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Numero 3 – Dicembre 2012

  L’AMMINISTRAZIONE INFORMA
  AUGURI DEL SINDACO
  

È difficile proporre un augurio per questo Natale e per il prossimo anno nuovo, senza provare
un senso di disagio e, soprattutto, di grande incertezza. Alla chiusura di un 2012 davvero
drammatico per molte famiglie, per milioni di giovani, per migliaia di aziende, si annuncia un
2013 in cui rischiamo di aggiornare, in peggio, la contabilità della grave crisi socio-economica,
che sta particolarmente incidendo sul nostro Paese.
La sensazione è davvero quella di essere entrati in tunnel di cui non si vede la fine e,
comunque, all’uscita del tunnel sentiamo che niente sarà o potrà essere come prima;
sostanzialmente dovremo fare i conti con un nuovo modo di intendere il benessere, dovremo
ripensare il nostro rapporto con i consumi e con i bisogni. Dovremo quindi fare un difficile
percorso di riorganizzazione dei nostri valori e delle nostre priorità.
Sono, tuttavia, convinto che la priorità dei prossimi mesi sia quella di trovare le risorse per
costruire occasioni di sviluppo e di occupazione. Dico questo da cittadino e da Sindaco; in
questi difficili mesi noi siamo stati il terminale di tante famiglie e tante imprese in difficoltà;
abbiamo cercato di dare risposte; ci siamo posti il duplice obiettivo di sostenere le famiglie, i
giovani in particolare, e anche le imprese. Abbiamo cercato di fare tutto questo con un’attenta
politica della spesa, ma anche delle entrate, cercando il giusto punto di equilibrio nel chiedere
sacrifici ai nostri cittadini. Nel 2013 proseguiremo su questa strada anche se dobbiamo mettere
nel conto che dovremo tutti sforzarci ancora di trovare la giusta sintesi fra risorse e bisogni, fra
contributi ed assistenza.
Come abbiamo ampiamente documentato dalle pagine dell’Amministrazione informa, non
siamo stati fermi. Abbiamo cercato di non limitarci a reclamare maggiore risorse; abbiamo
tentato di usare al meglio ciò che avevamo a disposizione, forse possiamo, anzi certamente,
avremo compiuto degli errori, ma con il solo intento di conseguire il bene comune e nella
necessaria, doverosa attenzione dovuta nel gestire denaro e risorse pubbliche e quindi di tutti.
Crediamo, quindi, che l’anno che si chiude, dal punto di vista di ciò che siamo riusciti a fare, sia
un anno con un bilancio tutto sommato positivo, visto tanto più nel quadro in cui si va ad
inserire. Con l’anno nuovo noi vogliamo continuare a dare risposte ai cittadini, ai giovani ed alle
imprese.
Come dicevo sopra, sappiamo che sarà difficile, perché pochi sono ormai i mezzi a nostra
disposizione, ma fra questi mezzi, ne abbiamo uno che crediamo particolarmente efficace; mi
riferisco al grande patrimonio di passione, competenza e altruismo che sono capaci di mettere
in campo i nostri cittadini, il tessuto di associazioni e gruppi che rende ricco il nostro territorio e
di cui un Sindaco non può non essere orgoglioso, provando anche un profondo sentimento di
riconoscenza verso coloro che, quotidianamente, lavorano per alleviare la sofferenza degli altri.
Ma come Sindaco sono grato anche a coloro che, faticosamente ogni giorno, da soli o in
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associazione con altri, commercianti o artigiani, industriali o lavoratori, autonomi o dipendenti si
impegnano per sviluppare il nostro tessuto economico e sociale.
E sono convinto che l’anno che sta per concludersi ci consegna un paese cresciuto sotto tutti i
punti di vista, grazie al lavoro di tutti, e il mio desiderio, ma sono certo anche il vostro, è che il
nuovo anno veda un paese vivo che saprà reagire anche alle sfide difficili che si proporranno,
forte del proprio tessuto sociale e consapevole delle grandi energie di cui dispone.
Con questa speranza nel cuore, auguro a tutti i povesi, anche a nome della Giunta comunale,
un sereno Natale e un felice 2013.

  ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI
  

Il comune di Pove ha ricevuto due contributi dalla Regione Veneto per due diverse finalità. Il
primo è destinato alla messa in sicurezza sismica dell’edificio che ospita la scuola elementare e
la palestra e prevede la costruzione di elementi in cemento armato atti a formare uno scheletro
per irrigidire la struttura. Il costo complessivo dei lavori, così come stimato da uno studio di
ingegneria, è pari a € 650.000, coperto in buonissima parte dal contributo regionale che
ammonta a € 585.000, il resto con fondi comunali. Quest’opera, ha una certa urgenza poiché il
territorio di Pove è stato classificato come “zona sismica 2” che comprende quei comuni in cui 
possono verificarsi terremoti.  Allo stato attuale è stato affidato l’incarico di progettazione allo
studio Rossi Engineering di Bassano del Grappa (i lavori si potranno eseguire per la maggior
parte in periodo non scolastico)

  AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
  

Il secondo contributo stanziato dalla Regione, pari a € 94.600, andrà invece a coprire le spese
per l’ampliamento degli impianti sportivi di via Costantina. Riducendo il parcheggio antistante il
parco giochi, attualmente non ben sfruttato, sarà possibile recuperare spazio per creare nuove
attività sportive e di gioco. Inoltre è prevista la sistemazione dei campi da tennis e il rifacimento
di parte della pubblica illuminazione degli impianti garantendo così un adeguamento alla
normativa regionale sull’inquinamento luminoso e contemporaneamente un risparmio
energetico.
A novembre la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo, redatto dall’architetto
Leonardo Lorenzoni di Pove del Grappa, e a breve verrà approvato anche il progetto esecutivo
dell’opera. 
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  ALLARME CRIMINALITÀ
  

Dopo i ripetuti casi di tentato furto di questi giorni, le forze dell’ordine, il prefetto e il questore
raccomandano a tutti i cittadini la massima attenzione per osteggiare il protrarsi di questi
fenomeni. In particolar modo viene suggerito di tenere le porte chiuse a chiave anche se si è in
casa e di mettere dei catenacci dov’è possibile. I titolari delle attività produttive vengono invece
esortati a munirsi di videoregistrazioni efficienti, ancora meglio se in rete con le forze dell’ordine.

  LAVORI SVOLTI NEL CORSO DEL 2012
  

AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
Sono terminati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico i lavori di ampliamento della scuola
elementare. Con questo intervento, finanziato in parte dalla Regione Veneto, si è potuto
ampliare la sala mensa permettendo di commisurarla al numero di bambini ospitati dalla
struttura. Si è inoltre ricavata una nuova aula al primo piano dedicata a molteplici attività e sono
stati eseguiti tutta una serie di piccoli interventi, tra cui l’installazione di un ascensore che
collega il pianoterra al primo piano eliminando così dall’edificio il problema delle barriere
architettoniche. L’opera ha avuto un costo complessivo di € 280.000.

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO
Nel corso dell’anno sono stati sostituiti gli infissi esterni del centro diurno che oramai erano
completamente rovinati e mal funzionanti. I nuovi oscuri posizionati sono in PVC, materiale che
permette una maggiore durata nel tempo e di risparmiare sul  costo della manutenzione
annuale. Nell’edificio è previsto per i primi mesi del 2013 il rifacimento della tinteggiatura
esterna.

  

PARCO IMPIANTI SPORTIVI
Presso il parco di via Costantina sono stati eseguiti dal personale comunale una serie di
interventi per il miglioramento della struttura consistenti in:
-    realizzazione di una nuova area gioco dedicata ai più piccoli, limitrofa ai campi da tennis;
-    installazione di un nuovo gioco (teleferica) che ha avuto un considerevole riscontro tra i
bambini;
-    ripristino della recinzione del campo polivalente con elementi fissi che garantiranno una
maggior durata.

 SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA
Sono stati appaltati i lavori per la sostituzione delle caldaie delle scuole medie ed elementari.
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Nel primo edificio la sostituzione si è resa necessaria a causa di una grave rottura della
struttura esistente, nel secondo stabile invece per garantire una  riduzione dei consumi in
quanto si trattava di una caldaia con oltre venticinque anni di vita. I lavori nel complessivo
avranno un costo per il Comune di € 40.000,00.

  

SISTEMAZIONI IN ZONA MONTANA 
Con il personale comunale si è effettuata la sistemazione di alcune zone nel territorio comunale
montano. Nella strada di ingresso di Val della Giara si è proceduto al rifacimento della griglia di
scolo dell’acqua e alla pulizia dei cigli laterali per il corretto scolo delle acque piovane. Inoltre
sono stati sistemati dei tratti della strada che collega zona Campeggia con Campo Croce.

  CIMITERO COMUNALE E EDIFICI PUBBLICI
  

Tramite la Caritas sono stati finanziati dei progetti di solidarietà per lavoratori disoccupati che
hanno permesso di realizzare alcune importanti manutenzioni. Nel Cimitero comunale sono stati
sostituiti dei tratti di intonaco completamente rovinati  e si è provveduto alla manutenzione dei
porticati dei loculi. In altri edifici comunali come il municipio, la biblioteca e lo stadio comunale si
è provveduto alla tinteggiatura di tutti i locali.

  TOMBA DEI CADUTI
  

Grazie al contributo del Gruppo Alpini è stato dato nuovo decoro alla tomba dei caduti collocata
nel nostro cimitero comunale. In particolare, la stessa è stata raddrizzata, sono stati sostituiti i
vecchi marmi ormai consunti ed è stata posta una nuova fioriera in marmo.

  COMUNE “RICICLONE”
  

Il 23 gennaio di quest’anno è iniziato a Pove del Grappa il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti in
concomitanza con gli altri Comuni della Valbrenta. Arrivati ormai alla fine di questo primo anno
di sperimentazione, è tempo di tracciare un primo bilancio che, a vedere i dati, sembra più che
lusinghiero. Nei Comuni della Valbrenta la media di rifiuto differenziato è salita al 71,1% contro
il 46,8% registrato lo scorso anno. Il titolo di Comune più “riciclone” spetta proprio a Pove che
ha raggiunto il 73,9% nella raccolta differenziata (compostaggio domestico incluso). Seguono
Solagna e Cismon con rispettivamente il 73,3% e il 71,6%. I risultati sono più che buoni se si
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considera che la legge n°152 del 2006 fissa come obiettivo il 65%.
Ovviamente è stato possibile raggiungere questo traguardo così importante grazie alla
sensibilità dimostrata dagli abitanti che hanno dato prova di aver pienamente capito quanto
questo servizio sia importante. Fare bene la differenziata non è uno scherzo ma è l’unica via
percorribile per gestire al meglio la grossa mole di immondizie prodotta nell’era del
consumismo. Di particolare importanza è stato senza dubbio anche il servizio svolto da molti
volontari presso l’ecocentro del paese dove vengono smaltiti  plastica, metalli, carta, vetro e
legno,  oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e altri rifiuti che non rientrano
nel sistema base di differenziazione o di ritiro a domicilio, come gli ingombranti.

  RACCOLTA RAMAGLIE
  

Si raccomanda vivamente di depositare nell’apposita area solo ramaglie pulite, ovvero prive di
ferri, reti metalliche o altro materiale che possono provocare danni ingenti alle macchine
impiegate per lo smaltimento delle stesse. Si ricorda inoltre non vanno lasciati in quell’area erba
o qualsiasi altro tipo di rifiuti.

  NUOVO MUSEO DELLO SCALPELLINO
  

In concerto e su proposta della la Pro Loco di Pove sono stati completati i lavori di realizzazione
del nuovo Museo dello Scalpellino, ricavato al pianoterra dell’edificio che ospita la biblioteca
comunale. La Pro Loco si è fatta carico di una spesa considerevole per il rifacimento
dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto elettrico e per la realizzazione di varie opere
murarie e la posa di un nuovo pavimento in legno. Il Comune è poi intervenuto completando le
opere che mancavano. Questi lavori hanno dato pertanto una nuova e più consona sede al
museo ed al contempo hanno creato maggiori spazi per l’attività della biblioteca.
L’inaugurazione avverrà domenica 16 dicembre p.v. dopo la Messa delle 10:30.

  AVVIO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
  

L’Amministrazione Comunale, grazie anche alla generosa disponibilità di alcune ditte del
Paese, ha acquistato un automezzo, FIAT Doblò a sette posti, per il servizio trasporto sociale.
Il servizio, gestito in collaborazione con l’Associazione AVAS e con altri volontari che  vorranno
dare la propria disponibilità,  partirà a giorni ed è rivolto alle persone anziane o in difficoltà che
non possono autonomamente recarsi al Centro Diurno del Comune, in ospedale, in strutture
sanitarie o per partecipare ad attività culturali e/o ludiche (solo per quest’ultimo caso il servizio
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sarà a pagamento).
Pertanto, chi desidera partecipare al giovedì al servizio mensa o all’attività ricreativa (lunedì e
mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00) del Centro Diurno e ha la necessità di essere
trasportato può richiedere il servizio trasporto, telefonando all’Ufficio Sociale del Comune in
orario d’ufficio (0424/808793). Per attivare il servizio è necessario telefonare solo la prima volta,
successivamente ci si dovrà accordare con i volontari dell’AVAS. Stessa cosa vale anche per il
trasporto presso l’Ospedale o altre strutture sanitarie. È necessario telefonare alcuni giorni
prima dell’appuntamento per dar modo ai volontari di organizzare il servizio.
Il mezzo in ogni caso potrà essere utilizzato anche dalle associazioni del paese per attività
ludiche culturali con una compartecipazione alla spesa per l’uso del mezzo.
Chi desidera dare la propria disponibilità come autista contatti l’AVAS o l’Ufficio Sociale del
Comune per la sua iscrizione nel registro del volontariato ai fini della copertura assicurativa
infortuni. E’ sufficiente la patente B.

  IMU
  

L'anno 2012 ha visto l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria chiamata IMU in
sostituzione dell'imposta sui redditi per la componente immobiliare delle persone fisiche e dell'
imposta comunale sugli immobili (ICI). Lo Stato ha stabilito le aliquote base da applicare e in
base alle quali ha provveduto a decurtare i trasferimenti verso i Comuni: 0,4% sulle abitazioni
principali e le relative pertinenze, 0,20% sui fabbricati rurali ad uso strumentale e lo 0,76% per
le altre tipologie di immobili. Ai Comuni è stata data facoltà di variare le aliquote base fino ad un
massimo dello 0,3 per cento. La nostra Amministrazione Comunale ha deciso di rinunciare a
qualsiasi incremento sia nei confronti delle prime case, cercando di salvaguardare le famiglie
proprietarie di un solo bene immobile, sia per i fabbricati rurali strumentali, anch'essi mantenuti
all'aliquota di base. Sulle altre tipologie di immobili si è provveduto ad elevare dello 0,20%
l'aliquota. Da rilevare infine le importanti deroghe in termini di sgravi apportate
dall'Amministrazione Comunale per agevolare anziani e disabili in ricovero permanente presso
istituti di cura, le famiglie con invalidi, i nostri emigranti all'estero e le nostre piccole attività
commerciali ed artigiane gestite direttamente dal proprietario. Come si è potuto constatare nei
giorni scorsi, per la quasi totalità dei contribuenti, il nostro Comune al fine di agevolare i
cittadini, ha provveduto a far recapitare direttamente a domicilio i modelli per il pagamento
dell'imposta già compilati dai nostri Uffici competenti con i relativi dati ed importi.

  BIM BRENTA
  

È nato un nuovo servizio per i cittadini di Pove e della Valbrenta. Si chiama Bim Brenta ed è
uno sportello informativo sull’energia aperto in collaborazione con Bim (Bacino Imbrifero
Montano) e CasaClima Network. Chiunque potrà contattarlo (n° di telefono: 0424 193 3509) e
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ottenere gratuitamente ogni tipo di informazione su risparmio energetico, energie alternative,
opportunità di finanziamento.  
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