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L’AMMINISTRAZIONE INFORMA

BUON NATALE
Carissimi Concittadini,
il Natale è ormai alle porte e un nuovo anno sta per cominciare e vorrei poter fare delle
considerazioni con voi.
Il 2014 è stato per me un anno ricco di soddisfazioni grazie anche alla fiducia che mi è
stata nuovamente accordata. Il nostro gruppo è stato premiato, riconfermandoci alla guida
del paese con un risultato che è andato oltre le più ottimistiche attese e che ci impegna
ancor di più a non deludere il consenso ottenuto. Credo siano stati premiati l’impegno, la
trasparenza e gli sforzi fatti per evitare ogni forma di spreco, amministrando con
oculatezza le risorse pubbliche. La nostra Amministrazione non si è limitata a svolgere i
compiti ordinari che le competono, ma si è impegnata anche per migliorare le strutture,
mettendo in sicurezza la palestra comunale, realizzando il cappotto sulla parete nord della
scuola media, ampliando la mensa della scuola elementare, migliorando e ampliando gli
impianti sportivi, ammodernando e riqualificando l’ecocentro con la nuova modalità di
raccolta rifiuti e le nuove apparecchiature, sistemando strade nel territorio a valle, ma
anche montano.
Nell’ottica della buona amministrazione, inoltre, nei primi mesi del nuovo mandato,
abbiamo già partecipato ad alcuni bandi regionali, relativi ad esempio al risparmio
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energetico e alla conservazione degli edifici pubblici, che ci potrebbero permettere di
continuare a migliorare il nostro territorio. Inoltre stiamo studiando, in collaborazione con
l’Unione Montana Valbrenta, la possibilità di continuare la ciclopista da Cismon a Bassano,
in accordo con la Regione Veneto e l’IPA “Pedemontana del Brenta”, con buone possibilità
di realizzazione.
Credendo fermamente nel valore della Cultura, abbiamo partecipato anche al bando
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Veneto per poter offrire un calendario ricco di
eventi in occasione del Centenario della Grande Guerra. Gli eventi sono stati organizzati
anche in accordo con le associazioni locali. Per l’Istruzione, coinvolgendo l’Unione
Montana e il comune di Bassano, è stato creato un progetto di diffusione della Storia e
della conoscenza del territorio, sempre legato al Centenario, a cui parteciperanno le nostre
scuole e che ha ricevuto un contributo dalla Regione Veneto. L’iniziativa vede il supporto
di alcune associazioni locali e la collaborazione di volontari.
Da parte mia degli Assessori c’è sempre stata, e sempre ci sarà, la disponibilità di venire
incontro alle necessità dei cittadini e di cercare di risolvere i problemi che ci vengono
sottoposti e di certo abbiamo sempre operato nell’interesse di tutta la cittadinanza. Un
riguardo speciale è stato riservato ai più piccoli a cui abbiamo garantito un contributo per
frequentare il Nido e la Scuola dell’Infanzia, scuole più confortevoli, impianti sportivi più
efficienti, incentivi per partecipare alle diverse discipline agonistiche (Sport per tutti) ed un
efficace campus estivo.
Per le famiglie, si è evitato di aumentare l’addizionale comunale IRPEF e sono stati
concessi sgravi fiscali ai nuclei con un componente disabile o con un reddito molto
contenuto. Non potevamo trascurare i nostri anziani per i quali è sempre a disposizione il
trasporto gratuito grazie al nostro pulmino, è stata arricchita l’attività ricreativa presso il
Centro Diurno grazie alla preziosa collaborazione dei volontari ed è stato attivato il
progetto “Guadagnare salute”. Infine, abbiamo portato avanti, in collaborazione con ETRA,
la Caritas e la Provincia, vari progetti lavorativi per dare una mano a chi si trova senza
occupazione.
Dopo questa sintesi di ciò che abbiamo fatto e di quanto intendiamo continuare a fare per
la nostra comunità, vorrei passare agli auguri per le festività ormai imminenti.
Voglio augurare Buon natale alle donne e agli uomini di Pove, braccia e menti instancabili,
dentro e fuori casa, motore propulsivo dell’intera comunità.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali meritano la fiducia e l’opportunità di restare nel
proprio paese sentendosi protagonisti della crescita di questa comunità.
Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, affinché abbiano occhi
attenti e cuori aperti ad accogliere solo esempi positivi e costruttivi per il loro futuro.
Buon Natale agli anziani, che rappresentano le nostre radici e non fanno mai mancare il
loro discreto aiuto per pianificare il presente ed investire meglio nel futuro.
Buon Natale ed un grazie sincero alle Associazioni e al Volontariato locale per il loro
contributo al funzionamento dei servizi e alla realizzazione degli eventi nella nostra
comunità.
Buon Natale a tutti i Consiglieri Comunali e ai Dipendenti per aver svolto il loro ruolo con
professionalità e senso di responsabilità.
Auguro a tutti i miei concittadini un Natale sereno ed un anno migliore. Lo faccio con la
speranza che la solennità di questa festa possa alimentare l’amore per il nostro paese e la
volontà di contribuire alla costruzione del suo futuro.
Una comunità unita e partecipe è il regalo più bello che un Sindaco possa desiderare per il
Natale.
Grazie a tutti voi.
Il Sindaco
Mocellin cav. Orio
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