
“Che le cose siano così, 
non vuol dire che debbano 
andare così.
Solo che quando 
si tratta di rimboccarsi 
le maniche e incominciare 
a cambiare...”

Cari concittadini  e concit-
tadine,

ho preso a prestito questa 
frase tratta da una più ampia  
riflessione del giudice Gio-
vanni Falcone e, volutamente, 
non ne ho riportato la pre-
vedibile conclusione, perché 
- trasponendola a Roncade - 
ho una convinzione diversa a 
proposito della volontà insita 
nella nostra Comunità .

Vedo infatti un paese con 
tante energie positive che, no-
nostante le  difficoltà, la bu-
rocrazia asfissiante con i suoi 
tempi e le sue complicazioni, 
i professionisti della lamen-
tela, i leoni da tastiera pron-
ti a ruggire per  tutto ciò che 
non funziona (ma assai meno 
celeri e propensi nel darsi da 
fare), ha tante persone che si-
lenziosamente, laboriosamen-
te, hanno  tenuto duro,  si sono 
messi e rimessi in gioco anche 
nel lavoro, hanno ancora forte 
la voglia di investire e mettere 
a frutto le possibilità di ripre-
sa finalmente tangibili, hanno 
continuato a ricercare ed in-
novare,  dimostrando spirito 
di iniziativa e imprenditoriali-
tà. Trovando sempre  un’Am-
ministrazione attenta alle loro 
problematiche, propositiva e 
stimolante.
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Editoriale 
del Sindaco

I primi mesi del 2018 ve-
dranno avviate e concluse va-
rie modifiche alla viabilità su 
via Roma, l’arteria principale 
del centro storico di Roncade.

Saranno lavori in parte 
propedeutici al rifacimen-
to dell’antico centro storico 
nell’ottica di una realizzazione 
aggiornata della Piazza Longa. 

“Riprendendo la filosofia 
del progetto già condiviso con 
la cittadinanza - spiega il sin-
daco, Pieranna Zottarelli - in-
tendiamo avviare un vero e 
proprio Rinascimento di Ron-
cade, perché vogliamo che la 
nostra  bella città torni viva e 
vivibile.”

Così il nuovo assetto della 
carreggiata prevederà, tra le 
altre cose, la diminuzione del 
limite di velocità e la messa in 
sicurezza di cicli e pedoni, al 
fine di promuovere e tutelare la 
mobilità lenta. 

Per quanto riguarda i sam-
pietrini, sono stati recepiti al-
cuni suggerimenti del Comita-
to per il Centro Cittadino e del 
pubblico presente agli incontri 
di quest’anno. Il fondo degli 
attuali marciapiedi e parcheggi 
verrà mantenuto e migliorato, 
al fine della qualità comples-
siva della via principale ronca-
dese.

Ciò, però, ha comportato 
una scelta. Quella di concen-
trare le risorse attualmente a 
disposizione (circa 165.000 
euro) sui lavori nella via cen-
trale.

La maggiore perplessità 
emersa, cioè la stesura di con-
glomerato bituminoso colorato 
su Piazza I Maggio, ha convin-
to sindaco e assessori a rinviare 
la decisione per il rifacimento 
della piazza a quando (si pre-
sume nel 2018) si potranno re-
perire i fondi necessari per un 
profondo restyling di quella 
che rappresenta a tutti gli effet-
ti la vera agorà del capoluogo 
e poter perciò ripensare alle 
aree pubbliche del centro sto-
rico come un unico ambiente 
che inviti a vivere il cuore di 

Roncade senza soluzione di 
continuità. Quindi, una volta 
assegnati gli appalti, sarà intan-
to l’aspetto del rettilineo che 
corre lungo i portici a cambiare 
sostanzialmente.

“Non è stato possibile af-
frontare la prima parte dei 
lavori nei mesi di fine 2017, 
come auspicato lo scorso 29 
settembre durante il secondo 
incontro pubblico - spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Gil-
berto Daniel - poiché non tutte 
le ditte contattate dalla società 
Numeria srl (che sosterrà i co-
sti grazie all’accordo ex art. 6 
della L.R. 11/2004, n.d.r.) han-
no presentato in tempo utile i 
necessari preventivi, tanto da 
disattendere il cronoprogram-
ma fornito all’Amministrazio-
ne mesi fa. In casi come questi 
non si possono neppure appli-
care penalità. 

Dai dati al momento in no-
stro possesso, però, si presume 
che i lavori potrebbero comin-
ciare a fine gennaio/febbraio, 
anche perché si è voluto evitare 
iniziassero sotto Natale, come 
concordato con rappresentanti 
dei commercianti, per non cre-
are fastidi durante il periodo 
delle maggiori festività.”

Verso un nuovo Rinascimento
I lavori su via Roma verranno realizzati nei primi mesi del 2018. 
Per il prossimo anno le risorse per la nuova Piazza I Maggio

I dati del restyling di via Roma
● La carreggiata rimarrà a 

doppio senso di marcia ma ver-
rà ridotta a 5,5 metri (contro i  
7,85 attuali), con la conserva-
zione dei parcheggi sul lato est 
e il mantenimento della sede 
lastricata sul lato opposto. 

● Sul lato ovest, a ridosso 
degli edifici, sarà ricavata una 
corsia esclusivamente pedona-
le, di varia larghezza, affianca-
ta da una pista ciclabile larga 
due metri e mezzo. 

● La banda ricavata dal re-
stringimento della carreggiata, 
sull’asfalto, (larga 2,2 metri), 
sarà dedicata, sul lato ovest, 
ai parcheggi in linea (cioè pa-
ralleli alla strada). Sull’attuale 
marciapiede, invece,  verrà de-
finita una fascia di protezione 
larga un metro per l’apertura 
delle portiere.

● I cavi elettrici, ora “vo-
lanti”, verranno interrati. Per il 
superamento del problema si è 
scelto l’inserimento di un “cor-
rugato” fra asfalto e cordolo 
in cui alloggiare il conduttore 
elettrico principale dal quale, a 
intervalli regolari, saranno in-
nestate le derivazioni con prese 
elettriche a scomparsa. 

● Lungo la carreggiata sa-
ranno realizzati tre larghi dos-
si con passaggio pedonale, 
due in porfido e uno in asfalto 
(quest’ultimo all’inizio setten-
trionale di via Roma), con im-
posizione di velocità ridotta a 
30 chilometri l’ora.

● Il selciato di porfido verrà 
sostituito con pezzi di qualità 
migliore rispetto agli attuali e 
“legato” da una speciale resina 
elastica per assicurarne la sta-
bilità.

● In un secondo momento 
l’Amministrazione si occuperà 
dell’arredo urbano dei portici, 
che verranno forniti di fioriere 
e di posacenere uniformi.

● Previsto l’abbattimento 
di barriere architettoniche per 
i diversamente abili (grazie 
anche al contributo del gruppo 
Alpini di Roncade, d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale 
e su progetto redatto dall’Uffi-
cio tecnico del Comune).

● I lavori prevedono cantie-
ri “mobili” che permetteranno 
di non ostruire eccessivamente 
il traffico, sempre intenso nelle 
ore di punta.

Segue a pag. 10
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OPERE REALIZZATE ANNO 2017 
Costo 

Complessivo  
Finanziamento

- Lavori di sistemazione di alcune strade comunali:
- realizzazione di un percorso pedonale con 

tombinamento di un tratto di fossato in via Paris 
Bordone a Biancade;

- realizzazione nuovo manto stradale in via Boito a 
Biancade;

- sistemazione della pavimentazione stradale di un 
tratto di via Roma a Roncade;

-rifacimento marciapiedi in via Tiepolo a Musestre;
- realizzazione nuovo manto stradale di via 

Tintoretto, via Tommaso da Modena, Via 
Giorgione in zona industriale a Roncade;

- sistemazione aree parcheggi via Morosini

€ 400.000 di 
cui € 278.000 
mutuo Cassa 

Depositi e 
Prestiti

Lavori di sistemazione di via Pozzetto e via 
Pozzetto vecchia a Roncade – I stralcio esecutivo. 
(in corso di realizzazione)

€ 500.000,00

Opere complementari ai lavori di realizzazione 
segnaletica nelle strade comunali. Attraversamento 
pedonale della S.P. 112 in corrispondenza del cimi-
tero di San Cipriano-Musestre in via Lucio Vero a 
Musestre di Roncade.

€ 45.244,16

Lavori per la messa in sicurezza dei solai della 
scuola primaria “Andrea Musalo” di Biancade. € 46.805,21

OPERE PREVISTE ANNO 2018/2019
COSTO COMPLESSIVO 

FINANZIAMENTO

Lavori di sistemazione di via Roma e Piazza I 
Maggio a Roncade

€ 164.266 
accordo ex art. 6 della 
L.R. 11/2004 e s.m.i. Ditta 
Numeria

Lavori di adeguamento al D.lgs. 81/2008 della 
scuola primaria di Musestre.

€ 251.399 
di cui € 33.899,02 accordo 
ex art. 6 della L.R. 11/2004 
e s.m.i. ditta Ca’ Tron Real 
Estate

Lavori di efficientamento energetico della scuola 
primaria Marco Polo di Musestre

€ 580.000
finanziamento tasso age-
volato fondo decreto 
interm. n.66 del 14.04.2015 
e n. 40 del 22.02.2016.

Intervento di messa in sicurezza incrocio S.P. n.64 
Zermanesa con via Trento Trieste e via Risere.

€ 140.000 

Lavori di ristrutturazione della pista di atletica leg-
gera del centro polisportivo comunale.

€ 450.000

Lavori di adeguamento impianti finalizzato alla 
prevenzione incendi scuola dell’infanzia di San 
Cipriano, scuola primaria di Biancade e seconda-
ria di Roncade

€ 128.500

Lavori di ampliamento del Cimitero di Ca’ Tron – 
realizzazione blocco loculi

€ 60.000

Lavori di risanamento alloggi ex Ater - edificio di 
via Marconi a San Cipriano

€ 50.000

OPERE PREVISTE ANNO 2017/2018 
A SEGUITO ATTUAZIONE ACCORDI 

COSTO COMPLESSIVO 
FINANZIAMENTO

Realizzazione di una pista ciclopedonale dal cen-
tro di San Cipriano allo scavalcamento ciclabile 
sull’autostrada A4 lungo via Longhin.
Nel mese di giugno 2016 è stato avviato il procedi-
mento di esproprio e con deliberazione di Giunta 
Comunale n.155 del 02.12.2016 è stato approvato 
il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità.

€ 830.000
accordo ex art.7 della L.R. 
11/2004 e s.m.i. 
Ditta Marchiol

Lavori di efficientamento energetico edifici patri-
monio comunale.

€ 162.134 
accordo ex art.7 della L.R. 
11/2004 e s.m.i.
Ditta Marchiol

Lavori di sistemazione dell’area compresa tra via 
San Nicolò e via IV novembre a Vallio – I stralcio. 

€ 504.700 
accordo ex art.6 della L.R. 
11/2004 e s.m.i. 
Ditta Immobiliare Sassi

Lavori per la nuova Piazza Longa. Riqualificazione 
del centro storico di Roncade – I stralcio.

€ 750.000 
accordi ex art.6 della L.R. 
11/2004 e s.m.i.

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2017

Finanziati con fondi propri di bilancio
Descrizione intervento Costo Costo
Sistemazione Uffici Istituto Comprensivo 49.300,00

Potatura alberature per messa in sicurezza da eventi 
atmosferici scuola secondaria di primo grado di Roncade

9.950,49

Riparazione bagni con sostituzione rubinetterie mensa 
scuole di Roncade

3.794,00

Riparazione pavimento ingresso principale lato ovest 
biblioteca comunale

6.000,00

Rifacimento impianto allarme antincendio biblioteca 
comunale e interventi vari di manutenzione impianti elettrici 
edifici comunali

12.630,99

Sostituzione pavimentazione della palestrina del palazzetto 
dello sport di Roncade

19.520,00

Rifacimento copertura in guaina bituminosa tetto spogliatoi 
del palazzetto dello sport

14.792,00

Sostituzione caldaia impianto natatorio comunale 45.994,00

Rifacimento coperture Cimitero di Roncade 5.274,09

Sostituzione caldaia scuola infanzia di S.Cipriano 29.684,00

Interventi somma urgenza 19.646,99

Realizzazione percorso abbattimento barriere 
architettoniche del Cimitero di Roncade

7.714,01

Separazione linea pubblica illuminazione da illuminazione 
votiva dei cimiteri comunali

11.932,57
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La sicurezza, per l’Ammi-
nistrazione comunale di Ron-
cade, è una priorità. Per questo 
riserva e gestisce risorse persi-
no per compensare quelle man-
canti, in questo periodo storico, 
alla Provincia di Treviso.

È il caso degli interventi ap-
pena conclusi davanti al cimi-
tero di San Cipriano/Musestre 
e quelli che stanno per iniziare 
sulla provinciale Zermanesa 
all’altezza di San Cipriano.

Quasi 190.000 euro, in to-
tale, già previsti dal program-
ma triennale dei lavori pubbli-
ci 2017/2019, che risolvono 
un’annoso problema di viabilità 
in due tratti critici del territorio.

Sia lungo la Provinciale 
112, davanti al cimitero di via 
Lucio Vero, che lungo un’al-
tra arteria sovracomunale, la 
SP 64, all’altezza dell’incrocio 
con via Trento Trieste e via 
Risere - oltre al rifacimento 
della segnaletica orizzontale e 
verticale - sono stati progettati 
due nuovi impianti semaforici, 
il primo pedonale e il secondo 

per le auto. Gli interventi, per 
le loro caratteristiche, consen-
tono una maggiore sicurezza e 
fruibilità degli attraversamenti 
per anziani e persone con dif-
ficoltà di movimento e per chi 
deve prendere la corriera grazie 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e alla creazione 
di scivoli e spazi protetti. 

In ambedue i casi le auto, 
sulla strada principale, sfrec-
ciano spesso a velocità verti-

ginose, mettendo in pericolo 
l’attraversamento da parte di 
persone e mezzi.

In corrispondenza del cimi-
tero di San Cipriano/Musestre 
sono stati attuati lavori per un 
ammontare complessivo di 
45.244 euro. L’opera ha com-
portato l’eliminazione delle 
barriere architettoniche esisten-
ti, la realizzazione di un percor-
so pedonale e di un tratto di pi-
sta ciclo pedonale in raccordo a 

quella esistente. La demolizio-
ne di un tratto del precedente 
marciapiede e di alcuni alberi 
ha permesso la sistemazione 
definitiva dell’area a parcheg-
gio con la posa di nuove cor-
donate, il rifacimento di parte 
della pavimentazione e la rea-
lizzazione di un’aiuola a verde.

Nell’incrocio a San Cipria-
no tra Zermanesa, via Risere 
e via Trento Trieste gli impor-
ti dei lavori raggiungeranno i 
140.000 euro e comprenderan-
no dei tasselli sensibili che, al 
passaggio delle auto dalle due 
direttrici minori, attiveranno un 
segnalatore che darà un impul-
so al semaforo per far  scattare 
il verde dopo qualche istante.

Un’ottimizzazione ideale 
per rallentare la velocità sulla 
Zermanesa e consentire il mo-
vimento delle vetture nelle va-
rie direzioni in tutta sicurezza.

La scelta è caduta sul se-
maforo intelligente dopo aver 
appurato che non ci sono gli 
spazi tecnici per realizzare una 
rotonda. Sono in atto le proce-
dure per alcuni piccoli espropri, 
mentre i lavori inizieranno pre-
sumibilmente a febbraio 2018.

“Il Comune di Roncade si fa 
parte attiva, nonostante la man-
canza o la scarsità di risorse 
della Provincia, e non intende 
aspettare incidenti magari gra-
vi - spiega il sindaco, Pieranna 
Zottarelli - perché la situazione 
è sempre più pericolosa e ri-
chiede da tempo una soluzione 
adatta. Non possiamo attendere 
ancora fondi che non arrivano 
e abbiamo deciso, dopo le de-
bite delibere autorizzative, di 
sostituirci agli Enti competenti 
che attualmente non possono 
provvedere ai lavori con risorse 
proprie.”

Roncade si paga i semafori

Al fine di consentire anche alle persone di ridotta capacità 
motoria l’accesso all’edificio collocato al centro del cimitero 
di Roncade, che ospita diversi loculi e ossari, sono stati ese-
guiti alcuni lavori per la creazione di un comodo percorso 
pedonale.

Il nuovo vialetto è stato realizzato in masselli di calcestruz-
zo autobloccanti posti a spina di pesce della stessa tipologia 
di quelli utilizzati per il viale principale d’accesso al cimitero. 
Si sviluppa lungo il prospetto nord della chiesetta, elimina la 
barriera architettonica all’ingresso del corpo centrale dei lo-

culi e si collega, infine, al marciapiede in calcestruzzo posto 
lungo il muro perimetrale sud del cimitero.

Il contesto è stato poi ingentilito dalla realizzazione di 
quattro aiuole fiorite e completato da un’area pavimentata, 
sempre a masselli autobloccanti, per usufruire agevolmente 
della fontana.

Il costo complessivo delle opere eseguite ammonta a 
8.000 euro, come risulta dal quadro economico approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 27.09.2017.

Con comodità dai cari estinti

Risolta con risorse comunali la pericolosità di due incroci. 
I semafori sulle Provinciali 64 e 112 a San Cipriano costano quasi 190.000 euro.

Nel cimitero di Roncade, un nuovo vialetto agevola 
l’accesso all’edificio centrale
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Il Sindaco: 
“Non aspettiamo 
che avvengano 
incidenti, magari 
gravi” 
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di Benetton Tiziano

verniciatura a forno - Banco Prova 
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Carrozzeria 
“Biancadese”

Sono stati inaugurati il 15 settembre 
di quest’anno, e sono ora  funzionanti 
24 ore su 24 nella Casa di Riposo per 
Anziani di Roncade, un giardino e una 
sala di stimolazione multisensoriale 
specifici per il trattamento di persone 
affette dal morbo di Alzheimer. 

La cerimonia d’inaugurazione del 
giardino e della “Snoezelen room” si 
è tenuta proprio nello spazio esterno 
che il sindaco, Pieranna Zottarelli, pre-
ferisce ed invita a chiamare “giardino 
dell’armonia”, perché dedicato non solo 
agli ospiti della residenza per anziani 
roncadese, ma aperto anche ai familiari 
e agli amici che trascorreranno con loro 
momenti di serenità.

Sono intervenuti per i saluti, oltre al 
sindaco, il presidente della Fondazione 
Città di Roncade, Giovanni Mazzon, il 
direttore della Cooperativa Promozio-
ne Lavoro, Giuliano Trevisiol (che ha 
presentato ogni relatore), il presidente 
della stessa cooperativa, Giorgio Ro-
veggia, Francesco Rocco, direttore del 
distretto sanitario della Marca Trevi-
giana, l’assessore alle Politiche Sociali, 
Sergio Leonardi e il deputato Simonetta 
Rubinato.

L’introduzione tecnica all’area inno-

vativa è stata affidata a Gianni Mestri-
ner e a Maria Concetta Scimò.  

Anche un’elegante signora della re-
sidenza per anziani, in rappresentanza 
di tutti gli ospiti, ha avuto modo di in-
tervenire. “Finalmente un giardino che 
ci darà gioia - è il pensiero della signora 
Clara Celori - e la possibilità di poterci 
dimenticare tante cose negative, persi-
no che siamo in una casa di riposo. Sarà 
aria che apre il cuore, ma ci si doveva 

pensare prima.”
Il giardino è infatti sempre sta-

to nel progetto iniziale dell’istitu-
to, proceduto però a stralci. “Final-
mente non solo è stato realizzato 
- spiega l’assessore ai Servizi So-
cio Sanitari e alla Salute, Sergio 
Leonardi - ma è stato ideato anche 
con tutte le migliori soluzioni della 
letteratura fin qui acquisita in fatto 
di Alzheimer”.

Si tratta infatti di un ambiente pro-
tetto e sicuro, senza ostacoli, che si 
estende per 550 mq, costato 75.000 
euro, dotato di zone con panchine e 
particolari strutture che proteggono 
da sole e pioggia, aiuole con colori 
e profumi per esperienze sensoriali 
stimolanti, impianto audio a terra per 
diffusione di musica rilassante, tappe-
ti d’erba naturale, piante e materiali 
non tossici. 

Rilassarsi, con o senza Alzheimer

La Snoezelen room è un ambiente 
cromaticamente neutro illuminato da 
sistemi led soft multicolori. 

Un maxischermo e la diffusione di 
musica specifica, con i suoni connessi 
alla proiezione, una poltrona con mas-
saggio rilassante, un angolo arredato 
per la degustazione di bevande e tisa-
ne e specifici strumenti di stimolazione 
quali fibre ottiche manipolabili, tubo a 
bolle e lampade a diffusione cromatica 
diversa... Tutto studiato per progettare 

una terapia personalizzata paziente per 
paziente. 

“Magari l’avessi a casa mia!” ha 
esclamato il sindaco, Pieranna Zotta-
relli, dopo essersi seduta sulla poltrona 
relax della sala e lasciata trasportare da 
immagini, colori, musica e profumi.

Sara Marchione, educatore profes-
sionale in servizi sanitari non nasconde 
l’entusiasmo. “Adesso che abbiamo la 
sala, potremmo mettere in atto molti 
progetti. Inizieremo però da un paio di 

pazienti, i più bisognosi e adatti al pro-
gramma, che verranno seguiti per due 
o tre mesi”. I miei colleghi ed io, cioè 
tre educatori e due psicologi, speriamo 
presto di poter dare sollievo e beneficio 
agli ospiti e, perché no, anche agli ope-
ratori della struttura”.

La sala è stata realizzata con il con-
tributo del Comitato Familiari della Re-
sidenza che ha destinato a questa inizia-
tiva 2.500 euro.

“Magari ne avessi una così a casa”



Inaugurati il Giardino Alzheimer e la Snoezelen Room. Gli spazi all’interno 
della Residenza per Anziani di Roncade sono a disposizione non solo dei pazienti 

È il commento del sindaco, Pieranna Zottarelli, dopo aver sperimentato la sala Snoezelen
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La giornata mondiale dell’autismo 
del 2 aprile ha trovato da qualche anno a 
Roncade la possibilità di essere sostenu-
ta in modo più signicativo attraverso la 
partecipazione delle famiglie dei ragaz-
zi con autismo, della scuola e da molte 
altre persone interessate e sensibili. Due 
momenti hanno portato alla riflessione 
su questa tematica la nostra comunità, 
l’incontro con tre ragazzi autistici e la 
“Camminata in Blu”.

Il primo è stato organizzato il 5 apri-
le dal Comune di Roncade e da Ala Au-
tismo in collaborazione con la Scuola 
Secondaria di Roncade.  

Gioia, Roberto e Antonio (nomi di 
fantasia) con l’apporto acuto e gioioso 
del maestro Francesco, hanno parlato 
di sé in modo consapevole ma sereno, 
accompagnati da domande, commenti, 
aneddoti e provocazioni, con un lin-
guaggio semplice e diretto. I rapporti 
con i genitori, gli amici, la scuola, i loro 
interessi e passioni, i momenti difficili 
e le difficoltà, anche quelle normali che 
tutti i ragazzi vivono.

L’approccio al tema dell’autismo, 
tanto difficile quanto poco compreso, è 
stato raccontato in modo leggero, niente 
toni aulici, niente paroloni ma dialogo 
semplice, coinvolgimento e vivacità.

I racconti sono stati intercalati da 
brani musicali eseguiti dall’orchestra 
della Scuola secondaria di 1° grado di 
Roncade diretti dalla insegnate di mu-
sica. Un grandissimo grazie da parte 

dell’Amministrazione e di Ala Autismo 
ai ragazzi, ai giovani musicisti e cori-
sti, ai numerosissimi adulti che hanno 
ascoltato e fatto domande, c’è stata vera 
partecipazione. 

Roberto: “Benissimo, aspettavo da 
tanto che ci fosse. Mi sento ancora i sen-
timenti che sono dentro (impaziente). 
Abbiamo parlato liberamente, non mi 
immaginavo così tanta gente. L’impor-
tante è saper distinguere un autistico, far 
capire agli altri il significato di qualcuno 
che si comporta in modo “strano”, sono 
i nostri sentimenti.”

Antonio: “Benissimo, le persone era-
no a loro agio, mi hanno aiutato a fare 
il mio discorso senza aver paura, con lo 
sguardo, dandomi attenzione. Il mes-
saggio importante è che l’accettazione 
crea conoscenza. Nei giorni successivi 
abbiamo ricevuto commenti a voce, per 
email, messaggi whatsapp e post nella 
nostra pagina facebook che ci parlano di 
calore, di comprensione, di inclusione. 
Le foto raccontano la presenza massic-
cia di pubblico, oltre 200 tra adulti e 
ragazzi venuti per sentire parlare di au-
tismo.” 

Tre ragazzi speciali 
superano un traguardo
Giornata mondiale dell’autismo, l’incontro con tre ragazzi e la “Camminata in Blu”

Un grandissimo 
grazie da parte 
dell’Amministrazione 
e di Ala Autismo ai 
ragazzi, ai giovani 
musicisti e coristi, ai 
numerosissimi adulti 
che hanno partecipato. 

“La Camminata in Blu”
La seconda manifestazione, con buona partecipazione, è stata la “CAMMI-

NATA IN BLU”, una passeggiata per le vie del comune di Roncade di bambini, 
mamme, papà, nonni, amici, con indossata una maglietta blu per sensibilizzare 
e sottolineare il bisogno di andare oltre la conoscenza e la tolleranza ma com-
prendendo e includendo in modo attivo e nella quotidianità ragazzi e ragazze che 
manifestano in modo diverso i loro comportamenti e la socializzazione.

Partiti anche quest’anno i percorsi di 
formazione per la promozione e diffu-
sione della cultura digitale. 

Attraversiamo un periodo di profon-
da rivoluzione tecnologica e culturale, 
le informazioni e il nostro modo di fru-
irle si stanno digitalizzando. Molte fun-
zioni della quotidianità oggi possono 
essere risolte e accelerate attraverso il 
digitale, un mondo in continua e rapida 
evoluzione che richiede di stare al pas-
so con il cambiamento. Prenotare visite 
ed esami, scaricarne i referti, gestire il 
proprio conto corrente, stampare docu-
menti della pubblica amministrazione, 
iscrivere i figli a scuola, oltre che poter 
usare internet per propri interessi di cul-
tura o ricerca di informazioni, sono solo 
alcuni esempi.  

L’Amministrazione comunale, al 
centro P3@ di Biancade, ha  organizza-
to  anche quest’anno corsi di informati-
ca per i propri cittadini.

Il corso gratuito “Computer per tutti: 
introduzione all’informatica” è stato av-
viato da mercoledì 8 novembre in orario 
antimeridiano e gli incontri sono tenuti 
da Antonio Ceccato, volontario appas-
sionato digitale che mette gratuitamente 

la propria competenza ed il proprio en-
tusiasmo al servizio di un’alfabetizza-
zione digitale. Questo corso ha già rag-
giunto il numero massimo di iscrizioni.

C’è ancora posto invece, nella stessa 
giornata, al corso serale e professiona-
lizzante, il “Corso di Base Informatica”, 
con richiesta di contributo da parte dei 
partecipanti con un’occupazione ma 
gratuito per chi è iscritto alle liste di 
disoccupazione. È condotto da Paolo 
Moro, docente del CPIA (Centro Pro-
vinciale per l’Istruzione degli Adulti di 
Treviso con cui il comune di Roncade 
ha in atto una convenzione). Il corso, 
di 30 ore, si rivolge a principianti che 
si accostano al computer per la prima 
volta, ma anche a persone già dotate di 
qualche abilità acquisita da autodidatta, 

che vogliono arricchire le proprie co-
noscenze. Il corso potrà essere partico-
larmente utile a persone che sono alla 
ricerca di occupazione e che permetterà 
loro di acquisire maggiori competenze 
per l’uso di questa tecnologia. 

La partecipazione a questo corso 
(gratuita per le persone, residenti nel 
comune di Roncade, in cerca di occupa-
zione e iscritte al Centro per l’Impiego),  
prevede invece un contributo degli al-
tri partecipanti, residenti nel comune di 
Roncade, pari ad € 75,00 sul costo del 
corso che è pari ad € 110,00. 

Qualora vi siano richieste tali da non 
essere soddisfatte con il corso attual-
mente in attuazione, potrà essere orga-
nizzato, sempre in collaborazione con il 
CPIA di Treviso, un ulteriore corso.

Sei senza lavoro? Il corso di computer è gratis

IMPIANTI GPL
SERVIZIO DIESEL

CENTRO DIAGNOSI
ELETTRONICA

ASSETTO RUOTE
COMPUTERIZZATO

COLLAUDI
REVISIONI

BOLLINO BLU

Autofficina emmedi
di Mirtillo Danilo
Via Garibaldi, 19
Roncade (TV)
Tel. 0422.840944
Fax 0422.846805
emmedi7@virgilio.it

AUTOFFICINA AUTORIZZATA
VENDITA NUOVO ED USATO

CRAI di

MUSESTRE
MUSESTRE DI RONCADE (TV)
Via Everardo, 10 - Tel. 0422 824243
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Il CE.RI.A.PE., in collaborazione 
con ULSS 2 Marca Trevigiana, il Co-
mune di Roncade e finanziato dalla Re-
gione Veneto, si è fatto promotore alla 
organizzazione del Centro di Sollievo 
per persone con diagnosi di declino co-
gnitivo lieve o lieve/moderato (senza 
necessità di assistenza sanitaria). Que-
sto si rivolge alle famiglie che hanno un 
proprio caro, affetto da tali patologie e 
che possono in questo modo lasciarlo in 
compagnia di volontari adeguatamente 
preparati. 

L’attività del Centro di Sollievo si 
svolge ogni mercoledì dalle ore 15.00 
alle ore 17.30/18.00 presso il Centro 
Anziani di via Vecellio, 4 a Roncade. 

“Siamo un gruppo di volontari che 
è stato sottoposto a dei corsi formativi 
da parte del CPV e dell’ULSS2 Marca 

Trevigiana per meglio accogliere ed in-
trattenere gli ospiti, i quali sono seguiti 
inizialmente da un medico specializzato 
e, successivamente, da uno psicologo e 
da un’educatrice che, una volta al mese, 
collaborano con noi e con i familiari. 
Il tutto per rendere corretto il modo di 
approcciarsi e gestire al meglio ogni 
ospite.” 

“Sono ormai tre anni che operiamo 
e, oltre alla professionalità, abbiamo 
raggiunto anche una discreta esperien-
za che ci permette di offrire agli ospiti, 
ogni settimana, tre ore da trascorrere in 
serenità e tranquillità. Le persone ven-
gono coinvolte nel cantare canzoni po-
polari o in letture brevi, giochi con le 
carte, indovinelli, passeggiate, attività 
motorie lievi. Non mancano lo spuntino 
e la musica. Uno degli scopi principa-

li è dare sollievo ai parenti degli ospi-
ti. Sia pur per poche ore, intendiamo 
dare modo ai familiari, sapendo che il 
proprio caro è ospitato in sicurezza, di 
dedicarsi ad altro o anche solo di rilas-
sarsi.” 

“Il servizio è completamente gratu-
ito ed è fondato sui volontari, anzi cer-
chiamo altri volontari e vi assicuriamo 
che il compito non è per niente gravoso, 
ci stupiamo per quelle piccolo conqui-
ste o ricordi che ci trasmettono gli ospi-
ti. Se qualcuno vorrà farci visita siamo 
sempre disponibili e se volete infor-
mazioni rivolgetevi a Tarcisio Rigato, 
chiamando il numero di cellulare 333 
5610679. Oppure scrivete una e-mail a 
ceriape.roncade@gmail.com; il numero 
telefonico del Centro Anziani è 0422 
842260”.

Sei un familiare che si prende cura del pro-
prio caro fragile o non autosufficiente?

L’Assessorato per la Tutela della Salute e 
Servizi Socio-sanitari di Roncade ha organiz-
zato, in collaborazione con l’Azienda ULSS 2 
Marca Trevigiana, Ceriape, Fondazione Città di 
Roncade e CPS, alcuni incontri per dare l’oppor-
tunità ai familiari o altre persone (ad esempio 
i badanti) che assistono persone non autosuffi-
cienti a domicilio, di acquisire conoscenze utili 
su come organizzare e svolgere l’attività  di cura 
del proprio familiare direttamente o con l’aiuto, 
magari, di un’assistente o anche dei servizi do-
miciliari.

Quasi sempre è un familiare a prendersi cura 
dei soggetti fragili, per necessità e talvolta con 
importanti carichi emotivi, ma questo “caregi-
ver” è spesso privo di una preparazione specifica 
e adeguata su:
• come relazionarsi con il proprio familiare, so-

prattutto se è presente un decadimento cogni-
tivo;

• come affrontare la malattia e lo stress;

• come dare qualità assistenziale al proprio fami-
liare e aiutarlo nelle funzioni di vita quotidiana;

• come organizzare al meglio l’assistenza pro-
pria e/o dell’assistente familiare o badante;

• come affrontare situazioni di emergenza e primo 
soccorso in sicurezza;

• come ricercare e richiedere i servizi sanitari e 
sociali forniti dall’Azienda ULSS del proprio 
territorio;

• come e dove richiedere prestazioni gestite dai 
servizi sociali del proprio comune di residenza. 

Queste e altre domande potranno trovare 
risposta negli incontri (elaborati insieme a pro-
fessionisti quali medico, psicologo, infermiere, 
assistente sociale, esperto in pratiche ammini-
strative) che si realizzeranno a partire da gennaio 
2018.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a 
chiedere informazioni e dare la propria adesione 
di partecipazione rivolgendosi alla segreteria dei 
servizi Sociali del Comune di Roncade, telefo-
nando allo 0422 846271 o inviando una e-mail a 
sociale@comune.roncade.tv.it. 

Rivela il miglior Care Giver che c’è in te

INCONTRI DI FORMAZIONE PER FAMILIARI 
O ASSISTENTI IMPEGNATI NELLA CURA A 

DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

PRENDERSI CURA

T u t t i  g l i  i n c o n t r i  s a r a n n o  t e n u t i   d a l l e  o r e   9 . 0 0  a l l e  o r e  1 1 . 0 0   n e l l a   S a l a   G i o r g i o n e  
d e l   C e n t r o   S o c i a l e  d i  R o n c a d e  i n  v i a  T i z i a n o  V e c e l l i o  n .  4  

L a  p a r t e c i p a z i o n e  è  g r a t u i t a  

25

01

18

11

Pronto il calendario degli incontri per prepararsi 
a prendersi cura delle persone non autosufficienti

Si rivolge alle famiglie 
che hanno un proprio 
caro, affetto da 
patologie con declino 
cognitivo e che 
possono in questo 
modo lasciarlo in 
compagnia di volontari 
adeguatamente 
preparati.

“Insieme, al Centro per il Sollievo”
I volontari cercano volontari. “Il compito non è gravoso e regala esperienze gratificanti”
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L’occupazione resta, per l’Amministrazione Comunale di Roncade, un punto 
di attenzione e di costante monitoraggio per cercare di portare un concreto aiuto 
ai giovani in cerca di primo impiego, ai disoccupati e  a tutte quelle persone che 
sono alla ricerca di reinserimento nel  mondo del lavoro.

È attivo, c/o la sede del Centro Giovani, a Roncade in Via Vecellio, lo “SPA-
ZIO LAVORO”, un servizio a disposizione dei cittadini aperto ogni lunedì con 
orario 17.30 - 19.00. L’iniziativa vede coinvolti, in convenzione, i comuni di 
Roncade e Monastier. Lo Spazio Lavoro è realizzato in collaborazione con “La 
Esse” Società Cooperativa Sociale di Treviso, attraverso la messa a disposizione 
di proprio personale . 

Il servizio è indirizzato a tutte le persone in cerca di occupazione e che voglio-
no recuperare delle informazioni utili e/o essere sostenute nella ricerca di lavoro.

Obiettivi del servizio sono: potenziare le capacità e l’autonomia personali; 
valorizzare le competenze; orientare nella ricerca; ampliare le capacità di presen-
tazione del proprio profilo ai fini lavorativi; promuovere opportunità di colloca-
zione e/o esperienze formative e professionali.

Il servizio opera in collegamento con:  il Centro per l’Impiego di Treviso, le 
Agenzie Interinali e le Aziende del territorio.

SPAZIO LAVORO, cos’è

Nel periodo gennaio/ottobre 2017, ci sono stati 114 accessi al servizio.   
I dati finora disponibili riguardano gli utenti che si sono rivolti al servizio e 

riferibili alla tipologia di target:
• utenti con competenze di base che si sono rivolti al servizio (50)
• utenti con competenze che hanno trovato occupazione (42)
• utenti senza competenze di base che si sono rivolti al servizio (206: di cui 62 

attivabili, 13 richiedenti asilo, 131 in approccio assistenzialistico).
Questi ultimi sono persone che, per le loro caratteristiche, richiedono una 

particolare attenzione sotto il profilo sociale nonché nella ricerca di personaliz-
zati e particolari percorsi, di inserimento lavorativo.

Sono stati realizzati 4 incontri finalizzati alla conoscenza del mondo del la-
voro: tipologia di contratti, canali di accesso al lavoro, costruzione del proprio 
CV, ricerca di lavoro sul web, preparazione al primo colloquio di lavoro. 

Ulteriori 3 laboratori di 1,5 ore ciascuno, sono stati realizzati per un appro-
fondimento degli strumenti per la ricerca attiva di lavoro via web.

SPAZIO LAVORO
dati 2017

Altra iniziativa di promozione di opportunità di lavoro e inclusione sociale cui 
l’Amministrazione Comunale tiene è il Progetto RE.T.I. Rete Trevigiana per l’In-
clusione, progetto Regionale finalizzato a sostenere l’integrazione occupazionale 
per persone maggiormente a rischio di povertà. Per questo ha stanziato e mette 
a disposizione la somma di 3.200 euro per sostenere quattro tirocini. Il progetto 
prevede anche di rafforzare le competenze sociali e le risorse personali, l’avvio di 
interventi professionali finalizzati all’inclusione lavorativa attraverso la formazio-
ne e il tirocinio in aziende.  

Un progetto contro 
la povertà 

Un ulteriore Progetto in corso di realizzazione a cui ha aderito il Comune 
è il F.A.M.I. (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), finanziato con Fondi 
europei attraverso l’ULSS2 Marca Trevigiana.

Nello specifico verrà attivato nell’anno 2018, presso il Centro Giovani di 
Roncade, uno Sportello informativo, con finalità di orientamento e informazio-
ne in materia di immigrazione e politiche di integrazione.

F.A.M.I. un piacere, 
informati

Ottobre è oramai identificato come il mese 
delle prevenzioni del tumore al seno.

Anche quest’anno, in collaborazione con la LILT di Treviso, Roncade ha 
aderito a “Ottobre in Rosa” sia con la collocazione di fiocchi rosa in alcuni punti 
del territorio comunale, sia con una passeggiata di sensibilizzazione allo scre-
ening per le vie del comune che ha visto anche la collaborazione della sezione 
Avis Comunale  di Roncade.

Lo scopo di “Ottobre Rosa” è quello di far prendere consapevolezza ad un 
numero sempre più ampio di donne dell’importanza vitale della prevenzione e 
della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e 
sui controlli diagnostici da effettuare. 

A conclusione della passeggiata, l’AVIS, che nella stessa giornata ha effet-
tuato le donazioni di sangue, ha offerto il ristoro, un momento di convivialità 
per sottolineare ancora il valore dello “star bene”, condizione indispensabile per 
poter scegliere di diventare donatori di sangue. 

Meglio prima 
che col seno di poi 

Il Comune di Roncade, dal 2016,  ha aderito al progetto regionale per la sensi-
bilizzazione dei propri cittadini alla donazione di organi e tessuti. 

Il trapianto di organi rappresenta una efficace terapia per alcune gravi malattie 
e l’unica soluzione terapeutica per alcune malattie non altrimenti curabili.

L’ufficio anagrafe di Roncade è stato individuato quale punto di raccolta e 
registrazione delle dichiarazioni di volontà in merito alla donazione di organi e 
tessuti. I cittadini maggiorenni, in occasione del ritiro o del rinnovo della carta 
d’identità, possono dare il proprio consenso o diniego alla donazione.

Partendo dalla considerazione che la donazione di organi rappresenta un atto 
di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita, 
si invitano tutti i cittadini a riflettere su questa opportunità e a dare la propria 
adesione.

Vuoi donare gli organi? 
Chiedi in anagrafe 
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È stato approvato il 16 novembre 
scorso in Commissione Bilancio del 
Senato l’emendamento al decreto leg-
ge n. 148/2017 (cosiddetto decreto 
fiscale) che permette, dalla sua entra-
ta in vigore questo dicembre, l’uscita 
autonoma da scuola di chi ha meno di 
14 anni su autorizzazione dei genitori, 
estendendo questa possibilità anche al 
servizio di trasporto scolastico gestito 
dagli Enti locali. 

La proposta originaria prevedeva la 
liberatoria solo per l’uscita dalla scuola 
e con il solo esonero di responsabilità 
per il personale scolastico. 

Su input dell’Amministrazione Co-
munale e di Fondazione Città di Ron-
cade, la deputata Simonetta Rubinato 
si è attivata e ha proposto al presidente 
della commissione Istruzione del Sena-
to di trovare una soluzione normativa 

per sollevare le famiglie anche dall’ob-
bligo di accompagnare e ricevere alla 
fermata dello scuolabus i loro figli 
adolescenti, tenuto conto della loro età, 
grado di autonomia e dello specifico 
contesto. Sarebbe assurdo infatti che 
il trasporto in scuolabus sia più pena-
lizzato che non il ritorno da scuola a 

piedi o in bicicletta. In questo modo il 
Legislatore ha dato risposta alle preoc-
cupazioni di tante famiglie, anche del 
nostro territorio, sorte a seguito del-
le disposizioni impartite dai dirigenti 
scolastici dopo che una sentenza della 
Cassazione ha condannato un preside 
per abbandono di minore per un quat-
tordicenne deceduto a seguito di inci-
dente all’uscita da scuola. 

È proprio questo principio che di 
fatto ha creato non pochi disagi an-
che nell’organizzazione del servizio 
di trasporto scolastico all’interno del 
nostro Comune, dopo il verificarsi di 
un incidente ai danni di una ragazzina 
che scendeva dal bus scolastico senza 
la presenza del genitore, sollevando 
anche la responsabilità in sede penale 
e civile del Comune e dell’azienda di 
trasporto. 

La soluzione trovata nel Decreto 
Fiscale aiuta dunque le famiglie, per-
mette di sollevare a determinate condi-
zioni gli enti locali gestori del servizio 
dalla responsabilità connessa all’adem-
pimento dell’obbligo di vigilanza, ma 
soprattutto incentiva i nostri ragazzi 
all’autonomia necessaria al loro pro-
cesso di crescita e responsabilizzazio-
ne.

Uscire dalla scuola o scendere 
dallo scuolabus da soli: ora si può

La Chiesa Antica di San Cipriano è 
tornata ancora una volta un palcoscenico 
di rara suggestione per ospitare lo spet-
tacolo “Giorni di Guerra”, organizzato 
il 23 novembre scorso dall’Assessorato 
alla Cultura di Roncade in occasione del 

centenario del primo conflitto mondiale. 
Un viaggio attraverso i terribili giorni 

della Grande Guerra descritti dallo scrit-
tore veneto Giovanni Comisso che da 
combattente visse il cambiamento deva-
stante degli stessi luoghi e paesi a cui, in 
tempo di pace, era profondamente lega-
to. Un racconto che ha saputo dipingere 
un affresco forte e nitido, grazie alle let-
ture sceniche dell’attore e regista Livio 
Vianello e alle composizioni originali al 
clarinetto di Oreste Sa-badin. 

“È stato particolarmente emozionan-
te consegnare in un simile contesto la 
Costituzione italiana ai nostri nuovi ra-

gazzi diciottenni di Roncade - racconta 
Viviane Moro, assessore alla Pubblica 
Istruzione e alla Cultura - non solo per-
ché ne conservino il ricordo ma, soprat-
tutto, affinché la memoria possa diven-
tare sprone per il loro impegno civico, 
come fondamentale contributo per ren-

dere i principi della nostra Costituzione 
un patrimonio reale e non solo formale. 
A partire dall’invito dell’associazione 
Avis di Roncade che ha consegnato a tut-
ti i ragazzi un pensiero per invitarli a do-
nare e farsi parte attività della comunità.”

“È stato particolarmente 
emozionante consegnare 
in un simile contesto la 
Costituzione italiana”

La Grande Guerra, la Costituzione 
e i nostri diciottenni

ScuOla e pOlitiche giOvanili8
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Centro servizi lamiera



In collaborazione con la cooperativa La Esse e l’Assessorato alle 
Politiche giovanili, il Centro Giovani di Roncade si anima e si costrui-
sce grazie al suo Gruppo di coordinamento formato da alcuni rappre-
sentanti delle associazioni locali (gruppo Sala Prove, Fleaps, Excalibur, 
A Casa di...) e liberi cittadini che condividono l’obiettivo di promuove-
re e attivare iniziative a favore dei giovani del territorio (in particolar 
modo preadolescenti) e di rendere il Centro Giovani un luogo effettiva-
mente vissuto dalle persone della comunità roncadese. 

“Insomma, uno spazio per i ragazzi di divertimento e di crescita, da 
vivere e da pensare con libertà e creatività” è la sintesi dell’assessore 
Viviane Moro. 

Diverse le attività già promosse nel 2017, a partire dall’evento 
“Prove d’autunno - concerti con la felpa”, svoltosi lo scorso 8 otto-
bre, che ha visto farsi interpreti ed organizzatori tutti i nove gruppi 
musicali che attualmente usufruiscono della sala prove comunale. 

Apprezzata anche l’iniziativa “Cinema Giovani”, un cineforum ri-
volto ai ragazzi delle scuole medie sui temi dei diritti umani e delle 
passioni, con visione dei film e attività di gruppo per approfondirne le 
tematiche. 

Per info: Davide Sartori 338 3523155

Centro Giovani, idee fresche

Al via le attività del nuovo spa-
zio Scarabocchio, riaperto al se-
condo piano del Centro Giovani 
di Roncade grazie all’impegno di 
un gruppo di famiglie che, in col-
laborazione con la cooperativa La 
Esse e l’Assessorato alle Politiche 
per la famiglia, ha deciso di dare 
vita ad uno spazio autogestito per 
condividere e promuovere insieme 
un programma di attività rivolte ai 
bambini 0-6 anni e alle loro mam-
me e papà. 

Tanti e diversi i progetti che 
si stanno realizzando oltre la pro-
mozione di momenti aggregativi 
informali, dai corsi ludico espres-
sivi e i laboratori per i più piccoli, 
a momenti informativi e formativi 
per i genitori. 

L’organizzazione dello spazio e 
delle iniziative è pensata in un’ot-
tica di autogestione da parte delle 
famiglie, che si rendono così sog-

getti attivi e portatori di bisogni, 
idee, energie e cambiamenti.

Per info: Maura de Piccoli 349 
7244043.

Che bello Scarabocchio
L’attività autogestita dai grandi per i bimbi da 0 a 6 anni 
riapre al secondo piano del Centro Giovani
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Ora possiamo contare su maggiori risorse.
Dobbiamo ancora crescere molto prima di ritornare 

ai livelli pre-crisi, ma abbiamo finalmente chiuso con il 
periodo più critico e quindi ricominciato anche con la-
vori ed investimenti pubblici più corposi. Non solo nel-
le scuole, in cui tantissime risorse sono state impiegate 
ed altre ancora verranno assicurate (poiché i nostri fi-
gli in quegli ambienti si formano, anche come cittadini 
attivi, partecipi e solidali e là trascorrono buona parte 
della loro giornata), ma anche su strade, case popola-
ri, strutture sportive,  parchi pubblici e, nel rispetto di 
chi ci ha preceduto, anche sui cimiteri comunali.

I tempi tecnici
È bene tenere a mente che, dalla  decisione di “in-

tervento stabilità” dell’Amministrazione (anche finan-
ziata, naturalmente) ed il momento in cui essa può tro-
vare effettiva attuazione, passano i tempi imposti dalle 
norme, quelli per la decisione su eventuali ricorsi di 
chi non ha visto la propria impresa vincere l’appalto e 

pure i tempi per le ditte aggiudicatarie per organizzare 
i cantieri, acquisire i materiali e poter dare inizio ai 
lavori.

Anche questo è un segnale del cambiamento eco-
nomico, chi è rimasto sul mercato ha più commesse 
del passato e non può certamente intraprendere l’o-
pera il giorno dopo aver vinto l’appalto. Non è per-
tanto questione di lentezze diversamente superabili o 
di programmazione non tempestiva, al contrario, sono 
tantissimi gli interventi già programmati e quelli che si 
stanno progettando.

Attenzione massima ai contributi
Guardiamo quindi con fiducia e con la necessaria 

pazienza ai prossimi mesi, con la certezza che, come 
Amministrazione, continueremo a non farci sfuggire al-
cun possibile contributo o finanziamento europeo, sta-
tale e regionale anticipando, laddove possibile e laddo-
ve ne avremo le risorse, i finanziamenti degli altri Enti.

Un passo in avanti prima degli altri
Ciascuno di noi deve per fare un passo in avanti.
Noi che, come cittadini, imprenditori, lavoratori, 

risparmiatori (e dunque possibili   investitori), proprie-
tari di immobili, professionisti, continuiamo a credere 
che si possa fare ancora di più, che si possa migliorare 
la qualità  della nostra vita, dobbiamo farlo.

Soprattutto pensando ai nostri figli e nipoti, do-
vremmo promuovere uno sviluppo ulteriore in un’otti-
ca di sostenibilità  finanziaria, sociale, ambientale ed 
intergenerazionale, non lasciando indietro chi è più 
debole, non ipotecando il futuro dei giovani ma, al 
contrario, offrendo nuove  opportunità, consentendo di 
immaginare, progettare e realizzare anche ciò che oggi 
non esiste e che dovremo inventare o costruire.

Ma  prima di altri, poiché nessuno spazio ci verrà  
regalato.

Essere un passo avanti, così come in passato Ron-
cade ha già  dato prova di saper fare, è il mio sentito 
augurio a tutti per un BUON NATALE  e un PROSPE-
RO ANNO NUOVO.

Il sindaco 
Pieranna Zottarelli

Editoriale del Sindaco



Scoprile su Informati in Seguici

Il Veneto e soprattutto la nostra Pro-
vincia è terra di vino, molte ed estese 
sono le zone in cui la coltura prevalen-
te è quella dei vigneti ma, fino ad oggi, 
non a Ca’ Tron.

Ecco perché i nostri paesani hanno 
chiesto all’Amministrazione rassicura-
zioni in ordine ai trattamenti che vengo-
no effettuati.

Cattolica Assicurazioni, proprietaria 
del latifondo, e, in particolare, Cattolica 
Agricola, in collaborazione con CREA-
VIT hanno peraltro risposto prontamen-
te alla richiesta di un incontro esplica-
tivo con la popolazione che sentiva la 

necessità di avere delle spiegazioni.
L’incontro si è tenuto presso l’Audi-

torium di Cattolica il 27 aprile scorso. 
Il relatore è stato lo stesso Presidente 
di Cattolica Agricola, Gino Benincà, 
supportato per le spiegazioni da alcuni 
tecnici del settore.

La popolazione è così stata infor-
mata sulle coltivazioni, sui trattamenti, 
sul rispetto delle norme di sicurezza dei 
prodotti usati e sulla metodologia di uti-
lizzo e si è sentita rispettata.

I primi  filari di viti adiacenti ad abi-
tazioni o strade non necessitano di alcun 
trattamento e sono stati piantati a di-

stanza di sicurezza addirittura superiore 
a quanto stabilito dalla legge.

I macchinari utilizzati per la ferti-
lizzazione agiscono direttamente sulla 
pianta e riducono al minimo la nebuliz-
zazione dei prodotti nell’aria, tra case e 
vigneti sono state piantate siepi e frutte-
ti a costituire un’ulteriore barriera.

Sono stati affissi cartelli consultabili 
in zone strategiche del paese con indica-
ta data e ora di fertilizzazione.

La direzione di Cattolica ha inoltre 
messo a disposizione i suoi uffici per 
qualsiasi ulteriore problema insorgesse.

Augurandomi per il bene della mia 

piccola frazione che i rapporti di con-
vivenza rimangano sempre così chiari, 
auguro a tutti buon lavoro.

  Daniele Biasetto

Ho l’opportunità di sottolineare, anche su queste pa-
gine, l’attività che la nostra Pro Loco ha svolto in questa 
ultima parte dell’anno solare. Potrei cavarmela con un 
elenco di attività fatte,  raccontando di giornate trascor-
se con un notevole afflusso di gente (Fiera dei Osei), 
oppure di giornate in cui il maltempo ci ha bloccato e ci 
ha impedito di dare corso a quanto con fatica organizza-
to (Mostra dell’Artigianato), consentendoci di fare solo 
la Corriestate.

In questo intervento però vorrei raccontarvi di come 
la Pro Loco, in ragione del suo nome, opera anche attra-
verso convenzioni o accordi che portano un vantaggio 
alla comunità intera. Mi sto riferendo a quanto stiamo 
facendo con i ragazzi richiedenti asilo presenti nel no-
stro territorio in virtù  di una convenzione condivisa con 
Amministrazione comunale e Prefettura di Treviso.

“Sono giovani volonterosi”
Non a caso li ho chiamati ragazzi, vista la loro gio-

vane età. Sono giovani che abbiamo coinvolto in lavo-
ri socialmente utili sulla base della loro disponibilità e 
nella più totale gratuità. Hanno svolto lavori che nessu-
no avrebbe mai fatto, quindi sono risultati veramente 
a favore dell’intera collettività. Abbiamo carteggiato 
e dato l’impregnante a una parte della staccionata tra 
Roncade e Vallio, ripassato tutti i ponti e le panchine del 
parco sul Musestre.  Raccolto foglie in vari momenti e 
in varie zone del nostro comune.

Abbiamo usato ben 300 litri di impregnante e qual-
che centinaio di metri di carta vetrata.

Grazie anche ai Carabinieri in congedo, la cui pre-
ziosa presenza ci ha permesso di seguire ed aiutare i 
ragazzi, insegnando loro  cosa fare e come farlo.

“Vederli contenti è impagabile”
Vedere questi giovani contenti di poter essere utili, 

poter fare qualcosa e non passare le giornate nell’ozio 
più totale,  è qualcosa di impagabile. Questa esperienza 
si ripeterà in virtù dei finanziamenti che saranno elar-
giti, considerando che stiamo investendo non solo nel 
patrimonio comunale, ma anche nel patrimonio uma-
no di queste persone. In fondo essere Pro Loco è anche 
questo, volere il bene dei propri concittadini.

“Continua l’impegno per le manifestazioni”
Ora continua la normalità e la tradizione,  che per 

noi vuol dire lavoro non stop. 
Portico degli artisti e mercatini di Natale per il 17 

dicembre, poi Pan e Vin sul Sile con la Pro Loco di 
Quarto d’Altino il 5 gennaio, e poi via verso il Carne-
vale e la mostra del radicchio Verdon. E così ricomincia 
un nuovo anno che vi auguriamo sereno e con tante sod-
disfazioni. Ma, prima di tutto, vi segnaliamo alla mani-
festazione  “Nella culla del divino”, una mostra unica, 
veramente straordinaria, in una cornice bellissima: la 
Chiesa Antica di San Cipriano. 

Vi aspettiamo fino al 7 gennaio.
È il nostro augurio di buone Feste.
   Paolo Giacometti

Pro Loco, non solo manifestazioni
Paolo Giacometti, presidente della Pro Loco Roncade, 
racconta un’iniziativa inedita e proficua per tutto il territorio. Con i richiedenti asilo.

Nuovi vigneti a Ca’ Tron, Cattolica spiega
Diminuiti i timori degli abitanti dopo l’incontro con la proprietà

attualità10



Speciale 
Sicurezza

La sicurezza è un bene assoluto che molto 
spesso viene messo a repentaglio dall’a-
zione di malfattori che approfittano della 
buona fede di molte persone. 

Il fenomeno di atti predatori nelle abita-
zioni e di truffe perpetrate specialmente 
ai danni delle persone più deboli è, pur-
troppo, sempre più presente nell’odierna 
realtà, ciò ha contribuito notevolmente ad 
aumentare la sensibilità sociale ai problemi 
della sicurezza e ha portato la comunità 

all’istituzione di sistemi integrati di sicurez-
za in grado di affiancare e facilitare l’azio-
ne delle Forze dell’Ordine.

Nell’ottica di valorizzare nel miglior modo 
la collaborazione dei cittadini, l’Ammini-
strazione Comunale di Roncade, dopo aver 
siglato un protocollo d’intesa con la Prefet-
tura di Treviso, ha aderito all’Associazione 
Controllo di Vicinato.

Il progetto ha preso consistenza attiva nel 

mese di ottobre 2017 e attualmente conta 
l’adesione di oltre 160 cittadini facenti 
capo a 7 coordinatori. 

Le pagine che seguono, oltre ad illustrare 
le modalità di sviluppo del progetto e di 
adesione allo stesso, riportano consigli pra-
tici per una casa sicura e per la sicurezza 
personale tratti principalmente dal “ma-
nuale di sicurezza residenziale” facilmente 
consultabile sul sito del Comune.

Il progetto “Controllo del Vicina-
to” è un patto solidale tra vicini 
di casa, che parte da quelle 
regole di buon vicinato che ci 
portano a dare l’allarme con 
tempestive segnalazioni alle 
forze dell’Ordine. 

Ciò consente oltre che a contra-
stare i malintenzionati, truffatori 
o ladri, anche a creare occasio-
ni per conoscere meglio chi vive 
accanto a noi e a creare una 
rete di legami forti e fondati su 
una fiducia ben riposta. 

Il servizio viene regolato e coor-
dinato dalle Forze dell’Ordine, 
Carabinieri e Polizia Locale, gli 
unici ad avere titolo e mezzi per 
agire direttamente, intervenen-
do sulle situazioni segnalate. 

Il Programma prevede l’auto-
organizzazione tra vicini per 
controllare l’area intorno alle 
proprie abitazioni e gli spazi 
pubblici più prossimi. L’attività 
dei gruppi di Controllo del Vi-
cinato è segnalata da appositi 
cartelli che hanno lo scopo di 
comunicare a chiunque passi 
nella zona interessata al con-
trollo che la sua presenza non 

passerà inosservata e che il 
vicinato è attento e consapevole 
di ciò che avviene all’interno 
della propria area. 

Partecipare ad un gruppo 
di Controllo del Vicinato 
non fa correre alcun ri-
schio, non richiede alcun 
atto di eroismo né alcuna 
attività di pattugliamento. 
I residenti continuano a svolge-
re le proprie attività, ma con 

una diversa consapevolezza del 
proprio ambiente. 

Dove il Programma del Control-
lo del Vicinato è attivo, i molti 
occhi dei residenti sugli spazi 
pubblici e privati rappresentano 
un deterrente contro i furti nelle 
case e un disincentivo per altri 
comportamenti illegali (graffiti, 
scippi, truffe, vandalismi, ecc.). 

Il Controllo di vicinato non 
è una ronda e non si so-

stituisce ai compiti delle 
forze di polizia (ad esempio 
pattugliamenti e inseguimenti). 
Inoltre la comunicazione nei 
gruppi su whatsapp non sostitui-
sce l’allerta alle forze dell’ordi-
ne tramite gli appositi numeri di 
intervento.   

COME ADERIRE

I cittadini che vogliono aderire 
al progetto devono comunicarlo 
al Comando di Polizia Locale e 
poi saranno contattati dal coor-
dinatore della zona geografica 
di appartenenza

DOVE RIVOLGERSI 

allo sportello dell’ufficio polizia 
locale, Via San Rocco n. 6

Tel. 0422/707240 

Fax 0422/846249

e-mail p.municipale@comune.
roncade.tv.it

Lunedì, mercoledì e sabato 
8.30-10.30 

Controllo del Vicinato
Il senso del Controllo del Vicinato è che il ladro deve avere timore dei cittadini, 

senza che essi intervengano. L’intervento, infatti, è competenza delle Forze dell’Ordine



Speciale Sicurezza

Vademecum per una casa più sicura. 
Il nostro vicino è il miglior antifurto

Oggetti di valore e contanti
Gioielli, oggetti di valore e somme 
ingenti in denaro contante stanno 
meglio in cassaforte o in banca 
(soprattutto quando siamo assenti). 
Teniamo ben protetti l’inventario 
dei nostri beni e i titoli di proprietà. 
Utili in caso di denuncia. A volte i 
beni sottratti vengono recuperati ed 
è importante dimostrare che sono 
nostri.

Rendiamo le nostre case 
più sicure
La nostra casa è dotata spesso di 
sistemi di sicurezza ultramoderni e 
di costose serrature, ma questi non 
offriranno nessuna sicurezza se 
non inseriamo gli allarmi quando 
usciamo o lasciamo aperte porte 
e finestre quando non serve. Non 
apriamo e insegnamo ai nostri figli 
a non aprire la porta di casa o il 
portone condominiale se non siamo 
sicuri dell’identità della persona. 

Nessuna informazione per i 
ladri
Non è utile spiegare in giro come 
proteggiamo a nostra casa: perché 
avvantaggiare i ladri?
Non raccontiamo in pubblico, per 
telefono o sui social network circa 
le nostre assenze e i nostri spo-
stamenti. Non postiamo sui social 
network foto in cui si vede l’interno 
della nostra casa o i valori in essa 
contenuti. Sono informazioni pre-
ziose per i ladri.

Riduciamo al minimo i segna-
li della nostra assenza
Quando ci assentiamo per periodi 
più o meno lunghi, incarichiamo 
qualche vicino di ritirarci la posta, 
innaffiarci le piante e fare in modo 
che la nostra casa o il nostro ap-
partamento risulti abitato, anche 
lasciando accese alcune luci.

Non rischiamo
Non c’è niente nella nostra casa 
che valga più della nostra vita e 
quella dei nostri cari. Evitiamo, per 
quanto possibile, un incontro rav-
vicinato con i ladri. La gran parte 
di loro, se scoperti, si danno alla 
fuga, ma in particolari condizioni 

potrebbero reagire e noi avere la 
peggio. Non è compito del Con-
trollo del Vicinato rincorrere o arre-
stare i ladri. Se malauguratamente 
abbiamo la sfortuna di incontrarli, 
non reagiamo cercando di limitare 
al minimo la loro aggressività.

Un cane sì, ma all’interno
Allevare un cane, oltre al piacere 
della compagnia, può essere un uti-
le “allarme naturale”. Se la stazza 
del cane e le sue abitudini lo permet-
tono, è preferibile tenerlo all’inter-
no dell’abitazione affinché funzioni 
da efficace deterrente. All’esterno 
i cani sono più vulnerabili perché 
possono essere sedati o avvelenati. 
Dall’interno dell’abitazione il nostro 
cane reagirà comunque all’arrivo 
degli estranei e la sua pericolosità 
non potrà essere valutata dai ladri.

I ladri non amano la luce
Illuminiamo con lampade a basso 
consumo balconi, giardini, il retro 
delle case e le parti comuni e fac-
ciamo in modo che, con adegua-
te protezioni, non possano essere 
spente o danneggiate dai ladri.

Le chiavi di casa 
vanno custodite con cura
Dobbiamo sempre sapere quante 
copie di chiavi della nostra casa 
possediamo e chi le usa. Curiamo 
personalmente la loro duplicazione 
ed evitiamo accuratamente di asso-
ciare le chiavi a targhette con l’in-
dirizzo della nostra casa. In caso di 
furto o smarrimento dobbiamo far 
sostituire immediatamente le serra-
ture. Non nascondiamo le chiavi in 
posti ovvi. I ladri sono bravissimi a 
trovarle.

Assicuriamoci contro i furti
L’Assicurazione non ci rimborserà 
né il valore affettivo né il prezzo di 
acquisto dei nostri beni ma, alme-
no, limiteremo i danni.

Scambiamoci i contatti
Facciamo in modo di poter sempre 
essere contattati e di poter contatta-
re il nostro vicino. Può essere utile 
per qualunque tipo di emergenza.

Contro truffe e raggiri
Contro la creatività diabolica dei 
truffatori, una sola strategia: con-
trollo ferreo degli accessi e con-
trasto deciso all’isolamento degli 
anziani. Essi sono la parte più vul-
nerabile della popolazione e han-
no bisogno della nostra protezione. 
Ricordiamoci che i truffatori cerca-
no prima di tutto di guadagnarsi la 
fiducia delle loro potenziali vittime.

I residenti “hanno più naso”
Nessuno meglio dei residenti cono-
sce in dettaglio le persone, i luoghi 
e le situazioni dell’area in cui vivo-
no o che frequentano. Questa co-
noscenza di dettaglio (che spesso 
nemmeno le forze dell’Ordine pos-
siedono) fa dei residenti i migliori 
guardiani naturali del proprio am-
biente.

Insieme è meglio
Tutte le attività di prevenzione, se 
fatte insieme ai nostri vicini (magari 
costituendo un gruppo di Controllo 
del Vicinato), funzioneranno meglio 
e le buone relazioni nella comunità 
ci guadagneranno.

Denunciamo sempre 
truffe e furti
Andiamo sempre a denunciare alle 
Forze dell’Ordine truffe e furti, an-
che se solo tentati. Una piccola in-
combenza che può essere utile alle 
Forze dell’Ordine (che si sia assicu-
rati o meno) per avere un quadro 
più preciso delle attività criminali 
sul territorio, per ottimizzare l’utiliz-
zo delle loro risorse e per promuo-
vere indagini su singoli individui o 
gruppi di malviventi che operano 
nella nostra comunità. Le informa-
zioni fornite con la nostra denuncia 
(che a noi sembreranno un detta-
glio insignificante) potrebbero esse-
re importanti e vitali per completare 
un’indagine o fermare una banda 
di malviventi.

Ogni casa ha le sue 
vulnerabilità
Aver dotato la nostra casa di costo-
si sistemi antifurto non ne garanti-
sce automaticamente la sua invio-
labilità. Una buona prevenzione 

passiva tiene conto non solo delle 
vulnerabilità delle nostre case ma 
anche quelle che derivano dall’am-
biente e dai nostri comportamenti. 
Tutte le vulnerabilità devono essere 
individuate e risolte.

Tu guardi me, io guardo te
In caso di assenza, o tutte le volte 
che è necessario, chiediamo ai no-
stri vicini di dare un occhiata alla 
nostra casa. Ricambiamo il favore 
ogni volta che il nostro vicino ce lo 
chiede. In questo modo la nostra 
area sarà sempre sorvegliata dai 
suoi residenti.

Segnaliamo alle Forze 
dell’Ordine, ma in sicurezza
Se siamo testimoni di un reato la 
prima regola è mettersi in sicurez-
za, allontanandosi a sufficienza 
per non subire aggressioni e, subito 
dopo, avvisando le Forze dell’Ordi-
ne e fornendo più dettagli possibili. 
Solo dopo aver segnalato il proble-
ma alle Forze dell’Ordine possiamo 
avvisare i membri del nostro grup-
po di controllo del vicinato o i nostri 
vicini.

I ladri non sono stupidi
I ladri ragionano sempre in termini 
di costi e benefici. Entrano di nor-
ma nelle case in cui è più facile pe-
netrare, rubano in brevissimo tem-
po e cercano una via di fuga per 
allontanarsi indisturbati. Controllo 
del Vicinato, video-sorveglianza, 
case resistenti e pronto intervento 
delle Forze dell’Ordine sono ele-
menti che possono rendere al ladro 
la vita più difficile.

(I consigli riportati in questo inserto 
sono estratti dal “Manuale della Si-
curezza Residenziale” edito dall’As-
sociazione Controllo del vicinato.)

NUMERI UTILI 
E CONTATTI LOCALI
Polizia Locale: 
p.municipale@comune.roncade.tv.it 
Tel. 0422.707240 
Fax 0422.846249
Carabinieri: 0422.707063



La mancanza di esperienza ed 
una naturale propensione a sotto-
valutare i rischi, unita alla curiosità 
di fare nuove esperienze, espone i 
giovani a situazioni di potenziale 
pericolo. A volte basta poco per 
evitare di mettersi in situazioni ri-
schiose che possono rappresentare 
un pericolo per noi e un’ esperien-
za dolorosa per i nostri genitori. 
Una maggiore consapevolezza e 
un po’ di buon senso ci possono 
aiutare ad evitare situazioni spiace-
voli e pericolose.

Tornando a casa
•	Organizziamoci	con	i	nostri	ami-

ci per tornare a casa insieme di 
sera tardi o di notte.

•	Quando	ci	avviciniamo	alla	porta	
di casa o alla nostra auto teniamo 
le chiavi a portata di mano.

•	Mettiamo	 la	 sicura	 alle	 porte	
dell’auto quando guidiamo, so-
prattutto la sera e in aree che non 
conosciamo.

•	Se	un	amico	o	un	taxi	ci	accom-
pagna a casa, chiediamogli di 
aspettare finchè non saremo en-
trati in casa, e teniamo pronte le 
chiavi di casa.

•	Non	accettiamo	passaggi	in	auto	
o in moto da sconosciuti, neanche 
se l’auto o la moto è quella dei 
nostri sogni.

•	In	 caso	 di	 bisogno	 rivolgiamoci	
sempre agli adulti che conoscia-
mo e, in particolare alle persone 
che abitualmente vediamo e fre-
quentiamo.

•	Non	 facciamoci	 accompagnare	
o convincere a cambiare strada 
e destinazione da sconosciuti, ne-
anche se sono simpatici.

•	Quando	 organizziamo	 qualcosa	
con i nostri compagni, informia-
mo i nostri genitori, lasciando in-
dirizzo e numero di telefono; nel 
caso di cambiamento di program-
ma o destinazione, teniamoli ag-
giornati.

•	Se	torniamo	normalmente	a	casa	
tardi, consideriamo l’opportunità 
di acquistare un allarme tascabile 
(costa pochi euro) o un fischietto 
per attirare l’attenzione dei pas-
santi.

Preveniamo scippi ed aggres-
sioni

•	Non	 teniamo	 il	 portafoglio	 nella	

tasca posteriore dei pantaloni o 
in borsa che si aprono con facili-
tà.

•	Stiamo	attenti	alle	persone	che	ci	
premono e ci spingono sui mez-
zi pubblici o mentre siamo in fila 
davanti ad uno sportello: questi 
sono i momenti ed i luoghi ideali 
per i borseggiatori

•	In	caso	di	aggressione	fisica	gri-
diamo il più forte possibile cer-
cando di divincolarci, allontania-
moci il più rapidamente possibile 
e mettiamoci in sicurezza (presso 
un esercizio commerciale aperto, 
chiedendo aiuto ai passanti o a 
casa nostra se siamo vicini). Chia-
miamo appena possibile le Forze 
dell’Ordine denunciando l’ag-
gressione, fornendo il maggior 
numero possibile di dettagli.

•	Ricordiamoci	che	prima	di	passa-
re all’azione, l’aggressore osser-
va le sue vittime, prestando atten-
zione ai particolari come gioielli, 
abbigliamento elegante e costo-
so, borse vistose, ecc.

•	Se	ci	 sentiamo	seguiti,	 fermiamo	
qualcuno e comunichiamogli i no-
stri timori; oppure entriamo in un 
negozio dove sono presenti altre 
persone e telefoniamo alle Forze 
dell’Ordine.

•	Se	ci	 sentiamo	 seguiti	 e	non	ab-
biamo il cellulare, portiamoci 
all’orecchio un oggetto di piccole 
dimensioni che può essere scam-
biato per un telefonino. Potrebbe 
funzionare come deterrente e far 
allontanare il potenziale aggres-
sore.

Camminando di notte
•	Di	 sera	 evitiamo	 strade	 buie,	

scorciatoie, parchi o aree isolate. 
Usiamo strade illuminate e fre-
quentate.

•	Prestiamo	attenzione	alle	persone	
che incrociamo, evitando di ap-
parire sbadati o distratti.

•	Se	 non	 possiamo	 evitare	 di	 per-
correre strade isolate, evitiamo 
assolutamente l’uso delle cuffiette 
per ascoltare la musica perché 
non saremo in grado di accorger-
ci se si avvicina qualcuno. Piutto-
sto teniamo a portata di mano il 
cellulare in caso di bisogno.

•	Quando	 possibile,	 camminiamo	
sul marciapiede nella direzione 
opposta al traffico, in modo da 

vedere chi si avvicina, ed il più 
lontano possibile dal limite del 
marciapiede per evitare borseggi 
effettuati da malviventi che utiliz-
zano motoveicoli.

•	Diffidiamo	di	chi	sosta	 in	un	 luo-
go isolato apparentemente senza 
motivo.

•	Se	pensiamo	di	restare	fuori	fino	
a tardi, assicuriamoci in anticipo 
un passaggio o prenotiamo un 
taxi.

•	Non	saliamo	in	ascensore	da	soli	
con estranei che ci insospettisco-
no.

 Facendo shopping
•	La	 ressa	 facilita	 gli	 scippi	 ed	 in	

più si è portati ad essere totalmen-
te assorti da ciò che si guarda, e 
quindi meno attenti.

•	Quando	 ci	 togliamo	 cappotti	 e	
giacche, lasciamo vuote le ta-
sche. E’ un gioco da ragazzi pre-
levare documenti e soldi da una 
giacca portata al braccio

•	Quando	 facciamo	 la	 spesa,	 te-
niamo la borsa al sicuro con noi 
e non lasciamola incustodita nel 
carrello.

•	Non	 mettiamo	 il	 portafoglio	 in	
una tasca che non possiamo tene-
re d’occhio. Piuttosto, mettiamolo 
in una tasca interna o una fronta-
le che possiamo controllare e non 
portiamo più soldi di quelli che ci 
servono.

•	Se	qualcuno	ci	strappa	la	borsa,	
non opponiamo resistenza. Nes-
suna cifra vale il rischio di essere 
seriamente feriti. Piuttosto, e solo 
se questo non mette a repentaglio 
la nostra incolumità, rovesciamo 
il contenuto della borsa per terra. 
Il ladro potrebbe portarsi via il 
portafoglio ma ci lascerà tutto il 
resto.

In bicicletta
•	Una	 piacevole	 passeggiata	 po-

trebbe trasformarsi in un dramma 
se siamo vittime di uno scippo.

•	Non	poggiamo	mai	 la	borsa	nel	
cestino anteriore o posteriore del-
la bici. Se proprio non possiamo 
farne a meno, evitiamo di aggan-
ciarla. In caso di scippo corriamo 
il rischio di essere trascinati e di 
cadere.

•	Se	siamo	in	movimento	e	subiamo	
uno scippo, anche tentare di trat-

tenere la borsa non è una buona 
idea. Nessuna borsa, ed il suo 
contenuto, vale più della nostra 
incolumità o, nel caso peggiore, 
della nostra vita.

•	Quando	 andiamo	 in	 bicicletta	
portiamoci dietro il minimo indi-
spensabile e, se proprio dobbia-
mo portarci dietro la borsa, non 
portiamoci dietro roba di valore. 
Un marsupio, forse, è più pratico.

Sui mezzi pubblici
•	Evitiamo	 fermate	 isolate	 e	 sedia-

moci vicino agli altri passeggeri 
quando usiamo i mezzi pubblici.

•	Evitiamo	 di	 viaggiare	 da	 soli	 di	
notte.

•	Se	 siamo	 obbligati	 a	 viaggiare	
di notte, sediamoci o stiamo vici-
no al conducente e facciamo in 
modo che ci vengano a prendere 
persone fidate quando arriviamo 
a destinazione.

•	Segnaliamo	 qualunque	 persona	
ci segua o ci infastidisca.

•	Se	 ci	 sentiamo	 in	 pericolo	 sui	
mezzi pubblici, avviciniamoci 
agli altri passeggeri o scendiamo 
appena possibile ad una fermata 
dove ci sono altre persone.

•	Evitiamo	di	conservare	il	biglietto	
o l’abbonamento dei mezzi pub-
blici nel portafoglio. E’ il miglior 
modo per indicare ai borseggia-
tori in attesa della preda dove 
teniamo il portafogli una volta ri-
posto.

Speciale Sicurezza

Consigli per i giovani



Speciale Sicurezza

Consigli per gli anziani
LE FORZE DELL’ORDINE (Polizia 
di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza,	 Polizia	Municipale)	 sono	
nostre alleate. 
Ricordiamo che:
•	Operano	di	norma	in	coppia,	 in	

divisa e in vettura di servizio.
•	Agiscono	in	borghese	soltanto	in	

determinate zone e per operazio-
ni specifiche.

•	I	 carabinieri	 e	 la	 Polizia	 di	 Sta-
to possono anche svolgere servi-
zio di vigilanza e prevenzione in 
motocicletta, a cavallo o a piedi, 
come nel caso di “poliziotti o dei 
carabinieri di quartiere” e dei “vi-
gili di prossimità”. 

•	Prima	 di	 decidere	 se	 aprire	 o	
meno la porta di casa a chi si pre-
senta come rappresentante delle 
Forze dell’Ordine, è opportuno:

 - controllare che in strada sia par-
cheggiata la vettura di servizio;

 - capire bene il motivo della visi-
ta;

 - controllare con cura il tesserino 
di riconoscimento;

 -osservare, per quanto possibile, 
i particolari della divisa e degli 
accessori. 

Eventuali malintenzionati potrebbe-
ro utilizzare alcune scuse per entra-
re all’interno della nostra abitazio-
ne, ad esempio:
- “Dobbiamo controllare che il vo-

stro appartamento non sia stato 
visitato dai ladri, come successo 
in case vicine”;

- “Dobbiamo ricercare eventuali la-
dri che si aggirano nelle vicinan-
ze (o visti entrare nell’androne)”;

- “Dobbiamo verificare le banco-
note tenute in casa o prelevate in 
banca”.

I TRUFFATORI 
In genere i truffatori scelgono la 
propria vittima quando è:
•	meno	 attenta,	 perché	 sta	 os-

servando prodotti, prezzi o sta 
chiacchierando;

•	in	affanno,	perché	sta	maneggian-
do soldi oppure sta controllando i 

risultati di una visita medica o di 
esami clinici;

•	distratta	con	un	sotterfugio,	come	
una spinta o una moneta lanciata 
a terra;

•	in	 un	 momento	 di	 relax,	 perché	
seduta al tavolo di un bar, ai giar-
dini pubblici o in qualsiasi luogo 
dove l’incontro può diventare tan-
to cordiale da indurre la vittima 
ad invitare il malvivente a casa.

Comportamenti e profili dei 
truffatori:
•	I	truffatori	possono	essere	uomini	

o donne, anche anziani.
•	Se	operano	in	borghese,	general-

mente vestono in maniera elegan-
te. Se indossano delle finte divise, 
presentano incompletezze e con-
traffazioni facilmente individua-
bili. In entrambi i casi, possono 
esibire finti tesserini di riconosci-
mento ed indossare guanti.

•	Di	norma,	i	truffatori	usano	modi	
gentili ma decisi, tendono ad 
essere fini parlatori, si mostrano 
colti ed esperti nei campi di loro 
interesse e, spesso, cercano di di-
sorientare la vittima con un fiume 
di parole.

•	Possono	operare	da	soli,	ma	più	
spesso con uno o più complici per 
dividersi i compiti.

•	Chi	 interviene	per	offrire	 “aiuto”	
alla vittima può essere un loro 
complice.

ENTI SOCIO-ASSISTENZIALI: 
INAIL, INPS, ASL
•	Gli	 Enti	 socio-assistenziali	 come	

l’INPS o l’INAIL non hanno perso-
nale operativo che faccia telefo-
nate o visite a domicilio a titolo di 
prevenzione, accertamento o per 
ragioni amministrative. Lo stesso 
discorso vale per le ASL, con la 
sola eccezione delle visite spe-
cialistiche domiciliari, che però 
vengono richieste dal medico di 
base, concordate con l’ufficio 
competente e preannunciate in 
modo inequivocabile al paziente. 

•	Non	apriamo	mai	la	porta	e	non	
diamo ascolto ad eventuali scono-
sciuti che si spacciano per funzio-
nari o ispettori dell’INPS o della 
propria ASL per accertamenti o 
conferme di esenzioni del ticket 
sanitario; annunci di rimborsi o 
di arretrati, spesso presentandoci 

una finta pratica che richiede il 
versamento immediato di somme 
di denaro.

AZIENDE DI SERVIZI: gAS, 
ENERgIA ELETTRICA, ACqUA, 
TELEFONO, RIFIUTI
•	Nessuna	azienda	di	 forniture	di	

servizi manda funzionari a casa 
degli utenti per riscuotere l’impor-
to delle bollette, per controllare 
o per eseguire rimborsi. Le visite 
dei tecnici vengono comunicate 
all’utente specificando l’ora e il 
giorno della visita oltre ai motivi 
dell’intervento e le modalità in 
cui avverrà. In caso dovessimo 
ricevere una visita sospetta, è me-
glio invitare il presunto tecnico a 
presentarsi con il portiere o con 
l’amministratore, annunciando 
l’imminente arrivo di un parente. 
L’importante è non aprire la por-
ta, neppure per controllare il tes-
serino di riconoscimento mostrato 
dal presunto tecnico.

SERVIZI bANCARI
•	Le	banche	offrono	servizi	soltan-

to presso gli sportelli, per corri-
spondenza, con carte di credito 
o su internet. E’ bene diffidare, 
sempre, da chi si presenta a casa 
nostra per un problema legato ai 
codici personali o ai dati della 
carta di credito, potrebbe essere 
un malintenzionato. Sono truffato-
ri tutti gli sconosciuti che dichiara-
no di essere incaricati:

 - del controllo dei numero di serie 
o della sostituzione di banconote 
in nostro possesso

 - del cambio delle vecchie lire in 
euro

 - dell’offerta di servizi bancari 
gratuiti, come le cassette di sicu-
rezza.

POSTA E SERVIZI POSTALI
La corrispondenza è lasciata sem-
pre nella buca delle lettere. Le rac-
comandate e i pacchi sono conse-
gnati sul portone o nell’androne. Se 
nel palazzo non lavora un portiere 
e non conosciamo il postino, chi ci 
citofonerà per consegnarci qualco-
sa direttamente sulla porta di casa, 
potrebbe essere un malintenziona-
to.

PARROCChIE E 
ASSOCIAZIONI RELIgIOSE
L’attività della parrocchia e la be-
neficenza vengono usate spesso 
come scusa da chi vuole entrare in 
casa nostra con cattive intenzioni. È 
bene sapere che le parrocchie e le 
associazioni a scopo benefico
•	lasciano	 lettere	 nella	 buca	 della	

posta
•	lasciano	avvisi	o	manifesti	nell’an-

drone del palazzo
•	non	inviano	volontari	a	casa.

Chi ha cattive intenzioni può 
suonare al nostro campanel-
lo fingendosi un funziona-
rio pubblico, un dipendente 
dell’INPS o un postino.

SICUREZZA IN STRADA 
Bancomat e servizi allo sportello
•	Recarsi	in	banca	o	all’ufficio	po-

stale per prelevare soldi in con-
tanti è un’operazione sempre più 
comune. Per renderla completa-
mente sicura basta prendere al-
cuni piccoli accorgimenti, che ci 
permettono di vivere senza pate-
mi ed allarmismi una situazione 
che appartiene alla vita quotidia-

na. In particolare, all’uscita della 
banca o dell’ufficio postale è op-
portuno:

•	non	distrarsi
•	non	fermarsi	con	sconosciuti
•	camminare	sul	lato	più	sicuro	del	

marciapiede, quello più lontano 
dalla strada, così da evitare di 
prestare la borsa a possibili scip-
pi con automobili o motorini. In 
questo caso, è opportuno lasciare 
la presa della borsa prima di es-
sere trascinati a terra, riportando 
ferite anche gravi.

SE TI SENTI MINACCIATO 
O VITTIMA DI UN REATO 
ChIAMA SUbITO I NUMERI
112, 113 o 117



Si è rivelato azzardato ma felice, 
l’incontro Fle in castello tra Stefano 
Quintarelli e Nicola Canal, modera-
to da Mattia Perencin, assessore di 
Farra di Soligo, che si è tenuto il 19 
giugno. 

Idolo dei ragazzi, Canal è autore e 
protagonista di video virali nei qua-
li è fiero di esibire l’accento verace 
(originale di Valdobbiadene) mentre 
dissacra qualche istituzione, qualche centralinista o malcapitato famoso o qualche 
artista del momento (celebri le telefonate ai call center dell’Expo o il suo rifaci-
mento della passerella di Christo), complici due nipoti con un futuro cinematogra-
fico piuttosto promettente. 

Quintarelli ha introdotto i contenuti del suo libro “Come Costruire il domani” 
(edito dal Sole24Ore e giunto alla seconda edizione) con numerose slide esplica-
tive. Deputato dal 2013, uomo di scienza, informatico, uno dei 30 migliori im-

prenditori italiani in ambito digitale e 
tra i pionieri dell’introduzione com-
merciale di Internet in Italia, è stato 
nominato nel 2014 presidente del 
Comitato di Indirizzo dell’Agenzia 
per l’Italia digitale dal Consiglio dei 
Ministri.

Il deputato ha svelato alle oltre 
400 persone presenti in Castello dati 
disorientanti su come la velocità  del 

digitale stia incidendo sulla nostra vita, spesso senza che ce ne si accorga.
Dal canto suo, il celebre youtuber Canal (che vuole ancora fare l’attore, e per 

questo si è diplomato all’Accademia Pepe di Udine ), forte dei suoi 30 anni, de-
gli oltre 160 mila Follower su Facebook, e dei suoi ormai celebri so’ imusonà, 
verysorz e tuto puito, ha annunciato di voler sviluppare un progetto (serio, ma non 
troppo) di utilità  sociale. Aspettiamoci qualsiasi cosa.

Con la prolungata magia della notte bianca si è 
conclusa la sesta edizione del Festival dei Luoghi e 
delle Emozioni, favorita da giornate molto fortunate 
e dedicata al mondo del digitale che, come ogni real-
tà intrisa di genio e pur presentando molte ombre, 
rimane uno strumento eccezionale per migliorare la 
nostra vita. 

Evidenziarne le positività senza perdere di vista la 
sicurezza è stato il leit motif della serie di iniziative 
che, dal 16 al 25 giugno, ha voluto coinvolgere, stu-
pire, informare e divertire, valorizzando un territorio 
ricco di storia e di angoli suggestivi e incrementando 

forme nuove di socializzazione emozionale contem-
poranea. Per favorire l’empatia si è partiti dal rinno-
vato splendore della chiesa di San Cipriano (protago-
nista di alcune fra le più importanti proposte), e dalla 
biblioteca comunale, che ha ospitato un’iniziativa 
notturna per i più piccoli.

Il centro rinascimentale ha rivissuto la vivacità 
della sua notte bianca che per la prima volta è stata 
davvero lunghissima (fino alle due di notte), scanda-
gliata da spettacoli, incontri, video mapping su edifici 
storici e dj set selezionati. E poi gli appuntamenti più 
diversi con apici importanti in Castello grazie ad un 

insolito binomio, Stefano Quintarelli (deputato, im-
prenditore, scrittore e blogger di fama) e Nicola Ca-
nal (autore di spassosi video virali), che hanno richia-
mato centinaia di persone. 

Anche le frazioni si sono rese protagoniste. A Ca’ 
Tron, per esempio, si è tenuta la proiezione all’aperto 
di film in 3D. Inoltre si sono tenuti eventi in tutto il 
territorio comunale: musica (la Mente di Tetsuya e 
Franco Guidetti, tra gli altri), laboratori, mostre, in-
stallazioni, danza, visite e persino grande comicità 
“in tema” al Castello di Roncade, con l’atteso, spas-
soso spettacolo di Carlo e Giorgio. 

Emotional, magical, digital Fle
La sesta edizione del Festival dei Luoghi e delle Emozioni, 
dedicata al mondo del digitale e favorita dal bel tempo, registra un boom di presenze

cultura 15

Quintarelli e Canal, duo inedito in Castello
Il deputato e lo youtuber hanno attirato più di 400 persone alla serata dedicata ai pericoli e alle opportunità del digitale 



Ha preso il via lunedì 20 
novembre, “In Cantiere”, l’im-
portante ciclo di appuntamenti 
voluto dal Polo bibliotecario 
BibloMarca che si spalmerà 
lungo i prossimi 11 mesi nelle 
diverse sedi dei co-muni mem-
bri.

“In Cantiere, Biblioteche 
in movimento” si configura 
come percorso a più livelli, 
con l’obiettivo di offrire for-
mazione trasversale, rivolta sia 
agli “addetti ai lavori” (biblio-
tecari, amministratori, librai, 
insegnanti e animatori), sia ai 
lettori volontari, sia agli appas-
sionati di libri.

Con il rinnovo della con-
venzione che unisce da più di 
15 anni le forze di 21 comuni, 
BibloMarca acquisisce nuove 
risorse e nuove importanti stra-

tegie.
Capofila del Polo per i 

prossimi 5 anni sarà Roncade, 
Comune fortemente impegna-
to in un macroragionamento 
su come coinvolgere anche la 
politica nell’impegno costante 
di mettere a disposizione dei 
cittadini servizi bibliotecari 
di qualità. Ad oggi coinvolta 
sporadicamente, l’Ammini-
strazione locale verrà messa in 
dialogo continuo con il Polo, 
con risultati di maggior benefi-

cio reciproco nella nuova ottica 
che vede le biblioteche assur-
gere a punto di aggregazione e 
riferimento per la cittadinanza.

Del resto BibloMarca conta 
ben 2 comuni che si possono 
fregiare del titolo di Città che 

Legge (Roncade e Casier), cioè 
il doppio della media naziona-
le, e intende sostenere i ricono-
scimenti ottenuti con iniziative 
all’altezza, dando anche sem-
pre maggior peso alla relazione 
tra mondo delle biblioteche e 

mondo della scuola.
“Questa è infatti un’altra 

importante azione che voglia-
mo intensificare - è il ragiona-
mento di Viviane Moro, asses-
sore alla Cultura e alle Politiche 
Scolastiche di Roncade - e un 
Polo come il nostro ha tutte le 
basi per poter ottimizzare le sue 
potenzialità, lasciando intatta 
l’autonomia di iniziativa del 
singolo Comune e individuan-
do come fulcro attorno a cui 
tutto gira la promozione della 
lettura e la fruizione ideale del-
le biblioteche comunali. Perciò 
ecco, oltre al lavoro collegiale 
sulla formazione permanente 
dei bibliotecari, anche la siner-
gia con l’ente locale, che risul-
ta determinante. Iniziamo già a 
vedere i primi frutti di questa 
collaborazione.”

Yoga Fit

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 

segreteria@asdeventodanza.it

Organizza corsi di:

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

Nuovi incontri e idee inedite per BibloMarca

Venerdì 24 novembre 2017, 
ore 15,00, biblioteca di Carbonera

Lettori ambulanti, con Simonetta Bitasi (per ragazzi) 
lettrice professionista 

Sabato 20 gennaio 2018, ore 9,00, 
biblioteca di Roncade

Lavori in corso, World Cafe’ - Le Piazze del Sa-
pere
incontro con Antonella Agnoli, bibliotecaria

Mercoledì, 14 febbraio 2018, ore 21,00 
biblioteca di Casale sul Sile

“La valigia rossa delle storie”, con Angela Grazia-
ni attrice e formatrice teatrale

Lunedì, 5 marzo 2018, ore 21,00, 
biblioteca di Villorba

“Dalla valigia allo zaino”, con Susi Danesin attrice 
e formatrice teatrale

Mercoledì, 21 marzo 2018, ore 21,00, 
biblioteca di Nervesa

“Un retino per catturare emozioni”, percorso di 
gioco poetico con Valentina Paronetto - attrice

Giovedì, 12 aprile 2018, ore  21,00, 
biblioteca di Breda di Piave

incontro con Simonetta Bitasi consulente Festival 

della Letteratura di Mantova
Venerdì 13 aprile 2018, ore 9,00, 

biblioteca di Silea
Lettori ambulanti, con Simonetta Bitasi (per bi-
bliotecari) consulente Festival Letteratura di Man-
tova

Venerdì 13 aprile 2018, ore 15,00, 
biblioteca di San Biagio di Callalta

Lettori ambulanti, con Simonetta Bitasi (per ra-
gazzi) lettrice professionista

Lunedì, 23 aprile 2018, ore 21,00 
biblioteca di Paese

presentazione del libro “Il sole fra le dita” (Premio 
Andersen 2017) di e con Gabriele Clima

Sabato 19 e Domenica 20 maggio 2018, 
Sant’Artemio, Treviso

Vetrine a Fiera 4 passi, con animazione dei lettori 
volontari; allestimento stand dedicato al Polo Bi-
bloMarca

Venerdì 21 settembre 2018, ore 21,00, 
biblioteca di Spresiano

Capomastro, la professione del bibliotecario con 
Angela Munari, Presidente AIB sezione Veneto

Appuntamenti “In cantiere” BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDII  RROONNCCAADDEE  II  NNUUMMEERRII  DDEELL  22001177  aall  3300  nnoovveemmbbrree 
 
 
 

272 GIORNI DI APERTURA 
34.545 VISITE 127 MEDIA GIORNALIERA 

 
 

                                                                                    38.870 LETTORI IN SEDE 
                                                                                                                 32.017  RICHIESTE BIBLIOGRAFICHE 

                                                                                                      37.286 RICHIESTE GENERICHE 
 

20.203 PRESTITI DI LIBRI 
427 PRESTITI DI RIVISTE 
2.900  PRESTITI DI FILM 
223 PRESTITI VERSO ALTRE BIBLIOTECHE 
283 PRENOTAZIONI SODDISFATTE 

       1.121 COLLEGAMENTI INTERNET 
2.489  COLLEGAMENTI WI-FI 

65 UTILIZZO COMPUTER PER VIDEOSCRITTURA 
41.473  ACCESSI A FACEBOOK 
        626 FOLLOWER FB 
        1.173 FOLLOWER TWITTER 
          33.970 ACCESSI A TWITTER 

6.718 ISCRITTI 
DI CUI ATTIVI 5.503 

26 CLASSI IN VISITA GUIDATA 
   428 BAMBINI INCONTRATI 

  20 LABORATORI E CORSI PER RAGAZZI E ADUTLI 
                  420 PARTECIPANTI 

 
 

8 INCONTRI DI LETTURA AD ALTA VOCE 
       1.550 BAMBINI INCONTRATI 

 
      8 SERATE DEL GRUPPO DI LETTURA 

                 48 INTERVENUTI 
10 SERATE CON AUTORI ED ESPERTI 
             530 INTERVENUTI 

 
49 SERATE DI CINEMA, MUSICA E TEATRO 

17.350 INTERVENUTI 
 

 
 
 

41.867 LIBRI 
3.904 VIDEO 

54 AUDIOLIBRI 
1.265 RISORSE ELETTRONICHE 

Roncade capofila per cinque anni del Polo Bibliotecario che comprende 21 Comuni
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Nella casa di riposo di Auzeville Castanet, 
“Les Jardins d’Oly”, Maria Bacchin ha compiuto 
103  primavere ed è stata festeggiata il 25 agosto 
scorso da parenti e amici mentre un coro propo-
neva canzoni della sua giovinezza.

Maria è nata a Roncade il 25 agosto 1914 nel-
la cascina ex Guerra ed è partita per la Francia 
con la famiglia nel 1926, all’età di 12 anni, stabi-
lendosi nella Haute Garonne, a Tolosa.

Al termine della scuola dell’obbligo, ha lavo-
rato a lungo nei campi. Ha avuto due figli, Jac-
ques e Reine, che ha dovuto crescere da sola con 
tanto impegno. “Mia mamma - racconta Reine - è 
stata una donna forte e coraggiosa. A quei tem-
pi nel mondo agricolo la vita era molto difficile. 
In seguito mio fratello, che non si è sposato, ha 
vissuto con lei assistendola e curandola sempre 
con tanta abnegazione.” Jacques, ex agente tec-
nico alla Facoltà di Scienze di Tolosa, continua a 
visitare sua madre tutti i giorni. Reine abita inve-
ce col marito a Torino da 50 anni. Era agente al 
Consolato di Francia. 

Maria è nonna di Elena, figlia di Reine e Mat-

teo Sarsotti, e bisnonna di Chiara (12 anni) e di 
Elisa (10 anni) che vivono a Rivoli (TO). 

Tutta la famiglia è molto legata alle proprie 
radici e quindi a Roncade.

Jacques rivela il segreto di longevità della 
madre. “Mamma è donna di grande saggezza. Ha 
vissuto una vita semplice, sana, regolare, sempre 
con dignità e tanto rispetto per gli altri.” 

Via per Meolo, 10 
31056 Ca’ Tron di Roncade (TV)
Tel. 0422 828072 - Fax 0422 789870
www.carrozzeriapizzolatoluca.it
info@carrozzeriapizzolato.com

VeRniCiaTuRa a FoRno
banCo pRoVa

soCCoRso sTRadale
auTo sosTiTuTiVa

diagnosi e
CeRTiFiCazione eleTTRoniCa
gaRanzia sulle RipaRazioni

 

• RISTRUTTURAZIONI

• RESTAURI CONSERVATIVI

• AMPLIAMENTI

• RIPASSATURA TETTI

• MANUTENZIONI VARIE

• LAVORI EDILI IN GENERE

Cell. 347 5713641 - Tel. e Fax 0422/842306
 Via Garibaldi, 1 - 31056 RONCADE (TV)

E-mail: pierino.gambirasi@libero.it

Un’emozione diversa davanti al mi-
racolo di una tradizione che si ripete 
anno dopo anno e che va al di là della 
cristianità, quella che l’Assessorato al 
Turismo e Pro Loco di Roncade orga-
nizza dal 2 dicembre al 7 gennaio nella 
ristrutturata pieve medievale di San Ci-
priano con l’allestimento dei presepi di 
Christian Apreda.

Riprendendo fedelmente la Roma 
Sparita degli acquerelli del pittore ro-
mano Ettore Roesler Franz, l’allesti-
mento “Nella Culla del Divino” è un 
viaggio che propone la rappresentazio-
ne di Natività densissime di incredibili 
minuterie artigianali ambientate in an-
goli capitolini che non esistono più.

I presepi di Apreda hanno ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti, sono sta-
ti esposti in piazza del Campidoglio a 

Roma e sono approdati anche alla tra-
smissione di Bruno Vespa, Porta a Por-
ta, ma è solo a San Cipriano che si po-
tranno ammirare tutti insieme. 

“La mostra è una prima nazionale - 
spiega l’assessore delegato, Loredana 
Crosato - ed è patrocinata da Roma Ca-

pitale, oltre che dalla 
Regione Veneto e dalla 
Provincia di Treviso. 
Potremo ammirare 5 
teche e 6 presepi con 
di-mensioni anche di 
diversi metri quadra-
ti.  Siamo orgogliosi 
di ospitare le opere del 
Maestro Apreda, che 
porta avanti con fan-
tasia e minuziosa sa-
pienza la tradizione dei 
presepi romani. Asso-

ciare i lavori di Apreda ai prese-pi clas-
sici è, di conseguenza, molto riduttivo.”

Per fare un esempio, nel Presepe 
scenografico in stile ‘700 tratto dalle 
foto della Piazza Francese di Napoli 
del 1920, che verrà presentato nel Tem-

pora-ry della mostra in una vetrina del 
Quartiere Latino a Treviso, i pastori di 
Apreda sono realizzati a mano con vol-
to e mani in terracotta, occhi in vetro e 
piedi ed arti in legno. I loro abiti sono 
stati creati con tessuti della Fabbrica di 
San Leucio. Le minuterie sono in cera. 
La scenografia realizzata in polistirolo e 
legno con tegole in terracotta.

Tutte le iniziative natalizie su 
chiesanticasancipriano.it
Per gruppi telofanare al 
328.5997702
Gli orari: la Chiesa Antica sarà 
aperta nei giorni feriali dalle 16.00 
alle 19.00, mentre nei giorni festivi 
l’orario sarà dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00.

“Nella Culla del Divino”,
la Roma sparita rivive nei presepi
Dal 2 dicembre al 7 gennaio nella splendida pieve medievale della Chiesa Antica 
di San Cipriano i certosini presepi d’autore di Christian Apreda. 

Chitarre acustiche 
in Finger Style nella 
Chiesa di San Cipriano

L’Assessorato alla Cultura del Comune e la Pro Loco di 
Roncade hanno organizza-to un memorabile concerto con tre 
chitarristi celebri nella tecnica del “Finger Style”: Luca Fran-
cioso, Antonello Fiamma e Maneli Jamal.

Ognuno con storie e curricula diversi, ma tutti accomunati 
dalla stessa passione per la particolare tecnica perfezionata con 
maestri nazionali ed internazionali, i musicisti si sono esibiti 
venerdì 29 settembre, alternandosi nella chiesa antica di San 
Cipriano recentemente ristrutturata e ora cornice di molte delle 
iniziative culturali più significative di Roncade.

I tre chitarristi, forti dell’esperienza maturata nei concerti 
dell’anno scorso, erano a metà del loro tour europeo che li ave-
va già visti in Spagna e che li avrebbe attesi inoltre in Germania 
e Inghilterra.

Hanno condiviso la scena su quello che è l’altare centrale 
dell’antica Pieve, in via Trento Trieste 32/A. Sul “palco”, in 
tre set diversi, hanno alternato brani in duo e in trio. Briose e 
intense le loro composizioni, maturate in anni e anni di studi tra 
accademie e maestri d’eccezione.
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Bisnonna Maria compie 103 anni 



Elia Cecino in concerto
Il talentuoso pianista si è esibito a San Cipriano

Non è un caso se Elia Cecino è stato invitato dal 
Comune di Roncade ad inaugurare la bella stagione 
nella Chiesa Antica di San Cipriano. 

Il giovane pianista, già enfant prodige orgoglio 
del trevigiano (è nato nella vicina Casale sul Sile 
nel 2001), ha avuto ben titolo di rappresentare nel 
sito risalente al 1138 la contrapposizione tra antichi-
tà e contemporaneità e l’evoluzione rapidissima dei 
tempi correnti, anticipando così i contenuti del FLE 
2017, la sesta edizione del Festival Roncadese che 
ha preso il via quattro giorni dopo la sua esibizione.

“Esaltazione e tramonto del Romanticismo pia-
nistico” era il titolo del recital del pianista, che ha 
presentato brani di Chopin, Liszt, Mendelssohn e 
Skrjabin. 

Il pienone al concerto, gratuito, è stato un chia-
ro segnale di riconoscimento da parte del pubblico 
all’Amministrazione comunale che ha inteso aprire 
le porte a chiunque avesse voluto cogliere il piacere 
che offre la musica di qualità. Elia suona il piano-
forte dall’età di 8 anni, è stato allievo di Maddalena 
De Facci e ha conseguito la certificazione del terzo 
livello dei corsi pre accademici con il massimo dei 

voti al conservatorio Maderna di Cesena. 
Impressionante il suo curriculum, denso come 

quello di un professionista datato. Elia ha ottenuto il 
primo premio assoluto in oltre 50 concorsi nazionali 
e internazionali, tra Italia, Belgio, Polonia, Slovenia 
e Croazia. Il secondo posto alla XXV Ibla Gran Prize 
Competition di Ragusa lo ha premiato con un tour 
di concerti negli Stati Uniti che gli ha consentito di 
esibirsi in numerose località della Virginia e dell’Ar-
kansas.

Greta De Luca, 
campionessa italiana 
di tecnica e grazia

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA
RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

SOLARE TERMICO

Zago Srl - Piazza San Martino 1 - Casale sul Sile ( TV)
P.I. 04465070268 - Tel. 0422 788758 - Fax: 0422 787875

E-mail: info@zagosrl.com

Zago	srl	-	Piazza	San	Martino	1	-	Lughignano	di	Casale	sul	Sile	(TV)
Tel. 0422.788758 - Fax 0422.787875 - e-mail: info@zagosrl.com

SERVIzIO ASSISTENzA TECNICA AUTORIzzATA
RISCALDAMENTO	CLIMATIZZAZIONE

SOLARE	TERMICO

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA
RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

SOLARE TERMICO

Zago Srl - Piazza San Martino 1 - Casale sul Sile ( TV)
P.I. 04465070268 - Tel. 0422 788758 - Fax: 0422 787875

E-mail: info@zagosrl.com

La roncadese Marta Sfriso, laureata in Scienze 
dell’Educazione al dipartimento di Studi umani-
stici dell’Università di Trieste, è la vincitrice del 
premio annuale friulano alla tesi di laurea su po-
litiche e interventi riguardanti i diritti e l’integra-
zione delle persone con disabilità. Sfriso, assistita 
come relatore dalla professoressa Elena Bortolot-
ti, ha realizzato un elaborato rivolto alle proble-
matiche dell’autismo, incentrandolo in particolare 
su “Il disturbo dello spettro autistico”, con un di-
segno a supporto della comunicazione in un’ana-
lisi di caso.

La cerimonia di consegna dell’attestato, ab-
binato ad un riconoscimento economico messo a 
disposizione dalla Banca di Cividale, si è svolta 
il 30 gennaio di quest’anno a Trieste, nella sede 
di rappresentanza della Regione, alla presen-
za dell’assessore al Territorio del Friuli Venezia 
Giulia, Mariagrazia Santoro, del presidente della 

Consulta regionale disabili, Vincenzo Zoccano, e 
dei rappresentanti dell’ateneo triestino e dell’isti-
tuto bancario friulano. 

Marta Sfriso, Trieste 
premia la sua tesi



La cerimonia di consegna dell’attestato si è svolta 
nella sede di rappresentanza della Regione

Greta De Luca, piccola 
grande atleta, a soli 8 anni ha 
vinto il titolo italiano di gin-
nastica artistica in occasione 
della manifestazione naziona-
le Tricolori Silver “Ginnastica 
in festa” della FGI (Federa-
zione Ginnastica d’Italia) che 
si è svolta a Rimini nel giugno 
di quest’anno. Greta ha otte-
nuto il primo posto sia nella 
gara individuale All Around 
(campionessa italiana catego-
ria LA1), sia con la squadra 
che ha vinto il campionato  
italiano serie D 4ª Divisione 
Allieve.

La campionessa, due volte 
medaglia d’oro, è roncadese 
doc e fa parte della società 
sportiva Gymnasium di Tre-
viso, onorata di molti successi 

nella manifestazione naziona-
le 2017 di Rimini.

Giulia Finotto, 10 anni, una grandissima passio-
ne per la ginnastica artistica, vive a Vallio, frequenta 
la quinta elementare a Roncade e la società sportiva 
Gymnasium di Ron-
cade. 

Per Giulia il 2017 
è un anno di grandi 
risultati. A febbraio 
e ad aprile due volte 
campionessa Regio-
nale, a giugno se-
conda ai campionati 
italiani di Rimini e 
campionessa italiana 
di serie D di squadra. 

In ottobre arriva 
la proposta di anda-
re in supporto alla 
squadra di serie C.

L’11 novembre 
Giulia indossa orgo-
gliosa per la prima 
volta, il body della 
serie C e gareggia 
con la sua nuova squadra a Padova aggiudicandosi un 
bellissimo terzo posto e qualificandosi per i campiona-
ti italiani di Jesolo.

Le medaglie di Giulia
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Via Colonne, 17 - Vallio di Roncade (Tv)
Tel. 0422.840694 - Fax 0422.443052 - www.santantoniovini.it

L’arte di fare i vini nel segno della tradizione

Azienda Agricola S.Antonio
Selezione Vini Marian



Sport e ragazzi

Pista di bike cross:  
prima gara a Roncade 

Produzione 
e Vendita Trote

Società Agricola

Via S.M. Davanzo, 42 - 31030 Saletto di Breda di piave (TV)
Tel. e Fax 0422 686187 - Cell. 347 4240588

itticoltura.tonini@virgilio.it

Dal produttore al consumatore

Riparte con il consueto entusiasmo la 
vita sportiva del sodalizio roncadese, con 
un’agenda fitta di appuntamenti agonisti-
ci per tutti i tesserati, dai trofei a carattere 
interregionale e prove selettive nazionali 
per gli atleti più esperti, ai “criterium” per i 
pre-agonisti, vere e proprie feste dello sport 
dove i più piccoli possono cimentarsi in gio-
chi, staffette e incontri di mini judo in un cli-
ma di divertimento e amicizia.

Grande novità della stagione 2017-2018 
sarà il corso di judo adulti per la difesa per-
sonale, in programma il venerdì sera, che già 
dalle prime lezioni ha riscosso un successo 
inaspettato. Un’idea nata dalle molte richie-
ste dei genitori, a cui si sono aggiunti nume-
rosi “over 30” desiderosi di tenersi in forma 
e di apprendere i rudimenti della disciplina 
che, diversamente dai corsi per agonisti, ver-
rà finalizzata all’acquisizione di veri e propri 
strumenti per la difesa personale. Un corso 

aperto a tutti, fortemente sostenuto dalle isti-
tuzioni comunali, che si colloca in un quadro 
di promozione della sicurezza e, allo stesso 
tempo, si propone di avvicinare o riavvici-
nare il pubblico adulto all’attività fisica.

ASD Jigoro Kano Roncade ringrazia il 
sindaco, Pieranna Zottarelli, e l’assessore 
allo sport, Loredana Crosato, per la costan-
te presenza agli eventi judoistici organizzati 
nel territorio comunale e per il supporto for-
nito per dotare la società delle nuove mate-
rassine.

I corsi rimangono concentrati nei giorni 
di lunedì e mercoledì, con gli stessi orari 
della stagione precedente:

- Bambini (a partire dai 6 anni)  17.30-
18.30

- Ragazzi 18.30-19.30
- Agonisti 19.30-21.00
Il corso di Judo adulti di difesa personale 

si terrà il venerdì dalle 20.30 alle 21.30.

ASD JGORO KANO RONCADE 

Corsi senza 
limiti d’età I bambini e i ragazzi di 

Roncade possono praticare, da 
quest’anno, una nuova discipli-
na sportiva.

Nel parco del Musestre, ac-
cogliendo una richiesta pervenu-
ta dalla Associazione “Bike Club 
2000”, è stata realizzata una pi-
sta di bike cross dove i giovani 
possono avviarsi alla pratica di 
questa disciplina.

La gara di Roncade è inserita 
nel circuito “Pinocchio”, una se-
rie di manifestazioni organizzate 
dalla provincia di Treviso in col-
laborazione della F.C.I

L’approccio è naturalmente 
di tipo educativo, portare cioè 
bambini e ragazzi ad una prati-
ca consapevole e responsabile 
nell’uso della bicicletta, dove 
anche i piccoli ostacoli prede-
finiti diventano una modalità di 

utilizzo in sicurezza.  
Domenica 15 ottobre è stata 

inaugurata la nuova pista con 
una  gara del circuito provin-
ciale di bike cross. Hanno par-
tecipato oltre 200 piccoli atleti 
che, accompagnati e sostenuti da 
genitori e amici, hanno portato 
nel parco del Musestre allegria 
e vivacità. 

Con questa manifestazione 
l’organizzazione ha voluto an-
che ricordare l’amico scomparso 
Ivano Manprin.

Dal 2018 in tutti i mercoledì 
pomeriggio, a partire da marzo 
e fino ad ottobre, verranno ef-
fettuati gli allenamenti. Nuovi 
piccoli atleti potranno praticare 
il bike cross, anche solo per pro-
vare. 

Per informazioni, il contatto 
telefonico è 338 3143754. 

La scuola primaria “Andrea 
Musalo” di Biancade, già ade-
rente da anni con tutto l’Istitu-
to Comprensivo di Roncade al 
progetto “Più sport @ scuola”, 
nel corso della “Settimana del-
lo sport”, indetta dalla Regione 
Veneto, ha offerto agli studenti  
proposte molteplici e diversifi-
cate. Attività sportive all’aperto 
coordinate dalle docenti di clas-
se si sono alternate ad attività in 
palestra condotte da un’esperta 
di rugby. 

Un’intera mattinata ha visto 

impegnati bambini e docenti in 
una passeggiata dalla scuola al 
parco sul fiume Musestre a Ron-
cade. Inoltre sono stati proposti 
anche due momenti per ascoltare 
l’esperienza di chi vive lo sport 
con grande passione. 

Il campione paraolimpico 
Alvise De Vidi e la squadra del 
Basket Treviso hanno portato 
la loro testimonianza, offrendo 
un’opportunità importante per 
riflettere sul senso profondo che 
ha lo sport, nella sua valenza 
formativa della persona. 
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Nasce “Solidarietà di Marca”

Sempre in crescita i ragazzi e le ra-
gazze del gruppo danza Attitude guidati 
dall’insegnante Rosanna Cannavacciuo-
lo. Dopo la pausa estiva le atlete e gli 
atleti hanno ripreso le attività intensa-
mente con lezioni di classico, moderno 
e contemporaneo per prepararsi a questo 
anno ricco di impegni e opportunità di 
crescita. 

Impegno e dedizione sono i principi 
fondamentali che contraddistinguono il 
gruppo, dal più piccolo al più grande, in 
un clima di serenità e armonia. 

Dopo la vittoria del concorso a Pom-
pei il 23 aprile, le nostre ragazze del 
gruppo avanzato hanno portato a casa la 

vittoria anche al concorso Veneto Dan-
za Festival a Zero Branco il 29 ottobre 
nella categoria contemporaneo seniores, 
aggiudicandosi numerose borse di stu-
dio per concorsi e stage in Italia. Borse 
di studio che si aggiungono alle 3 già as-
segnate lo scorso giugno al termine del 

saggio, ricevute dalle ragazze di Attitu-
de per una settimana di stage con Carl 
Portal. 

Numerosi gli impegni e le novità di 
quest’anno.

Primo fra tutti lo stage con la pre-
stigiosa compagnia emergente inter-
nazionale Kor’sia che il gruppo danza 
Attutude ha avuto il piacere di ospitare 
a Roncade il 16 e 17 dicembre, nel palaz-
zetto comunale. Questo appuntamento è 
stata una grossa opportunità per i ragazzi 
di Attitude e anche per qualche “curio-
so” che non ha voluto perdersi questa 
esperienza unica. 

In occasione di questo weekend di 

stage, il Gruppo Danza Attitude ha pre-
sentato una piccola esibizione, ospiti di 
eccezione la compagnia Kor’sia, Silvia 
Martini (insegnante di Contemporaneo 
da settembre) e Rita Ines Grosso (inse-
gnante di Contemporaneo che farà uno 
stage a febbraio) 

Tutte le iniziative sono possibili 
grazie anche al Comune di Roncade, 
sempre pronto ad aiutare mettendo a 
disposizione spazi e risorse per organiz-
zare eventi per il territorio, per i nostri 
ragazzi e ragazze, e per sostenere tutte le 
buone pratiche sportive e la trasmissione 
di messaggi di rispetto per gli altri, soli-
darietà e condivisione. 

Gruppo Danza Attitude

Attitudine alla danza

È dal 1990 che Claudia Ceron è diret-
trice artistica della A.S.D. Scuola Danza 
Roncade Academy. Grazie a lei i succes-
si della scuola non sono mai mancati, 
portando in alto con orgoglio il nome di 
Roncade nel territorio nazionale. Na-
poli, Lignano, Jesolo, Pordenone sono 
solo alcune delle città in cui è riuscita a 
vincere concorsi facendo ottenere impor-
tanti premi ai suoi allievi. Attualmente, 
la direttrice vanta anche un’ex allieva 
alla Scala di Milano, Martina Marin, che 
a settembre frequenterà l’ultimo anno 
dell’Accademia.

In quest’ultimo anno, su tre concorsi 
cui ha partecipato è riuscita a portare a 
casa tre premi. 

“Parteciperemmo anche a più con-
corsi, ma purtroppo i costi sono elevati e 
siamo dunque costretti a fare una cernita, 

scegliendone solo alcuni” ha ricordato la 
Direttrice. I successi di quest’anno sono 
stati un 4° posto a Padova con il grup-
po Intermediate F. e l’assegnazione di 5 
borse di studio a Piove di Sacco (PD) al 
gruppo 4° Grado. Infine è arrivato anche 
un 1° posto, con i complimenti della giu-
ria e l’assegnazione di una borsa di stu-
dio, nel concorso di Jesolo, ai due gio-
vani allievi Agnese F. e Mattia B. del 4° 
Grado. 

La Scuola Danza Roncade Academy 
tiene corsi di danza classica, moderna, 
contemporanea e hip-hop, seguiti esclu-
sivamente da insegnanti qualificati. Le 
attività a cui partecipa e che organizza 
sono molteplici: stage, rassegne, summer 
school, spettacoli, concorsi, eventi bene-
fici, esami interni alla scuola, esami della 
Royal Academy of Dance. 

ASD Scuola Danza Roncade

Talenti danzanti Nel gennaio scorso nasce il grup-
po “Solidarietà di Marca”, del tutto 
apolitico e con lo scopo di raccogliere 
viveri e indumenti da consegnare diret-
tamente e personalmente nei magazzini 
di stoccaggio autorizzati e riconosciuti 
delle zone colpite dal terremoto. 

Il fondatore è Roberto Guida, un 
cittadino roncadese. Il gruppo, che non 
è a scopo di lucro, ha portato a termine, 
fino ad ora, due spedizioni umanitarie 
verso i territori terremotati, facendo 
recapitare diversi quintali di generi ali-
mentari ed indumenti. 

I spedizione. È stata effettuata il 
26 gennaio 2017. Sono stati consegna-
ti ben 35 quintali di generi alimentari 
oltre a centinaia di capi di abbigliamen-
to. Da Roncade, 4 volontari sono par-
titi con 3 furgoni carichi di ogni bene 
con destinazione il magazzino provin-
ciale del CISOM (Corpo di Soccorso 
dell’Ordine di Malta) di Macerata. 

II spedizione. È partita da Roncade 
domenica 19 febbraio 2017, e ha visto 
la partecipazione di ben 12 volontari 
con 3 furgoni ed un pulmino. In que-
sta occasione, presso i locali dell’asilo 
di Roncade, sono stati raccolti altri 30 
quintali di generi alimentari; 14 erano i 
quintali di cibo per animali, in quanto 
è arrivata una richiesta di aiuto anche 
per loro. 

III spedizione. Partita lunedì 27 no-

vembre 2017. La consegna nella zona 
rossa è avvenuta domenica 10 dicem-
bre. Per l’occasione, oltre ai generi ali-
mentari, sono stati raccolti anche gio-
chi nuovi adatti a bambini e ragazzi per 
la festa di Natale. 

Inoltre, il Gruppo Scout di Roncade 
ha preparato diversi sacchettini regalo 
da distribuire a tutti i presenti. Alcuni 
beni raccolti, oltre che da cittadini di 
Roncade (tra i quali i ragazzi di asilo e 
medie), sono arrivati anche da comuni 
limitrofi e persino da Cornuda. I mezzi 
usati per poter trasportare quanto rac-
colto, sono stati messi a disposizione 
da alcune ditte, roncadesi e non, che si 
sono fatte carico anche di tutte le spese 
di viaggio. 

Aiutaci. Tutti possono entrare a far 
parte del gruppo e sono diversi i pro-
getti che Solidarietà di Marca sviluppe-
rà nei prossimi mesi. 

Si cercherà tra le altre cose una sede 
così da poter essere ancor più vicino 
a chi ne ha bisogno, un piccolo locale 
messo a disposizione da gente volente-
rosa solo per gli scopi che Solidarietà 
di Marca si prefigge. 

Contattaci. Il gruppo Solidarietà 
di Marca si è attivato con una pagina 
Facebook, una mail (solidarietadimar-
ca@gmail.com), un gruppo Whatsapp 
e un’utenza telefonica (331.3644641).
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Il 2017 per il gruppo alpini di Roncade si può rias-
sumere nel celebre motto alpino “Mai Stracc!”. Quello 
trascorso è stato davvero un anno intenso e ricco di 
impegni. 

A inizio anno abbiamo dato il nostro contributo 
all’ottima riuscita della festa primaverile del “Radic-
chio Verdon”, organizzata dalla Pro Loco e dal Co-
mune.

La nostra attenzione si è poi concentrata sull’Adu-
nata Nazionale del Piave. La riunione all’Auditorium 
di Ca’Tron ha visto partecipare tutte le sezioni alpi-
ne interessate all’adunata (oltre 450 alpini). Il nostro 
lavoro è proseguito con l’imbandieramento di tutto 
il territorio per prepararlo alla grande Adunata alpi-
na. Nei giorni della festa abbiamo dato ospitalità ad 
oltre 260 persone nelle palestre messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, e abbiamo gestito la 
Navetta MOM di collegamento con Treviso. Con la 

Pro Loco è stato organizzato un concerto di cori nella 
meravigliosa cornice del Castello e con due fanfare al-
pine abbiamo allietato gli anziani della casa di riposo 
di Roncade, senza dimenticare i caroselli lungo Via 
Roma e il magnifico concerto serale nella Piazza del 
municipio.

In ottica di solidarietà nel corso di quest’anno ci 
siamo adoperati con un aiuto concreto per i terremotati 
del centro-Italia, recandoci a San Cipriano di Amatrice 
e devolvendo ad una famiglia di allevatori/agricoltori 
parte del ricavato dei nostri eventi del 2016/17. È ri-
masta poi inalterata la nostra collaborazione alla rac-
colta fondi per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, e come 
di consueto nella Giornata della Solidarietà, abbiamo 
donato un contributo all’ADVAR di Treviso.

Tra le opere materiali a favore di tutta la comuni-
tà roncadese, per ringraziare l’Amministrazione della 
messa a disposizione delle palestre durante l’Adunata, 
il Gruppo ha finanziato i lavori di ridipintura di parte 
del Palazzetto dello Sport di Roncade e ha offerto e 
realizzato una rampa per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche tra il portico e Via Roma. 

Il Gruppo Alpini Roncade

Alpini Roncade, mai stracc!

Puliamo 
il Mondo 2017

Anche quest’anno è stata effettuata a Roncade e nelle 
sue frazioni la giornata “Puliamo il Mondo 2017” pro-
mossa da LegAmbiente. 

Domenica 1 Ottobre il Comune di Roncade, rappre-
sentato dall’assessore Gilberto Daniel e dall’assessore 
Viviane Moro, insieme a volontari cittadini con i propri 
figli invitati dai Comitati dei Genitori delle scuole Prima-
rie, si sono dati appuntamento per ripulire le aree verdi 
del nostro territorio. I Comitati dei Genitori hanno accol-
to per il terzo anno consecutivo con spirito di collabora-
zione ed orgoglio l’adesione alla campagna, fermamente 
convinti che oggi più che mai servono momenti di sen-
sibilizzazione e di azione sui temi di tutela ambientale e 
salvaguardia dei territori anche attraverso queste piccole 
azioni quotidiane. 

Tutti i cittadini posso partecipare a questa manife-
stazione che si tiene sempre tra fine Settembre ed inizio 
Ottobre. Chi volesse partecipare alle future giornate può 
contattare i Comitati genitori nella scuola Primaria della 
frazione ove risiede.

Un anno decisamente positivo il 2017 di Teatro-
roncade, ricco di iniziative, soddisfazioni e ricono-
scimenti.

Lo spettacolo “Otto donne” si è aggiudicato pre-
mi e riconoscimenti in prestigiosi festival nazionali. 
Alla “Maschera d’Oro” di Vicenza, considerato l’O-
scar del Teatro Amatoriale Italiano, ha vinto i premi 
per il miglior allestimento e la migliore regia (Alber-
to Moscatelli), sfiorando al fotofinish il premio più 
ambito di miglior spettacolo. Miglior regia anche al 
concorso nazionale “San Giorgio in Scena” di Man-
tova, dove la compagine roncadese si è aggiudicata 
anche il premio per miglior attrice non protagonista 
(Fabrizia Da Re). Ma la ciliegina finale arriva da Ca-
samarciano (NA) dove al concorso “Scenari” “Otto 

donne” si aggiudica il premio come miglior spetta-
colo e miglior regia. “No te conosso più”, invece, a 
Godega Sant’Urbano si aggiudica il premio come mi-
glior spettacolo votato dal pubblico.

Un 2017 che ha visto impegnati tutti i soci in mol-
teplici attività quali la produzione del “Processo alla 
Vecia”, appuntamento cittadino ormai consolidato 
e da molti atteso, lo svolgimento della 7ª edizione 
del corso di teatro per adulti “Tutti sul palco… si va 
in scena!”, la realizzazione della 14ª edizione della 
Rassegna “SanciprianoTeatro”. Ma il finale d’anno 
è tutto per il trionfale debutto del nuovo spettacolo 
“Fotocopie”, che al teatro Sant’Anna di Treviso è 
stato molto apprezzato e lungamente applaudito da-
gli oltre 270 spettatori presenti. Il nostro sentito gra-

zie va all’Amministrazione 
Comunale e a tutta la città 
di Roncade, che da sempre 
ci supporta, ma un altret-
tanto sentito ringraziamen-
to va anche al Comitato di 
San Cipriano con il quale 
collaboriamo ormai da anni 
e che non viene mai meno 
nel sostegno in caso di ne-
cessità.

…E la strada continua!

Alberto Moscatelli
Direttore artistico 

Teatroroncade

L’anno degli “Oscar” 
di Teatroroncade

varie 21
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COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BIANCADE

I suoi primi 40 anni. 
Celebrato il genetliaco 
della scuola primaria

COMITATO GENITORI SAN CIPRIANO

Nuovi progetti, 
nuovo Presidente

COMITATO ASILO BIANCADE

Rinnovato il parco giochi
COMITATI GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI RONCADE

Attività no stop
L’anno scolastico  è iniziato nel mi-

gliore dei modi per genitori e bambini 
dell’Istituto Nobile Morosini. 

L’8 ottobre è stato ufficialmente 
inaugurato e benedetto dal presidente 
Don Giuseppe il parco giochi rinnova-
to, messo in sicurezza secondo le nor-
mative di legge con piastre antitrauma 
e con giochi nuovi o riverniciati, lavo-
ro che ha richiesto un grande impegno 
materiale ed economico, realizzato con 
l’aiuto del gruppo genitori e della co-
munità. Domenica  5 novembre ci sia-
mo ritrovati a scuola per dei laboratori 
tra genitori e bambini. La giornata è 
proseguita con il 6° pranzo del pesce, 

ormai divenuto appuntamento di suc-
cesso con la presenza di 400 persone, il 
cui ricavato è stato interamente devolu-
to all’istituto “Nobile Morosini”.

Martedì 14 novembre abbiamo avu-
to la fortuna di ospitare il docente psi-
copedagogico Ernesto Gianoli, che ci 
ha introdotti al riconoscimento e alla 
comprensione dei bisogni dei bambi-
ni. Un incontro che alla fine è diventa-
to una sorta di esame di coscienza  su 
quanti divieti inutili imponiamo ai no-
stri figli e sui rischi di una protezione 
non necessaria.

Riccardo Menon, 
presidente comitato asilo Biancade

Per la comunità di Biancade il 2017 
è un anno speciale perché ricorre il 
quarantennale dall’apertura della scuo-
la elementare “Andrea Musalo”, un 
edificio realizzato all’epoca con lungi-
miranza, offrendo spazi ampi e adegua-
ti alle necessità dei bambini di ieri e di 
oggi. I docenti, in sinergia con i genito-
ri della scuola primaria di Biancade e 
con il Patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, hanno progettato iniziative 
rivolte agli studenti e alle loro famiglie, 
grazie al supporto di esperti.

La serata conclusiva, tenutasi il 25 
novembre, è stata ricca di momenti si-
gnificativi: tra i quali la consegna di una 

teca progettata dallo Studio architetti 
Piaser, realizzata dal genitore Massimo 
Vecchiato presso la ditta Reflex del si-
gnor Lucatello, sponsor dell’opera. La 
teca custodirà un libro del 1702, il cui 
autore è Andrea Musalo, personaggio a 
cui è dedicata la scuola.

Nell’ambito del progetto dedica-
to al quarantennale, ad un incontro 
è stato inoltre invitato, da docenti e 
Associazione Genitori di Biancade, il 
dottor Angelo Luigi Sangalli, pedago-
gista bergamasco. Il tema della serata 
è stato “Muoversi bene per apprendere 
meglio”.

Anche quest’anno il Comitato 
genitori della Primaria Selvatico di 
Roncade si è impegnato per sostenere 
le attività scolastiche dei propri figli, 
garantendo la gestione del Pedibus e 
del tempo pre-scuola dalle 7:25 alle 
8:25 del mattino, sostenendo econo-
micamente alcuni progetti educativi e 
di sensibilizzazione su tematiche di at-
tualità, nonché mettendo a disposizio-
ne l’utilizzo di un fotocopiatore per le 
necessità del corpo docente. 

Ma l’impegno dei nostri genitori 
non si è certo fermato qui. Tante e di-
verse sono infatti le attività organizzate 
dal Comitato per favorire l’inserimen-
to dei nostri bambini nella vita della 
comunità roncadese. A cominciare 
dalla partecipazione alla giornata inter-
nazionale ‘Puliamo il Mondo’, al Mer-
catino di Natale e alla manifestazione 
Radicio Verdon, proseguendo con la 
realizzazione del carro mascherato in 
occasione della tradizionale sfilata di 
Carnevale e la festa di Halloween orga-
nizzata in piazza del Municipio con il 
coinvolgimento dei commercianti del 
centro, per finire con l’organizzazione 
della mostra del libro e della Giornata 

dell’Autismo.
Il Comitato Genitori della scuola 

secondaria di Roncade è attivo ormai 
da diversi anni a supporto delle attività 
e dei progetti che coinvolgono i ragaz-
zi adolescenti del nostro territorio. 

Nel 2017 particolare attenzione è 
stata riservata a garantire il supporto 
di sorveglianza ai progetti organizzati 
dalle insegnanti ed operatori educa-
tivi in orario extra-scolastico come i 
laboratori di musica pomeridiani o gli 
incontri del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, garantendo a questi ultimi la 
partecipazione alla manifestazione Ra-
dicchio Verdon e la realizzazione della 
festa di fine anno. Fra le altre attività 
che vedono il Comitato impegnato in 
prima persona vi è l’acquisto dei li-
bri di testo e la loro distribuzione, il 
ripristino del laboratorio all’aperto di 
scienze, nonché l’acquisto di attrezza-
ture informatiche per l’utilizzo didatti-
co. 

A chiudere quest’anno ricco di ini-
ziative la consueta Mostra del libro, dal 
14 al 17 dicembre, come occasione per 
un gradito regalo di Natale. 

Un’ altro anno è passato e voglia-
mo approfittare di questo spazio per 
ricordare il nostro operato. Abbiamo 
ottenuto, da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale, il taglio degli alberi infe-
stati dalla processionaria che ogni anno 
creavano grossi problemi. 

Verrà rifatta la recinzione della 
scuola primaria e siamo tornati ad ave-
re un menù normale rispetto al piatto 
unico. Tutto questo grazie anche all’ap-
poggio della maggioranza dei genitori 
che ringraziamo. 

Abbiamo finanziato alcuni progetti 
della primaria e, su richiesta degli in-
segnanti, abbiamo acquistato due PC 

portatili. Abbiamo finanziato l’evento 
su come nasce un foglio di carta, che 
si è svolto durante la manifestazione 
“Profumi di Natale in Piazza” a San Ci-
priano, in collaborazione con il gruppo 
Eureca. Siamo stati presenti al mercati-
no del Radicio Verdon a Roncade con i 
lavoretti fatti dai bambini della nostra 
scuola primaria di San Cipriano. 

Il 22 novembre è stato eletto il nuo-
vo Presidente, Maurizio Guerra.

Cogliamo l’ occasione per augurare 
a tutti un Felice e Sereno Natale. 

Associazione Genitori Scuole 
San Cipriano 
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Cari concittadini siamo giunti alla fine 
anche del 2017 concludendo un ulteriore 
anno di mandato amministrativo.
Pur non essendo periodi di “vacche gras-
se” per la finanza delle Amministrazioni 
Locali ci siamo sempre fatti trovare pron-
ti dinnanzi alle tante richieste e necessità 
che il territorio e la sua collettività richie-
devano e tutto questo con grande senso di 
responsabilità.
Ci sono segnali incoraggianti che ci per-
mettono di guardare al futuro con posi-
tività, come per esempio il progetto H-
Campus che prenderà vita nella frazione 
di Ca’ Tron. Un investimento imponente 
che non potevamo farci scappare e verso 
il quale l’Amministrazione ha guardato 
sempre con attenzione ed ora Roncade ha 
la possibilità di vedersi inserita in un pro-
getto culturale-tecnologico di alto livello 
con caratura internazionale.

Non sono mancati progetti che hanno ri-
guardato tutto il territorio. Altri progetti a 
breve prenderanno vita come quello che 
vedrà il centro storico di Roncade oggetto 
di un intervento di sistemazione e riquali-
ficazione nell’ottica del progetto “Piazza 
Longa”. Sono proseguiti anche interventi 
di manutenzione al patrimonio pubblico, 
come le Scuole o le strade.
Altre situazioni si stanno muovendo, si 
nota un certo interesse rivolto al nostro 
territorio e questo a dimostrazione della 
sua vitalità e quella della sua gente.
Tutti i comparti sono costantemente 
monitorati e ogni qualvolta si apra una 
possibilità di sviluppo, miglioramento o 
riqualificazione l’Amministrazione c’è. 
Citiamo qualche esempio: per la Cultu-
ra va ricordato che quest’anno abbiamo 
ottenuto il prestigioso riconoscimento 
“Città che Legge” e che il nostro Comu-

ne è stato nominato comune capofila del 
Polo Bibliomarca; tutto questo evidenzia 
l’attenzione del nostro Comune e della 
nostra Biblioteca ad una continua crescita 
culturale del nostro territorio. Per lo Sport 
va citato sicuramente il prossimo investi-
mento che vede la riqualificazione della 
pista di atletica leggera presso lo Stadio 
Comunale. Non viene mai meno l’atten-
zione al sociale; il Comune tiene sempre 
alta l’attenzione verso le situazioni fami-
liari più difficoltose ed è bello notare che 
l’aspetto solidaristico della vita è molto 
sentito tra i concittadini con raccolte stra-
ordinarie di generi di prima necessità an-
che per le popolazioni colpite dagli ultimi 
terremoti.
L’Amministrazione ha tenuto sempre 
aperto il dialogo con tutta la cittadinanza 
e nel corso dell’anno sono stati diversi i 
momenti di incontro proseguendo per al-

cuni versi anche il percorso di cittadinan-
za partecipata come quello riguardante i 
lavori per il centro storico di Roncade. 
Sono tante le cose che si potrebbero ag-
giungere; sicuramente nel corso dell’anno 
nuovo proseguiranno le occasioni d’in-
contro diretto, per uno scambio di vedute 
fatto sempre con la massima onestà intel-
lettuale.
Concludiamo augurando a ciascuno un 
felice Natale che possa davvero regalare 
un momento di serenità riscoprendo i veri 
valori che fondano una famiglia, una co-
munità. Cosa aspettarci dal 2018? Confi-
diamo nel lavoro, nello sviluppo di nuove 
opportunità che possano permetterci una 
serenità di vita.
Auguri ancora a tutti!



Ecco un piccolo resoconto delle temati-
che che abbiamo affrontato negli ultimi 
mesi:
a metà giugno, abbiamo organizzato un 
incontro pubblico per parlare di vigne-
ti e relativi trattamenti fito sanitari e di 
come questi possano influire negativa-
mente sulla nostra salute. Un accorgi-
mento importante è quello di esporre 
un cartello con data del trattamento, 
durata, nome della sostanza usata ecc.: 
sono informazioni utili alla comunità in 
quanto permettono di evitare i luoghi 
in cui vengono effettuati i trattamenti e 
quindi di difendersi dai rischi derivanti 
dall’ esposizione a tali sostanze.
Purtroppo ci è capitato di vedere sul 
territorio cartelli privi di queste infor-
mazioni e quindi del tutto inutili, ma-
nifestando scarso interesse per la salute 
del prossimo.

A fine settembre c’è stato l’ultimo in-
contro pubblico nel quale l’ammini-
strazione ha illustrato il  progetto di 
riqualificazione del centro di Roncade 
(solo via Roma) e durante il dibattito 
abbiamo fatto notare come questa non 
rispetti tempi, scadenze ed impegni che 
la stessa programma, suscitando per 
questo qualche malumore. Oggi però 
i fatti ci danno ragione: dei lavori di 
messa in sicurezza della via principale 
del centro nemmeno l’ombra. La no-
stra posizione sul tema rimane sempre 
la stessa: prima di tutto va garantita la 
sicurezza e dichiarato pubblicamente se 
la piazza (sparita dall’ ultimo progetto) 
è agibile oppure no.
Incredibile ma vero: per una volta l’er-
ba più verde non ce l’ha il vicino, ma ce 
l’ha Roncade!
A seguito dell’approvazione all’una-

nimità di una nostra mozione, l’ammi-
nistrazione si era impegnata a vietare 
l’utilizzo dei diserbi chimici nelle ope-
razioni di manutenzione del verde pub-
blico (affidate a Contarina), tuttavia ab-
biamo constatato in più occasioni che il 
diserbo chimico viene ancora usato nei 
cimiteri.
La cosa strana è che il comune ha stan-
ziato 13.000 euro in più per avere da 
Contarina il diserbo meccanico: ma al-
lora questi soldi a che servono? Dove 
vanno? Davvero non basta pagare un 
giardiniere che operi meccanicamente 
là dove si usa la chimica?
Il progettone di H-Campus, poi, conti-
nua spedito: è stata abbattuta l’ ex base 
militare, operazione necessaria per re-
cuperare i crediti edilizi da impiegare 
per la costruzione dell’ avveniristico 
Campus Universitario. Ma ad occhio e 

croce qualche bulldozer si è fatto pren-
dere un po’ troppo la mano, andando a 
demolire parte di 2 edifici vincolati da 
un decreto del ministero per i beni cul-
turali situati nella tenuta di Ca’ Tron. 
A seguito di nostro accesso atti volto 
a recuperare informazioni sugli edi-
fici coinvolti, pare siano scattati degli 
accertamenti tutt’ora in corso da parte 
delle autorità.
E di nuovo l’autorità di vigilanza, in 
questo caso la polizia municipale, si è 
attivata a seguito di nostre segnalazio-
ni in merito all’inquinamento di alcuni 
corsi d’acqua: auspichiamo che presto 
venga fatto tutto il necessario per to-
gliere l’ imissione di tale inquinamento 
in modo da tutelare la salute dei cittadi-
ni e l’ambiente, augurandoci che il ter-
ritorio roncadese cresca in civiltà.

Movimento 5 stelleQ u i  Q u i 

Lista civica Cittadini di RoncadeQ u i 
Un anno esatto fa, in questo stesso 
Notiziario Comunale il nostro Gruppo 
espresse forte contrarietà all’idea pro-
gettuale dell’Amministrazione Comu-
nale sulla ristrutturazione della Piaz-
za di Roncade e, nella seconda parte 
dell’articolo, censurava le inadempien-
ze del Comune per non aver saputo ri-
chiedere i finanziamenti necessari per le 
nuove Scuole Elementari di San Cipria-
no, largamente messi a disposizione di 
tanti Comuni con i programmi plurien-
nali della legge sulla “Buona Scuola”. 
Cos’è cambiato rispetto allora? 
Niente o quasi. Niente di sicuro per la 
Scuola Primaria di San Cipriano: dopo 
un incontro con la popolazione della nu-
merosa frazione, promosso dal Sindaco, 
inebriando gli intervenuti con varie ipo-
tesi (quattro) esposte senza dichiarare 
l’orientamento degli amministratori, 
tutto è poi sparito nel dimenticatoio. 
Quanto alla Piazza del capoluogo, se 
è maturato qualcosa, è per merito del-
le pressioni fatte da varie parti, al fine 
di far recedere l’Amministrazione dal 
malsano proposito di togliere il porfido 
e sostituirlo con asfalto colorato. Dopo 
le ripetute polemiche da noi espresse in 
Consiglio Comunale e nel Notiziario di 

fine anno, si è costituito un libero Comi-
tato di Cittadini, per opporsi al ventilato 
progetto. Anche noi abbiamo collabora-
to con esso, ma ne abbiamo rispettato 
l’autonomia. 
La Giunta ha dovuto ricredersi e mette-
re nel cassetto l’idea di asfaltare il Cen-
tro Storico di Roncade. Anche perché 
abbiamo interessato la Soprintendenza 
ai Beni Architettonici e Ambientali a 
opporsi a quella sciagurata intenzione. 
Hanno allora elaborato un secondo ab-
bozzo di progetto, che si sarebbe limi-
tato a intervenire solo su via Roma, rin-
viando a tempi migliori la sistemazione 
di Piazza 1 Maggio. 
Però anche quel progetto presentava 
degli evidenti limiti, perché collocando 
una pista ciclabile al posto degli attua-
li parcheggi (sul lato ovest) e facendo 
parcheggiare le autovetture su una parte 
dell’attuale carreggiata, la sede stradale 
sarebbe stata talmente ristretta da ren-
dere problematico il movimento veico-
lare. 
E che fa il Comune a questo punto? Si 
limita alla manutenzione del porfido 
su entrambi i lati di via Roma, proprio 
come avevo suggerito, ma continuando 
a realizzare la pista ciclabile e i marcia-

piedi nel lato ovest, cioè sul lato oppo-
sto al Municipio, oltre a mettere i par-
cheggi sull’attuale sede stradale, però 
limitandosi a eseguire solo la segnale-
tica orizzontale (“strisce”). Evidente-
mente hanno anche loro dei dubbi, se 
attuano qualcosa di reversibile. Insom-
ma, un continuo ricredersi... Poche idee 
ma confuse.
Questo è il metodo amministrativo di 
Sindaco e maggioranza. Non accettano 
consigli, non coinvolgono gli altri grup-
pi. Avevamo chiesto e ottenuto (a paro-
le, durante l’assemblea con la popola-
zione) che fosse riunita la Commissione 
Consiliare n. 2 per esaminare con calma 
l’elaborato progettuale. Non si è fatto; 
si sono limitati a dare una rapidissima 
informazione ai consiglieri, alla fine dei 
lavori della Commissione Bilancio. Ac-
cettando di ragionare assieme, forse gli 
amministratori avrebbero potuto evitare 
un’altra delle loro consuete figuracce. 
Ma tanto... noi Roncadesi ormai è come 
se non fossimo amministrati. Si sono 
scelti degli amministratori di pura fac-
ciata, presenti alle sagre, assenti dai 
problemi.
A proposito, qualcuno è stato informato 
su cosa avverrà (o sta avvenendo?) nel 

complesso abbandonato dell’Outlet sul-
la Strada regionale Treviso-Mare? Nes-
suno. Mai una comunicazione in Consi-
glio Comunale. Niente idee... nemmeno 
quelle confuse.
Cosa ne pensa ora la Sindaco della Por-
cilaia di Sant’Andrea di Riul? L’aveva 
definita una “Porcilaia a 5 Stelle”, non 
per rinchiudervi i Grillini, ma per l’al-
tissima qualità, meritevole di un bel 10: 
Zottarelli così si espresse nel dibattito 
pre-elettorale. E ora che si sente puzza, 
cosa dice? Almeno dovrebbe porgere le 
proprie scuse ai cittadini. Ma sarebbe 
chiedere troppo.
Qualcosa ora si muove sul fronte degli 
investimenti, grazie ai provvedimen-
ti del Parlamento in sede di Legge di 
Stabilità: partono finalmente, dopo anni 
di manfrine, i lavori in via Pozzetto e 
si rifarà la pista di atletica leggera negli 
impianti sportivi comunali. Bene. Ma 
non basta. Ci sono tante altre urgenze. 
Vedremo cosa maturerà, ma da questa 
Amministrazione incapace non ce la 
sentiamo di nutrire alcuna speranza. 

I Consiglieri della Lista Civica 
Cittadini di Roncade

Ivano Sartor, Marianna Pavan

Q u i 
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Panta rei (tutto scorre)… tranne a Ron-
cade 
Anche quest’anno il nostro Gruppo 
Consiliare augura a tutti buone feste, 
nella speranza che anche i Roncadesi si 
accorgano della “ripresa econo-mica” 
di cui il “Renzi-NO” si fa bello scor-
razzando col suo trenino per l’Italia 
(salisse su un convoglio di pendolari la 
mattina alle 7.00!!!) 
A Roncade <..tutto cambia, perché non 
cambi mai nulla..> (liberamente tratto 
dal Gattopardo) infatti ancora la Piaz-
za I Maggio versa in stato penoso; si 
registra l’ennesimo flash sull’Outlet 
“fantasma” – pare infatti che una so-

cietà commerciale si stia muovendo 
per promuovere tra commercianti ed 
imprenditori locali l’ennesima riffa a 
chi si accaparra il posto migliore per la 
“eternamente imminente” apertura del 
grande Centro Commerciale sulla Tre-
viso Mare; il progetto di risistemazione 
di Via Roma - l’ex progetto de “La Piaz-
za Longa” - più volte stoppato, molto 
rimaneggiato e alfin fortunatamente ri-
pensato mantenendo il doppio senso di 
marcia sul corso principale, pare sia ai 
blocchi di partenza... ma xè fermo. 
Quindi gente, ancora una volta... tanto 
rumore per nulla e tutto scorre, i giorni 
corrono... e l’Amministrazione resiste, 

persino a se stessa e alle sue lotte inte-
stine, che le han fatto prima assorbire, 
poi fagocitare e quindi sputar fuori da 
sé, quella che fu l’enfant prodige delle 
ultime elezioni, quella Chiara Tullio, 
che era persino stata proposta come sin-
daco in una lista alternativa a Pieranna, 
e pur stravotata, si dovette accontentare 
di far, manco il vicesindaco, bensì solo 
il gregario di Giunta… ed ora reietta è 
accusata di tutti gli insuccessi e le in-
comprensioni di questa silente maggio-
ranza. 
Per fortuna qualcun altro a Roncade 
agisce e prova a far qualcosa: e allora, 
a dispetto di quanti paletti, lacci e osta-

coli gli son stati opposti, il progetto del 
Campus di Ca’ Tron si sta finalmente 
concretizzando...sperem ben! 
Nota di colore: nei giorni scorsi qual-
che burlone ha consegnato a Biancade 
un questionario alquanto strampalato, 
promosso da una fantomatica “Asso-
ciazione per le Tradizioni Biancadesi”. 
Certo l’azione è stata curiosa, ai posteri 
capirne significato e motivazioni recon-
dite... almeno ci siam fatti 4 risate nel 
leggerne le domande. Ma era solo uno 
scherzo? 

Buone feste e buon 2018 dal
Gruppo consiliare Rinnoviamo 

Roncade Fratelli d’Italia-Lega Nord 
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