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COMUNE DI 

P O V E  D E L  G R A P P A 

Conca degli Olivi 

Provincia di Vicenza 

 

Numero 1 – giugno 2015 

 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 

 

RACCOLTA RIFIUTI E CENTRO DI RACCOLTA 

A quasi un anno dall’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti si possono già 

tracciare alcune valutazioni sul nuovo servizio. 

Prima di tutto si vuole informare che la raccolta differenziata ha avuto un incremento arrivando al 

73%. 

I press container per il Secco indifferenziato, la Carta, la Plastica e Metalli, sono stati utilizzati in 7 

mesi per oltre 50.000 conferimenti, raccogliendo 51.000 kg di carta, 27.000 kg di plastica e 50.000 kg 

di secco indifferenziato. Nonostante alcuni blocchi il sistema si sta dimostrando efficace e riesce a 

rispondere correttamente alle esigenze del paese. Inoltre il sistema dei press container è diventato 

un punto di riferimento per il territorio, infatti molte altre amministrazioni comunali stanno 

valutando l’applicazione di questa metodologia per la raccolta dei rifiuti visto il successo che sta 

riscuotendo a Pove. 

 

Il centro di raccolta, che per i mesi invernali è stato aperto una sola volta alla settimana, a partire 

dal mese di giugno e fino a settembre, sarà aperto, oltre che al sabato mattina, anche il martedì 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L’ulteriore apertura si è resa necessaria per rispondere alle necessità 

dei cittadini, che soprattutto durante i mesi estivi hanno la necessità di conferire il verde 

proveniente dai giardini. 

 

CAMPO ESTIVO :    POVE SUMMER CAMP 2015  

Anche quest’anno il comune ha organizzato in collaborazione con l’associazione Obiettivo &Sport 

di Evelin Stoppiglia il campo estivo Pove Summer Camp 2015  con il seguente programma come 

comunicato in occasione della riunione indetta per il giorno 05.05.2015 . 

Periodo: 08  giugno- 31 luglio, 8 settimane 

Orario:  

- Day camp: tutti i giorni 8.30 – 17.00 

- Morning camp: 8.30 – 12.30, venerdì 8.30 – 16.30 (piscina) – il morning prevede una sola 

piscina e nessuna uscita 

Programma della settimana 

Lunedì e Mercoledì: attività sportiva e laboratori al parco giochi, mensa fornita  

Martedì e venerdì: piscina 

Giovedì: uscita  
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Costi: stessi degli anni scorsi 

Il servizio è garantito anche in caso di pioggia in quanto l’amministrazione come ogni anno  ha 

messo a disposizione dell’associazione appaltante tutti gli impianti sportivi , la scuola media, la 

sala Polivalente e i locali sotto al centro diurno. 

Anche quest’anno è in programma la “Notte da leoni” il  09.07.2015 con cena in Piazza  e notte in 

sacco a pelo nella sala Polivalente e colazione offerta dal Bar Romanelle ( Eva Masala). 

Per ogni informazione ed iscrizioni on line andare sul sito: www.obiettivosport.net 

 

PROGETTO “LA GRANDE GUERRA: 100 ANNI DOPO” 

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Pove del Grappa, in collaborazione con i comuni di 

Cismon, San Nazario, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Solagna, Bassano del Grappa ha 

proposto alla regione Veneto ha proposto un progetto rivolto a tutte le scuole, di ogni ordine e 

grado, del territorio dei comuni  che si è posto come finalità il far conoscere la Storia del nostro 

territorio principalmente alle nuove generazioni, dando loro l’opportunità di scoperta e di 

approfondimento del territorio in cui vivono, la quale  ha aderito alla proposta degli assessorati 

con un finanziamento di euro 25.000.  

Sono stati individuati alcuni itinerari nei luoghi scenario delle battaglie della Grande Guerra in cui 

gli alunni sono stati guidati da volontari appartenenti principalmente alla sezione ANA di Bassano 

e dei Gruppi comunali, nonché dell’Associazione “Musei all’aperto” e hanno potuto assistere a 

spiegazioni direttamente nei siti storici. Le mete scelte dalle scuole sono state: Cima Grappa e la 

Galleria Vittorio Emanuele III, le trincee di Malga Andreon, quelle di Col Campeggia, Monte 

Asolone, Col Moschin, i Trinceroni di Campolongo, la Tagliata della Scala di Primolano, Monte 

Ortigara e i vari musei, privati e non, presenti nei territori. 

E’ stato inserito in programma anche uno spettacolo teatrale per le scuole secondarie allestito dalla 

compagnia “Theama Teatro” dal titolo “Sui campi di fiandra sbocciano i papaveri” a cui hanno 

assistito anche gli alunni della nostra scuola secondaria di primo grado. 

Riteniamo che sia stata un’ottima opportunità per far amare la nostra terra e la nostra Storia, per 

trasmettere quel senso di appartenenza ad una Patria che animò molti giovani e li portò a difender 

il confine della Nazione durante il conflitto del 1915-1918. 

Bisogna far conoscere le radici della nostra civiltà affinché questa possa essere “difesa” dal 

relativismo che muove la società attuale e disgrega tutti i valori fondamentali della nostra cultura. 

 

SERVIZI SOCIALI – destinazione del cinque per mille dichiarazione anno 2015 

L’amministrazione ringrazia i cittadini che hanno scelto di destinare tale importo al comune.  

L' ultimo contributo trasferito dallo Stato è stato di circa € 3.500,00. 

L’ assessorato ai servizi sociali intende utilizzare tale somma soprattutto per promuovere dei 

progetti a favore degli anziani e delle fasce più deboli per aiutare le famiglie che hanno perso il 

lavoro e si trovano in particolari difficoltà. 

 

CONTRIBUTO  PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 

Si comunica che la Regione Veneto con decreto n. 130 del 29/04/2015 ha stanziato dei nuovi fondi 

per l’erogazione di contributi economici per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per 

favorire la vita di relazione a favore delle persone disabili. 

Il contributo è finalizzato a finanziare i seguenti interventi: 

� fruibilità degli edifici privati o di lavoro; 

� acquisto e posa in opera di ausili, attrezzature e facilitatori della vita di relazione; 

� adattamento di mezzi di locomozione 

Gli interessati dovranno  presentare domanda, su appositi moduli disponibili presso l’ufficio 

sociale, entro il  31 agosto 2015. 
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Per informazioni la S.V. potrà rivolgersi all’Ufficio Sociale del Comune – Sig.ra Simonetto Elsa – 

telefono 0424/808793 email sociale@comune.pove.vi.it 

 

CULTURA : Chiusura del Progetto Ritratto di Donna  

Il 10 Maggio in occasione della festa della MAMMA è stato chiuso il progetto culturale 

denominato “Ritratto di Donna”  inaugurato il 09 dicembre nel giorno della festa dell’immacolata. 

Tale avvenimento ha permesso ai nostri cittadini di vedere l' opera terminata condividendo con l' 

artista i momenti più significativi di tale sua esperienza. 

Le date di inizio e di chiusura del progetto culturale sono significative in quanto riferite alla 

“donna”  a cui il progetto culturale è dedicato. L’artista Francesco Visalli ispiratosi all’omonima 

poesia di Wislawa Szymborska ha voluto dipingere una monumentale tela dal titolo appunto  

“Ritratto di donna” di dimensioni eccezionali il tutto con un atelier a porte aperte che ha permesso 

in un contesto suggestivo di mettere in mostra, o meglio in azione, davanti agli occhi del pubblico, 

addetti ai lavori e curiosi,  la creatività e l’arte pittorica mostrando il dietro le quinte dell’opera, 

ma anche e soprattutto per sollecitare riflessione. Da un lato, sull’arte stessa, nel suo processo 

creativo, qui costantemente visibile. Dall’altro, sulla donna, in un momento in cui la cronaca, con le 

continue violenze di cui tiene conto, sembra rendere più che mai necessario riflettere sul suo ruolo 

sociale e culturale.  

In effetti l’assessorato alla cultura sull’onda del progetto Live Painted Ritratto di Donna ha 

realizzato varie serate culturali legate al tema della donna ospitando relatori e relatrici esperti sul 

tema contro la violenza sulle donne, tra cui L’associazione Spazio donna Questa Città molto 

impegnata nella rete antiviolenza presente nel nostro territorio Bassanese pronta ad offrire un 

servizio di ascolto e di aiuto. Proprio per il tema trattato è stato altresì  fatto un corso di difesa 

personale per le donne che ha avuto un eccellente partecipazione. Anche le scuole hanno dato un 

grande contributo grazie alla partecipazione dei nostri ragazzi e bambini al progetto/bando 

organizzato dal comune per la promozione dell’arte pittorica sin dalla scuola elementare. 

 

LAVORI PUBBLICI: 

Per quanto concerne le opere pubbliche si è improntato un programma incentrato su investimenti, 

ammortizzabili in tempi brevi, che permetteranno una riduzione delle spese correnti e che 

porteranno considerevoli vantaggi alle casse comunali negli anni avvenire.  

L’efficientamento energetico, ottenuto grazie all’uso delle nuove tecnologie, ridurrà le spese e le 

emissioni dannose per l’ambiente.  

In concomitanza con la pausa scolastica estiva, si effettueranno i lavori di messa in sicurezza dal 

rischio sismico degli impianti scolastici delle scuole elementari. 

 

Risparmio energetico Municipio  

Grazie anche ad un importante contributo Regionale di circa € 242.000, la sede Municipale di via 

Costantina sarà oggetto di lavori mirati alla riqualificazione energetica, per un importo 

complessivo di euro 285 mila. L’intervento sarà mirato principalmente: alla sostituzione della 

caldaia e dei serramenti; al rifacimento del tetto; all’isolamento dei muri esterni e all’installazione 

di un nuovo impianto fotovoltaico. Con tali migliorie si potrà ottenere un risparmio di circa il 70% 

delle spese riguardanti il consumo di gas ed energia elettrica dell’intero stabile Municipale. 

 

Sicurezza scuole elementari 

Dai primi di giugno si aprirà il cantiere che interesserà il plesso scolastico delle scuole Elementari 

di Piazza degli Scalpellini. L’obiettivo è mettere in sicurezza dal rischio sismico l’intera struttura 

scolastica. Dopo i lavori già effettuati nella palestra, verranno ultimate le aule e gli ambienti ad 

esse adiacenti.  
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Questo secondo stralcio di lavori, che avrà un costo complessivo di circa 450 mila euro sarà coperto 

in parte da un finanziamento Regionale, ed interesserà esclusivamente la parte interna e posteriore 

della struttura, lasciando la Piazza antistante completamente libera dal cantiere e utilizzabile per 

l’importante appuntamento delle Feste Quinquennali. 

L’operazione, per la sua complessità nella parte antisismica, richiede la chiusura anticipata di 

qualche giorno dell’anno scolastico, allo scopo di avere la certezza dell’ultimazione dei lavori per 

la ripresa delle lezioni.  

 

Ammodernamento edificio magazzino 

Nella medesima ottica di riduzione delle spese, è stato richiesto un finanziamento statale per il 

progetto di riqualificazione energetica dell’edificio comunale adibito a magazzino e servizi. 

L’intervento avrà un importo complessivo di euro 225 mila e sarà rivolto al contenimento delle 

dispersioni termiche e alla produzione di energia elettrica per l’autoconsumo.  

 

Miglioramento urbano     

Per il miglioramento dell’arredo urbano si sta procedendo ad uno studio dell’area circostante il 

Municipio. L’opera che si vuole realizzare interesserà via Costantina e parte di via Roma e prevede 

il ripristino dei marciapiedi e parte della strada rovinati e resi pericolosi dagli apparati radicali dei 

pini. Si provvederà ad una sistemazione e una rivalutazione generale dell’area. 

 

Centro Diurno  

Presso il salone per incontri al piano seminterrato del centro diurno è previsto un intervento di 

sistemazione della sala con la posa di una nuova pavimentazione ed altre opere, allo scopo di 

migliorare la fruibilità e l’aspetto di questo locale importante per i servizi alla cittadinanza. 

 

Pista ciclabile     

Nel corso del 2014, di concerto con i sindaci dei Comuni percorsi dal fiume Brenta, si sono 

effettuati alcuni incontri per la definizione del tracciato della pista ciclabile del Brenta, percorso 

che interesserà anche il nostro territorio Comunale. Ad inizio del corrente anno la Regione Veneto 

ha finanziato l’importante ciclovia nella direttrice Trento-Bassano-Venezia. 

 

SIEPI 

Si ricorda ai cittadini con siepi prospicienti ai marciapiedi di effettuare il taglio delle stesse al fine 

di non ridurre lo spazio percorribile. 

 

POLIZIA LOCALE 

Si informa che il servizio di Polizia locale fa capo all' Unione Montana Valbrenta i cui recapiti sono: 

• n° tel       0424  498510 

• mail         polizialocale@unionemontanavalbrenta.gov.it 

 

NEWSLETTER  

Gentile cittadino di Pove del Grappa, se sei interessato a ricevere notizie riguardanti il paese e 

la valle, in merito a: iniziative ed attività intraprese dal Comune; ricorrenze; scadenze dei tributi 

da versare ed altro, ti invitiamo ad iscriverti alla newsletter 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” 


