
RONCADE 
NOTIZIE
Febbraio 2022



0422.840880

PRONTi

A VENDERE

CASA?

Roncade - via Roma 110
info@casanord.net



3

Cari roncadesi,
l’antico proverbio popolare per cui “non c’è due sen-

za tre” sembra averci azzeccato anche questa volta, con 
il terzo inverno di convivenza forzata con il virus. 

Anche se sono stati fatti molti passi in avanti, l’arri-
vo di nuove varianti legate a questa pandemia sta conti-
nuando a mettere a dura prova la resistenza di ciascuno 
di noi. Non dobbiamo però mollare: al contrario ognuno 
di noi continui a fare la propria parte per far sì che altri 
inverni così non abbiano a ripetersi.

Un grande grazie va a tutti coloro che si adoperano, 
anche come volontari, per con-
sentirci di star bene e continuare 
la nostra vita quotidiana e i nostri 
impegni lavorativi, familiari e so-
ciali. 

Non possiamo tornare indietro 
soprattutto ora che all’orizzonte si 
profilano delle nuove opportunità. 
Le dobbiamo cogliere con la con-
sapevolezza che non sono una sor-
ta di ‘manna dal cielo’ come taluni 
pensano, ma sovvenzioni e prestiti 
da restituire. Affinché non diventi-
no un fardello sulle spalle dei no-
stri figli e nipoti, dobbiamo far sì 
che si trasformino in investimenti 
per le nuove generazioni. Quanto 
potremmo ottenere con il PNRR, 
il Piano Nazionale di ripresa e di 
resilienza, e con i fondi europei deve concretizzarsi in 
interventi su scuole, riconversioni urbane, infrastrutture, 
imprese innovative e diffusione delle tecnologie a porta-
ta di ciascun cittadino. In breve devono servire, secondo 
quello che veramente sottintende l’espressione Next ge-
neration EU, ad assicurare investimenti per l’ambiente, 
per le imprese, per le scuole, per una mobilità fatta di 
piste ciclabili, per una rigenerazione verde, correggen-
do anche errori del passato e mettendo altri importanti 
tasselli nello sviluppo realmente sostenibile della nostra 
Città.

I primi bandi di finanziamento sono previsti a par-
tire già dal 2022 e Roncade, anche in squadra con gli 
altri Comuni della cintura di Treviso, sta candidandosi 
ad ottenere - e in primissima parte ha già ottenuto - nuo-
ve risorse che ci consentano di passare dai progetti alla 
realizzazione delle opere previste ed indicate durante la 
campagna elettorale in fatto di ciclabili, interventi nelle 
scuole, sulle strade e sugli impianti sportivi. È bene però 

sottolineare come l’attuale sistema di ripartizione delle 
risorse assegni più fondi al sud Italia con una grande e 
grave penalizzazione per Comuni veneti a cui bisogna 
assolutamente porre rimedio.

La nostra città si sta confermando grazie alla sua 
vitalità, attrattiva anzitutto per le famiglie che, in virtù 
dei servizi, delle contribuzioni e dei sostegni, aiutano a 
contrastare il calo demografico e ad aumentare il nume-
ro dei residenti. Siamo tornati con le nuove nascite del 
2021 a superare quota 100 nati ogni anno: un fatto inco-
raggiante che spinge a guardare con maggior fiducia al 

nuovo anno.
Anche le imprese stanno tro-

vando a Roncade un territorio in-
teressante per investire e reinve-
stire con ampliamenti, innovazio-
ne e nuove proposte, per una città 
più dinamica e aperta ai mercati 
internazionali. In questo solco si 
inserisce, pensando alle piccole, 
ma non meno importanti attività 
produttive, artigianali e commer-
ciali il successo di “Garanzia Ron-
cade”. In poco di più un mese le 
garanzie messe a disposizione dal 
Comune sono state, anche questa 
volta, utilizzate rapidamente, con 
sorpresa delle stesse associazioni 
di categoria che prevedevano tem-
pi più lunghi. È il segno inequi-

vocabile della voglia di ricominciare e di voler essere 
protagonisti della ripresa tanto necessaria, quanto però 
da consolidare alla luce anche dei forti rincari delle 
materie prime, del gas e dell’energia elettrica.

La città cresce anche sul fronte di nuovi lavori pub-
blici, anche se rallentati dalla difficoltà di reperire mate-
riali ed imprese disponibili ad assumere piccoli appalti. 
È la conseguenza, assieme al notevole aumento dei costi, 
anche della concorrenza nel breve periodo che gli inter-
venti di edilizia privata hanno determinato in relazione 
ai vari bonus e benefici fiscali da poter sfruttare in po-
chissimo tempo.

Va da sé però che ciò non fermerà l’azione dell’Am-
ministrazione Comunale e dei suoi Uffici e dunque an-
dremo avanti con determinazione per tradurre gli impe-
gni in opere, secondo le necessità espresse dai cittadini.

W Roncade, W i roncadesi!
 Il sindaco
 Pieranna Zottarelli

Editoriale del Sindaco

Nuovi progetti, nuovi impegni
per la nostra città
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Via Trento Trieste, n. 43/A - 31056 Roncade Tv
Tel. 0422.1481379   Cel. 335.6165368   info@simonatoimpianti.it 

SIMONATO IMPIANTI 
di Simonato Renato

Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento,
installazione pompe di calore, condizionatori, caldaie a biomassa, 
impianti idrico sanitari, pannelli solari e impianti geotermici.

U f f .  3 2 7 . 7 8 3 8 6 6 6
C e l l .  3 2 9 . 6 2 5 3 6 5 1
enricoluisettopitture@gmail.com

Tinteggiatura, ristrutturazione e affini
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Lavori pubblici

Procedono gli interventi sulle ciclabili
Iniziati i lavori di via Marconi

Finalmente i lavori di realizzazione della pista ci-
clabile di via Marconi sono iniziati! La poca sicurez-
za dei ciclisti e dei pedoni lungo questo tratto di stra-
da provinciale ha ipotecato per anni il collegamento 
tra Musestre e San Cipriano, isolando la frazione di 
Santa Fosca e rendendo difficoltosa l’accessibilità al 
cimitero, al complesso sportivo ed alla Green-way 
lungo il fiume Sile; quest’opera permetterà di ricuci-
re un tessuto di località vicine che il traffico veicolare 
aveva strappato. 

Nell’ottica di poter percorrere tutto il comune 

in direzione nord-sud, questo intervento è il penul-
timo tassello: gli interventi in previsione lungo via 
Sant’Antonio a Biancade completeranno questo am-
bizioso progetto.

La realizzazione della piattaforma sportiva a lato 
del complesso della struttura dei campi da calcio di 
San Cipriano completerà infine questa piccola riorga-
nizzazione funzionale della frazione che ha previsto 
inevitabili modifiche del precedette assetto proprio 
nell’ottica di “avvicinare” San Cipriano, Santa Fosca 
e Musestre. 

Ca’ Tron, prosegue l’iter per la 
cancellazione del passaggio a livello

Grazie all’impegno profuso dal Comune di Ronca-
de che da molti anni richiede la definitiva soppressio-
ne dei passaggi a livello e ha sollecitato in tal senso 
Regione e Ferrovie dello Stato, finalmente si è potuti 
giungere all’adozione della variante parziale al piano 
degli Interventi da parte del consiglio comunale per 
poter mandare in pensione il passaggio a livello di Ca’ 
Tron. Un intervento in linea con le politiche messe in 
campo dalle stesse Ferrovie dello Stato che tendono 
a eliminare due passaggi a livello consecutivi e che, 
questa la nota più importante, rappresenta un interven-
to di razionalizzazione e messa in sicurezza di un’in-
tera area. 

“Gli accordi fortemente voluti dall’Amministrazio-
ne comunale - sottolinea il Sindaco Pieranna Zottarelli 
- oltre all’eliminazione del cavalcavia a Ca’ Tron, pre-

vedono infatti gli spazi necessari alla realizzazione di 
una fermata di ferrovia e i relativi parcheggi, con l’au-
spicio che si giunga a dar corpo al Sistema Metropoli-
tano di Superficie.. Lo scopo è giungere in pochi anni 
a realizzare un sistema intermondale auto-bicicletta 
che sia in linea con una mobilità lenta e sostenibile a 
vantaggio di lavoratori, studenti, residenti e turisti di 
questa parte del territorio, pregiata campagna da vive-
re nel pieno delle sue potenzialità.”

Via Boschi verrà potenziata attraverso la realiz-
zazione di un cavalcavia e di un attraversamento ci-
clopedonale che verrà realizzato sotto la ferrovia. Un 
intervento che renderà Ca’ Tron raggiungibile in bici-
cletta in tutta sicurezza e che vedrà via Boschi dotarsi 
di tutte le infrastrutture per arrivare alla Triestina ac-
canto ad H Campus e in direzione Mare e Laguna.
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Lavori pubblici

Rotonda di Vallio e ciclabile 
su via Zugno: avanti con i lavori

Procede speditamente la progettazione della 
nuova rotonda di Vallio, che promette di risolvere 
il nodo viario tra la provinciale Zermanesa e la re-
gionale Treviso-mare, rendendo più fluido e sicuro 
il transito dell’intersezione e permettendo una più 
facile accessibilità al casello di Roncade-Meolo ai 
mezzi provenienti da nord.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale è 
stato integrato il progetto con una pista ciclabile che 
agevoli la viabilità lenta in direzione Monastier, lun-
go via Zugno. 

Questa soluzione permetterà di inserire un ulte-
riore tassello nella costruzione del collegamento de-
finito con la rete ciclabile di Monastier. 

Pronta la firma per l’intesa tra Comune di Roncade, 
Provincia, Veneto Strade per dare inizio ai lavori nel 2022
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Lavori pubblici

Via Sant’Antonio è una strada provinciale che rima-
ne privilegiata dal punto di vista della viabilità veico-
lare anche pesante, nonostante la presenza della vicina 
(e più sicura!) via Agozzo e dell’autostrada. Strategi-
co rimane evidentemente il suo tracciato storico, che 
correndo parallelamente al fiume Musestre, mette in 
comunicazione il nostro comune con la parte setten-
trionale della provincia. Il tratto biancadese è inoltre 
caratterizzato dalla presenza di aziende produttive e 
soprattutto da un’intensa residenzialità, oltre alla rile-
vante identità storica e paesaggistica del colmello di 
S.Maria di Castello. 

Tutte queste caratteristiche rendono indispensabile 

la messa in sicurezza della strada, attraverso la realiz-
zazione della pista ciclopedonale sul lato ovest, già 
progettata sino all’altezza di via Castello (mentre il 
ramo nord di congiunzione con Spercenigo è allo stu-
dio). Tutto il tratto è stato inserito nel Masterplan delle 
ciclabili con il quale l’IPA marca Trevigiana concorre-
rà all’accesso ai fondi del PNRR. 

Nel 2021 è stato ottenuto un finanziamento per l’in-
stallazione di un impianto semaforico all’intersezione 
con via Castello e via Salgari: oltre a riequilibrare l’ac-
cessibilità tra la strada principale e le laterali, servirà 
a ridurre parzialmente la velocità dei mezzi transitanti 
sulla Provinciale. 

Via Sant’Antonio, 
ok all’installazione del semaforo

Plateatici, semaforo e piste ciclabili 
Il nuovo volto di via Roma

Via Roma, la strada principale 
del centro di Roncade, ha cam-
biato volto grazie all’arrivo di 
numerosi plateatici delle attività 
commerciali cittadine. Complici 
le nuove esigenze di spazio lega-
te alla pandemia la via sta riaffer-
mando la sua identità di luogo di 
aggregazione e incontro. Partono 
da questa consapevolezza anche 
i nuovi ulteriori lavori di mes-
sa in sicurezza di un tratto della 
via e dell’incrocio tra via Roma 
e via Pantiera, finanziato in parte 
con contributo regionale di cui il 

Comune è risultato beneficiario 
posizionandosi ai primi posti nel 
bando della Regione. 

I lavori prevedono la realizza-
zione di un impianto semaforico 
all’intersezione delle due vie e il 

collegamento delle piste ciclo-pe-
donali che da via Roma permette-
ranno di raggiungere il Castello di 
Roncade e la Chiesa Monumenta-
le. L’importo previsto per l’inter-
vento è di circa 100mila euro. 
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Lavori in corso

A Roncade sono iniziate le prime asfalta-
ture della programmazione 2021-2023. Nel 
frattempo continua l’efficientamento energeti-
co degli edifici pubblici per ridurre le emissioni 
inquinanti e tagliare i costi energetici.

Nelle foto i lavori di risistemazione del man-

to stradale di via Pantiera; i lavori di amplia-
mento dell’ossario del cimitero di Biancade 
e la sistemazione degli accessi; le attività di 
messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale di 
San Cipriano e infine i lavori di risistemazione 
dell’area nei pressi del campo sportivo. 

Piste ciclabili, asfaltature, cimiteri,
spazi verdi e sportivi

Sistemazione del manto stradale in via Pantiera

Sistemazione dell’area nei pressi 
del campo sportivo

Interventi nell’area cimiteriale di Biancade

Lavori per la realizzazione della pista ciclabile di San Cipriano
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Continua la gestione associata
della Polizia locale

Torna la convenzione per la 
gestione in forma associata e co-
ordinata del servizio di polizia lo-
cale. A dare il via libera al nuovo 
accordo sono stati i Comuni di 
Roncade, Quarto d’Altino, Meolo 
e Fossalta di Piave che dopo mol-
ti anni di attività hanno deciso di 
dare seguito a un’esperienza che 
in questi anni ha portato al terri-
torio molti benefici, come sotto-
linea l’assessore alla sicurezza 
del Comune di Roncade Daniele 
Biasetto: “È molto importante 
aver rinnovato questa conven-
zione perché ci permette di of-
frire servizi aggiuntivi e servizi 
dedicati, difficili da organizzare 

come singole amministrazioni. In 
questi 20 anni grazie alla gestio-
ne associata del servizio abbiamo 
potuto accedere a bandi regionali 
che hanno permesso di ottenere 
oltre 600 mila euro di risorse che 
sono state utilizzate per l’acqui-
sto di attrezzature all’avanguar-
dia e mezzi sempre più moderni 
ed ecologici. Voglio ringraziare il 
comandante e tutti gli agenti della 
polizia locale, per l’ottimo lavoro 
che svolgono con passione e pro-
fessionalità nel nostro territorio”. 

Oltre a vigilare sulla corretta 
osservanza di ordinanze, rego-
lamenti e leggi, gli agenti hanno 
svolto servizi che vanno dal ser-

vizio di polizia stradale al pat-
tugliamento, il rilevamento di 
sinistri stradali, di controllo del 
territorio e contrasto al fenomeno 
dei furti. 

Una gestione associata di per-
sonale, mezzi e strumentazione 
che ha permesso di rispondere 
in maniere attenta alle esigenze 
dell’intero territorio.

Sicurezza
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Sicurezza

Prevenzione furti nelle abitazioni, 
confermati i servizi serali

È ripartito già in autunno il ser-
vizio serale della Polizia Locale di 
pattugliamento del territorio per la 
prevenzione dei furti nelle abitazio-
ni. 

“Raccomandiamo a tutti i cit-
tadini di adottare tutti i possibili e 
utili accorgimenti per contrastare 
o quantomeno ridurre questo feno-
meno”, ricordano il sindaco e l’as-
sessore delegato Daniele Biasetto. 
Attenzione dunque a non lasciare in 

evidenza oggetti nelle auto, tenere 
le luci accese anche quando non si è 
in casa, inserire l’allarme o disposi-
tivi anti intrusione, anche per brevi 
assenze. “Consigli che sono stati 
illustrati anche nel corso dei due 
incontri, uno tenutosi nel mese di 
settembre con la presenza del Vice 
Questore e dell’Ispettore, l’altro in-
vece all’inizio di dicembre; in que-
ste occasioni sono stati dati dei con-
sigli e suggerimenti per non cadere 

vittime di truffe e raggiri”. 
Le serate molto partecipate sono 

state trasmesse in streaming e sono 
consultabili nel canale youtube del 
Comune. In caso di situazioni so-
spette o in presenza di un reato, si 
raccomanda di avvisare immediata-
mente le forze dell’ordine. 

Numeri utili: 
Polizia Locale 347.5291973
Carabinieri 112

“Controllo del vicinato”, 
il patto solidale tra vicini di casa

Tornare a sensibilizzare la cittadinanza sull’im-
portanza del progetto del Controllo del vicinato, ma 
anche offrire, insieme agli agenti della polizia locale 
e agli esperti del settore, consigli utili su come met-
tersi al riparo dal fenomeno dei furti in abitazione. 
Questi gli obiettivi dell’incontro che si è tenuto mer-
coledì 1 dicembre presso la sala consiliare dell’am-
ministrazione comunale trasmesso, e sempre consul-
tabile, attraverso il canale you tube del Comune. 

“Abbiamo voluto dare nuovo slancio a questo 
progetto richiamando l’attenzione dei cittadini sulle 
possibilità, in campo ormai da diverso tempo, di ade-
rire ai gruppi del Controllo del vicinato. Un’attività 
che non ha mai smesso di esistere, anche in periodo 
di pandemia - ha detto il sindaco Zottarelli durante 
l’incontro - ma che necessità di mantenere alta l’at-
tenzione”. 

I numeri parlano chiaro: i cittadini iscritti nel 
2017, anno di avvio del progetto, erano 184, 122 nel 
2018, 20 nel 2019, 15 nel 2020 e 22 nel 2021. In to-
tale dunque si parla di oltre 360 persone attive. “Ma 
l’obiettivo è di far crescere il progetto ulteriormente, 
dando vita a quanti più gruppi possibili - sottolinea 
l’assessore delegato Dianele Biasetto - Il servizio 
viene regolato e coordinato dalle Forze dell’Ordi-
ne, Carabinieri e Polizia Locale, gli unici ad avere 
titolo e mezzi per agire direttamente, intervenendo 
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. Partecipare ad un gruppo di Controllo del 
Vicinato non fa correre alcun rischio, non richiede 
alcun atto di eroismo né alcuna attività di pattuglia-
mento. I residenti continuano a svolgere le proprie 
attività, ma con una diversa consapevolezza del pro-
prio ambiente”. 

L’attività dei gruppi di Controllo del Vicinato è 
inoltre segnalata da appositi cartelli che hanno lo 
scopo di comunicare a chiunque passi nella zona in-
teressata al controllo che la sua presenza non passerà 
inosservata e che il vicinato è attento e consapevole 
di ciò che avviene all’interno della propria area.

Per aderire è possibile rivolgersi al servizio di po-
lizia locale.

Indirizzo: 
Via San Rocco n. 6
Tel.: 0422.846251 - 0422.846252
Fax: 0422.846249
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Ecoincentivi 2021, è boom di domande tra i citta-
dini di Roncade per accedere ai finanziamenti mes-
si a disposizione per la sostituzione delle caldaie e 
l’acquisto di bici elettriche.

Pubblicato a ottobre il nuovo bando, che pre-
vedeva una prima dotazione finanziaria di 35mila 
euro, ha ottenuto un vero successo. Sono state 59 le 
richieste per la sostituzione della caldaia, mentre 13 
le domande per l’acquisto delle bici elettriche. La 
giunta, su proposta del sindaco e dell’assessore di 
reparto, ha così aumentato lo stanziamento elevan-
dolo a 63 mila euro. 

“In questo modo – fa sapere l’assessore Biasetto 
– siamo riusciti a coprire tutte le richieste mettendo 
a disposizione mille euro per la sostituzione della 
caldaia e 300 per l’acquisto della bici elettrica arri-
vando ad uno stanziamento complessivo sugli ulti-
mi tre anni di oltre 229.200 euro”.

“Siamo molto soddisfatti – chiude il sindaco – è 
la dimostrazione che i nostri cittadini continuano ad 
essere molto attenti alle tematiche ambientali e alle 
azioni che ognuno di noi può fare per contribuire 
alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera”.

Ecoincentivi 2021, boom 
di domande. Stanziati più fondi

Comuni ricicloni 2021, 
Roncade scala la classifica

Il Comune di Roncade continua a scalare la classi-
fica dei Comuni Ricicloni. 

La Città si posizione infatti al 32esimo posto della 
classifica regionale dei comuni tra i 5mila e i 15mila 
abitanti. 

“Un risultato che non va dato per scontato e che 
al contrario premia l’impegno dei cittadini, dell’am-
ministrazione e in generale di tutti i soggetti attenti 
al corretto smaltimento dei rifiuti. Mantenere questa 
posizione e migliorarla è sempre stato uno dei nostri 
obiettivi e devo dire che negli anni, grazie all’impegno 
di tutti ci stiamo riuscendo. Non dobbiamo dunque 
mollare, ma insieme lavorare per continuare a diffon-
dere la cultura del riciclo che è poi sinonimo di atten-
zione all’ambiente e alle future generazioni”.

Ambiente

Per informazioni visitate il nostro sito www.miroservizi.it oppure inviateci una mail a informazioni@miroservizi.it
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Servizi a Musestre

Mantenuti gli impegni: apre la 
farmacia e ritorna il medico di base

Il 20 novembre a Musestre, 
con la benedizione del parroco 
Don Francesco Guarise e il ta-
glio del nastro del Sindaco, è sta-
ta inaugurata la nuova Farmacia 
Borgo Sile in piazza Europa. 

Presenti il Presidente di Far-
macie Unite, il dott. Franco Ga-
riboldi Muschietti e numerosi 
esponenti dell’Ordine dei Farma-
cisti di Treviso.

“In bocca al lupo e buon lavo-
ro alla farmacia che rappresenta 
un presidio fondamentale per la 
frazione – ha detto il sindaco di 
Roncade Zottarelli – una farma-
cia che oltre a rappresentare un 
presidio sanitario per il territorio 

offre anche un servizio sociale, 
essendo il primo punto di contat-
to per il cittadino in difficoltà. 

In questa direzione va anche 
il ritorno del medico di base che 
segue i residenti nella frazione di 
Musestre già dal mese di dicem-
bre nell’ambulatorio messo allo 
scopo a disposizione dal Comu-
ne”.

La farmacia offre numero-
si servizi pensati per rispondere 
alle diverse esigenze dei cittadini 
come l’apertura ad orario conti-
nuato, le analisi del sangue di pri-
ma istanza, l’elettrocardiogram-
ma, i tamponi rapidi per il Covid 
e la vaccinazione antinfluenzale.

Gli orari di apertura
al pubblico 
sono i seguenti:
da lunedì al venerdì 
8.30 -19.15 
(orario continuato)
sabato 
8.30 - 12.30
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Cultura

Via Paris Bordone, 126/A - Biancade (TV) - Tel. 0422.849928
ramonelevatori@virgilio.it

VENDITA E NOLEGGIO CARELLI ELEVATORI
SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO

RICAMBI E MANUTENZIONE

L’Amministrazione Comunale 
ha aderito all’iniziativa proposta da 
WelfareCare - Prevenzione è Vita 
dedicata alla prevenzione del tu-
more al seno per le donne tra i 35 e 
i 49 anni. Per aderire all’iniziativa 
è stato sufficiente prenotarsi trami-
te il sito welfarecare.org. 

La prima giornata si è tenuta 
il 9 settembre 2021 con la clinica 
mobile sistemata in piazza Muni-
cipio. In questa giornata sono stati 
77 gli esami effettuati in totale (28 
mammografie e 48 ecografie). Una 
seconda giornata si è realizzata il 
10 novembre 2021 con l’esecuzio-
ne di 74 esami (28 mammografie e 

46 ecografie). Tutte le prestazioni 
sono state realizzate gratuitamen-
te per le donne e nel rispetto delle 
normative anti Covid. 

Si ringraziano le numerose 

aziende leader del territorio che 
in qualità di partner hanno scelto 
di mettere il loro brand al servizio 
della popolazione femminile di 
Roncade.

Tumore al seno, il comune rinnova 
l’iniziativa di prevenzione

In occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza sul-
le donne il Comune di Roncade 
ha organizzato presso il piaz-
zale del Municipio l’iniziativa 
“Colora anche tu la panchina di 
rosso”come simbolo di contrasto 
a ogni tipo di violenza. 

Un’iniziativa che ha coinvolto 
direttamente decine di cittadini 
che fin dalle prime ore del mat-
tino hanno contribuito a colorare 

la panchina esprimendo vicinan-
za  alle vittime e condanna delle 
violenze in ogni forma in cui si 
manifestano.

Si ricorda che è attivo 24h su 
24 il numero 1522 per il servi-
zio di accoglienza, richieste di 
aiuto e sostegno per le vittime di 
stalking e violenza. 

Al numero rispondono opera-
trici specializzate.

Uniti contro la violenza sulle donne
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Innovazione

Venerdì 19 novembre si è tenuta presso la sala con-
siliare di via San Rocco 8/b l’iniziativa “Comuni digi-
tali: guida in pillole per i cittadini” con l’obiettivo di 
stimolare la cittadinanza all’utilizzo di strumenti per 
i pagamenti digitali (PagoPA), per l’identità digitale 
(SPID) e per l’app nazionale dei servizi al cittadino 
(AppIO). 

“La transizione al digitale della pubblica ammi-

nistrazione richiede non solo ai Comuni di saper uti-
lizzare questi strumenti, ma anche ai cittadini stessi 
– dichiara il vicesindaco e assessore al sociale Sergio 
Leonardi - Per alcuni, specie per le nuove generazioni, 
alcuni processi possono essere facilmente gestiti, ma 
per gli altri, specie per le persone più anziane, il digital 
divide resta una difficoltà. Guidare la cittadinanza in 
questi percorsi diventa dunque fondamentale”.

Comuni digitali: guida in pillole per i cittadini

Il progetto #INNOTV è il nuovo laboratorio dedica-
to all’innovazione digitale promosso da Regione Veneto 
per i comuni di Treviso, Roncade, Carbonera, Silea e 
Villorba, con l’obiettivo di favorire la crescita del ter-
ritorio in un’ottica di innovazione e digitalizzazione e 
offrire nuove opportunità ai cittadini per 
l’apprendimento, la conoscenza e l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, anche nel-
la vita di tutti i giorni. All’interno del più 
ampio piano Agenda Digitale, #INNOTV 
rappresenta una delle sette iniziative faro 
della Strategia EU2020, finalizzata a una 
crescita inclusiva, intelligente e sostenibile 
dell’Unione. 

Il progetto si sviluppa su 5 siti distri-
buiti tra i comuni partecipanti. La sede 
principale si trova presso la Biblioteca di 
Borgo Cavour di Treviso in uno spazio 
dedicato al coworking e allo showroom, 
mentre a Roncade è stata aperta al piano 
superiore della Biblioteca Comunale una 
palestra digitale completamente rinnovata 
con le ultime strumentazioni tecnologiche. 

Il piano di collaborazione fra i Comuni prevede mol-
teplici momenti di formazione e aggiornamento: sono 
in programma 10 incontri aperti alla cittadinanza per 
aumentare le competenze digitali, 4 percorsi formativi 
sui pericoli della violenza in rete, 2 incontri per svilup-

patori, programmatori e grafici e laboratori 
dedicati alla creazione e alla diffusione di 
banche dati e infografiche.

Il nuovo laboratorio di innovazione si 
dedicherà allo sviluppo di 11 applicazioni 
su accessibilità (localizzazione di parcheg-
gi per disabili, accessibilità degli uffici 
pubblici e altre iniziative in collaborazione 
con disability manager e Ulss n.2 Marca 
Trevigiana), ambiente e sviluppo sosteni-
bile (informazioni sull’utilizzo dell’energia 
grazie a dati sugli interventi di risparmio 
energetico nelle abitazioni, circolazione 
dei veicoli nelle aree cittadine, trasporto 
pubblico integrato e piste ciclabile). Infine, 
turismo tematico e sostenibile con percorsi 
eno-gastronomici, vie d’acqua e cicloturi-
smo.

Progetto #INNOTV un nuovo spazio 
per le iniziative sul digitale

                                     
            Costruzione e restauro fabbricati civili ed industriali 

          Vendita diretta 
            Nova casa s.n.c. – Biancade (TV)- Via Don A. Piva n°11 

            Tel.  0422 849535  - info@novacasasnc.it- www.novacasasnc.it 
 
 
 
 

Costruzione e restauro fabbricati civili ed industriali
Vendita diretta

Nova casa s.n.c. - Biancade (Tv) - Via Don A. Piva, 11
Tel. 0422.849535 - info@novacasasnc.it  - www.novacasasnc.it
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Un sondaggio per comprendere ancor più da vi-
cino quali siano i servizi più importanti per la terza 
età e per offrire servizi mirati, specie dopo i muta-
menti avvenuti per effetto della pandemia. 

Su iniziativa della fondazione “Città di Ronca-
de”, in accordo con il Comune e grazie alla colla-
borazione della cooperativa “Promozione Lavoro” 
che gestisce la casa di riposo, è stata avviata una 
ricerca che ha coinvolto un campione di anziani re-
sidenti a Roncade per capire di cosa hanno bisogno 
migliorandone la loro salute, relazioni e protezione 
sociale.

Oltre un centinaio di roncadesi, scelti su un ba-
cino di 2.400 cittadini sopra i 70 anni, sono stati 
contattati dallo staff di ricerca per un’intervista sul-
la loro condizione di vita. Anche le persone che si 
prendono cura di loro hanno preso parte al sondag-
gio per capire i bisogni di cui sono portatrici. 

«La Fondazione si propone di migliorare la qua-
lità della vita degli anziani, aprendo la casa di riposo 

e le risorse umane che vi lavorano per avviare dei 
nuovi servizi sul territorio”, ha affermato la presi-
dente Simonetta Rubinato. 

Oltre alle interviste il progetto ha previsto dei fo-
cus group con tutte le associazioni e i soggetti che si 
relazionano con gli anziani del territorio, mentre nel 
mese di aprile si sono avviati anche degli incontri 
con testimoni privilegiati (quali primari ospedalie-
ri, funzionari Ulss e rappresentanti delle Istituzioni, 
psicologi e responsabili di servizi per anziani, re-
sponsabili del volontariato, medici di famiglia) per 
approfondire con loro gli scenari del futuro. 

«Il periodo Covid ha messo ancor di più in evi-
denza molti aspetti di fragilità degli anziani - con-
clude Sergio Leonardi, assessore ai Servizi socia-
li del Comune - ma ci ha fatto anche capire che è 
possibile costruire nuove risposte integrando di più 
le azioni delle istituzioni, del privato sociale e del 
volontariato».

Sociale

Invecchiamento attivo, sondaggio
sui bisogni degli anziani

“Generazioni d’oro” è questo il titolo del progetto 
con il quale la Fondazione Città di Roncade e l’am-
ministrazione comunale hanno partecipato al bando 
regionale per la promozione dell’invecchiamento 
attivo. Una proposta che racchiude in sé i risulta-

ti dell’indagine condotta nel mese di maggio tra la 
popolazione residente, gli ospiti della casa di riposo 
e le persone che li assistono. Obiettivo del progetto 
quello di offrire una vita autonoma attraverso l’ac-
crescimento della salute e del benessere”.

‘Generazioni d’oro’, 
la vita attiva dei nostri anziani
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Famiglie in difficoltà, persone che a causa del 
Covid19 hanno perso il lavoro o hanno visto ridotta 
in modo significativo la propria capacità di spesa per 
i beni essenziali. Per provare a dare loro un aiuto la 
giunta comunale ha definito i criteri e le procedure 
per l’erogazione dei contributi messi a disposizione 
dalla Regione per il pagamento dell’affitto e per il 
sostegno post pandemico. Le domande arrivate sono 
state 78.

Dichiara l’Assessore Sergio Leonardi: “È un con-
tributo riservato alle famiglie di Roncade titolari di 
un contratto di locazione che hanno subito, a causa 
del perdurare del Covid-19, una riduzione del reddi-
to familiare superiore al 30%. 

Per questa e tante altre situazioni si continua a 
trovare risorse per continuare a sostenere le famiglie 
con situazioni di disagio socio-economico”

“Nel nostro Comune la solidarietà non ha mai 
smesso di bussare alla porta delle persone più biso-
gnose - nota il sindaco Pieranna Zottarelli - esistono 
su tutto il territorio esperienze di vicini di casa, amici 
che in questi anni difficili si sono aiutati reciproca-
mente tanto dal punto di vista economico che nella 
gestione familiare. Talvolta questo tipo di aiuto può 
mancare o non bastare, così è necessario mettere in 
campo tutti gli strumenti possibili per sostenere le 
fasce più in difficoltà della cittadinanza”.

Covid-19, il contributo all’affitto 
per le famiglie in difficoltà

Sociale

Centro Sollievo Roncade 
Il Servizio offre l’accoglienza, c/o il 
Centro Ricreativo Anziani di Ron-
cade, a persone con decadimento 
cognitivo del nostro territorio. Ga-
rantisce, con volontari formati, un 
supporto alla famiglia che può essere 
allegerita della assistenza del loro fa-
miliare per un pomeriggio.

Per la prenotazione vaccinazione ai 
Vax Point prima dose o dose booster 
(3° dose):
www.vaccinicovid.regione.veneto.it/
ulss2
Telefono 0422.210701 - 1 

Per la prenotazione tamponi 
ai Covid Point: 
www.aulss2.veneto.it/tamponi

“TI ASCOLTO” 
Gruppo per genitori
Il cyberbullismo è una forma di pre-
potenza virtuale attuata attraverso 
internet e le tecnologie digitali.I ge-
nitori che vogliono approfondire il 
tema possono iscriversi al gruppo 
facebook “TI ASCOLTO”, uno spa-
zio psicoeducativo dedicato dove 
possono dialogare con psicologi o 
educatori su questo o altri temi che 

riguardano l’educazione dei figli: 
www.facebook.com/groups/tiascol-
toulss2

Contro la violenza sulle donne
Contro la violenza sulle donne è at-
tivo il codice rosa che prevede un 
percorso dedicato, riservato a tutte le 
vittime di violenza nel rispetto della 
privacy e la messa in sicurezza.
Il numero di riferimento nazionale 
antiviolenza e stalking è: 1522

Servizio “S-COLLEGATI” 
per il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico
Il Dipartimento per le Dipendenze 
della Ulss 2 ha avviato un servizio 
di consulenza gratuito e ad accesso 
diretto, rivolto a ragazzi e ragazze 
adolescenti con comportamenti di-
sfunzionali legati alle nuove tecnolo-
gie e in particolare, alla dipendenza 
da videogiochi, internet e social net-
work. Il servizio è gestito da psico-
logi esperti che svolgono attività di 
aggancio, consulenza e valutazione 
garantendo un supporto psicoeduca-
tivo alla famiglia. 
Per Treviso lo sportello è: 
Emporio Beato Erico 
via del Bagattino, 2 – Treviso

Lunedì e mercoledì con orario 
11.00 – 18.00
Cellulare 353.4204911

Servizio TUTELE LEGALI
È un servizio che ha l’obiettivo di 
dare supporto alle persone fragili per 
l’accesso alle misure di protezione 
giuridica, in particolare l’ammini-
stratore di sostegno. Il nostro comu-
ne fa riferimento al Distretto Treviso 
Sud e si può accedere su appunta-
mento chiamando il 331.1268277.  

Sportello di assistenza ed ascolto 
per i lavoratori su: MOBBING, 
STRESS LAVORO CORRELATO 
e DISAGIO PSICOSOCIALE
Il servizio è offerto ai lavoratori che 
si sentono sotto pressione o in dif-
ficoltà per le troppe cose da gestire, 
che hanno difficoltà a conciliare casa 
e lavoro, che avvertono sensazioni 
e/o malesseri spiacevoli e vogliono 
affrontarli. 
Lo sportello filtro per info è attivo da 
lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 a questi contatti: 
SPISAL via Castellana, 2 Treviso. 
Tel. 0422.323820
E.mail segspisaltv@aulss2.veneto.it

Numeri utili:



Mogliano Veneto (TV)-Via C.Gris 29/C

Tel. 041 5901057
     Martellago (VE) -Piazza Bertati, 4

Cel. 333 9484288

Non rinunciare alle tue passioni, hobbies e amici fanno parte di Te 
Vieni a provare gli apparecchi acustici 
piccoli, eleganti e confortevoli 
con grandi vantaggi
nella Tua vita di tutti i giorni

Oggi si può tornare a sentire bene in tutte le situazioni
Sentire non deve essere un lusso, ma un Diritto !

Vieni a scoprire se hai diritto al contributo

 
Vieni a controllare il tuo Udito 

e a provare le nuove tecnologie
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Tornare a lavorare compren-
dendo più e meglio le esigenze 
del mercato, specie dopo la pan-
demia. Ha riscosso un grande 
successo il progetto proposto dal 
Comune di Roncade, in collabo-
razione con il Comune di Spresia-
no quale ente capofila, “Patto per 
l’Inclusione Sociale e Lavoro”. 

Laboratori, colloqui orientati-
vi, tutoraggio individuale, webi-
nar sono stati proposti a lavora-

tori e le lavoratrici disoccupati da 
non più di due anni, o precari di 
età compresa tra i 20 e 55 anni. 

Inoltre grazie all’iniziativa 
“Re-start” è stato avviato un per-
corso di gruppo di 8 ore nel corso 
del quale sono state fornite infor-
mazioni sulle richieste del mer-
cato del lavoro e sui settori che 
meglio hanno risposto alla pande-
mia. L’iniziativa, visto il grande 
numero di richieste, verrà ripro-

posta anche quest’anno. 
Per info: cell. 340.3415276, 
345.5407246, 329.0459861. 
Mail: mbredariol@laesse.org, 
icurtolo@laesse.org, 
ppotenza@laesse.org. 
Ulteriori informazioni si possono 
trovare presso l’Agenzia per il 
Lavoro presso la sede dello Spa-
zio Lavoro del Comune di Ron-
cade, in via Dell’Acqua 27. Per 
info: g.loschi@lavorosociale.eu .

Collodo Marcello
• PITTURE E RIPRISTINI EDILI • RIVESTIMENTI 
• STUCCHI • MARMORINI • CONTROSOFFITTI 

IN CARTONGESSO E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Via U. Perinotto, 36/A - 31056 Roncade (TV)
Cell. 347 4289659 - email: marcellocollodo@gmail.com

Lavoro e famiglia

Re-start e Recruiting Day: 
politiche per il lavoro

Con la legge regionale del 2020 “Interventi a 
favore della famiglia e della natalità” la Regione 
Veneto ha previsto che i comuni, in forma singola 
o associata, attivino il servizio Sportello Famiglia, 
collaborando per il coordinamento di tutti i servizi 
d’interesse per la famiglia.

Per questo il Comune di Roncade ha deciso di 
aderire insieme ad altri 37 comuni che appartengono 
all’ambito territoriale sociale della provincia di Tre-
viso al progetto per la realizzazione dello “Sportello 
Famiglia on web”, un luogo virtuale dove le famiglie 
con figli di minore età, o le persone interessate a co-
stituirne una, possono accedere per reperire tutte le 
informazioni utili. 

Il progetto nasce con l’obiettivo di attivare uno 
spazio online in grado di raccogliere e mettere a di-
sposizione informazioni, consulenza e orientamento 

in merito a servizi sanitari, sociali, scuola, formazio-
ne, agevolazioni, scadenze fiscali, iniziative e pro-
gettualità a sostegno della genitorialità e a supporto 
delle famiglie residenti nel territorio trevigiano.

Per accedere al sito: www.sportellofamiglia.tv.it

Famiglia on web: Roncade aderisce all’iniziativa
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Turismo

Via Paris Bordone, 104 - 31056 Biancade di Roncade (TV) - Tel e Fax 0422.849067  
www.carrozzeriabiancadese.com - carr.biancadese@gmail.com

Carrozzeria 
“Biancadese”

Verniciatura a forno - Banco Prova 
Soccorso stradale - Vettura sostitutiva

di Benetton Tiziano

XVIII giornata del trekking urbano 
La nobiltà veneziana in terra roncadese

Anche quest’anno il Comu-
ne di Roncade ha aderito alla 
Giornata Nazionale del Trekking 
urbano organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale di Siena e 
giunta alla sua XVIIIª edizione.

Sono 76 i Comuni italiani 
che hanno partecipato, domeni-
ca 31 ottobre, a questa iniziati-
va proponendo percorsi diversi 
e lontani dalle tradizionali mete 
turistiche, offrendo la possibili-
tà di immergersi nell’arte e nella 
natura, alla scoperta dei lati più 
reconditi della propria città all’in-
segna della valorizzazione del 
paesaggio e della sostenibilità, 
praticando una camminata dol-
ce, lenta e salutare per il fisico.

L’itinerario scelto dal Co-

mune di Roncade dal titolo: “La 
nobiltà veneziana in terra ron-
cadese”, ha visto la partecipa-
zione di un centinaio di appas-
sionati escursionisti provenienti 
da varie parte della Regione. 

Il percorso è iniziato dal centro 
di Roncade con l’illustrazione del 
monumento di Libero Andreotti 
dedicato ai Caduti della 1ª guerra 
mondiale è proseguito costeggian-
do le sponde del fiume Musestre. 

Qui, fino alla fine degli anni 
’60, i “lavanderi” svolgevano 
la loro attività immergendo nel-
le acque di risorgiva di questo 
fiume la biancheria che la no-
biltà veneziana commissiona-
va loro perché venisse lavata. 

Proseguendo sull’alzaia del 

Musestre si è raggiunta la Chie-
sa Antica di San Cipriano ri-
salente al XII secolo che man-
tiene intatta la sua struttura e 
parte degli interni affrescati. 

Ritornando al centro di Ronca-
de si sono potute ammirare alcu-
ne delle ville roncadesi costruite 
dalla nobiltà veneziana tra gli ini-
zi del’400 e l’800 come villa Ma-
nera Gambirasi, villa Torresini 
Crosato. Tappa importante è stata 
la visita alla Chiesa di Ognissanti 
di Roncade e la passeggiata si è 
conclusa nella maestosa villa for-
tificata Giustinian, Ciani Basset-
ti, detta anche “Castello di Ron-
cade” risalente al Rinascimento. 

A guidare ed accompagnare 
i visitatori lungo il percorso ar-

tistico e naturalistico 
sono stati il Presiden-
te della Pro Loco di 
Roncade, Paolo Gia-
cometti e gli asses-
sori Antonio Baesse 
e Loredana Crosato.
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Iniziativa “Frutto 
di un sostegno 
sociale 2021”

Lavoro, sociale, volontariato: 
premiati tre cittadini roncadesi

Tre onorificenze ad altrettanti cittadini che han-
no portato lustro e orgoglio alla Città di Roncade. 
Si tratta di Maurizio Salvo, Francesca Lazzarato e 
Alida Beraldo. Il 2 giugno del 2019 al signor Salvo, 
volto molto noto a San Biagio di Callalta dove tut-
ta la comunità lo conosce come “Lucio il barbiere”, 
attivo nel sociale e nel volontariato, è stata conferita 
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubbli-
ca nel sociale. Istituito con legge del 3 marzo 1951, 
l’Ordine al merito della Repubblica italiana è il pri-
mo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricom-
pensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel 
campo delle lettere, delle arti, della economia e nel 
disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte 
a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per 
lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e mili-
tari.”. La lunga carriera 
come barbiere, la dedi-
zione al suo lavoro, alla 
comunità e l’impegno 
nel sociale, sono sta-
te dunque le chiavi di 
questo riconoscimento. 
Il 9 dicembre invece è 
stata Francesca Lazza-
rato a ricevere la Stella 
al Merito del Lavoro. 
L’onorificenza, istituita 
il 1 maggio del 1967, 
premia i cittadini che si 

siano contraddistinti per meriti di perizia, laboriosità 
e buona condotta morale, dipendenti da imprese pub-
bliche o private. Francesca Lazzarato ha lavorato per 
40 anni presso la ditta Italcab di Monastier, azienda 
che progetta e realizza cabine per macchine movi-
mento terra e industriali dal 1980. A Francesca, se-
gnalata per il riconoscimento dalla stessa azienda, è 
stato riconosciuto l’impegno e la professionalità per 
tutto il periodo in cui ha operato contribuendo a far 
crescere l’azienda in modo significativo.

A consegnare l’onorificenza il Prefetto di Treviso 
Maria Rosaria Laganà che ha ribadito come i mae-
stri del lavoro, nel tra-
smettere il loro sapere 
e la loro dedizione ai 
più giovani, sintetizzi-
no «gli elementi, scuo-
la e lavoro, che hanno 
consentito il progresso 
economico e socia-
le del nostro paese». 
Nel mese di settembre si è rinnovata la consegna dei 
premi del “Ponte della bontà” assegnati dal Gruppo 
folcloristico trevigiano a volontari e associazioni che 
si adoperano per aiutare gli altri. Tra i prescelti an-
che Alida Beraldo per l’impegno profuso quotidiana-
mente nella Fondazione Città di Roncade e con AIL, 
Associazione italiana contro le leucemie-linfomi. 
Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il Gruppo dal 
2021 ha riattivato l’iniziativa che ha visto tra i prota-
gonisti la volontaria di Roncade. 

Alida da anni ogni giorno, insieme agli altri vo-
lontari della Fondazione, assolve al servizio di pasti 
a domicilio a persone anziane o con disabilità, anche 
temporanea, residenti nel Comune di Roncade, che 
non sono in grado di prepararsi autonomamente il 
pasto. La dedizione, l’impegno e la passione con la 
quale Alida ogni giorno dedica il suo tempo agli altri 
è un esempio per tutti. 

Per contribuire a costruire una 
comunità alloggio per persone 
disabili il Comune di Roncade 
ha lanciato l’iniziativa “Frutto di 
un sostegno sociale 2021”. 

Un’iniziativa realizzata in 
collaborazione con la Pro Loco 
e che ha previsto l’acquisto da 
parte dei cittadini di una cassetta 
di mele biodinamiche.

Cittadini roncadesi
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Piccoli, grandi campioni cre-
scono. Sono stati diversi i giova-
ni atleti, i gruppi e le società che 
hanno conquistato importanti tito-
li sportivi. 

L’Asd Damasport Roncade il 
28 novembre a Trieste è riusci-
ta ad aggiudicarsi il Tricolore a 
Squadre 2021, altra importante 
conquista per l’Associazione.

Luca Pizzolato, dopo aver 
dominato quasi tutte le gare del 
campionato italiano Karting cat. 
125 DD2 Gentleman è riuscito a 
conquistare il titolo di Campione 
nazionale ed il trofeo Zona Nord 
nella stessa categoria. Matteo Gio-
mo è riuscito a salire ben due vol-
te sul podio degli EuroTrigames, i 
Campionati europei per atleti con 
la sindrome di Down, che si sono 
disputati a Ferrara. 

Viola e Luca Bonanno, che 
fanno parte della Rappresentati-
va dell’Italia nella competizione 
Olympic Hopes 2021 - Canoa 

Sprint tenutasi in Repubblica 
Ceca, sono rientrati a casa con-
quistando un prestigioso bronzo 
nel K4 U17 metri 200. La rap-
presentativa Italiana ha riscosso 
un notevole successo: sesta nella 
classifica a punti e settima nel me-
dagliere. Altro successo per Enri-
co Busato, già campione italiano 
under 18 nel lancio del disco, che 
il 12 settembre a Verona ha con-
seguito il titolo regionale nel lan-
cio del peso. Cassandra Galletti 
nel mese di maggio ha superato le 
selezioni regionali della FISR pat-
tinaggio artistico ed ha ottenuto 
così la partecipazione ai campio-
nati italiani.

Con grande soddisfazione il 
Sindaco e l’Assessore allo Sport 
Loredana Crosato si sono congra-
tulate anche con Alessandra Ri-
gon, 15 anni, che ha conquistato 
il titolo di Campionessa a squadre 
per la categoria C10 Ragazzi (ca-
rabina) ai Campionati Italiani di 

tiro a segno. Maria Grazia Golfet-
to si è classificata seconda negli 
assoluti e terza nel Campionato 
regionale femminile 3D arco nudo 
a Verona, mentre Matteo Giomo, 
per il quinto anno consecutivo, a 
Marsala, si riconferma campione 
italiano portando a casa due ori su 
singolo e due ori su doppio misto 
nel tennistavolo.

Puntiamo sullo Sport

Roncade punta a diventare sempre più punto 
di riferimento per la pratica sportiva amatoriale e 
agonistica. Dopo la risistemazione della pista di 
atletica, l’amministrazione comunale ha deciso di 
stanziare un contributo straordinario di circa 31mila 
euro per arricchire di nuova strumentazione il centro 
Polisportivo comunale di via Vivaldi. 

“In questi anni da parte dell’amministrazione co-

munale c’è stato un grande impegno per permettere 
agli atleti di crescere ed allenarsi in ambienti sem-
pre più idonei alle loro esigenze. In questa direzione 
- commenta l’assessore alle attività produttive del 
Comune di Roncade Loredana Crosato - va anche 
l’acquisto delle nuove attrezzature che consentiran-
no di organizzare attività anche a livello nazionale e 
internazionale”.

Brillano le stelle dello sport di Roncade

Acquisite nuove attrezzature sportive 
per l’asd Nuova Atletica Roncade

Enrico Pillon, 23 anni, abita a 
Biancade e dopo 11 stagioni di 
gare in Kart quest’anno ha avuto 
la possibilità di debuttare in auto 
nel campionato italiano categoria 
Mini Challenge Academy conqui-
stando:
2 vittorie (Monza e Misano)
4 secondi posti
1 terzo posto
2 pole position (Imola e Mugello)
Nel 2022 sarà sempre impegnato 
nel Mini Challenge con l’obiettivo 
di vincere il campionato.

Sport



22

Tragedia del Vajont

“Per non dimenticare”: è que-
sto il titolo della serata-evento, 
promossa dai Comuni di Ron-
cade, Longarone e San Biagio di 
Callalta, che si è tenuta sabato 9 
ottobre alle ore 20.30 presso la 
Chiesa Antica di San Cipriano a 
Roncade. A quasi 60 anni dalla 
grande frana del Monte Toc che 
portò a quella che fu la tragedia del 
Vajont, per la prima volta le ce-
lebrazioni in ricordo delle vit-
time si sono tenute in un altro 
comune del Veneto, Roncade, a 
sottolineare come questa tragedia 
sconvolse insieme alle comunità 
dell’Agordino la vita di molti cit-
tadini del Veneto.

In ricordo del tragico evento, da 
alcuni anni, gli ex giocatori di cal-
cio delle squadre di Roncade e San 
Biagio di Callalta, che nel 1963 mi-
litavano nello stesso girone con la 
squadra del Longarone, si ritrova-
no insieme per quella che è stata 
chiamata “La partita della memo-
ria”, in onore dei compagni che 
persero la vita nella sciagura.

Da questo legame è nata la se-
rata che ha visto la proiezione del 
filmato dedicato alla partita soli-
dale, oltre che del film del regista 

Renzo Martinelli, dal titolo “Va-
jont la diga del disonore”.

Insieme al sindaco e all’am-
ministrazione di Roncade era 
presente anche il Presidente della 
Provincia di Belluno e sindaco di 
Longarone Roberto Padrin. 

Oltre 120 gli ospiti presenti che 
nel corso della serata, condotta da 
Christian Arboit hanno ascoltato 
gli interventi in studio di Renato 
Migotti, presidente dell’associa-
zione dei superstiti, di Luca Zan-
fron, figlio del fotoreporter Bepi, 
il primo a documentare la tragedia. 
La storia dei calciatori sopravvis-
suti si è intrecciata con il ricordo 
dei morti. 

“Ringrazio la comunità di 
Roncade e l’Amministrazione co-
munale, gli amici Luca Giuriato, 
Franco Fattori e i loro collabora-
tori per questa serata organizza-
ta nel segno del ricordo che lega 
indissolubilmente le nostre citta-
dinanze - ha affermato il Sindaco 
di Longarone, Roberto Padrin - In 
questa serata speciale abbiamo 
toccato il cuore di chi ha vissuto 
in prima persona questa immane 
tragedia e di chi ha voluto dimo-
strarci la propria vicinanza. Lo 

sport da sempre unisce e qui trova 
il suo apice legato alla memoria 
del Vajont”.

“Il desiderio di ritrovarsi per 
commemorare nel giorno dell’an-
niversario tutte le vittime del Va-
jont, quest’anno per la prima volta 
al di fuori dei luoghi che furono 
teatro della tragedia, assume un si-
gnificato simbolico importante - ha 
sottolineato il Sindaco di Roncade, 
Pieranna Zottarelli - Ci ricorda che 
quel disastro non colpì solo le co-
munità locali, ma tutti coloro che 
ne furono testimoni, soccorritori, 
volontari e, naturalmente, con in-
finita tristezza e rabbia, tutte le no-
stre comunità. Ad ognuno spetta il 
compito di coltivarne la memoria 
affinché simili catastrofi non abbia-
no più a ripetersi e la verità mai più 
nascosta”.

“Per non dimenticare”: in memoria 
della tragedia del Vajont

IMPIANTI ELETTRICI - civili ed industriali
CLIMATIZZAZIONE
DOMOTICA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
COLONNINE RICARICA AUTO
IMPIANTI TV/SAT
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONI

Ecobonus 110%
Approf it ta!

Risparmio
energet ico!
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Quest’anno è ritornato lo storico appuntamen-
to con la “Mostra Mercato dell’Antiquariato” nei 
sottoportici di via Roma.

Quattro gli appuntamenti che si sono succedu-
ti da settembre a dicembre 2021, che hanno visto 
di volta in volta l’esposizione di articoli unici nel 
loro genere richiamando l’attenzione e l’interes-
se di molti appassionati collezionisti del settore 
nonché della televisione francese che ha dedicato 
alla mostra di Roncade un servizio nel loro primo 
canale. 

Un’iniziativa che si ripeterà anche nel 2022, 
ogni secondo sabato del mese.

Storia

Si è celebrata anche a Roncade 
la Giornata dell’Unità nazionale 
e delle forze armate nel ricordo 
dei caduti di tutte le guerre alla 
presenza dei rappresentanti delle 
associazioni combattentistiche e 
d’arma del territorio.  

Una ricorrenza particolarmen-
te sentita quest’anno visto che 
il Comune, durante il consiglio 
comunale dello scorso 29 set-
tembre, ha conferito in occasione 

del centenario della traslazione 
e della solenne tumulazione nel 
sacello dell’Altare della Patria, 
la cittadinanza onoraria al Milite 
Ignoto, simbolo delle vittime di 
tutti i conflitti armati e monito 
delle coscienze a non ripetere gli 
errori del passato, un omaggio a 
quanti hanno dato la vita durante 
guerre e conflitti, lottando per la 
libertà, la democrazia e per il va-
lore della fratellanza che oggi più 

che mai deve essere rinnovato e 
promosso soprattutto tra le nuove 
generazioni, richiamando anche 
i valori della Costituzione della 
Repubblica Italiana espressi in 
particolare nell’art.11:

“L’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla li-
bertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle con-
troversie internazionali (…)”.

Consegnata la cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto

Mostra mercato dell’antiquariato 
a Roncade: ne parla la tv francese

NOLEGGIO | VENDITA | ASSISTENZA

S.r.l.

(TV)

AGRICOLTURA | GIARDINAGGIO

www.ompra.it
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Più in alto di Milano, Roma, Firenze e Venezia. La 
Città di Roncade, capofila di una rete di 25 biblioteche 
di comuni della Marca Trevigiana, finisce in cima alla 
graduatoria del bando nazionale ‘Città che legge’ per il 
biennio 2020-2021 organizzato dal Centro per il libro 
e la lettura. 

Il progetto è stato presentato dagli 11 comuni della 
provincia di Treviso che fanno parte del Polo Biblo-
Marca, di cui Roncade ne è il capofila, tutti in posses-
so del titolo di ‘Città che legge’: Roncade, Breda di 
Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Pregan-
ziol, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba 
e Zero Branco. Rivolgendosi ad un territorio diffuso, 
l’iniziativa - che potrà contare su un budget di 90mila 
euro con una ulteriore compartecipazione dei Comuni 
per 35mila euro- prevede la realizzazione di una mappa 
interattiva (cartacea e sul web) per far risaltare i luoghi 
della lettura esistenti e scovarne di nuovi. Verrà predi-
sposto un osservatorio, punto di ricerca e formazione 
sui temi della promozione della lettura, con l’obietti-
vo di conoscere e ascoltare le comunità, individuare e 
predisporre pratiche efficaci, raggiungere i cittadini e 
sensibilizzarli sul valore della lettura.

L’Osservatorio, che non avrà un unico luogo fisso, 
prevede una rete di operatori - le staffette della lettu-
ra - che leggeranno in luoghi inusuali, all’aperto e al 
chiuso, in sella ad una bicicletta elettrica provvista di 
una tenda/biblioteca portatile, una bandiera e materiali 
informativi.

“L’unione, è il caso di dirlo, fa la forza. Siamo mol-
to orgogliosi - dichiara il sindaco di Roncade Pieranna 
Zottarelli - di questo risultato che premia l’impegno 
delle Amministrazioni e Biblioteche coinvolte. Insieme 
siamo riusciti a costruire un progetto che oltre ad aver 
ottenuto il finanziamento è riuscito a scalare la classifi-
ca nazionale e perfino a superare quello delle città più 
grandi. Un modello nel quale Roncade crede molto e 
lavora da tempo”.

“Un risultato andato anche oltre ogni aspettativa - 
sottolinea l’assessore all’istruzione e alla cultura Vivia-

ne Moro - per il quale però sapevamo di aver lavorato 
bene, presentando un progetto davvero valido e com-
pleto. Il progetto è stato frutto di un lavoro sinergico 
tra i professionisti Carlo Corsini, Livio Vianello, Oreste 
Sabadin, Marina Zulian ed i bibliotecari. 

Le 11 bici elettriche e un centinaio di staffette della 
lettura saranno presenti in almeno mille occasioni per 
raggiungere 30mila persone, lettori e non solo. 

Le parole d’ordine guida del progetto si ispirano a 
‘Lezioni americane’ di Calvino e sono i sei promemoria 
per la lettura del futuro: leggerezza, rapidità, esattezza, 
visibilità, molteplicità, cominciare/finire. Secondo que-
sta logica è stato costruito il progetto che sarà coordina-
to dal personale tecnico delle 11 biblioteche e vedrà la 
collaborazione di Leggere per Leggere e coordinamen-
to dei lettori professionisti del Veneto”.

Gli obiettivi del progetto sono: incentivare la pra-
tica della lettura; coinvolgere una percentuale signifi-
cativa di non lettori; inondare il territorio di occasioni 
di lettura ad alta voce; porre attenzione all’accessibilità 
e all’inclusività della lettura; attivare un Osservatorio 
sulla promozione della lettura; mappare il territorio sia 
fisicamente che con gli strumenti della rete evidenzian-
do i luoghi della lettura canonici e non; creare una rete 
che metta in sinergia tutti gli attori del progetto; creare 
momenti di cittadinanza attiva; rafforzare collegamenti 
e scambi tra biblioteche, punto di riferimento culturale, 
le scuole, i servizi sanitari e sociali di cura e prevenzio-
ne e valorizzare le periferie.

Roncade vince il premio 
Città che legge

Cultura

Firma del ‘Patto di Roncade per la lettura’ 
il 12 ottobre 2019.
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Mentre all’interno 
dell’Istituto Com-
prensivo vengono 
portati avanti i pro-
getti in collaborazio-

ne con Comune e Cooperativa Itaca, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e lo Spazio Ascolto, al Cen-
tro giovani sono numerosi gli interventi pensati per i 
ragazzi e progettati in base alle loro esigenze. 

Fra questi hanno trovato spazio il laboratorio di 

(Video) Storytelling “Spazi di videoracconti, storie 
di videospaziali!”  e la sessione autunnale di ‘Stu-
diare: un gioco da ragazzi’, un percorso per appren-
dere e sperimentare le strategie efficaci nel metodo 
di studio rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria 
di primo grado di Roncade. 

A dicembre spazio invece a ‘Unboxing your 
time’, un’iniziativa che attraverso giochi da tavolo 
e la visione di film accompagna i ragazzi a riflettere 
sui temi loro vicini legati alla pre-adolescenza.

Laboratori 
per ragazzi

Nati per leggere 
e Biblioday

In una splendida giornata di ottobre si è tenuto il 
consueto appuntamento con il Biblioday che ha visto 
l’apertura domenicale della Biblioteca di Roncade. 

Un’occasione importate per consegnare ai nuo-
vi nati i libretti del progetto Nati per Leggere, con 
l’aiuto dell’esperta Carla Brisolin, e coinvolgere le 
famiglie in un pomeriggio di giochi e letture a cura 
degli Amici di Elmer.

Il Circo Patuf 
fa tappa in città

La compagnia di circo-
teatro ‘Circo Patuf’ è arrivato 
quest’anno anche a Roncade 
nel mese di ottobre con il mera-

viglioso spettacolo “BU”, una 
storia raccontata con bravura 
e sensibilità accompagnando 
grandi e piccini in una dimen-
sione a metà fra il sogno e la 
realtà. 

Una compagnia di autentici 
artistici che si contaminano con 
il teatro, la danza, il canto, la 
magia, la musica ed il cinema e 
che speriamo di rivedere presto 
in scene nel nostro territorio. 

IMPIANTI GPL - SERVIZIO DIESEL - MECCATRONICA 
PNEUMATICI - FULL SERVICE COLLAUDI 

REVISIONI - SERVIZIO MULTIMARCA

Via Garibaldi, 19 / Roncade (TV) 
Tel. 0422 840944 - Cel. 366 4897791 - Fax. 0422 846805 - emmedi7@virgilio.it

Cultura
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STUDIO TECNICO ASSOCIATO
DOTT. ING. ANDREA TONON

DOTT. ARCH. ANTONIO BELLIO

Via Roma, 47/h - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422/707147 - Fax 0422/708923 - Email: studioassociato.tb@gmail.com

FARINE 100% ITALIANE
da grano coltivato
con AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

Oasi di Castelfiorentino, FI

LA FILIERA GARANTITA 
DELLE NOSTRE FARINE DI OASI

• 3 REGIONI
• OLTRE 30 AZIENDE AGRICOLE
• DISCIPLINARE DI AGRICOLTURA

SOSTENIBILE
• TEAM DI AGRONOMI DEDICATO
• CERTIFICAZIONE ISO 22005
• FARINE 100% ITALIANE 

FILIERA TRACCIABILE e CERTIFICATA

molinorachello.it – oasirachello.it



27

Roncade: Pre-Scuola e 
Compitando TuttInsieme

Maratona di lettura 2021: Il Veneto legge
Venerdì 24 settembre si è tenuta la Maratona Re-

gionale di lettura “Il Veneto legge”. Si tratta di una 
manifestazione che coinvolge biblioteche, scuole, 
librerie, case editrici, lettori professionisti e che si 
rivolge a tutti i cittadini per promuovere i libri e la 

lettura per contribuire a renderla un’abitudine socia-
le diffusa e riconosciuta. La Biblioteca Comunale 
di Roncade ha preso attivamente parte a questa ini-
ziativa partecipando con divertenti e coinvolgenti 
letture animate rivolte a tutte le età.

Cultura e Scuola

Quattro incontri, con altrettanti 
autori per vivere da vicino l’emo-
zione di scoprire, direttamente dal-
la loro voce, le proposte narrate. 

Dal 28 ottobre al 9 dicembre 
presso la biblioteca di Roncade è 
andato in scena “Parole in biblio-
teca”, un calendario di incontri 
che ha visto al presenza di scrit-
tori come Fulvio Luna Romero, 
autore de Le regole degli infami, 

Marsilio, 2021; della giornalista e 
scrittrice Macri Puricelli, autrice di 
“Di carne e di pietra: passeggiate 
veneziane fra gatti, cani, dinosauri, 
rinoceronti, foche..., All Around, 
2021”; di Paolo M. Stella, autore di 
Incursioni di enigmistica botanica, 
Bookabook, 2021; di Dino Loren-
zon, Il cinema a Roncade, Piazza 
Editore, 2021.

‘Parole in Biblioteca’: 
Incontri con l’autore 

Buono libri 
per le scuole

Anche quest’anno l’amministra-
zione Comunale ha pubblicato un av-
viso per l’erogazione di un contributo 
economico pari al 20% della spesa so-
stenuta per l’acquisto di libri scolastici 
a favore dei nuclei familiari residenti 
nel comune con figli che frequentano 
la Scuola Secondaria di 1° grado nel 
Comune di Roncade e fuori Comune.

Oltre al sostegno diretto alle fami-
glie, l’amministrazione ha erogato un 
contributo al Comitato dei Genitori 
della Scuola secondaria di Roncade 
per agevolare i genitori degli alunni 
roncadesi nell’acquisto dei libri di te-
sto dei loro figli. L’aiuto economico è 
pari al 20% del costo della fornitura 
dei libri disposta a favore degli alunni 
residenti.

Un aiuto ai giovani studenti anche fuori dall’orario scolastico. 
Da settembre presso le scuole primarie di Roncade sono partiti 
“Pre-Scuola” e “Compitando TuttInsieme” volute dall’ammini-
strazione comunale, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, e 
organizzate dall’associazione Excalibur. L’attività di pre-scuola 
è iniziata lunedì 13 settembre ed è attiva tutti i giorni, come da 
calendario scolastico 2021/2022, dalle ore 7.30 all’orario di ini-
zio delle attività scolastiche e si tiene per quei gruppi che hanno 
raggiunto il numero minimo di iscrizioni.

“Compitando TuttInsieme”, attività di sostegno all’attività di 
svolgimento dei compiti scolastici, che vede il sostegno di un 
contributo comunale pari ad € 20.000  è iniziata lunedì 20 set-
tembre e si svolge al momento nei seguenti plessi:
• “Marco Polo” di Musestre: le attività si svolgono nei giorni di 

mercoledì e venerdì dalla fine delle attività scolastiche fino 
alle ore 16.15;

• “A. Musalo” di Biancade: le attività si svolgono nei giorni di 
lunedì e mercoledì dalla fine delle attività scolastiche fino 
alle ore 16.15.
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Via Terraglio 73/D - Preganziol (TV)
info@easy-tech.info - www.easy-tech.info

Scuola dell’infanzia di Musestre: 
progettando il futuro 

Continua il lavoro portato avanti in questi anni 
per la sistemazione e l’ammodernamento dei plessi 
scolastici del territorio. Obiettivo rendere le strut-
ture didattico-formative adatte alle nuove esigenze 
del tempo scuola dei piccoli e giovani concittadini. 
Questa volta, dopo la sistemazione completa delle 
scuole elementari Marco Polo di Musestre, è il turno 

della scuola dell’Infanzia della frazione che dovrà 
essere totalmente rinnovata. 

Nelle scorse settimane è iniziata la prima fase 
della progettazione dell’intervento con l’affidamen-
to all’architetto e ingegnere Marco Sari di Treviso 
dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione. 

Scuola
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Tavolo Infanzia,
in arrivo il Patto Fondativo

Valorizzare le risorse educati-
ve, scolastiche ed extrascolasti-
che, per trasformare l’ambiente 
di vita dei più giovani ed offrire 
a tutti l’opportunità di apprendere 
e far emergere talenti e capacità.

È questo uno degli obiettivi del 
Tavolo dell’Infanzia del Comune 
di Roncade, un gruppo di lavoro 
costituito dalle agenzie educative 
del territorio ed aperto a chi opera 
con minori in età 0-6 anni. 

Nei mesi scorsi le realtà che 
operano nel settore hanno deciso 

di siglare il patto fondativo che 
ufficializza di fatto l’avvio del 
tavoli. 

In particolare, la rete di sog-
getti coinvolti nel tavolo di la-
voro, condivide la responsabilità 
della crescita dei bambini, delle 
bambine e degli adolescenti, con 
un’attenzione particolare ai biso-
gni delle loro famiglie.

Aperto ad altri soggetti del ter-
ritorio che, a vario titolo, si occu-
pano di infanzia e adolescenza, il 
Tavolo infanzia intende farsi pro-

motore di un processo verso la 
costituzione di una comunità edu-
cante che coinvolga e responsabi-
lizzi l’intera comunità roncadese.

Per questo, i soggetti coinvolti 
condividono reciproche proget-
tualità, esperienze e competenze, 
operano in sinergia; sostengono 
la continuità dei percorsi forma-
tivi fino alla conclusione della 
scuola secondaria di 1° grado e 
promuovono iniziative di suppor-
to alla genitorialità positiva.

La danza come attività per sti-
molare il rapporto corporeo con il 
proprio piccolo attraverso l’ese-
cuzione di una serie di passi core-
ografici dolci e in linea con le ne-
cessità del piccolo. Il Comune di 
Roncade, in collaborazione con la 
cooperativa Itaca, promuove due 
laboratori ideati per le neomam-
me: danza in fascia, per mamme 
e bebè da 0 a 24 mesi e danziamo 

per mano: per genitori e bambini 
dai 2 ai 5 anni. L’obiettivo è quel-
lo di fornire alla mamma e al suo 
piccolo un’occasione di condivi-
sione unica, non solo dello stesso 
spazio e momento, ma anche del-
le stesse sensazioni ed esperien-
ze.
Per informazioni:
Educatrice Carlotta 
cell. 335.6996308

Neomamme: arrivano danza 
in fascia e danziamo per mano

Infanzia



30

Concorso “Illumina il tuo Natale” 
e “Una finestra sul Natale”

Sono Monica Stefanini e Mitos Snc i vincitori 
dei concorsi di Natale organizzati anche quest’an-
no dalla Pro Loco e dal Comune di Roncade. 

Il 15 gennaio il Sindaco e il Pre-
sidente della Pro Loco hanno asse-
gnato le targhe ricordo, dopo che il 
pubblico aveva espresso il proprio 
gradimento assegnando alle due cre-
azioni il maggior numero di like.

Davvero numerosa, così come acca-
duto l’anno scorso, la partecipazione di 
cittadini e attività produttive ai due con-
corsi “ILLUMINA IL TUO NATALE” e 
“UNA FINESTRA SUL NATALE” nati 

con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le at-
tività degli esercizi commerciali ed artigianali del 
territorio e di rendere i cittadini, con le loro propo-

ste, protagonisti di uno dei momenti più 
magici dell’anno. Sindaco e Presidente 
hanno rivolto i complimenti ai vincito-
ri e ringraziato tutti i partecipanti che 
hanno inviato le foto e contribuito a ren-
dere ancora più magica l’atmosfera del 
centro cittadino e delle frazioni.  Tutte 
le foto in concorso sono state pubblicate 
sulla pagina Facebook della Pro Loco e 
del Comune di Roncade dal 28 dicem-
bre 2021 al 5 gennaio 2022. 

Mercatini di Natale e portico degli artisti 
Butterfly run, insieme per LILT

Dopo la sosta forzata del 2020, la Pro Loco di 
Roncade in collaborazione con il Comune di Ron-
cade hanno organizzato per la giornata di domenica 
19 dicembre 2021 la tradizionale Mostra Mercato 
dell’Artigianato Natalizio e Portico agli Artisti.

Bancarelle di prodotti dell’artigianato creativo, 
esposizioni pittoriche nei sottoportici di via Roma, 
spettacoli di magia e performances musicali e dan-
zanti hanno animato il centro storico di Roncade 
all’interno di una cornice prettamente natalizia, pie-
na di colori e di vivacità all’insegna della tradizione.

La mattinata si è aperta con l’iniziativa “But-
terfly run”, la camminata ludico motoria in “rosa” 

organizzata in collaborazione con l’Avis Comunale. 
Centinaia i partecipanti che hanno voluto portare il 
loro personale contributo percorrendo il percorso 
naturalistico lungo il fiume Musestre, il cui ricavato 
è stato devoluto alla LILT.

Eventi Natale
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Presepi in mostra. 
A tu per tu con gli artisti

Marco Limone
Marco Limone nasce ad Avellino il 01 luglio 1988, 

sin dall’età di undici anni trapela la passione per l’arte 
presepiale, ereditata da suo padre. Impara sin da subito 
a lavorare i materiali che la natura ci riserva. Nel 2007 
si diploma presso l’Istituto d’Arte “P.A. DE LUCA” di 
Avellino e nello stesso anno intraprende il percorso pro-
fessionale nell’Esercito Italiano. La sua è una passione 
che condivide e che lo ha avvicinato sempre di più a suo 
padre.

Come nasce l’idea di realizzare questo presepe?
In un viaggio fatto in Veneto, più specificamente da 

una visita fatta al castello di Roncade, da lì si accesa la 
mia fantasia e creatività che mi ha portato a realizzare 
quest’opera. Devo dire che quasi tutti i miei presepi na-
scono a seguito di visite di borghi e paesaggi italiani.

Con quale tecnica è stato/sono stati realizzati? In 
quanto tempo? Quali materiali sono stati impiegati?

Per tutte le mie creazioni amo l’utilizzo della 
pietra,questo perché mio padre è stato un carpentiere e 
mi ha sempre insegnato le varie tecniche di lavorazione 
e di manipolazione , inoltre sono un amante della natura 
ed è per questo che per le mie opere uso elementi natu-
rali da riciclo: rami secchi, muschio e radici di albero 
deteriorate. Il tempo impiegato per la realizzazione è 
stato di 8 mesi.

Devo dire che fin dalla prima esposizione, anche i 
proprietari dello stesso castello la famiglia Ciani-Bas-
setti, ne hanno riconosciuto i dettagli e la grande somi-
glianza con l’originale e questa è stata per me la soddi-
sfazione più grande oltre al plauso ricevuto dall’intera 
comunità di Roncade.

“Un inno alla vita e alla fede, 
un dono per il bene di tutti”. Que-
sta la dedica autografata che Mon-
signor Michele Tomasi, vescovo 
di Treviso, ha voluto lasciare agli 
organizzatori della mostra “La 
Grotta della Cometa” nella chiesa 
di San Cipriano di Roncade che, 
dopo lo stop forzato del 2020, è 
tornata per il 2021 con un gran-
de successo di pubblico. La visita 
di Monsignor è stata accolta dal 
sindaco di Roncade Pieranna Zot-

tarelli, dal Presidente della Pro 
Loco Paolo Giacometti, dall’as-
sessore Loredana Crosato e dai 
volontari della pro loco.

A dare notizia della mostra, 
oltre alla stampa locale, anche 
l’edizione serale del telegiornale 
della Rai regionale.

Mostra Presepi

Il Vescovo Michele Tomasi visita 
la Grotta della Cometa a S. Cipriano
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Mostra Presepi

Elena Turci
Elena Turci vive in un piccolissimo borgo sull’alto 

appennino reggiano al confine con la Toscana. È mam-
ma di quattro figli e bibliotecaria a Reggio Emilia. La 
sua passione per i presepi ha radici lontane: nasce dalla 
dolce emozione che provava da bambina nel posare Gesù 
bambino nel presepe, nel tenere fra le sue piccole mani 
quelle statuine di gesso dell’inizio del ‘900 che erano ap-
partenute alla famiglia del papà . 

“A poco a poco ho iniziato a collezionarne, partendo 
dai classici peruviani per poi spaziare a natività prove-
nienti da ogni parte del mondo e ad ora sono circa 300. 
Si tratta di creazioni che sono espressione di arte e di 
fede amalgamate con maestria e cuore. Ognuno di essi 
ha una storia che ho raccolta, adottata e unita alla mia 
personale e ciò fa sì che io sia affezionata a ciascuno di 
essi.”

A cosa si ispirano le sue opere? 
Nella mia collezione ci sono presepi di molteplici tipi 

di legno, di vetro e di cristallo, di terracotta e di pietra 
saponaria, ricamati e lavorati all’uncinetto e ai ferri, di 
bambù, di pasta di pane, di semi di eucalipto, di gesso e 
di pietra, di cartapesta e cartoncino, di madreperla, di 
lana cotta e di stoffa, di foglie di banano e di cartoccio di 

granoturco, di cera, di vetro stagnato, di porcellana, di 
avorio vegetale, di rame, oro, piombo, ottone e lamiera 
dei barili di petrolio, gusci d’uovo, alabastro...

Da dove provengono le sue opere? 
Il mio impegno come collezionista è una ricerca quo-

tidiana e minuziosa su siti internazionali di aste e su siti 
di vendita di usato: alcuni presepi arrivano da paesi 
poverissimi e sono stati creati da mani sapienti quanto 
rovinate, altri sono stati patrimonio storico di famiglie, 
altri sono semplicemente trovatelli che nessuno voleva 
e giacevano in cantucci dimenticati, altri nuovi ma ar-
tigianali, pezzi unici. Attraverso i presepi ho allacciato 
tante sincere amicizie con venditori, altri espositori e 
collezionisti, visitatori; il loro affetto e sostegno mi ac-
compagnano e incoraggiano a far sempre meglio”. 

In questi ultimi tre anni ha esposto in sale espositive e 
vetrine di negozi a Sarteano (Siena), Castellarano (Reg-
gio Emilia), Arco (Trento), Padova, Rovereto (Trento), 
Ligonchio e Salvarano di Quattro Castella (Reggio Emi-
lia), oltre che qui a Roncade. In ogni occasione le miei 
natività hanno ricevuto preziosissimi apprezzamenti sia 
dagli organizzatori dei vari eventi, che dai visitatori e 
dalla critica.

Roberto Simion
Roberto Simion, nato e cresciuto a San Cipriano di 

Roncade, classe 1951.
In pensione da qualche anno, dedica il suo tempo a 

inventare, progettare e realizzare le cose più disparate. I 
figli lo chiamano con affetto l’inventore pazzo!

Com’è stato realizzato il suo presepe? 
“Nel mio presepe per le pareti ho usato del compen-

sato nel quale ho ritagliato la pista per l’evoluzione del 
sole, luna e cometa e 200 stelle di varie dimensioni. Per 
il movimento delle statuine ho creato una pista magne-
tica. Tutti i movimenti sono azionati da motori e pezzi 
recuperati da vecchi elettrodomestici, auto e bici. Tutte 
le varie fasi sono comandate da una (centralina timer) 
che funziona a bagno di acqua e sale.

E com’è nata la sua idea? 
Questo presepe è una riedizione più moderna del pre-

sepe fatto tanti anni fa per i miei figli Stefano e Isabel-
la. L’idea di farlo movimentato nasce da una domanda 
fattami da loro: “Ma papà le statuine e il sole non si 
muovono?”

Ci spiega come funziona? 
Il ciclo del mio presepe dura circa 3 minuti. Col sor-

gere del sole iniziano a muoversi le statuine, a mezzo-
giorno i raggi del sole  illuminano completamente il pa-
esaggio per poi passare al tramonto. È sera, spuntano 
le prime stelle, la luna fa capolino disegnando le fasi 
lunari. A notte fonda si illumina la stella Cometa che 
inizia il suo viaggio verso la capanna…”
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Loredana Lo Nero
Loredana Lo Nero è laureata all’accademia di belle 

Arti di Palermo ed inizia ad insegnare storia dell’arte in 
diverse scuole, apre uno studio artistico e le sue produ-
zioni vengono subito apprezzate dagli addetti ai lavori; 
espone in diverse mostre nazionali ed internazionali, 
ottenendo premi e riconoscimenti. Nel 2016 espone ai 
grandi magazzini Harrods di Londra una linea ispirata 
alle decorazioni del carretto siciliano. Riceve ordinazio-
ni delle sue opere in negozi e gallerie d’arte e da colle-
zionisti da tutta Italia, Europa e in America.

Per vent’anni è stata Direttore Artistico e presidente 
della cooperativa Sociale “Cantiere delle idee”.

Per San Cipriano oltre alla Natività, l’artista ha pro-
gettato l’intero percorso presepiale, a grandezza natu-
rale, così come le scenografie e i pastori. L’idea nasce 
l’anno scorso quando in piena pandemia e si pensò di 
realizzare un presepe nelle vetrine della pro loco di Ron-
cade. Il presepe a grandezza naturale in chiesa antica è 
realizzato con tante tecniche. La natività, è realizzato in 
terracotta e stoffe trattate e una struttura di ferro all’in-
terno con vere e proprie sculture di 2 metri di altezza.

Christian Apreda
Christian Apreda nasce a Roma nel 1980 dove vive e 

svolge la sua attività.

“Ho il piacere tutti gli anni di portate una mia opera 
che si affianca a quella di altri artisti con una sorta di 
percorso culturale tra il vari stili e le varie presentazioni 
della natività a livello regionale: dalle Marche alla So-
cilia e diversi esempi di arte presepiale. Quest’anno ho 
fatto anche altri allestimenti in altre città: al battistero, 
comune e chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, poi 
a Verona, Brescia è Forte dei Marmi.” 

A cosa si ispira il presepe di quest’anno?
“Il presepe di quest’anno è di fantasia e si rifà alla 

tradizione napoletana. Classico scoglio Napolitano fatto 
in sughero e legno, pastori in terracotta vestiti in stoffa. 
Presepe tradizione partenopea nella parte alta il tempio 
e la natività e nella parte bassa viene rappresentata la 
vita quotidiana, dalla taverna al mercato in una dicoto-
mia tra sacro e profano che fa parte della tradizione del 
presepe napoletano”.

Mostra Presepi

In tutte 
le edicole 
del Comune 
di Roncade
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UNA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ 
La Fondazione Città di Roncade, nata per volon-

tà del Consiglio comunale di Roncade nel 2006 quale 
strumento e modello di organizzazione innovativo per 
perseguire finalità di solidarietà sociale senza scopo di 
lucro, esercita una funzione di controllo sulla qualità 
dei servizi offerti dalla Casa di riposo e garantisce che 
l’ingente investimento di risorse operato dalla Comunità 
di Roncade per costruirla sia concretamente restituito nel 
tempo in ulteriori benefici per il territorio, anche svi-
luppando in prospettiva un centro di servizi in grado di 
rispondere ai crescenti bisogni socio-assistenziali e sani-
tari di persone e famiglie. Proprio in questa prospettiva 
abbiamo commissionato uno studio di pre-fattibilità 
sull’area adiacente alla Casa di riposo per valutare la 
possibilità di realizzare una nuova struttura per servizi 
sanitari o socio-sanitari, da collegare con una passerella 
all’attuale Rsa e con la sistemazione delle aree di perti-
nenza a parcheggio ed a parco urbano.

Ci proponiamo di svolgere sempre più un lavoro di 
rete volto a rafforzare le relazioni tra persone e orga-
nizzazioni del territorio a supporto del sistema di pro-
tezione sociale della popolazione fragile e a rischio di 
marginalità. Per questo lo Statuto prevede tra i suoi 
membri anche la figura dei Partecipanti, soggetti che 
contribuiscono agli scopi sociali con beni o denaro o con 
l’attività personale. Ad oggi sono 22 i Partecipanti che 
con la loro attività di volontariato contribuiscono alla 
consegna dei pasti a domicilio, al trasporto sociale e al 
progetto StudioSI. Essi possono partecipare attiva-
mente alla vita della Fondazione avanzando proposte 
e anche nominando un proprio rappresentante in Con-
siglio di amministrazione. Sulla base del Regolamento 
approvato in estate dal Cda per dare attuazione all’art. 
18 dello Statuto, il Collegio dei partecipanti ha di re-
cente eletto per questo ruolo Alida Beraldo, volontaria 
che da anni coordina il servizio Pasti a domicilio e che 
ha ricevuto il 5 settembre scorso il Premio Ponte della 
Bontà dal Gruppo Folkloristico Trevigiano. 

Colgo l’occasione per invitare chi lo desidera a con-
tattarci per diventare un partecipante volontario. Tut-
te le informazioni utili sono in ogni caso disponibili sul 
nuovo sito internet della Fondazione, che vi invitiamo 

LE PERSONE
AL CENTRO

a esplorare www.fondazioneroncade.it unitamente alla 
nostra pagina Facebook.

COSA STIAMO FACENDO
Sono pronti i cinque nuovi posti letto della nostra 

Casa di riposo, la cui disponibilità complessiva passa 
quindi da 114 a 119 posti letto. La spesa sostenuta dalla 
Fondazione per i relativi lavori edili, idraulici ed elettri-
ci è stata pari a circa euro 83 mila, incluso il costo di 5 
nuovi letti elettrici di tipo Alzhaimer. L’Ufficio Qualità 
dell’Azienda Ulss2 ha effettuato a novembre le verifiche 
di competenza sui locali e siamo in attesa del rilascio 
del formale decreto autorizzativo da parte della Regione 
all’utilizzo dei posti. 

Ad ottobre è stato avviato in via sperimentale il pro-
getto StudioSI’, ideato da un gruppo di otto insegnanti 
in pensione a supporto di alunni individuati dall’Istituto 
comprensivo di Roncade per prevenire la dispersione e 
l’abbandono scolastico nel successivo ordine di scuola. 
I docenti, in veste di partecipanti volontari della Fon-
dazione, hanno svolto da ottobre a dicembre, per due 
pomeriggi la settimana, in un rapporto educativo uno 
ad uno, un percorso di recupero con alcuni alunni delle 
scuole primarie di Roncade, Musestre e Monastier ,coin-
volgendo anche le famiglie attraverso un patto condi-
viso. Alla ripresa dopo le vacanze natalizie, la Scuola 
ha ritenuto di interrompere la collaborazione avendo un 
altro progetto interno in rete con altri Istituti comprensi-
vi. Il gruppo di insegnanti partecipanti della Fondazione 
resta in ogni caso a disposizione per altri bisogni edu-
cativi, anche pensando a diverse modalità attuative di 
un progetto sociale che è anche un investimento lungi-
mirante nel futuro per non perdere i talenti che ogni 
bambino ha. 

Abbiamo concluso nel mese di novembre l’indagi-
ne sociale sui bisogni e le situazioni di fragilità degli 
anziani della nostra Comunità, condotta d’intesa con il 



Comune  e la Cooperativa che gestisce la Rsa, attraverso 
focus group con gli stakeholders del territorio, interviste 
con testimoni privilegiati, interviste telefoniche a n. 116 
anziani, questionari appositi ai Medici di Medicina Ge-
nerale del territorio e alle assistenti sociali del Comune. 
Stiamo predisponendo un quaderno informativo sui 
contenuti e sui risultati della stessa, che pubblicheremo 
nel nostro sito. È emerso in parti-
colare che l’invecchiamento della 
popolazione si accompagna a due 
principali criticità: la solitudine 
(l’83% degli over 65 manifesta il 
bisogno di “compagnia”) e la dif-
ficoltà delle persone (e delle fa-
miglie) fragili ad orientarsi nella 
complessa rete dei servizi sociali 
e sociosanitari. L’indagine ha rile-
vato anche il bisogno di supporto 
degli anziani soprattutto nella 
propria mobilità, sia per attività 
necessarie come visite mediche, 
sia per favorirne la socializzazione 
con incontri o momenti ricreativi. 
Il 53% della popolazione over 65 
del nostro Comune non è infatti 
in grado di utilizzare mezzi pro-
pri. Per questo abbiamo deciso di 
attivare nel giugno scorso, in via 
sperimentale, un nuovo servizio 
di trasporto sociale per le persone che non sono in 
grado di utilizzare i normali mezzi di trasporto, che 
si affianca al servizio di trasporto sociale che già svolge 
il Ceriape.

Con l’inizio dell’anno in corso abbiamo inoltre av-
viato La bussola, un nuovo servizio di ascolto e di ac-
compagnamento per aiutare le persone (in primo luogo 
anziani e familiari che se ne prendono cura) ad orien-
tarsi nella frammentarietà della rete dei servizi socio-
sanitari per accedervi più agevolmente, supportandoli 
sia nel disbrigo di pratiche burocratiche e compilazione 
modulistica, sia nella prenotazione di particolari visite e 
appuntamenti con i diversi uffici territoriali. Un servizio 
a cui teniamo molto, per il quale mettiamo a disposi-
zione una figura di assistente sociale e che vorremmo 
sviluppare con l’eventuale attivazione di prestazioni 
assistenziali o riabilitative anche domiciliari, in colla-
borazione con il gestore della Casa di riposo. In attesa 
dell’apertura a breve dell’ufficio messoci a disposizione 
dal Comune presso il Centro Sociale di Roncade, il ser-
vizio è già attivo chiamando la nostra Segreteria al n. 
0422 707521.

Ricordo che la nostra Fondazione, in collaborazione 
con la Cooperativa Promozione Lavoro, ha anche attivo 
da tempo il servizio Telefono Amico dedicato alle per-
sone ultrasessantacinquenni fragili, o con disabilità, che 
vivono sole e prive di rete familiare. Il relativo numero 
338 7806212 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 e dalle ore 14.30 alle ore 18:30; il sabato 

e la domenica dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 
14:30 alle ore 18:30.

Stiamo infine progettando una serie di percorsi de-
dicati alla promozione del benessere e della salute. 
Abbiamo coinvolto in questo progetto, denominato 
“Generazioni d’Oro”,  una rete con 12 partner (Co-
mune di Roncade, Comune di Zero Branco, Cooperativa 
Promozione Lavoro, SPI CGIL Treviso, Parrocchia di 
Roncade, Parrocchia di Vallio, Ce.ri.a.pe., Gruppo Scout 
di Roncade, Istituto Nobile Morosini, Fondazione Asilo 
infantile Vittoria, Circole Federico Ozanam e Associa-
zione San Vincenzo) anche per rafforzare le relazioni 
nella Comunità, presentandolo anche alla Regione per 
concorrere ad un bando per il suo co-finanzimento.

L’idea che ci ispira è quella di cercare di superare 
le prassi burocratiche per mettere al centro le persone, 
ciascuna con il proprio specifico bisogno che richiede ri-
sposte diversificate. Una sfida non facile nei tempi com-
plessi che viviamo, ma che vogliamo perseguire insieme 
con fermezza e perseveranza. 

La Presidente
avv. Simonetta Rubinato

www.fondazioneroncade.it/
segreteria@fondazioneroncade.it
Telefono 0422.707521
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Ipotesi progettuale da studio prefattibilità
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S.r.l.Costruzioni Edili Rubinato S.r.l.
Via Belvedere, 42 - Roncade (TV)
Tel. 0422.840903 - Cell. 335.5203780
Fax 0422.846605

Vendita 
di immobili 
di pregio
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Gruppi consiliari

Negli ultimi sei mesi siamo riusciti a contenere 
in parte gli effetti del virus e ciò ci ha permesso di 
ritrovarci fisicamente sia tra noi del gruppo di mag-
gioranza sia con i cittadini e la differenza con i  mesi 
in cui dovevamo stare isolati si è vista tutta! Siamo 
riusciti a fare maggiormente squadra, a coinvolgere e 
rendere attivi anche i nostri nuovi consiglieri che un 
po’ pativano la mancata possibilità di essere presenti 
sul territorio. 

È fondamentale che tutti, a partire da noi, coglia-
mo la sostanziale differenza che c’è tra il vivere nello 
stesso territorio ed essere una comunità. Se il primo 
è un dato oggettivo, il secondo comporta una volon-
tà da parte di tutti i soggetti: una comunità si uni-
sce attorno alle difficoltà, combatte insieme davanti  
alle prove, sostiene chi è più debole e riconosce nella 
condivisione e nel rispetto dell’altro l’essenza del suo 
essere, quindi lasciamo da parte le diverse posizioni e 
lo scontro sociale e andiamo avanti insieme.

In tutto questo periodo abbiamo avuto un atteg-
giamento prudenziale ma non ci siamo mai fermati, 
abbiamo trovato nuove forme per lavorare a servizio 
dei cittadini e anche per proporre momenti ricreativi 
e culturali. Prudenza e creatività che sono state pro-
prio le due parole chiave con cui il nostro Vescovo 
Tomasi ci ha accolti nell’incontro di augurio con gli 
amministratori locali.  

I lavori sono ripartiti anche se alcune  criticità si 
sono subito affacciate: tutti abbiamo patito il rincaro 
delle materie prime (vedi elettricità, carburante ecc.) 
e soprattutto la difficoltà a reperire i materiali per le 
lavorazioni e il conseguente aumento dei costi che fa 
lievitare le spese. È un momento che pur mettendoci 
alla prova ci offre però anche molte opportunità per 
pensare al futuro nuovo che vogliamo per noi, per la 

nostra città  ma soprattutto per le nuove generazioni 
ed è su questo che ci dobbiamo focalizzare, intercet-
tando i ragazzi stessi e i loro bisogni.

L’obiettivo immediato che ci siamo dati è innanzi-
tutto quello di dare informazioni ai cittadini perché i 
servizi che il nostro Comune offre sono davvero mol-
ti ma tante volte non riusciamo a fare in modo che 
arrivino all’utente finale. 

Molto utili sono gli strumenti digitali come le co-
municazioni via social su Whatsapp (ricordo che per 
iscriversi basta memorizzare il numero 3497675379 
ed inviare un messaggio con scritto “NEWS ON CO-
MUNE DI RONCADE”) su Facebook (Comune di 
Roncade) e il nuovo canale Instagram (a cui ci si col-
lega digitando @cittadironcade) ma altrettanto im-
portante è il l’incontro diretto con le persone che han-
no meno dimestichezza con questi mezzi. Ribadiamo 
la disponibilità all’ascolto da parte di tutto il gruppo 
di maggioranza, contattandoci attraverso il Comune 
per chi non riesce a farlo direttamente. 

Ci attendono tante cose belle nel 2022: il com-
pletamento di alcune piste ciclabili attese da anni, le 
tante iniziative avviate in seno alle politiche sociali,  
ambientali e le iniziative culturali, l’avvio di nuovi 
insediamenti produttivi che daranno spunto a chi avrà 
la lungimiranza di cogliere l’opportunità di portare 
nuovo sviluppo per la nostra città perché nuovi inse-
diamenti produttivi hanno poi bisogno di un indotto 
che offra loro ciò di cui hanno bisogno (imprese a 
cui affidare lavori e manutenzioni, disponibilità abi-
tative, esercizi commerciali, locali dove socializzare 
ecc.). Insomma, non possiamo permetterci di fermar-
ci, né di guardare indietro. Ci aspettano grandi cose e 
abbiamo tutte le carte in regola per realizzarle!

Lista civica Roncade a 360°
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Gruppi consiliari

Apriamo con un pensiero in favore dei giovani, 
spesso costretti, in questo lungo periodo, a interrom-
pere le normali forme di relazione con i propri coetanei 
con conseguenti disagi psicologici non trascurabili.

Creare un interesse che consenta loro di poter ri-
prendere il proprio spazio nella società è un dovere 
di tutta la comunità in cui vivono. Primo fra tutti lo 
sport, che in questo momento sta assumendo sempre 
più una posizione di riferimento, risultando un impor-
tante agente di inclusione, d’integrazione e di parteci-
pazione alla vita aggregativa, di accettazione delle dif-
ferenze e dei limiti. Lo sport andrebbe costantemente 
considerato parte integrante di un moderno sistema di 
Welfare e le politiche sportive dovrebbero diventare 
centrali nella programmazione dell’Ente locale al fine 
di favorirne, promuoverne ed incentivarne la pratica. 

Non possiamo poi trascurare il progetto Amazon 
per le ricadute sociali, economiche e di viabilità per il 
nostro territorio. Rispetto a quanto condiviso a inizio 
anno, il progetto cambia pesantemente la sua destina-
zione. Viene aumentata l’altezza della struttura e la 
viabilità sulla Treviso Mare. Ma soprattutto cambia il 
suo fine logistico. Non sarà più una struttura per gesti-
re grandi elettrodomestici, bensì un hub per la distri-

buzione di prodotti di piccole dimensioni, al di sotto 
dei 15 kg, la cui destinazione è verso gli altri hub della 
provincia di Treviso. Questa variabile rimette pesante-
mente in discussione il tema della viabilità sulla dorsa-
le Zermanesa, per la quale abbiamo chiesto tempestivi 
chiarimenti e massima attenzione da parte dell’ammi-
nistrazione in queste prossime fasi di confronto con i 
vari portatori di interessi. Proprio per tali preoccupa-
zioni, abbiamo chiesto di porre lungo la Zermanesa, 
al termine della nuova pista ciclo-pedonale che va dal 
Lidl verso Vallio, un nuovo attraversamento pedonale 
e la specifica segnaletica verticale.

Infine non perdiamo di vista il nostro patrimonio 
ambientale, nello specifico il Parco sul Musestre a 
Roncade, per il quale abbiamo chiesto vengano mi-
gliorati gli aspetti della pulizia - intensificando i recu-
peri dei rifiuti da parte di Contarina - la sostituzione 
delle assi in legno degli attraversamenti, utilizzando 
materiale a più alta resistenza, un potenziamento della 
sicurezza con la sostituzione delle telecamere e la si-
stemazione complessiva del verde per limitare luoghi 
nascosti.

Ci auguriamo possiate cogliere il frutto del nostro 
impegno per migliorare il territorio nel quale viviamo.

Lista civica Facciamo Strada

Via F. Manera 25, RONCADE, (TV)  
Tel. 0422 840734  
e-mail: info@brugnarocarlo.com  

www.brugnarocarlo.com

Servizio Tutele Legali Ulss2
Il Servizio Tutele Legali dell’Azienda Ulss2 

Marca Trevigiana supporta le persone ad accedere 
alle misure di protezione giuridica, in particolare 
l’Amministrazione di Sostegno.
Per informazioni:
Segreteria Servizio Tutele Legali 
Az. Ulss n.2 Marca Trevigiana

Ente Gestore: G.A.P. snc
Via San Pio X, n. 17/2 Castelfranco Veneto (TV)
Cell: 331.1268277
Lunedì 9.00-12.00  -  Martedi 8.30-12.30
Giovedì 14.30-17.30
tutele.segreteria@gaponlus.it 
Si riceve solo su appuntamento



Questo autunno, la storica Impresa Funebre Trevisin Roncade

aprirà le porte della nuova Casa Funeraria*

a Roncade in via Ca’ Morelli

Uno spazio innovativo, pensato per evolvere, migliorare e ampliare
la nostra offerta di servizi dedicati a chi sta vivendo il momento del distacco,

mettendo al centro la persona, le sue esigenze e la sua sensibilità.

Il calore, il comfort e la privacy di una casa

L’attenzione, la discrezione e la disponibilità
di chi da anni, con cura, opera nel settore

Il progetto nasce infatti dal desiderio di offrire alle persone un ambiente familiare
 per poter commemorare e salutare il proprio caro,

in qualsiasi momento lo si desideri.

La Casa, a servizio di tutti, sarà a disposizione a titolo completamente gratuito,
 per i clienti delle Onoranze Funebri Trevisin Roncade.

Roncade. via Roma 128                                                                    www.trevisinroncade.it
*Denominazione specifica individuata dal D.L. nazionale e regionale per la determinazione di questo tipo di struttura.

Prossimamente l’Impresa Funebre Trevisin Roncade

aprirà le porte della nuova Casa Funeraria*



Da 125 anni ci prendiamo cura del tuo futuro e dei tuoi risparmi.

Affidati ai nostri Gestori Private e potrai contare sulla consulenza di professionisti 
di altissimo livello che ti aiuteranno a proteggere il tuo Patrimonio.

Per una Consulenza Patrimoniale e Finanziaria di valore, che tenga conto 
dei tuoi obiettivi e delle tue aspettative per il futuro, richiedi un appuntamento 
con il tuo Gestore Private presso una delle nostre Filiali.

www.bccpm.it/RichiestaAppuntamento

Proteggi 
il tuo futuro,
scegli il nostro 
Servizio 
PRIVATE BANKING
CONSULENZA PATRIMONIALE 
E FINANZIARIA SU MISURA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’informativa precontrattuale e le condizioni economiche dei prodotti e servizi offerti sono disponibili presso le filiali della Banca o sul sito internet www.bccpm.it – sez. Trasparenza e normativa.


