTIANELLI BASSA 

 

TORNEO DELLE CONTRADE 
Volley in Piazza 

Domenica 15 settembre 

Quarti di finale dalle ore 9.30 
Semifinali dalle ore 15.30 
Finale 3 e 4 posto alle ore 17.30 
Finalissima alle ore 18.15 

Lunedì 16 settembre Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
QUADRANGOLARE 

CALCIO A5 
Squadre partecipanti: 

Football Valbrenta 
Cosmos 

Angarano 
Colceresa 

Mercoledì 18 settembre Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Venerdì 20 settembre Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Sabato 21 settembre Dalle ore 14.30 
SPORT IN PIAZZA 

per ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie 

 



 

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 

Conca degli Ulivi 
 

32° 

INCONTRO CON LA TERZA ETA’ 
 

DOMENICA 
29 SETTEMBRE 2013 

 

 
 

“Il piacere di stare insieme” 
 

Gentile Concittadino, 

Il Comune ha il piacere di invitarti al consueto Incontro degli amici della Terza Età, organizzato in 

collaborazione con le Associazioni del paese affinché non si perdano di vista le antiche tradizioni che con la 

Tua presenza ci aiuti a mantenere vive. 

L’ incontro avrà luogo  

DOMENICA 29 settembre 2013 

presso il Ristorante   “IL PIOPPETO” di Romano d’Ezzelino 

con un contributo di € 7,00 a persona 

        
 
 
            L’Assessore        Il Sindaco 
         ai Servizi Sociali           Mocellin Cav. Orio 
      De Marco Avv. Rita 
 
 
 



 L’invito è riservato ai cittadini nati fino all’anno 1946. 

 Qualora i coniugi, nati dopo l’anno 1946, volessero partecipare, si chiede di 

comunicarlo all’Ufficio Sociale versando la quota di € 20.00. 

 

PROGRAMMA 

ore 10.30  Santa Messa 
 

ore 11,30  Partenza in pullman di fronte al Patronato per chi ha prenotato 
 

ore 11,45  Aperitivo all’arrivo al Ristorante 
 

ore 12,15  Pranzo 
 

ore 14,30  Gioco della “Pissota” 

 
 

* * * 

 

32° Incontro con la Terza Età 
presso il Ristorante “Il Pioppeto” di Romano d’Ezzelino 

 

Per ricevuta 
 

□ versamento somma di  € 7,00 

□ versamento somma di  € 20,00 

 
Sig. _______________________________ e coniuge Sig. ________________________ 
 
Per informazioni telefonare al n. 0424 - 808793 
 

                             Il Funzionario 
                       ____________________ 

 

________________________________________________________________________ 

MODULO DI ADESIONE 
 

PRANZO COMUNITARIO 
 

 

(da consegnare all’Ufficio Sociale del Comune) 
ENTRO IL 23 SETTEMBRE  2013) 

 
 

Il sottoscritto: _______________________________________________________ 
 
Residente a Pove del Grappa in Via:_____________________________________ 
 

 Versa la somma di € 7,00 
 

 Chiede  il servizio trasporto alla Festa 
 

 Comunica la partecipazione del coniuge ______________________ e versa a tal fine 
la somma di € 20,00 

 


