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L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 

SICUREZZA / VIABILITÀ 
Sono previsti nel 2010 una serie di interventi per migliorare sia la viabilità, mediante 
l’attuazione di alcuni lavori di asfaltatura, che la sicurezza stradale e pedonale, tramite 
la posa in opera di appositi rallentatori. A tal proposito è stato quasi completato il 
dosso in via XXV Aprile sulla strada che da dietro la chiesa immette in via Calentiga; 
ora manca solo la segnaletica orizzontale e verticale. Tra breve inoltre verrà delimitato 
anche il parcheggio di via Roma con appositi dissuasori e manufatti in plastica. 
 
PARCHEGGIO PIAZZA EUROPA 
In Piazza Europa è stata migliorata la segnaletica, sia orizzontale che verticale, del 
parcheggio antistante l’ufficio postale. Come ampiamente annunciato, particolare 
attenzione sarà posta dal Vigile al rispetto delle aree riservate al posteggio dei disabili. 
Si raccomanda a tutti, nelle aree appositamente segnalate, l’uso del disco orario dalle 
8:00 alle 13:00 nonché il riguardo all’accesso alla scuola primaria ed ai carrai privati. 
 
LAVORI PUBBLICI / SCUOLE 
Nel progetto di risistemazione della scuola primaria, i cui lavori partiranno appena 
terminato l’anno scolastico, l’Amministrazione ha deciso, oltre all’ampliamento della 
mensa, di ricavare un ulteriore salone di oltre 70 m2 da adibire a laboratorio. I lavori 
saranno finanziati in parte con un contributo regionale ottenuto grazie alla 
partecipazione ad apposito bando da parte del nostro Comune. 
In considerazione dell’aumento invece degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado  è emersa l’esigenza di avere a disposizione ulteriori aule dove sistemare nuove 
classi. L’’Amministrazione, in attesa di una sistemazione consona e definitiva, mette 
momentaneamente a disposizione a tal fine un locale posto al secondo piano 
dell’edificio che ospita il centro diurno. 
 
BAT BOX: GUERRA ALLE ZANZARE  
Come già annunciato nell’edizione precedente, l’Amministrazione ha provveduto ad 
acquistare 20 casette “Bat Box” al fine di ripristinare il ritorno e l’insediamento dei 
pipistrelli. Come molti ben sanno, ognuno di questi simpatici chirotteri può divorare 
oltre 2000 zanzare a notte, rappresentando quindi un metodo ecologico per 
combattere quel fastidioso flagello estivo. I pipistrelli, a discapito delle molte 
superstizioni che aleggiano su di loro, sono animali mansueti ed amici dell’uomo e 
sono micidiali contro le zanzare delle quali sono avidi buongustai. 
L’amministrazione posizionerà le casette all’interno dei parchi pubblici ed in aree 
strategiche al fine di creare delle dimore per questi animaletti. Si invitano anche i 
cittadini provvisti di aree idonee, a contribuire a questa lotta acquistandone alcune 
presso i supermercati (oppure chiedendo informazioni presso l’ufficio tecnico – tel. 
0424 80531) e a posizionarle in modo più diffuso sul territorio. Nel giro di un paio 
d’anni, creato l’habitat giusto, non si dovrebbe più sentir parlare di zanzare.  



Nel frattempo continuerà, come negli anni precedenti, l’opera di disinfestazione delle 
aree verdi e si invita la popolazione ad attenersi alle consuete norme per evitare il 
proliferare delle zanzare, come il non accumulare acque stagne o il disinfestare le 
siepi. 
 
SERVIZIO  SCUOLABUS 
Nell’ottica di un concreto aiuto alle famiglie, sempre più pressate da orari da conciliare 
e da conti da far tornare e alla luce delle sostanziali modifiche introdotte di recente 
agli orari scolastici, è intenzione di questa Amministrazione Comunale apportare per il 
prossimo anno scolastico alcune variazioni al servizio scuolabus. In particolare, stiamo 
studiando delle modalità che consentano alle famiglie di usufruire di tale servizio per 
la sola corsa di andata o di ritorno, pagando il corrispettivo rapportato a quanto 
usufruito invece dell’intera quota. Le domande in “forma ridotta” saranno accolte in 
via subordinata a quelle del servizio in “forma intera” e, comunque, solo a 
completamento dei posti disponibili nello scuolabus. Stante il ridotto numero di posti a 
disposizione per il servizio ridotto l’Amministrazione ha stabilito dei criteri di 
valutazione delle richieste favorendo chi ha più figli, chi abita più lontano dalla scuola, 
chi è iscritto al tempo pieno ed altro.  
 
PIEDIBUS 
Il Piedibus è un progetto nato nel Nord Europa diversi anni fa con lo scopo di 
promuovere l'esercizio fisico nei bambini che viene favorito da un contesto di gioco e 
socializzazione con i compagni attraverso la passeggiata a piedi. Inoltre i nostri 
bambini camminando per le vie del paese possono raggiungere una maggiore 
autonomia ed indipendenza nel percorrere le strade imparando la segnaletica sul 
campo. È organizzato come un vero autobus, con linee, fermate, orari, autista, 
controllore e regolamento. In pratica, i bambini, anziché prendere l'autobus o lo 
scuolabus, alla fermata si aggregano ad una comitiva guidata da alcuni addetti fino a 
scuola, e viceversa al ritorno a casa. Il progetto è nato con lo specifico scopo di 
combattere il crescente fenomeno dell'obesità infantile, ma si è rivelato utile anche 
per promuovere la socializzazione e l'autostima dei bambini e, cosa non secondaria, 
ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole.  
L’Amministrazione, consapevole dei suoi numerosi vantaggi, intende promuovere 
quanto prima anche a Pove tale servizio, la cui organizzazione è generalmente curata 
da comuni, ASL, scuole o associazioni ed è di solito affidata a volontari che assicurano 
il servizio. 
 
INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI 
Come già ampiamente pubblicizzato, da settembre 2009 è stato avviato il servizio di 
sorveglianza durante l’orario di ingresso e uscita dei bambini della scuola primaria con 
la collaborazione di alcuni pensionati, i cosiddetti “nonni vigili”. È ora intenzione di 
questa Amministrazione ampliare il coinvolgimento degli anziani in attività socialmente 
utili in ottemperanza alla legge regionale n°2 del 22 gennaio 2010 che prevede la 
concessione di contributi per l’avvio dei progetti che vedano coinvolti gli appartenenti 
alla terza età. Con tali iniziative si potrà dotare la Comunità di nuovi o potenziati 
servizi contenendo i costi e, nel contempo, valorizzando l’operato delle persone 
anziane.  
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
Dal 1° gennaio 2008 è stata introdotta l’esenzione ICI sull’abitazione principale e, per 
il nostro Comune, in base al regolamento comunale ICI, anche sulle abitazioni 
assimilate alle principali date in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa. Per l’anno 
in corso le aliquote ICI sono confermate come segue: 

� 4%o: abitazione principale comprensiva di garage e box; 



� 5,5 %o: aree fabbricabili e terreni agricoli; 
� 7 %o: aliquota ordinaria 

Si comunica che anche quest’anno non verranno inviati i bollettini prestampati per il 
pagamento dell’imposta, per cui gli interessati dovranno compilare o il modello F24 o 
il proprio bollettino direttamente o rivolgendosi all’Ufficio Tributi. La scadenza 
dell’acconto o versamento in unica soluzione è fissata per il 16 giugno 2010. 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli ostacoli che impediscono, a 
persone con capacità motorie ridotte, di fruire normalmente di luoghi pubblici e 
privati. Estendendo il concetto, per barriere architettoniche si può  anche intendere la 
mancanza di dispositivi tecnici che aiuterebbero il disabile a muoversi 
autonomamente, nonché di segnalare, qualora ce ne fossero, zone di 
pericolo. L’abbattimento delle barriere architettoniche nel caso di edifici privati mira a 
permettere l’accesso di persone in carrozzella e a predisporre l’installazione di servo 
scala o ascensore. A tal fine è previsto un contributo regionale la cui domanda deve 
essere presentata entro il 3 luglio 2010. Chi fosse interessato può rivolgersi all’Ufficio 
Sociale del Comune. 
 
SPORT IN PIAZZA 
Il 25 Aprile si è tenuto in Piazza Europa l’evento “Sport in Piazza” che ha raccolto un 
centinaio di adesioni e ha visto cementarsi in sette diverse attività sportive i nostri 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Lo scopo di tale iniziativa, 
oltre ad aver fatto trascorrere una divertente giornata, è stato quello  di far conoscere 
ai ragazzi alcune discipline sportive meno comuni con la possibilità di praticarle 
direttamente sul campo. Visto il successo della giornata, si è deciso di riproporla 
anche per il prossimo anno.   
Sempre in Piazza Europa si è di recente concluso il Torneo di Calcio a 5 femminile, 
organizzato dall’Assessorato allo Sport, che ha visto la presenza di 8 squadre tra le 
quali una in rappresentanza del nostro paese. Lo svolgimento della manifestazione ha 
portato nelle casse comunali l’introito di € 1.850 suddiviso tra sponsor e quote di 
partecipazione delle squadre; inoltre sempre a titolo di sponsorizzazione sono stati 
donati al Comune di Pove quattro fari che permettono ora un’ illuminazione adeguata 
della piazza, utile anche per qualsiasi altro evento futuro. L’acquisto del tappeto 
sintetico su cui si sono giocate tutte le partite (un’ attrezzatura sportiva con valenza 
pluriennale) invece è stato possibile ricorrendo totalmente al contributo B.I.M. 
 
MANIFESTAZIONI IN PIAZZA EUROPA 
Quella che sta per arrivare si preannuncia un’estate ricca di appuntamenti per il nostro 
paese e, bisogna proprio dire, che ce n’è per tutti i gusti!!! 
Si comincia con una serie di serate in Piazza Europa organizzate in collaborazione con 
la pasticceria Marcon e la Pro loco. Si tratta di “happy hour” (momenti di incontro con 
musica dal vivo) che si svolgeranno nelle serate di sabato 29 maggio, sabato 5 
giugno, venerdì 11 giugno e sabato 19 giugno dalle 20:00 alle 22:30. 
Il 6 giugno ci sarà la consueta giornata ecologica con la biciclettata guidata per le vie 
del paese che terminerà, come ogni anno, con un pranzo offerto dall’Amministrazione 
comunale e preparato dalla Pro Loco nel parco di via Rea. 
Vista la bella esperienza dello scorso anno, viene riproposta, per tutti gli amanti del 
ballo, la serata di tango argentino. L’appuntamento è per sabato 3 luglio in Piazza 
Europa dalle 20:30 alle 23:00. 
Ci saranno anche due serate all’interno della rassegna “Operaestate Minifestival per 
Bambini” organizzato dal comune di Bassano del Grappa. Il primo appuntamento è per 
10 luglio con Cenerentola all’opera, il secondo il 16 luglio con La bella e la bestia. 



Il 31 luglio sarà la volta invece del teatro con una rappresentazione allestita dal duo 
comico “Gli instabili”. 
Infine sembra probabile una data anche a Pove di “Ballando Sballando”, un 
progetto che, attraverso il mondo della danza, ha lo scopo di far capire ai giovani che 
per divertirsi non è necessario ubriacarsi e sballare.  
  

DONNA E LAVORO 
Se c’è un elemento che più di altri può darci un’idea di come sia cambiata la società 
nel mondo occidentale negli ultimi decenni, questo è il ruolo giocato dalle donne in 
seno ad essa. La figura femminile viene oggi collocata all’interno del processo di 
produzione, e quindi dotata di crescente autonomia economica e pienamente investita 
di responsabilità civili e politiche. Una certa disparità si registra ancora nel mondo 
della politica e delle libere professioni, dove permane netta la supremazia della 
presenza maschile e ben poche sono le donne che raggiungono posizioni di primo 
piano. Il femminismo degli ultimi anni si è dato perciò come parola d’ordine non solo 
la parità dei diritti, ma la valorizzazione dell’identità femminile nel campo del lavoro, 
della famiglia e della sessualità, garantendo uguali diritti ma riconoscendo al 
contempo le caratteristiche specifiche di ogni gruppo sociale. 
Partendo da questi presupposti quattro comuni vicentini, Cartigliano, Rossano Veneto, 
Pove del Grappa e Rosà, su proposta dell’assessore provinciale alle pari opportunità 
Maria Nives Stevan, hanno organizzato un ciclo di 15 incontri per promuovere e 
migliorare il rapporto ‘Donna e Lavoro’. Il progetto mira a scoprire e a valorizzare le 
qualità delle donne, intese come potenzialità e talenti, e ha come scopo finale 
l’apertura a Rosà di un Punto Ascolto e Consulenza per le donne dei paesi che 
aderiscono all’iniziativa. Le serate a tema saranno guidate da stilisti, estetiste ed 
esperti di bon ton che aiuteranno, con preziosi consigli, le donne che vorranno 
intervenire a esprimere il meglio di loro stesse nei tempi di vita, nei tempi di lavoro e 
nel tempo libero. 
A Pove la prima serata sarà tenuta da una stilista presso la sala polivalente lunedì 11 
ottobre alle 20:30 e avrà come titolo “Valorizzarsi in ogni occasione”. Seguiranno una 
serata con un’estetista (lunedì 25 ottobre) e una con un’esperta di bon ton (lunedì 8 
novembre). Per tutti i comuni che aderiscono all’iniziativa, la serata conclusiva, a 
sorpresa, sarà martedì 8 marzo 2011 presso la Sala consiliare di Rosà. 
 

USCITA A SAN PATRIGNANO 
La Consulta Giovanile sta organizzando per il mese di luglio un’uscita a San 
Patrignano, una delle più importanti comunità di recupero di tossicodipendenti d'Italia, 
fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli. L’iniziativa si inserisce in un più ampio 
progetto che a partire dall’autunno prossimo vedrà una serie di incontri e 
manifestazioni per far conoscere meglio, soprattutto a scopo preventivo, la realtà della 
droga che, purtroppo, miete tante vittime soprattutto tra i giovani.  
 
ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI 
Si ricorda che presso i locali del centro Diurno sono presenti degli addetti per il 
servizio della dichiarazione dei redditi con i seguenti orari: 

o ACLI: giovedì dalle 15: 00 alle 18: 00 (fino al 30 giugno); 
o CISL: mercoledì dalle 16:30 alle 18:30. 

 
ATTIVITÀ DEL COMUNE 
Si ricorda che tutta la documentazione relativa alle attività del comune sono 
consultabili da chiunque sia in formato cartaceo che sul sito internet 
www.comunedipove.it.  

 


