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L’AMMINISTRAZIONE INFORMA

AUGURI DEL SINDACO

Cari povesi,
desidero inviare a tutti Voi gli auguri miei personali e 

dell’Amministrazione comunale tutta, per il Santo Natale e 
per il nuovo anno che sta per iniziare.

Queste festività ci portano a ripercorrere idealmente 
la memoria di giorni, a volte lieti a volte densi di difficoltà, 
ma sempre fervidi ed operosi dell’anno che sta finendo, a 
riflettere  su quanto è accaduto,  a  ripensare alle  nostre 
azioni,  a  ciò  che  abbiamo  vissuto  e,  nel  contempo,  a 
condividere con altri  la speranza per un futuro pieno di 
serenità e prosperità.

Ci lasciamo alle spalle un 2010 difficile,  segnato da 
una grave  crisi  economica  che  continua  a  farsi  sentire 
sotto  diversi  aspetti:  nelle  difficoltà  delle  famiglie  ad 
arrivare a fine mese, ma anche nei posti  di  lavoro che 
vengono perduti e nelle solitudini che aumentano. Problemi questi che ci interrogano e ci  
spingono a un rinnovato impegno. 

Di  fronte alle  difficoltà  vi  sono sempre due strade da percorrere.  Una è quella  della 
paura, del lamento, della resistenza al cambiamento. L’altra, che auguro a tutti i povesi e a 
me stesso, è quella di lavorare insieme con speranza e fiducia, sapendo che una comunità è 
in grado di decidere il proprio futuro solo se ognuno si sente parte di un progetto comune e 
ogni giorno dà il suo contributo per costruirlo.

È vero, oggi la società è più in difficoltà rispetto al passato, ma ha ancora molto su cui 
contare. Dobbiamo valorizzare l'esistente e, soprattutto, continuare a garantire a tutti i diritti 
fondamentali: la casa, i servizi, la salute, lo sviluppo economico per garantire la dignità e la 
sicurezza del lavoro. 

Abbiamo  molte  sfide  davanti  e  dobbiamo  avere  il  coraggio  e  la  determinazione  di 
affrontarle.  Di  fronte alla  prospettiva  di  trasformazione,  di  ammodernamento,  di  sviluppo 
equilibrato e sostenibile del nostro paese, nessuno può restare indifferente. 



Concludendo, vorrei inviare degli auguri alle categorie che, come primo cittadino, porto 
maggiormente nel cuore.

Un augurio speciale lo rivolgo ai bambini e ai giovani della nostra comunità. Auguro loro 
di trascorrere queste festività riscoprendo il calore della famiglia. Il Natale è l’occasione per 
stare in famiglia riuniti, per ascoltare, parlare, per recuperare i rapporti che durante il vivere 
quotidiano, presi da mille impegni, si rischia di perdere, anche all’interno della famiglia. 

Auguri di cuore anche agli anziani, ai malati a tutti coloro che hanno più bisogno delle  
nostre  attenzioni.  Possano  trovare  durante  queste  festività  la  serenità  necessaria  e 
trascorrere un felice Natale dimenticando anche solo per un attimo le loro sofferenze. 

Un  Augurio,  infine,  a  chi  si  prodiga  per  gli  altri  con  spirito  di  volontariato,  nelle 
parrocchie, nella società civile, a tutela dei poveri, degli emarginati, di chi soffre. Grazie per 
quello che fate, per il vostro impegno. 

A tutti i povesi auguro infine che la serenità del Natale prosegua per tutto l'anno, in un 
paese vivo, accogliente, solidale, pulito, sempre più consapevole delle sue ricchezze e delle 
sue potenzialità.

Orio Mocellin

CORSO DI FILOSOFIA

Il prossimo 7 febbraio ripartirà il Corso di Filosofia tenuto come sempre dal professor 
Matteo Alberton. Quest’anno le dieci lezioni, che si svolgeranno il lunedì alle 20.30 presso la 
sala polivalente, avranno come tema l’attualità del Mito.

Questo il calendario degli incontri:

07.02.2011: La natura del Mito, i Miti della creazione
14.02.2011: Il Mito della (eterna) giovinezza
21.02.2011: Il Mito dell’amore
28.02.2011: Il Mito del sacrificio
07.03.2011: il Mito della Legge
14.03.2011: Il Mito del progresso
21.03.2011: Il Mito del buon selvaggio
28.03.2011: Il Mito della città (ideale)
04.04.2011: Il Mito del viaggio
11.04.2011: Il Mito dell’immaginario collettivo

La partecipazione è libera e gratuita ma, per soli motivi organizzativi, è necessario dare 
la propria adesione, anche telefonica (0424\80659), presso la biblioteca comunale aperta coi 
seguenti orari:

• Lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30;
• Mercoledì dalle 14.30 alle 19.00.



INCONTRI “PER STAR BENE” CON IL FISIOTERAPISTA 
ALESSANDRO GUIDOLIN

Con inizio il prossimo mese di aprile avranno luogo presso la sala polivalente in Piazza 
Europa alle ore 20,30, tre appuntamenti dedicati alla nostra salute con le seguenti tematiche:

− la “Cervicale”
− mal di schiena, lo conosciamo bene?
− Movimento sport esercizio … valori e falsi miti di una vita in movimento;

USCITA SULLA NEVE

La  Consulta  Giovanile  organizza  per  domenica  9  gennaio  una gita  sulla  neve a  San 
Martino di Castrozza aperta a tutta la comunità. La partenza è fissata per le ore 7:00 e il 
rientro per le 19:00 circa. Chi fosse interessato a partecipare, può dare la propria adesione 
versando anche una caparra di € 10,00, al bar Europa o al bar “da Elsa” in via Romanelle. 
Tale quota verrà integrata con un’aggiunta (facoltativa) di € 7,00 da versare il giorno stesso 
dell’uscita che servirà a coprire le spese per il pranzo (panino con salsiccia o salame e bibita). 
Si ricorda che oltre alle piste di sci, snowboard, pattinaggio e di go-kart, c’è la possibilità di 
passeggiare per le vie di questo importante centro turistico.

PROGETTO “LA SCELTA DI OGGI, LA VITA DI DOMANI”

La Consulta Giovanile, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili di Pove, 
propone per la primavera prossima due serate a tema in cui verranno presentate diverse 
esperienze di vita. La prima serata avrà come argomento “La vita:una sfida da vincere” e 
vedrà  come relatori  don Marco  Pozza  e  due  illustri  sportivi,  Gabriella  Dorio  e  Pierpaolo 
Ferrazzi. La seconda serata, dal titolo “La vita: la forza di rialzarsi” sarà mediata da alcuni 
rappresentanti della comunità di San Patrignano, da alcuni ragazzi del SERT di Bassano e da 
uno specialista  che  da  anni  si  occupa  nella  nostra  ASL  di  problematiche  giovanili.  Vista 
l’importanza degli argomenti trattati, a entrambi gli incontri sono calorosamente invitati, oltre 
a tutti i giovani della nostra comunità, i genitori degli stessi per un confronto produttivo. Al  
termine  di  questi  incontri,  ci  sarà  un’uscita  alla  Comunità  di  recupero  per  alcolisti  e\o 
tossicodipendenti di San Patrignano, una tra le più importanti presenti in Italia.

NUOVO ORARIO ASSISTENTE SOCIALE

A decorrere dal mese di Gennaio 2011, l’orario di ricevimento al pubblico dell’Assistente 
Sociale sarà il seguente:

martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30.



PROTEZIONE CIVILE IN PRIMA LINEA

Durante  la  recente  alluvione  che  ha  colpito  il  nostro  territorio,  alcuni  volontari  della 
Protezione Civile di Pove hanno prestato il loro aiuto alle popolazioni colpite nella zona di 
Vicenza e nella più vicina vallata. 
I nostri volontari hanno messo a disposizione la loro competenza e i mezzi in dotazione alla 
squadra (tra cui la nuova motopompa acquistata con il contributo della Regione Veneto e del 
Comune di Pove del Grappa) sotto la supervisione del Coordinamento di Protezione Civile.
L’Amministrazione ringrazia per la disponibilità e la generosità i componenti della squadra, 
sempre pronti nei momenti di bisogno, e chiede ai povesi un gesto di solidarietà verso quei 
veneti che, in questo periodo di festa, stanno attraversando un momento difficile. Per questo 
vi viene segnalato  il numero 45501 per l'invio di un sms, messo a disposizione dalla 
Regione  Veneto,  per  poter  fare  un  piccolo  versamento  di  €  2,00,  ma  un'importante 
donazione.
Un piccolo sacrificio di tutti può fare la felicità di molti.

UN AUGURIO SPECIALE PER IL 2011

di Alessandro, un volontario di Pove

Scrisse Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”. Riportato il concetto ai nostri giorni,  
ci crediamo ancora? Difatti:

 Sarebbe bello se   una comunità,  per quanto disgregata, avesse pieno rispetto delle 
aree verdi del suo territorio;

 Sarebbe bello se   nei suoi gruppi, nelle sue associazione, tra singoli individui del paese 
ci fosse una comunicazione schietta, priva di preconcetti, libera da pretese di sorta;

 Sarebbe bello  se   qualunque critica  venga mossa a quanti  hanno in carico i  servizi  
comuni, partendo dai soggetti amministrativi fino ai volontari e alle singole persone di buona 
volontà, fosse mirata ad un uso costruttivo e non puramente lamentevole;

 Sarebbe  bello  se    la  comunità  coltivasse  un  interesse  affinché  prosegua  il  lavoro 
spontaneo delle associazioni di volontariato e di quanti si prodigano perché credono sia utile 
e bello fare qualcosa per la comunità stessa;

 Sarebbe bello infine se   qualche giovane, leggendo queste parole, avesse voglia di far 
parte  del  mondo  del  volontariato,  visto  che  con  il  passar  del  tempo  le  forze  vanno 
inesorabilmente calando.

Un  noto romanzo di Hemingway si intitola “Per chi suona la campana?”; l’idea del titolo 
fu tratta da una lirica del poeta del ‘600 John Donne il quale scrisse “Non chiedere mai per  
chi suona la campana, essa suona per te!”. Guardandoci non vorremmo che questa campana 
suonasse anche per le associazioni della nostra comunità. E dunque, questa bellezza salverà 
ancora il mondo?

Buon 2011 a tutti.

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