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AUGURI DEL SINDACO 
 
Come tradizione, approfitto delle festività ormai imminenti, per scrivere, in qualità di 

Sindaco, qualche riga di auguri per la cittadinanza. Sono occasioni che colgo con piacere, 

perché mi danno l’opportunità di ringraziare prima di tutto la comunità povese per il sostegno 

e la fiducia che ha dimostrato verso l’Istituzione Comune in questi anni in cui ho avuto 

l’onore e l’onere di guidarla.  

 

Cari concittadini, dobbiamo guardare al futuro con occhi sereni ed ottimisti anche se la 

situazione economica è particolare e non facile. In questo momento, in cui tanto si è sentito 

parlare di difficoltà economica e di crisi, ci tengo a sottolineare l'impegno che ha 

contraddistinto l'Amministrazione che ha visto una grande unità di intenti per affrontare le 

varie problematiche riscontrate. Abbiamo lavorato per portare avanti numerose iniziative in 

ambito sociale, culturale, sportivo, per realizzare alcune opere pubbliche e per incrementare 

la solidarietà e la sicurezza, cercando sempre di impiegare al meglio le risorse a disposizione. 

 

Il nostro obiettivo prioritario, ovviamente, sono sempre state le esigenze primarie dei 

cittadini e su queste continueremo a lavorare anche per il nuovo anno. 

 

Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i concittadini che come tanti nel Paese si 

lasciano alle spalle un 2011 difficile, un anno su cui ha pesato una precarietà che ha reso le 

famiglie più deboli e fragili. Ci attende un periodo impegnativo ma dobbiamo avere fiducia, 

pertanto l'augurio migliore che mi sento di fare è quello di trasmettere con queste mie poche 

parole: serenità e speranza per affrontare il nuovo anno.  

 

Auguro quindi di cuore a voi tutti un Buon Natale e un prospero Anno nuovo. 

 

 Orio Mocellin 

 



SICUREZZA 

 

E’ entrato in funzione l’impianto di videosorveglianza con operative le 11 telecamere ai 

principali ingressi del paese, in piazza e presso il cimitero. 

La finalità dell’impianto è quella di fornire alle forze dell’ordine, qualora lo richiedessero, 

le immagini acquisite e memorizzate 24 ore su24 secondo le modalità di legge.  

A maggior tutela dei cittadini, inoltre, verrà messo a disposizione un apposito modulo col 

quale chi ha subito un furto o anche un atto di vandalismo, e ritenga che le immagini delle 

telecamere possano essere di aiuto, potrà chiedere al comune di “conservare” in via 

cautelativa le registrazioni per il tempo sufficiente a che la denuncia faccia il suo corso e che 

l’autorità chieda la visione o l’acquisizione delle immagini. 

Si rende noto anche che, in seguito ad una razionalizzazione delle competenze dei 

Carabinieri, dal 1 dicembre 2011 Pove passa sotto la giurisdizione della stazione dei 

Carabinieri di Solagna. Fermo restando comunque la disponibilità della stazione di Bassano, 

per qualsiasi denuncia, anche di smarrimento documenti, richiesta di informazioni o altro, si 

prega di rivolgesi alla stazione di Solagna. 

Come i cittadini avranno, purtroppo, potuto constatare, Pove non è stata immune dagli 

innumerevoli colpi che bande di delinquenti hanno messo a segno in tutto il territorio 

bassanese, da Cismon a Rossano. 

Nonostante questo, però, altrettanto forte è stata la risposta delle forze dell’ordine.  

Oltre quanto riportato dalla stampa con riguardo alla cattura di un paio di bande di 

malviventi, è sotto gli occhi di tutti l’intensificazione delle pattuglie sia dei Carabinieri, sia 

della Polizia di Stato, nelle ore notturne ed al crepuscolo. 

L’amministrazione collabora a stretto contatto con la forza pubblica. 

Si ricorda di avvisare sempre il 112 o il 113 anche se si tratta di semplici sospetti, senza 

temere di generare allarmi ingiustificati. 

 

 

MUSEO DELLO SCALPELLINO 

 

L’Amministrazione comunale ha in questi giorni iniziato a mettere mano ai locali dell’ex 

ambulatorio medico sito sotto la biblioteca per ricavarne un ambiente adatto ad accogliere il 

Museo dello Scalpellino. La proposta è partita dalla Pro Loco di Pove che ha deciso di 

contribuire anche economicamente alla realizzazione di tale progetto. 

Alla fine questa iniziativa avrà un duplice risvolto positivo. Innanzitutto permetterà di 

liberare la biblioteca dalle teche che attualmente ospitano i reperti del museo garantendo 

così maggiori spazi per i libri e i tavoli per la consultazione degli stessi. In secondo luogo, si 

darà finalmente una sede dignitosa al Museo che vuole celebrare l’arte che ha reso Pove 

famosa nel mondo grazie alla maestria di tanti scalpellini che qui sono nati e hanno poi 

esportato i propri manufatti in tutto il mondo. A tale proposito, chi avesse a disposizione 

materiale, come vecchi utensili o foto, e volesse metterlo in mostra nel nuovo museo può 

contattare il Comune o la Pro Loco. 


