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Esattamente un anno fa la tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e degli animali è stata introdotta tra 
i principi fondamentali della Costituzione. Il concet-
to di ambiente ed il tema della difesa della natura che 
ci circonda sono difatti oramai sempre più centrali e 
attuali, questo perché coinvolgono tutti i settori eco-
nomici, dal turismo ai trasporti fino alle Istituzioni 
pubbliche. 

In questo contesto la difesa del suolo va di 
pari passo con la tutela dell’a-
gricoltura, del paesaggio e dei 
beni architettonici e per questo il 
Comune di Roncade promuove, 
a qualsiasi livello, le buone pra-
tiche di sostenibilità ambien-
tale avendo a cuore le tre “R” 
che fanno bene all’ambiente: 
“riduci, riusa e ricicla”. Proprio 
per questo la Città di Roncade, 
da sempre legata alle politiche di 
sostegno all’ambiente e all’armo-
nia con il territorio, vuole rinno-
vare la sua identità “green”.

Sindaco, a Roncade sono 
molte le imprese che intendono 
investire sul territorio in nuove 
grandi strutture o in amplia-
menti di quelle già esistenti. Si 
pensi ai progetti di Marchiol e 
Amazon, agli impianti a biome-
tano e alle richieste per l’installazione di impianti 
fotovoltaici a terra… 

«È vero, ma va anche rimarcato come a partire 
dal 2009 l’Amministrazione comunale abbia dra-
sticamente ridotto sul territorio le aree fabbricabi-
li, e quindi consumabili, rispetto alle precedenti previ-
sioni del Piano Regolatore Generale, il tutto all’interno 
dei nostri strumenti urbanistici. Le deroghe sono state 
invece previste dalle leggi nazionali e regionali, 
come ad esempio i vecchi Piani Casa, che hanno perciò 
indubbiamente seguito un percorso diverso. Il tema del 
consumo di suolo rimane dunque anche per la nostra 
Amministrazione estremamente importante, delicato ed 
ineludibile tanto che cerchiamo sempre, anche laddove 

non si possano dire dei “no”, di ottenere degli investi-
menti sostenibili, tecnologicamente avanzati ed impron-
tati al contrasto dell’inquinamento. Per un’impresa, 
infatti, non è certamente la stessa cosa realizzare la sua 
attività produttiva vicino ad un’importante infrastrut-
tura stradale come la Treviso-mare o in prossimità di un 
casello autostradale (questo perché quelle sono le posi-
zioni dove prioritariamente la legge regionale richiede 
di collocarsi) piuttosto che in aree industriali dismesse, 
ma frammentate, non servite adeguatamente da viabi-

lità e dove i capannoni in disuso 
vengono proposti a prezzi ancora 
eccessivamente elevati rispetto ai 
terreni non edificabili». 

«Fortunatamente, però, nel 
nostro comune queste situazio-
ni non sono presenti ed in tal 
senso posso portare ad esempio una 
recente richiesta di un’impresa del 
territorio che cercava un capanno-
ne di circa 3mila mq per amplia-
re la propria attività. Nonostante 
un’accurata ricerca non è stato 
possibile trovare questo spazio nel 
nostro territorio e l’impresa si è 
quindi defilata. Possiamo dunque 
permetterci di perdere imprese che 
sono poi destinate a delocalizzarsi? 
In questo contesto oggi tutte 
le nuove proposte aziendali di 

ampliamento o di nuova realizzazione devono sem-
pre dimostrare di non poter trovare una soluzione 
alternativa, in particolare in merito a capannoni 
già esistenti da recuperare o aree da riqualificare. 
È perciò fondamentale che per le imprese risulti più con-
veniente acquistare dove è già stato costruito piuttosto 
che comprare terreno vergine e realizzare lì l’investimen-
to. Perciò, se non riusciamo a superare l’enorme divario 
di costo, anche per le spese di bonifica e demolizione, 
le imprese pur di non andarsene altrove continueranno 
a rivolgersi ad aree non ancora impegnate in attività 
industriali. Infine, ci tengo a ricordare che i grandi 
interventi progettati da terzi sul territorio vengono 
sempre presentati in incontri pubblici mantenendo poi 

Editoriale del Sindaco

Roncade, lavori ed incentivi 
per essere sempre più green
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costantemente aggiornati sia i consiglieri comunali che i 
cittadini, ultimamente anche con assemblee trasmesse in 
diretta via streaming».

Sindaco, è corretto affermare che tra i principali 
obiettivi futuri del Comune ci sono l’ecosostenibilità 
e la tutela ambientale per un territorio sempre più 
“green”?

«Certamente, e questo grazie ad una coscienza 
ambientale sempre più forte anche nella cittadi-
nanza che si è dimostrata molto sensibile e attenta 
a queste tematiche. Dal lato del Comune, invece, ci 
sono stati importanti investimenti sia sul piano 
infrastrutturale, con ampliamento di ciclabili e 
realizzazione di nuovi percorsi pedonali, che su 
quello finanziario con contributi di centinaia di miglia-
ia di euro per numerosi interventi di efficientamento 
energetico su edifici comunali e scuole (per la riduzione 
dei consumi e degli inquinanti immessi nell’aria) e 
all’interno di impianti sportivi come il Polisportivo e le 
piscine. Questo oltre ai finanziamenti garantiti per la 
sostituzione delle caldaie e per l’acquisto di mezzi per 
la mobilità sostenibile (e quindi meno inquinanti), due 

aree di investimento in cui il nostro Comune risulta 
primo in tutta la Marca trevigiana subito dopo il capo-
luogo, nonostante la popolazione roncadese sia natural-
mente inferiore a quella di Treviso. Il tutto considerando 
il crescente aumento dei prezzi delle materie prime, dei 
carburanti e dell’inflazione con conseguenti rincari che 
fanno aumentare i costi delle opere pubbliche nonostante 
non vi sia un’altrettanta crescita nelle entrate che possa 
pareggiare le spese sostenute». 

«Per quanto riguarda il futuro, invece, l’in-
tenzione di questa Amministrazione è quella di 
procedere al completamente di tutte le opere pro-
grammate per migliorare la vivibilità della Città, 
soprattutto nei tragitti a piedi ed in bicicletta. 
Inoltre, teniamo particolarmente ad un’efficace sen-
sibilizzazione nei confronti dei nostri giovani per 
renderli sempre più partecipi della vita di comunità, 
per un’esistenza coerente con gli obiettivi di riduzione 
dell’inquinamento, di pulizia e rispetto della città, oltre 
che di solidarietà verso i loro coetanei e le persone più 
anziane».

Ambulatorio Veterinario
Dir. Sanitario 

Dott.ssa Maria Vittoria Moriotto
Medico Veterinario Iscr. Ord. 597 TV

Via G. D’Annunzio, 74/A
31056 - Biancade di Roncade (TV)

info@veterinarioroncade.it
www.veterinarioroncade.it

Phone:   0422 318300
Mobile:  338 462 4682

Visite Cliniche
Pro�lassi Vaccinali con Protocolli Personalizzati

Pro�lassi Filariosi Cardiopolmonare Annuale
Piani Nutrizionali

Microchip ed Iscrizione ad Anagrafe Canina e Felina
Radiogra�a Digitale

Certi�cazione U�ciale Displasia Gomiti ed Anche
Ecogra�a

Visite a Domicilio

Anestesia Gassosa con Monitoraggio
Gestione Post Operatoria del Dolore

Chirurgia Generale
Day Hospital

Esami di Laboratorio
Eutanasia e Servizio Cremazione

Check up Periodici
Modulistica e Titolazione per la Rabbia

Cessione del farmaco veterinario

Editoriale del Sindaco
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Il 27 ottobre, alla presenza del 
Presidente della Provincia di Trevi-
so Stefano Marcon, del Presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia e 
della vicepresidente Elisa De Berti, 
è stato dato il via ufficiale al cantie-
re della futura rotatoria di Vallio. È 
stato così portato a termine l’impe-
gno pluriennale del Comune, della 
Provincia di Treviso e della Regione 
che ha finanziato con 3,6 milioni 
di euro Veneto Strade per la realizza-
zione della nuova viabilità dell’area. 

Nel 2023 vedremo dunque com-
pletata l’attesa rotonda, posta all’in-
tersezione tra la SR 89 “Treviso-
mare” e la SP 64 “Zermanesa”, la 
quale è stata progettata a 4 braccia 
non perpendicolari e con diametro 
interno di 60 metri a cui si aggiun-
gono nuovi svincoli, barriere fono-
assorbenti ed una pista ciclabile di 
collegamento. 

Un progetto di importanza pri-
maria in quanto legato indissolu-
bilmente alla questione dell’inco- lumità di chi transita in zona e alla 

sicurezza stradale, con l’obiettivo di 
migliorare la mobilità prevenendo il 
più possibile l’alto tasso di inciden-
talità lungo la Treviso-mare, arteria 
stradale suo malgrado al centro della 
cronaca nera estiva a causa di diver-
si incidenti mortali spesso dovuti al 
non rispetto dei limiti di velocità e 
alla distrazione alla guida a causa 
dell’utilizzo di dispositivi elettronici. 

«Con la posa della prima pietra 
della rotatoria di Vallio è stato co-
ronato il “pressing” effettuato sulla 
Regione Veneto da questa Ammini-
strazione sin dal suo insediamento 
nel 2014 visto che ci siamo sempre 
battuti affinché venisse realizzata 
questa importante opera – sottolinea 
il sindaco Zottarelli – Un interven-
to voluto sia per garantire maggiore 
fluidità nella circolazione stradale, 

in particolare a favore dei residenti 
della frazione di Vallio, che più si-
curezza per automobilisti, pedoni e 
ciclisti. Fondamentali, in tal senso, 
il raccordo tra le ciclabili esistenti 
e quelle in corso di costruzione in 
tutto il territorio comunale ed il ral-
lentamento della pericolosa velocità 
con cui, purtroppo, ancora troppi 
utenti della strada percorrono la 
Treviso-mare e le strade provinciali/
comunali che ad essa si collegano».

Posata la prima pietra 
della futura rotatoria di Vallio

Lavori pubblici
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Futuro “green” per le Piscine Comunali. Nel 2022 
il Comune ha deciso di investire un totale di ben 
150mila euro (di cui 40mila provenienti da un con-
tributo dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
Veneto Orientale per l’efficientamento energetico) 
nella futura realizzazione di un importante impian-
to fotovoltaico di ultima generazione da installare sul 
tetto dell’edificio di Via Vivaldi. 

I pannelli ad energia solare produrranno circa 40 
kWp coprendo così l’intero fabbisogno di energia 
elettrica della struttura, mentre due pompe di calore 
garantiranno il costante riscaldamento dell’acqua delle 
vasche. Una scelta volta ad abbattere i costi di gestione 
dell’intera struttura producendo energia pulita attra-
verso fonti rinnovabili. 

«Con questo finanziamento prosegue l’impegno del 
Comune rivolto ad abbattere il costo della bolletta 
dell’energia, al contempo contenendo le emissioni 
di inquinanti in atmosfera e producendo energia 
pulita – afferma il sindaco Zottarelli – Tutto questo 
con l’obiettivo di valorizzare al meglio le strutture 
pubbliche affinché la popolazione possa beneficiare 
di molteplici servizi per ritrovarsi in una sana pratica 
sportiva».

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E MESSA IN SICUREZZA DEL 
POLISPORTIVO

Nei mesi scorsi sono stati approvati dalla Giunta 
i necessari lavori di messa in sicurezza e di efficienta-
mento energetico dell’impianto di illuminazione del 
campo da gioco “A” del Polisportivo di Via Vivaldi 
a Roncade per un importo totale di 250mila euro. 
Un intervento in parte finanziato dall’Unione europea 
all’interno del bando “NextGenerationEU. PNRR”.

SCUOLA DI SAN CIPRIANO
Proseguono i lavori alla scuola di San Cipriano, 

confermando per il momento il cronoprogramma del 
progetto con tanto di integrazione dello sforzo eco-
nomico volto a consentire l’utilizzo di una soluzione 
tecnologica più omogenea che porterà alcuni benefici 
dal punto di vista della futura gestione, delle manu-
tenzioni e del comfort degli utenti.

LAVORI CICLABILE 
RONCADE-MEOLO

Sono in corso alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria sulla ciclabile che collega Vallio a Ron-
cade e nell’occasione, anche grazie ad un contribu-
to di Piave Servizi (che aveva già realizzato la pista), 
verranno sostituiti i parapetti in legno con una solu-
zione in acciaio corten in grado di garantire maggiore 
efficienza e durabilità, compatibilità dal punto di vista 
paesaggistico e, soprattutto, l’eventuale riciclabilità a 
fine vita. Inoltre, è allo studio un intervento per revi-
sionare la pavimentazione della stessa pista, ipotecata 
da un sistema realizzativo che necessita una specifica 
manutenzione.

LAVORI CICLABILE VALLIO
Dopo i ripetuti rinvii legati a problemi di natura 

amministrativa, proseguono finalmente i lavori della 
ciclabile di Vallio, indispensabili per la messa in sicu-
rezza della viabilità della frazione e strategici rispetto 
alla progettazione relativa alla mobilità lenta che pre-
vede una connessione al sistema ciclopedonale di Mo-
nastier per proiettarsi verso il fiume Piave.

Lavori pubblici

Energia pulita per le piscine
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Con un investimento di oltre 250mila euro prose-
guono, sia nel capoluogo che nelle frazioni, gli impor-
tanti lavori di asfaltatura per rendere ancora più sicure 
le nostre strade. L’individuazione dei tratti su cui ese-
guire questa manutenzione ha considerato lo stato di 
conservazione ed efficienza del manto stradale e le pre-
visioni di utilizzo di alcune sezioni. Tra i cantieri già 
terminati si annoverano quelli di Via Galli, Via G.B. 
Tiepolo, Via San Rocco (nel tratto da Via Radaelli alla 
rotonda), Via C. Menon, Via Everardo a Musestre e 
della laterale di Via Stradazza. 

Prossimamente si procederà con il rifacimento del 
manto stradale in Via Ca’ Morelli e in Via San Roc-
co nel tratto da Via T. Vecellio a Via Roma, mentre si 
stanno ultimando i lavori lungo una delle laterali di Via 
Roma (nel tratto tra il ristorante Galli e l’ex Consorzio 

Agrario visto che sull’area insiste un diritto di pubbli-
co passaggio che permette un ulteriore accesso al par-
co del Musestre). Inoltre, per quanto attiene sempre a 
quest’ultima via, dopo il completamento del progetto 
esecutivo sono stati assegnati i lavori di installazione 
di un nuovo impianto semaforico in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Pantiera, in prossimità della 
chiesa di Roncade. 

Con questo dispositivo sarà quindi possibile miglio-
rare la sicurezza della viabilità e regolarizzare la “svolta 
verso San Cipriano” proprio da Via Pantiera. Quest’ulti-
ma condizione dovrebbe inoltre permettere un maggior 
utilizzo di questo tragitto da parte di utenti in uscita 
dagli impianti sportivi e dall’area scolastica, sgravando 
la viabilità in centro al paese. L’attraversamento pedo-
nale su Via Roma, oggi ipotecato da una visibilità limi-
tata, sarà quindi regolarizzato da lanterne semaforiche e 
nuove zebre. L’intervento, infine, è collegato alla realiz-
zazione di una nuova segnaletica orizzontale sul tratto 
di Via Roma compreso tra Via San Rocco e Via Vival-
di, con l’identificazione di due nuove corsie ciclabili, 
la ridefinizione degli spazi a parcheggio compresi tra il 
Municipio e Piazza Primo Maggio, per permettere la 
convivenza tra il traffico viabilistico e la mobilità lenta, 
riequilibrando l’utilizzo della strada anche da parte di 
utenti deboli. Questa seconda fase verrà realizzata appe-
na completata una nuova asfaltatura sul tratto stradale 
del centro, particolarmente deteriorato a causa di vetu-
stà e interventi sui sottoservizi. 

Ciclabile di via Marconi
Giungono finalmente al termine i lavori di rea-

lizzazione della pista ciclabile di Via Marconi che 
concludono l’asse nord-sud da Biancade a Musestre 
destinata alla mobilità lenta. 

L’opera fa parte dell’accordo legato all’edificazione 
dello stabilimento Marchiol Spa sulla strada Treviso-
mare. Rispetto al progetto originario è stato possibile 
installare anche l’illuminazione pubblica utilizzando 
un finanziamento di 60mila euro. Attraverso quest’o-
pera, che “avvicina” Musestre a San Cipriano, è stato 
possibile mettere in sicurezza l’innesto di Via Stra-
dazza su Via Marconi e gli attraversamenti in ingres-
so ed uscita da Santa Fosca (anche chiudendo il tratto 
superstite di Via Stradazza compreso tra Via Marco-
ni ed il capitello di Santa Fosca), oltre che iniziare il 
riordino dell’area pertinenziale al campo sportivo di 
San Cipriano in funzione della prossima realizzazio-
ne della nuova area gioco.

Messa in sicurezza del territorio
Lavori pubblici
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In merito alla nuova viabilità 
di Biancade è in corso la gara per 
l’aggiudicazione dei lavori della 
nuova rotatoria, mentre è già stato 
ottenuto il via libera di Piave Servi-
zi che dovrà effettuare importanti 
lavori sulla condotta idrica della 
zona. 

Nel dettaglio, è previsto il ri-
facimento totale della rotatoria 
con demolizione di quella ora 
esistente e la realizzazione di una 
nuova viabilità che si collegherà 
alla rotatoria di Via Bordone. Pre-
visti, inoltre, anche nuovi sottoser-
vizi ed un restyling dell’illumina-
zione pubblica. 

Un’opera importante sulla qua-
le sono stati investiti circa 812mila 
euro. Il tutto all’interno di un ac-
cordo con la Provincia di Treviso 

per un intervento legato anche a 
piste ciclabili, arredo urbano e ri-
qualificazione viaria anche nelle 
frazioni di San Cipriano e Muse-

stre da realizzare in concomitanza 
con l’edificazione del nuovo polo 
logistico-direzionale e commercia-
le di “Marchiol Spa”.

Nuova viabilità per Biancade

Lo scorso 30 dicembre il Co-
mune di Roncade, quale vincitore 
di un bando regionale, ha ottenuto 
un contributo economico di com-
plessivi 100mila euro per la rea-
lizzazione di nuovi spazi per la 
Protezione Civile, che verranno 
ulteriormente implementati con 
60mila euro stanziati dalla Giunta. 

Il progetto risponde alle esigenze di 
realizzare una copertura per i mezzi 
e nuovi spazi per lo stoccaggio delle 
attrezzature attraverso la riorganiz-
zazione degli spazi esterni e l’edi-
ficazione di una grande pensilina 
metallica, di un’adeguata pavimen-
tazione e di un magazzino di circa 
90 m².

Nuovo magazzino di protezione civile

Lavori pubblici

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.
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I Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (CER) rappre-
sentano una capacità edificatoria riconosciuta dal Piano 
regolatore comunale a seguito dell’attuazione di un in-
tervento di integrale demolizione di manufatti incongrui 
e della contestuale rinaturalizzazione del suolo. 

Nello specifico possono riguardare la demolizione 
integrale di opere incongrue o di elementi di degra-
do nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità 
idraulica, geologica, sismica o nelle fasce di rispetto stra-
dale. Per questo motivo il Comune ha redatto la variante 
allo strumento urbanistico per l’incentivazione della de-
molizione e del ripristino del suolo permeabile attraverso 
misure di supporto che favoriscano e promuovano ope-

razioni di valorizzazione e riqualificazione del territorio. 
Tra gli obiettivi: l’individuazione dei manufatti in-

congrui la cui demolizione sia di interesse pubblico e 
l’individuazione delle eventuali aree riservate all’utiliz-
zazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero 
delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità 
differenziata in funzione del loro utilizzo. Inoltre, è stato 
previsto che la demolizione dell’opera incongrua, ovvero 
dell’elemento di degrado, debba essere integrale e porta-
re al ripristino del suolo naturale o seminaturale, per un 
ripristino che viene assoggettato ad un vincolo di non 
edificazione ddi durata almeno decennale.

Lavori pubblici

Aggiornamento semaforico
di via Sant’Antonio

Quella dell’impianto semaforico di Via Sant’Anto-
nio, all’intersezione con Via Salgari, è un’opera volta a 
riequilibrare l’accessibilità tra la strada principale e 
le laterali, consentendo anche di ridurre parzialmente 
la velocità dei mezzi che transitano sulla Provinciale. 

«La Provincia di Treviso ha redatto specifiche pre-
scrizioni che rendono indispensabile un importante 
intervento in proprietà privata per il quale necessita tro-
vare l’accordo con gli interessati in modo da procedere 

celermente ai lavori. Il Comune ha provveduto al fi-
nanziamento dell’opera ancora nel 2021, per la parte di 
sua competenza, e la Provincia nel 2022 ha previsto un 
co-finanziamento riconoscendo la pericolosità dell’in-
tersezione e la necessità di consentire l’ingresso e l’uscita 
in sicurezza dalle laterali alla Strada Provinciale. Si tratta 
ora di completare i rilievi alla luce delle disposizioni del-
la Provincia ed eseguire i lavori di conseguenza».

A ottobre è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di sistemazione di Via Pozzetto e Via Pozzetto 
Vecchia per il II e III stralcio esecutivo all’interno di un 
intervento finanziato dall’Unione Europea con il bando 
“NEXT GENERATION EU”. Il costo complessivo 

dell’opera è stato stimato in 400mila euro. Il progetto 
prevede il completamento del percorso ciclabile intorno 
all’isolato, sia sul lato di Via Giovanni XXIII che su Via 
Pozzetto Vecchia, la cui sede viaria verrà inoltre adeguata 
in larghezza per garantire la sicurezza stradale.

LAVORI IN VIA POZZETTO

CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZARE
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Nuovo Distretto Urbano 
del Commercio

Comune di Roncade e Pro Loco: un binomio da 
sempre vincente e che, ancora una volta, ha caratteriz-
zato il nostro territorio lungo tutto il 2022. Sono stati 
difatti davvero tantissimi gli eventi offerti ai cittadini, 
per una programmazione rivolta sia ai bambini che agli 
adulti, così come alle famiglie e agli anziani. Si è partiti 
a febbraio con la Mostra mercato dell’antiquariato (poi 
riproposta anche nei mesi successivi) ed il Carnevale 
roncadese e a marzo con la Mostra mercato del Radic-
chio Verdon, la Fiera dell’artigianato e il tradizionale 
processo alla Vecia. A maggio, invece, si è proseguito 
con la kermesse San Cipriano Fiori, a giugno con lo 

Spettacolo di cabaret e l’attesa Notte Bianca, mentre a 
luglio hanno trovato spazio RoncadEstate e Giochi in 
piazza. Dopo la pausa “agostana” la città ha poi visto in 
scena a settembre la classica Fiera dei Osei a cui, in otto-
bre, sono seguiti il Trekking Urbano e le passeggiate na-
turalistiche. L’anno si è infine concluso a dicembre con 
la Mostra di presepi in Chiesa Antica ed il Mercatino 
di Natale con l’annesso tradizionale Portico agli artisti.

Un binomio ripartito a gennaio 2023 e che ci accom-
pagnerà per tutto l’anno con le tradizionali manifesta-
zioni roncadesi e nuovi eventi pensati per valorizzare 
il patrimonio culturale e sociale del territorio.

Un anno di eventi 
insieme alla Pro Loco

È nato in città il nuovo “Distretto Urbano del 
Commercio Roncadese”. Roncade è entrata così a far 
parte della rete dei 117 Distretti Urbani Commer-
ciali del Veneto. 

Un risultato molto importante quello raggiunto dal 
nostro Comune, soprattutto se si considera che la no-
stra iniziativa economica è risultata essere terza nell’ul-
tima graduatoria della Regione Veneto tra i diciotto 
nuovi Distretti commerciali veneti. 

«Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimen-
to, anche perché si tratta di un progetto presentato a 
tempo di record. Questo vuol dire che abbiamo la-
vorato davvero bene nonostante i tempi ristretti e le 
puntuali richieste pervenute – commenta il sindaco – 
Adesso il nostro obiettivo è quello di allargare a tutti 
la partecipazione al Distretto, così da ridare linfa vitale 

anche alle attività di vicinato e al centro cittadino». 
Il nuovo distretto permetterà infatti di aggiornare 

anche il Piano comunale per lo Sviluppo Sostenibile 
in modo da fornire nuove opportunità a tutto il com-
mercio locale. 

«Il Distretto Urbano del Commercio è uno stru-
mento di partecipazione volto a definire insieme ai cit-
tadini e alle imprese azioni concrete di rigenerazione e 
riqualificazione del territorio, condividendo una stra-
tegia di sviluppo sostenibile che si ispiri ai principi 
della transizione green ed in grado di dare risposte 
alle nuove domande di residenti e turisti di ogni età 
– afferma l’assessore Crosato – Inoltre, ci consentirà di 
partecipare a bandi regionali dedicati allo sviluppo in 
modo da ottenere fondi da redistribuire poi in tutto il 
territorio».

Attività per il territorio
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La Camera di Commercio Treviso-Belluno ha 
premiato due illustri cittadini di Roncade all’in-
terno del prestigioso concorso “Fedeltà al Lavoro 
e Progresso Economico” volto a riconoscere colo-
ro che si sono distinti nei diversi settori economici 
rendendo orgogliosa la propria comunità e contri-
buendo con impegno costante alla crescita dell’eco-
nomia trevigiana. Valori che hanno trovato pieno 
esempio nel lavoro svolto dalla Società agricola Pe-
ruzzo Mariano e C. (che dal 1971 lavora nell’am-
bito della coltivazione della vite e del biologico) 
ed in Francesca Lazzarato (già insignita nel 2020 
dell’attestato di benemerenza della Stella al meri-
to del lavoro per i suoi 40 anni di lavoro presso la 
Italcab di Monastier), rispettivamente premiati per 
la categoria Imprese Agricole e Maestri del Lavoro.

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

Attività per il territorio

Eccellenze nel lavoro
Premiati due cittadini

Dopo il grande successo ottenuto all’esordio nel 
2021 anche la XIX edizione della Giornata Nazionale 
del Trekking Urbano, dal titolo “Che spettacolo di trek-
king”, ha attirato in città numerosi turisti. Per l’occasio-
ne, l’itinerario proposto dal Comune è stato all’insegna 
del turismo lento e sostenibile con l’obiettivo di risco-
prire tutti insieme l’identità del territorio roncadese. 

Due le partenze organizzate per il percorso deno-
minato “Musestre tra storia, arte, natura e archeologia 
industriale” che hanno permesso alle circa 90 perso-
ne iscritte di incamminarsi per 6 km lungo i confini 
del territorio comunale alla confluenza di due fiumi di 
risorgiva come il Sile ed il Musestre. Un’opportunità 
unica nel suo genere che ha offerto agli escursionisti la 

possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta ammi-
rando il patrimonio storico-culturale, naturale ed eno-
gastronomico della città.

XIX giornata del trekking urbano
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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

In città la 5ª Mostra di Presepi 
“La grotta della cometa”

Dall’8 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 la Pro 
Loco e l’Assessorato al Turismo del Comune di Ron-
cade hanno organizzato la 5ª edizione de “La Grotta 
della Cometa” quale mostra di presepi provenienti da 
varie parti d’Italia e realizzati da alcuni tra i più bravi 
interpreti dell’arte presepiale. Un modo per continuare 
una tradizione che accomuna e affascina sia bambini 
che adulti. Alla Chiesa Antica di San Cipriano han-
no dunque trovato spazio opere d’arte uniche e difficil-
mente ripetibili, sia per idea che realizzazione, in una 
cornice storica ed evocativa di una tradizione che viene 
portata avanti con tenacia e perseveranza.

Attività per il territorio
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Il 2022 è stato un anno ricco 
di successi per gli atleti roncadesi. 
Ad aprile, Luca Bonanno e il suo 
team K4 a Milano sono riusciti a 
salire a metà del podio dei Cam-
pionati Italiani di K4 5000 m. 

Nello stesso mese, Diletta Bi-
setto ha dato il via a una serie di 
trionfi che sono durati tutto l’an-
no e che si moltiplicano anche nel 
2023. La giovane ballerina della 
Scuola GDS Magic Dance di Dot-
to e Zuccarello (Roncade) è riuscita 
a posizionarsi sempre tra il secon-
do e il primo posto nei campionati 
nazionali e regionali di ballo latino 
americano, jive e latin show, com-
petendo nelle categorie 8/9 classe 
C e 10/11 classe B3. 

Tra il 7 e il 9 luglio Linda Bag-
gio e Beatrice Moro, iscritte alla 
società Pattinaggio Mignagola, 
hanno conquistato la medaglia di 
Bronzo ai Campionati Europei di 
pattinaggio nella categoria Junior 
presso il Palagrassi di Forlì. Com-
plimenti per queste giovani ronca-
desi, che dopo il titolo regionale e 
italiano si sono riconfermate il mi-
glior gruppo in Italia! 

L’anno sportivo si è concluso 
con le premiazioni di fine stagione 
agonistica del campionato CSEN 
veneto di motocross, tenutesi a 
Carmignano del Brenta (PD), dove 
Mirco Gobbo e Andrea Pellizer, 
del racing team “El Ciodo” di Sal-
zano (VE), sono saliti sul gradino 
più alto del podio della categoria 
amatori rispettivamente nella cate-
goria MX2 cilindrata 250cc e MX1 
cilindrata 450cc. 

Il 2023 si è aperto con i trion-
fi del circolo Damasport Roncade: 
ai campionati provinciali che si 
sono tenuti nella cornice bianca-
dese, Mattia Scaggiante ha vinto 
il titolo provinciale di Dama po-
sizionandosi due posizioni sopra 
un altro iscritto al club roncadese, 
Riccardo Carraretto. Gioele Pia-
ser e Andrea Casagrande sono ar-
rivati rispettivamente al primo e al 
secondo posto per la categoria Un-
der14 maschile, Gaia Micaroni ha 
vinto invece nella categoria Under 
14 femminile. 

Infine, vi lasciamo proponen-
dovi un estratto del discorso che 
Matteo Giomo, orgoglio roncade-

se che si è distinto nello sci e nel 
tennis da tavolo a livello mondiale, 
ha tenuto ai XXXIV Giochi Nazio-
nali Invernali Special Olympics:

“Lo Sport mi ha aiutato ad ave-
re fiducia in me stesso; se sono riu-
scito a prendere tante medaglie con 
le mie forze, saprò fare tante cose 
nella vita. Non ho mai detto ‘non 
ce la faccio’. In questi anni, grazie 
allo sport, ho fatto molti viaggi in 
Italia e all’estero, ho conosciuto 
tanta gente e ho molti amici, mi 
sento un campione nella vita. Da 
diversi anni sono occupato con un 
lavoro a tempo indeterminato che 
mi dà molte soddisfazioni. Voglio 
dare un messaggio a tutti i genitori 
di disabili: accompagnate i vostri 
figli allo sport”.

Sport 

Numerosi successi sportivi
per i nostri giovani portacolori
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Giornate ecologiche

Nell’attuale contesto socioe-
conomico legato all’aumento dei 
prezzi dell’energia e alla necessità 
concreta di promuovere il passag-
gio a fonti energetiche alternative, 
le CER (Comunità Energetiche 
Rinnovabili) hanno un ruolo fon-
damentale nel percorso verso la 
transizione ecologica e rispondono 
ai principi di una sostenibilità che 
deve essere al contempo ambienta-
le, sociale ed economica. 

Le CER sono quindi un pro-
getto strategico che anche il no-
stro Comune intende perseguire 
sul territorio per diversi motivi, ov-
vero: evidenti benefici ambientali 
ed economici grazie ai meccanismi 
di incentivazione previsti dalla leg-
ge per promuovere la transizione 
energetica, oltre alla riqualificazio-
ne e valorizzazione di particolari 
aree idonee e l’abbassamento del 
costo della bolletta per la popola-
zione. 

Questa è la strada indicata per 
il futuro. Il Comune di Roncade, 
insieme ad altri enti e soggetti in-
teressati alle CER, è al momento 
in attesa delle modifiche normative 
necessarie per capire come creare 
comunità energetiche che facciano 
riferimento anche a cabine elettri-
che primarie (ad esempio, nel caso 
di zone con ex discariche) per con-
sentire la costituzione di CER più 
ampie e diffuse. Nel frattempo, è 

stato avviato un percorso di ana-
lisi tecnica in collaborazione col 
Consiglio di Bacino Priula e i tec-
nici di Contarina per utilizzare al 
meglio questa nuova e importante 
opportunità di politica ecososteni-
bile che nel nostro territorio potrà 
interessare aree come le ex discari-
che che potranno essere riqualifica-
te in modo da trasformarle in fonti 
di produzione di energia pulita.

Si è rinnovato anche lo scorso anno, e per ben due 
volte, l’affezionato appuntamento con “Puliamo il 
Mondo” al Parco dell’Isola sul Musestre, la manifesta-
zione dedicata alla pulizia del territorio ideata e pro-
mossa da Legambiente che la nostra città, e diverse 
associazioni locali, rappresenta una bella consuetudine 
che, nonostante gli anni trascorsi dalle prime edizioni, 
non perde la sua attrattiva soprattutto grazie alla colla-
borazione di un numero sempre crescente di volontari 
tra cui anche molti giovani. Per l’occasione guanti, sac-
chetti e pinze sono stati forniti da Contarina. Inoltre, 
sempre nell’ambito del Contratto di Fiume, è stata 
anche riproposta l’attività di tutela ambientale legata 
al Club CarpFishing di Biancade che ha organizza-
to una giornata dedicata alla pulizia degli argini e dei 
fondali del Musestre rivolta a tutti coloro che hanno a 

cuore la salvaguardia della natura. Il tutto in collabora-
zione con Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva 
e Attività Subacquee), Gruppo Alpini di Roncade e 
ASDPS (Associazione Sportiva di Promozione Socia-
le) di Biancade.

Ambiente

Roncade con le Comunità 
energetiche rinnovabili
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Anche nel 2022, così come negli anni precedenti, 
Roncade è rientrata tra i cosiddetti “Comuni ricicloni 
veneti” nel rapporto stilato annualmente da Legam-
biente, in collaborazione con ARPAV, nella categoria 
dei comuni sopra i 5.000 e i 15.000 abitanti. 

Per il nostro territorio, in graduatoria come “Co-
mune rifiuti free” (ovvero tra quelli che raggiungono 
una quantità di secco a smaltimento inferiore ai 75 kg 
per abitante all’anno) si è inoltre registrato un miglio-
ramento rispetto alla graduatoria del 2021. 

Per l’occasione il premio è stato ritirato dall’asses-
sore Daniele Biasetto: «Siamo molto felici di questo 
riconoscimento “green” di Legambiente che riconosce 
l’impegno della nostra Amministrazione nell’ambito 

delle politiche ecosostenibili e nello smaltimento dei 
rifiuti. Non ci fermiamo però di certo qui perché l’o-
biettivo è quello di migliorarci anno dopo anno».

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

Ambiente 

Roncade Comune riciclone

A fine maggio Roncade è stata tra i firmatari 
dell’importante Contratto di Fiume Meolo-Vallio-
Musestre insieme ai Comuni di Breda di Piave, San 
Biagio di Callalta e Monastier. Siglato con Piave Ser-
vizi S.p.A e quattro tra enti e associazioni del territorio 
– FIPSAS, Circolo Legambiente Piavenire, Associazio-
ne culturale Callis Alta e Associazione NATIS Naturae 
Civis –, si compone di una serie di strumenti di pro-
grammazione strategica e negoziata che perseguono la 
tutela e la corretta gestione delle risorse idriche, oltre 
alla valorizzazione dei territori fluviali e alla salvaguar-
dia dal rischio idraulico. 

Tra i punti focali del patto ci sono: l’educazione am-
bientale e alimentare; l’accessibilità e la manutenzione 
delle rive; il rispetto delle norme di polizia idraulica; la 
qualità delle acque; il rischio idraulico; la tutela della 
biodiversità, delle comunità vegetali e faunistiche e flu-

viali e perifluviali; la fruibilità e la valorizzazione ecotu-
ristica; l’assetto del territorio; il riscaldamento globale 
e la gestione sostenibile della rete idrografica minore e 
minuta. Il tutto per un altro passo fondamentale verso 
la tutela del territorio, del suolo e della salute nostre 
comunità.

Firmato il Contratto di fiume
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Ambiente

Nonostante alcuni piccoli segna-
li di miglioramento, resta sempre 
alto il livello di preoccupazione rela-
tivo all’impatto dell’inquinamento 
atmosferico sia direttamente sulla 
salute delle persone che sui cambia-
menti climatici.

Anidride Carbonica, polveri 
sottili (PM10 e PM2,5) e altri 
inquinanti sono i nemici invisibi-
li contro i quali ognuno di noi è 
chiamato a combattere per il bene 
della propria salute e dell’ambien-
te. Ricordiamo infatti che le polveri 
sottili, materiale pulviscolare disper-
so nell’aria, sono una miscela di 
molecole particolarmente pericolo-
se, così piccole da penetrare le difese 
del nostro organismo arrivando a 
depositarsi all’interno dell’apparato 
respiratorio e generando fenomeni 
allergici e vere e proprie malattie 
respiratorie. Anche le combustioni 
di biomassa, in particolare le com-
bustioni incontrollate quali resi-
dui agricoli, potature, nonché gli 
incendi forestali, rappresentano 
la prima causa di produzione di 
polveri sottili. I motivi per i quali 
le combustioni incontrollate provo-
cano la formazione di polveri sottili 
sono svariati: la bassa temperatura 

di combustione che genera incom-
busti, l’assenza di filtri per trattenere 
la fuliggine o il non corretto rappor-
to combustibile/comburente.

Per la tutela di tutti si è deciso 
quindi di riproporre, da fine 2022 

fino ad aprile 2023, l’ordinan-
za comunale volta alla riduzione 
delle emissioni climalteranti (pol-
veri sottili, CO2 e Nox). Tra le pre-
scrizioni principali previste ci sono:

- il favorire l’uso dei mezzi pub-
blici o del “carpooling”;

- il divieto di combustione all’a-
perto di materiali vegetali;

- la limitazione d’uso per gli 
impianti termici ad uso riscalda-
mento fino a 13 ore al giorno (max. 
21° per abitazioni, uffici e negozi e 
max. 19° per le imprese);

- il divieto di climatizzazione 
degli spazi di casa e ambienti com-
plementari;

- il divieto di utilizzo di camini 
aperti;

- il divieto di spandimento di 
liquami zootecnici e concimi a 
base di urea in condizioni di allerta 
superiore a verde per inquinamento 
atmosferico (fatti salvi gli spandi-
menti mediante iniezione o con 
interramento immediato) e l’obbli-
go di realizzare interventi di coper-
tura delle vasche di stoccaggio dei 
liquami zootecnici.

Tutti i cittadini possono, con 
piccoli gesti quotidiani, prendersi 
cura della salute dell’ecosistema.

Ambiente, cambiamenti 
climatici e salute
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Nel solco di quanto già stabilito negli scorsi anni, 
anche per il “Bando Pubblico Ecoincentivi 2022” ab-
biamo deciso di aiutare concretamente i cittadini nel-
la sostituzione degli impianti termici ormai obsoleti e 
nell’acquisto di bici a pedalata assistita. 

L’obiettivo è quello di promuovere il concetto di 
“slow mobility” e l’efficientamento del parco calda-
ie privato, principale responsabile dell’inquinamento 
e della concentrazione di PM10 nell’aria, ambito nel 
quale Roncade dal 2018 ha già investito ben 299mila 
euro. Per questo a novembre è stata approvata una va-
riazione di Bilancio da 20mila euro in modo da portare 
l’investimento annuale a 100mila euro così da accoglie-
re tutte le domande in regola con i requisiti e presentate 
da coloro che non fossero già assegnatari di altri contri-
buti come il Superbonus edilizio. 

«Tutela dell’ambiente, efficientamento energetico e 
riduzione dell’inquinamento sono tra i capisaldi della 
nostra Amministrazione – afferma l’assessore Daniele 
Biasetto – Quest’anno, rispetto alle 54 del 2021, sono 

giunte un totale di 96 domande (91 quelle poi accet-
tate) per la sostituzione della caldaia, oltre ad altre 22 
legate all’acquisto di una bici elettrica. I contributi co-
munali messi a disposizione dei singoli cittadini, invece, 
sono stati determinati in 1.000 euro per le nuove calda-
ie e 300 euro per le biciclette». «Abbiamo voluto fare un 
regalo di Natale ecologico ai nostri cittadini – sottolinea 
il sindaco – A dimostrazione di come la sostenibilità 
ambientale sia sempre al centro delle nostre priorità».

Stanziati 100mila euro per gli 
ecoincentivi: boom di domande 

Durante tutto il 2022 sono stati eseguiti molteplici la-
vori di manutenzione straordinaria presso il cimitero di 
Roncade-Vallio. Tra i cantieri principali troviamo il rifaci-
mento della copertura con guaina e sostituzione delle scos-
saline nel vecchio corpo loculi e il rifacimento di malte ed 
intonaci danneggiati dagli agenti atmosferici, con tanto di 
inserimento di sgocciolatoio e dipintura della parte interes-
sata da restauro, nell’area loculi 1/A-2/A-1/B-2/B.

Manutenzione straordinaria del cimitero

Ambiente e Territorio 



Un nuovo mezzo “green” per la Polizia Comunale. 
Con un investimento di 5mila euro (su un totale di 
listino di circa 32mila per il 70% coperti da un contri-
buto della Regione Veneto) il Comune ha provveduto 
all’acquisto di una Toyota Corolla “ibrida”, in versio-
ne station-wagon e full optional, per i pattugliamen-
ti lungo tutto il territorio comunale e non solo. Un 
mezzo ecologico e dotato di tutti gli allestimenti e 
le attrezzature tecnologiche necessari ai controlli 
stradali e all’attività di prevenzione dei reati pre-
datori in abitazione. A fare spazio alla nuova auto 
ibrida della Municipale è stata la “vecchia” Fiat Punto 
a gasolio che per l’occasione è stata rottamata. 

«Con la sua demolizione abbiamo ottenuto un in-
centivo economico da poter sfruttare proprio nell’ac-
quisto della Toyota e a cui si aggiunge un contributo 
regionale che segue la convenzione di Distretto per la 
gestione in forma associata della Polizia Locale firmata 
in passato con i Comuni di Quarto d’Altino, Meolo 
e Fossalta di Piave. Questo è un valore aggiunto volto 
ad offrire sempre maggiori servizi ai cittadini oltre che 
permettere il reperimento di fondi di questo tipo che, 
altrimenti, da soli non potremmo raggiungere». «L’in-
vestimento in un nuovo mezzo ibrido di ultima gene-
razione per la Polizia Locale è stato pensato nel solco 
dell’attenzione che la nostra Amministrazione riversa 
da tempo nell’ambito dell’ecosostenibilità – sottolinea 
il sindaco – Seguendo una politica ecologica legata alla 
tutela dell’ambiente e all’efficientamento energetico, 
con la nuova Toyota Corolla abbiamo a disposizione 
un mezzo da migliori prestazioni e minori consumi 
ed emissioni oltre che costi di manutenzione ridotti».

CONTROLLO DEL VICINATO
Continua in città il progetto “Controllo del Vicina-

to”, patto solidale tra vicini di casa volto a dare l’allar-
me con tempestive segnalazioni alle forze dell’Ordine. 
Ciò consente sia di contrastare i malintenzionati, come 
truffatori e ladri, che di creare occasioni per conoscere 
meglio chi vive accanto a noi creando una rete di legami 
forti e fondati sulla fiducia. Partecipare ad un gruppo 
di Controllo del Vicinato non fa correre alcun ri-
schio, non richiede alcun atto di eroismo né alcuna 
attività di pattugliamento. 

I residenti continuano a svolgere le proprie attività, 
ma con una diversa consapevolezza del proprio ambien-
te dove i molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e 
privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle 
case e un disincentivo per altri comportamenti illegali. 
Per questo, in occasione del tradizionale mercatino di 
Natale di Roncade, l’assessore Biasetto e alcuni volonta-
ri hanno installato un gazebo informativo per presenta-
re ai cittadini il “Controllo del Vicinato”, ottenendo un 
buon riscontro e diverse nuove adesioni.

Nuova auto ibrida
per la polizia locale

Sicurezza
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A febbraio 2022 la Regione Veneto ha approvato la 
concessione di un contributo di 3.613.300 euro da 
destinare al nostro Comune per l’intervento di mes-
sa in sicurezza delle tre ex discariche di Via Claudia 
Augusta (ora via Belvedere) a San Cipriano previsto 
d’intesa con il Consiglio di Bacino Priula e Contarina. 

Al momento sono in fase di acquisizione le aree inte-
ressate e, una volta portata al termine la compravendita, 
verrà predisposto il progetto esecutivo di messa in sicu-
rezza permanente delle tre strutture (ex cave esaurite di 
argilla come “Canuto”, “Dal Ben” e “Brunelli”). 

I lavori inizieranno secondo previsione nel 2023 e 
avranno un costo complessivo di 4,7 milioni di euro 
(in parte finanziati dalla Regione) che comprendele spe-
se per la gara d’appalto, gli espropri, i frazionamenti, le 
spese tecniche ed il monitoraggio post operam.

PROGETTO “SCUOLE SICURE”
Tra gli obiettivi precipui di questa Amministrazione 

c’è sempre stato quello di rafforzare il più possibile le 
iniziative di prevenzione e contrasto all’uso e allo spac-
cio di sostanze stupefacenti tra i giovani, soprattutto nei 
pressi della scuola secondaria di prima grado “Martiri 
della Libertà” e nei luoghi di maggior aggregazione sul 
territorio. 

D’intesa con la prefettura di Treviso il Comune, già 
beneficiario di un finanziamento statale legato al Fondo 
per la sicurezza urbana, ha così approvato il Progetto 
“Scuole Sicure” 2022/2023 per una spesa complessiva 
di 13mila euro comprensiva dell’acquisto di 2 teleca-
mere da installare in prossimità degli istituti scolastici 
di Via A. Vivaldi e di uno strumento per i narcotest con 
tanto di 25 kit a disposizione. 

Il tutto oltre all’assunzione, per i mesi di marzo e 
aprile 2023, di un agente di Polizia Locale (con contrat-
to a tempo determinato attingendo dalla graduatoria 
del Comune di Quarto d’Altino) che avrà l’incarico di 
controllare le aree adiacenti agli istituti scolastici oltre 
alla zona del “Parco del Musestre” con il fine di pre-
venire anche eventuali spiacevoli situazioni di degrado 
urbano e vandalismi.

JOGGING & PLOGGING: 
“VIENI ANCHE TU!”

Pulizia del territorio durante l’attività fisica all’aper-
to. Anche a Roncade è arrivato il “plogging”, iniziativa 
ecologica già nota da tempo in Europa che mira a racco-
gliere i rifiuti mentre si passeggia o si corre nella natura. 

Il progetto, promosso in collaborazione con Conta-
rina, ha visto il Comune fornire ai volontari guanti, sac-
chi e pinze oltre che mettere gratuitamente a disposizio-
ne dei contenitori dove conferire l’immondizia raccolta 
lungo parchi pubblici, strade e piste ciclabili. Per chi 
volesse aggiungersi e cimentarsi in questa nuova espe-
rienza può contattare direttamente l’assessore Daniele 
Biasetto anche tramite la segreteria del Comune.

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

Sicurezza e Salute 

Messa in sicurezza delle 
ex discariche di San Cipriano
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I servizi integrativi 
per il diritto allo studio

La programmazione in tema di 
diritto allo studio abbraccia molte-
plici settori dell’attività del Comune 
che passa per gli interventi di edilizia 
scolastica, il funzionamento e l’ero-
gazione dei servizi connessi. Si tratta 

di rendere effettivo il diritto allo stu-
dio rimuovendo gli ostacoli di ordine 
economico e logistico che si sovrap-
pongono all’effettivo adempimento 
dell’obbligo della frequenza scolasti-
ca. Un tratto distintivo dell’azione 

di questa Amministrazione è stato 
quello di dare priorità assoluta agli 
ambiti della formazione e dell’e-
ducazione, scegliendo di investire 
in essi importanti risorse. Per que-
sto sono stati resi “strutturali” alcuni 
interventi, come la compartecipa-
zione del 20% al costo dei libri per 
gli studenti delle scuole secondarie, 
l’erogazione di borse di studio agli 
studenti meritevoli, il sostegno alle 
progettualità di pre e dopo scuola, 
oltre alle attività in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo e l’im-
portante compartecipazione ai 
servizi di mensa e trasporto sco-
lastico. Negli ultimi anni, a causa 
delle diverse emergenze che si sono 
susseguite e dei rincari che ogni fa-
miglia ha dovuto sostenere, la spesa 
(al netto delle quote sostenute dalle 
famiglie) a carico del bilancio co-
munale è notevolmente aumentata, 
come dimostrano i grafici in calce, 
sia per i servizi di ristorazione che 
per il trasporto scolastico che sconta 
anche l’aumento dei prezzi dei car-
buranti. La scelta è quella di evita-
re che gli aumenti ricadano sulle 
tasche delle famiglie destinando 
ulteriori risorse di bilancio per ga-
rantire adeguati ed equi servizi su 
tutto il territorio.

Cultura e Istruzione
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Maggior sostegno alle scuole d’infanzia paritarie 
del territorio e promozione di una nuova accessibilità 
ai servizi legati alla primissima infanzia per le famiglie. 
Con uno stanziamento di oltre 120 mila euro, che 
si traduce in un contributo di 750 euro per ciascun 
bambino iscritto e frequentante le scuole, il Comu-
ne ha voluto anche sostenere gli alunni con disabilità 
o particolari esigenze formative. Si tratta quindi di una 
iniziativa economica che segue il rinnovo delle conven-
zioni volte all’erogazione di contributi per la gestione 
ed il funzionamento delle Scuole dell’Infanzia pa-
ritarie “Nobile Morosini” di Biancade e dell’Asilo 
Infantile “Vittoria” di Roncade per l’anno scolastico 
2022/2023. 

A questo si aggiunge un ulteriore fondo di circa 60 
mila euro (di cui 38mila frutto di un contributo statale 
per il sostegno alla frequenza dei nidi integrati nella fa-
scia d’età 0-3) finalizzato ad erogare voucher per la fre-
quenza dei servizi educativi alla prima infanzia a favore 
di residenti nel Comune, e con figli frequentanti tali 
servizi, con l’obiettivo di contribuire all’abbattimento 
dei costi della retta mensile dei nidi. L’importo erogabi-
le del voucher una tantum è stato stabilito nell’ammon-
tare minimo di 700 euro fino ad un massimo di 1.300.

LA SCUOLA ESCE ALL’APERTO
La Giunta ha dato il via libera al progetto definitivo 

per la realizzazione di un’area ludico-educativa – anche 
con zona dedicata al tradizionale gioco di “palla pri-
gioniera” – presso l’area esterna della Scuola Primaria 
di Roncade come parte del Progetto “Outdoor Edu-
cation”. Nel dettaglio, è stato assegnato all’Istituto 
Comprensivo di Roncade un contributo di 45mila 
euro destinato, tra gli altri, alla realizzazione del proget-

to “Cortile” alla Scuola Primaria R. Selvatico di Ron-
cade e per un importo complessivo pari a 27mila euro. 
L’area gioco, che è stata terminata ad inizio anno scola-
stico, si inserisce nella più ampia progettualità dell’Isti-
tuto Comprensivo di creazione di spazi all’aperto che 
consentano esperienze pedagogiche caratterizzate 
da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni 
alla scuola. A tal fine ogni plesso è stato dotato di aule 
esterne che favoriscono interdisciplinarità, attivazione 
di relazioni interpersonali e di relazioni ecosistemiche.

RECORD PER LE BORSE DI STUDIO
Tantissimi studenti hanno partecipato al “Bando per 

l’erogazione di borse di studio per l’a.s. “2020/2021” 
aperto ai i frequentanti (nell’anno scolastico 2021/2022) 
della scuola secondaria di 2° grado, non solo statale, 
nonché agli iscritti al primo anno di università italiane. 
In totale sono stati 120 gli assegnatari ai quali il Co-
mune ha deciso di garantire un contributo comples-
sivo di 22 mila euro. Un riconoscimento economico 
che ha dunque premiato l’impegno e la dedizione degli 
studenti roncadesi più meritevoli.

Cultura e Istruzione

Sostegno economico 
a scuole paritarie e famiglie
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Dopo diversi anni di assenza è stato riassegnato il 
riconoscimento del “Roncola d’oro” volto a segnalare 
i cittadini che hanno dato lustro alla comunità ron-
cadese in ambito locale, nazionale ed internazionale. 
L’edizione 2022 è stata “vinta” dal Gruppo Amici del 
Teatro-Roncade APS, per tutti Teatroroncade, che 
dalla sua fondazione nel 1995 ha ad oggi conquistato 
oltre 30 prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello 
provinciale, regionale e nazionale. 

La scelta, così come da proposta di Paolo Giaco-
metti quale presidente della Pro Loco Roncade, è rica-
duta sul celebre gruppo del teatro amatoriale “per l’o-
riginalità, la forza educativa e coinvolgente dei testi 
rappresentati, per l’amore verso la recitazione espres-
so e trasmesso dagli istrionici versatili attrici ed attori, 
per il piacere donato al pubblico negli spettacoli, non-
ché per la capacità di accendere passione, interesse e 
curiosità verso l’arte del teatro e con essa la riflessione e 
l’impegno civile e la promozione del valore dell’in-
tergenerazionalità anche sui palcoscenici”. 

«Il teatro è una sublime forma d’arte e di cultura 
che trasmette valori, sentimenti, passioni e caratterizza 
in modo unico e speciale la nostra comunità – spiega 
il sindaco – Si pensi, ad esempio, a storiche figure del 
territorio come Riccardo Selvatico, commediografo e 
poeta nativo di Venezia che per alcuni periodi ha vis-
suto a Roncade soggiornando nella villa di famiglia, e 
Bruno Lorenzon quale scrittore brillante e autore di 
testi ironici e divertenti oltre che di commedie magi-
stralmente rappresentante proprio dal “Gruppo Amici 
del Teatro” di Roncade. Senza ovviamente dimentica-
re Zino Boccuzzi, autore, regista, fondatore di com-
pagnie teatrali e attore tra i maggiori protagonisti del 
teatro roncadese».

Premio Roncola d’oro
Cultura e Istruzione
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Roncade si è confermata anche per il biennio 
2022-2023 quale “Città che Legge”, riconoscimento 
attribuito dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) 
d’intesa con l’ANCI nazionale. In qualità di Comune 
capofila del PoloBiblomarca, che comprende altri 11 
Comuni insigniti del medesimo riconoscimento (tra 
cui Breda di Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano 
Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di 
Callalta, Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco), la 
città ha visto riconosciuto il proprio impegno nelle 
politiche pubbliche di promozione della lettura, tra 
cui l’adesione a progetti nazionali come “Libriamoci” 
e il “Maggio dei libri”. 

«Questo riconoscimento fornisce al Comune una 
qualifica socio-culturale che premia gli investimen-
ti sostenuti negli anni a favore della diffusione della 
lettura come valore, riconosciuto e condiviso, in gra-
do di influenzare positivamente la qualità della vita 

individuale e collettiva» sottolinea l’assessore Viviane 
Moro. 

Inoltre, ad aprile 2022 sono stati festeggiati i pri-
mi 50 anni della Biblioteca di Roncade che è stata 
letteralmente invasa dai piccoli nuovi lettori coinvolti 
dal progetto NPL, dagli affezionati frequentatori del 
Gruppo di Lettura e dai mitici Amici di Elmer che 
da tanti anni accompagnano i sogni dei bambini della 
nostra comunità e che, proprio nel 2022, hanno rag-
giunto il traguardo dei 15 anni di attività. Biblioteca 
che lo scorso ottobre ha anche ospitato nei suoi spazi 
l’attesa “BiblioWeek 2022” in occasione della settima-
na di promozione delle biblioteche. 

Infine, Roncade anche quest’anno ha partecipato 
alla Maratona regionale di lettura #ilvenetolegge2022 
proponendo in città la “Maratona di lettura a scuola” 
e a Musestre “Una Montagna di libri” con letture ani-
mate nell’aula all’aperto e nell’Agorà.

Roncade fa il bis 
al premio “Città che legge”

Cultura e Istruzione
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Più in alto di Milano, Roma, 
Firenze e Venezia. La Città di Ron-
cade, capofila di una rete di 25 
biblioteche comunali della Mar-
ca Trevigiana, a dicembre 2021 è 
finita in cima alla graduatoria del 
bando nazionale “Città che legge” 
2020, organizzato dal “Centro per 
il Libro e la Lettura”. A vincere è 
stato il progetto “Qui si Legge”, 
che ha ottenuto un finanziamen-
to del valore di 90mila euro (127 
mila euro il valore complessivo del 
progetto), poi realizzato nel corso 
del 2022 con il partenariato del 
PoloBiblomarca e la collaborazione 
dei professionisti di “Leggere per 
Leggere”. 

Nei mesi scorsi “Qui si legge” 
si è dunque concretizzato in mol-
tissimi appuntamenti ed iniziati-
ve di promozione della lettura in 
molti comuni della Marca - per un 
bacino di oltre 137 mila residenti 
- coinvolgendo cittadini, scuole e 
realtà associative tra cui 100 lettori 

volontari (le cosiddette “staffette”) 
che hanno compiuto più di 1.000 
chilometri in sella a 11 cargo-bike 
elettriche. Inoltre, sono state realiz-
zate oltre 300 uscite di promozio-
ne della lettura, ben 100 appun-
tamenti con lettori professionisti 
e 2 grandi eventi “scintilla”, aperti 
a tutti, ospitati nei suggestivi spazi 
del Castello di Roncade e di Villa 
Guidini a Zero Branco.

All’interno del progetto è stato 
poi costituito “Palomar”, l’osserva-
torio sulla promozione della lettura 
nel quale operano professionisti del 
settore culturale, educativo e sani-
tario con lo scopo di sondare le pro-
gettualità più virtuose ed elaborare 
degli strumenti utili agli addetti ai 
lavori, anche attraverso una pubbli-
cazione online. E ancora, è stata re-
alizzata una mappa interattiva con 
lo scopo di individuare sia i “luoghi 
della cultura” sul territorio degli 
11 Comuni partecipanti all’inizia-
tiva che gli itinerari ciclo-pedonali 

che li collegano. Sono poi stati ac-
quistati circa 1.200 nuovi libri per 
implementare le dotazioni librarie 
delle biblioteche in un’ottica di ac-
cessibilità dell’informazione e della 
lettura. Infine, sono stati realizzati 
circa 30 incontri di formazione per 
i bibliotecari e le “staffette” insieme 
a lettori professionisti ed esperti di 
comunicazione, social-media mar-
keting, accessibilità, pedagogia ed 
infanzia.

In un anno “Qui si Legge” è 
quindi stata un’importante mac-
china di produzione attraverso la 
quale le Amministrazioni hanno 
voluto dare un forte impulso alla ri-
partenza culturale sul territorio, 
sostenendo la promozione della 
lettura ad ogni livello. L’auspicio 
è che questa sia stata una scintilla e 
che, come tale, sia in grado di inne-
scare una grande onda di azioni che 
si spinga oltre l’anno di progettua-
lità, continuando ad avere ricadute 
virtuose sulla comunità.

Un anno di Qui si Legge
Cultura e Istruzione
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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

APERTURA SETTIMANALE 
CENTRO GIOVANI

Da quest’anno il centro giovani di Roncade è 
aperto ogni giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 in 
Via Dall’Acqua n. 27 (a fianco della Biblioteca Co-
munale). In questo spazio aperto è possibile: giocare, 
parlare, riposare, ascoltare, suonare e creare! Lo spazio 
è stato inoltre pensato come “la Stazione” degli ope-
ratori delle Politiche Giovanili, per un luogo da cui 
poi partono numerosi progetti creati per i giovani dai 
giovani. È poi attiva la piattaforma social dove è pos-
sibile trovare avvisi, proposte e comunicazioni degli 
eventi delle Politiche Giovanili, il tutto suddiviso in 
tre binari diversi. Per scoprire quali sono basta rima-
nere connessi!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ronca-
de.stazione

INSTAGRAM: @roncadestazione

SPAZIO ASCOLTO 
Sempre a novembre, per la scuola secondaria di 

Roncade è iniziato lo “Spazio ascolto”, ovvero un ser-
vizio di supporto educativo che intende offrire ai 
ragazzi la possibilità di essere ascoltati da un edu-
catore in merito a tematiche che stanno a cuore ai 
preadolescenti. Lo “sportello” è attivo per tutti gli 
alunni della Scuola secondaria di I° grado di Roncade, 
ma nonostante questo non è necessario che il conte-
nuto del colloquio faccia riferimento a criticità o pro-
blematiche scolastiche. Si può infatti parlare di tutto 
ciò per cui l’ascolto e il consiglio di un educatore possa 
risultare essere utile. 

Allo sportello ci sarà un’educatrice della Cooperati-
va Itaca che accoglierà e ascolterà tutti a prescindere da 
quale sia il tema scelto per l’incontro dal ragazzo, sia 
esso un problema, un’idea, un dubbio, una richiesta 
od un consiglio. Lo sportello è attivo tutti i giovedì 
dalle ore 11.50 alle 13.50 su prenotazione.

LABORATORIO “STUDIARE 
È UN GIOCO DA RAGAZZI”

Per tutto il mese di novembre si è tenuto, con 
grande successo di pubblico, il laboratorio gratuito 
“Studiare è un gioco da ragazzi” per le classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria. Suddiviso in 
tre incontri per classe, si è incentrato sulle strategie e 
gli strumenti da utilizzare per avere un metodo di 
studio efficace. Un percorso per conoscere vari stili di 
apprendimento attraverso giochi, rebus ed altre attivi-
tà ludico-didattiche.

OPERATIVITÀ DI STRADA
Da luglio a gennaio, quasi senza sosta, una volta 

alla settimana sono continuate le uscite degli operatori 
nei luoghi di incontro prediletti da preadolescenti e 
adolescenti. Un modo per conoscerli al meglio stando 
a stretto contatto con loro in modo da raccogliere così 
anche bisogni ed idee. 

Con alcune compagnie si è anche iniziato un pro-
cesso di co-progettazione di attività a loro dedicate, 
questo perché uno degli obiettivi dell’iniziativa è pro-
prio quello di facilitare lo scambio tra i ragazzi e la rete 
sociale territoriale.

Progettualità giovani
Il centro giovani e le sue attività

Cultura e Istruzione
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CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
è uno strumento di partecipazione volto a far crescere 
i ragazzi aiutandoli nel passaggio da studente a citta-
dino. Il CCR, infatti, consente ai ragazzi di parte-
cipare in modo attivo e concreto alla vita della pro-
pria scuola e del Comune, come già fanno gli adulti. 
Per questo è un vero e proprio organo democratico 
di rappresentanza dei ragazzi della Scuola Secondaria 

di 1° grado di Roncade. A novembre, finalmente in 
presenza, sono dunque ripartiti gli incontri del CCR 
a cadenza quindicinale presso la scuola secondaria 
di Roncade dove in precedenza si erano svolte sia le 
elezioni dei consiglieri (uno per classe) che quelle per 
il Sindaco dei Ragazzi che hanno visto eletto Mattia 
Cappellina di 3ª B tra i candidati delle terze.

Lo scorso gennaio a Roncade è iniziato il percorso 
per sostenere la crescita di una vera e propria “Comuni-
tà educante”. Si tratta di un patto educativo collettivo 
che mette insieme molteplici stakeholder del territorio 
impegnati nei diversi settori 
della società, soprattutto nella 
formazione, con l’obiettivo di 
lavorare in gruppo per contri-
buire alla crescita educativa, 
culturale e sociale del territo-
rio. Una collaborazione volta a 
proporre progetti per riportare 
i ragazzi e le loro famiglie al 

centro dell’interesse pubblico, condividendo strumenti, 
idee e buone pratiche per migliorare le condizioni di 
vita dei più giovani che diventano così non solo destina-
tari dei servizi, ma soprattutto protagonisti e soggetti at-

tivi delle iniziative. Il percorso, 
che sarà facilitato dal prof. Da-
nilo Casertano quale esperto di 
patti di comunità e di “outdoor 
education”, si articolerà in di-
verse fasi aperte a chiunque 
voglia portare il proprio con-
tributo per il benessere ed il 
futuro dei ragazzi.

La Comunità educante cresce

Cultura e Istruzione
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Il Comune di Roncade ha raggiunto un traguardo 
molto importante verso la trasformazione e l’innovazio-
ne della Pubblica Amministrazione in chiave digitale ri-
sultando assegnatario di oltre 350mila euro sulla base di 
diversi avvisi pubblici di finanziamento PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) per l’attuazione di 
misure di digitalizzazione dei servizi al cittadino quali:

- Semplificazione dell’accesso ai servizi comunali di-
sponibili online con rimodulazione del sito istituzionale 
(€ 155.234);

- Implementazione di un programma di supporto 
per migrare sistemi, dati e applicazioni delle PA lo-
cali verso servizi cloud qualificati, migliorando l’effi-
cienza energetica delle infrastrutture e garantendo mag-
giore sostenibilità ambientale grazie alla dismissione dei 
data center meno efficienti (€ 121.992).

- Estensione del servizio “pagoPA”, la piattaforma 
digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministra-
zioni, e dell’app “IO” quale principale punto di con-
tatto tra Enti e cittadini nei servizi pubblici digitali (€ 
8.918);

- Semplificazione nell’adozione dell’identità digi-
tale (attraverso SPID o CIE) per offrire ai cittadini un 
accesso sicuro, veloce ed omogeneo ai servizi online su 
tutto il territorio nazionale (€ 14.000);

- Sviluppo della Piattaforma notifiche digitali de-
gli atti pubblici, l’infrastruttura che le PA utilizzeranno 
per la notificazione di atti amministrativi a valore legale 
verso persone fisiche e giuridiche, contribuendo così ad 
una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti (€ 
32.589);

- Adesione alla PDND (Piattaforma Digitale Na-
zionale Dati) per rendere concreto il principio europeo 
del “once-only”, cioè l’inserimento di informazioni una 
sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non 
dover più fornire i dati che la PA già possiede per ac-
cedere a un servizio, aumentandone quindi velocità ed 
efficacia (€ 20.344).

Cultura e Istruzione

A Roncade 350mila euro da 
investire nella digitalizzazione

DANZA PER MAMME E BAMBINI
La danza come strumento di aggregazione e socia-

lizzazione. A Roncade abbiamo promosso, insieme alla 
Cooperativa Itaca, l’iniziativa gratuita “Danza in fascia” 
per mamme e bebè (0-24 mesi) come condivisione 
emotiva nella relazione mamma-bambino. Il tutto in 
un contesto protetto e rilassante che aiuta a riscoprire 
la propria presenza corporea in una fase di profonda 
trasformazione, per un percorso che vuole favorire il 
benessere, il rilassamento ed i pensieri positivi, propo-
nendo al contempo un contatto fisico non invadente e 
mediato nel rispetto dei tempi individuali. È poi segui-
to l’evento “Danziamo per mano” per genitori e bambi-
ni dai 2 ai 5 anni, un’esperienza per mettersi “alla pari” 
sperimentando il piacere di un momento di relazione 
ludica e leggera in un luogo come il Centro Giovani di 
Roncade dedicato all’ascolto reciproco.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

In occasione dell’annuale Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 
novembre è stata promossa un’iniziativa che ha coinvol-
to anche i negozi di tutto il comune le cui vetrine sono 
state tappezzate con il numero nazionale antiviolenza 
e stalking 1522 ed il numero regionale di servizio psi-
cologico 800334343. Un progetto di sostegno “al fem-
minile” con il fine di sensibilizzare la cittadinanza alla 
violenza contro le donne, e non solo, in ogni sua forma. 
Un tema, purtroppo, ancora oggi di urgente attualità.
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Dopo aver effettuato nel 2021 la manutenzione stra-
ordinaria delle unità immobiliari di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà comunale site a San Cipriano in 
Via Marconi, ad ottobre l’Amministrazione Comunale, 
attraverso un accordo con l’A.T.E.R. di Treviso, ha de-
liberato di intervenire anche nell’alloggio dell’interno 1 
del civico 78 che all’epoca risultava ancora locato e per 
questo oggetto solo di sostituzione degli infissi. Il Co-
mune ha quindi deliberato il progetto esecutivo dell’in-
tervento volto a provvedere alla manutenzione straor-
dinaria dell’alloggio (al primo piano e orientato a nord 
nell’edificio fronte strada), con un intervento analogo a 
quello già realizzato per le altre unità immobiliari, ossia 

la realizzazione degli impianti tecnologici e la sostitu-
zione di pavimentazione e rivestimenti. Il tutto al costo 
complessivo di 62mila euro. 

«Ritengo che la collaborazione con l’A.T.E.R. sia di 
fondamentale importanza affinché gli interventi di ma-
nutenzione ed efficientamento energetico degli alloggi 
popolari siano celeri e costanti nell’ottica di una rapida 
riassegnazione ai beneficiari – afferma il sindaco Zot-
tarelli – Questo in un’ottica di una sempre maggiore 
sostenibilità ambientale e di una pronta risposta alle 
richieste di abitazioni visto che ancora permane una di-
sparità tra domanda e offerta di alloggi».

Manutenzione straordinaria 
alloggi popolari

Nel mese di settembre 2022 il Comune di Ron-
cade ha promosso un percorso di formazione online 
per genitori con figli dagli 11 ai 13 anni interessati a 
migliorare e consolidare le proprie abilità educative 
e genitoriali. L’iniziativa, consolidata a Roncade ne-
gli anni precedenti con il Progetto GEA, si qualifica 
come valido supporto alle famiglie per migliorare 
le relazioni con i figli attraverso la promozione 
della reciproca comprensione e collaborazione. 

Grazie al contributo della Regione Veneto, e alla 
fattiva collaborazione con l’Ulss 2, sono stati orga-
nizzati 9 incontri per aiutare le famiglie a conoscere 
le caratteristiche dei propri ragazzi, a comprendere il 
significato delle emozioni e a incoraggiare i figli per 
migliorare la loro autostima. Questo con l’obiettivo 
di trovare insieme strategie di ascolto e comunica-
zione, imparando a conoscere e gestire i comporta-
menti a rischio degli adolescenti e acquisendo in-
formazioni sulle sostanze psicoattive più diffuse tra 
i giovani. 

Insomma, un percorso formativo ed interattivo 
a cadenza settimanale, alla presenza di un educato-
re e di uno psicoterapeuta della Coop. Itaca, volto 
ad esplorare le caratteristiche di questa fase di vita 
sia in termini di funzionamento che di compiti di 
sviluppo, condividendo esperienze e domande per 
trovare strategie efficaci e sostenersi reciprocamente.

Progetto “Contrasto”
percorso di formazione per genitori

PERCORSO DI POTENZIAMENTO 
DELLA MEMORIA

Anche il nostro cervello è soggetto al processo di 
normale invecchiamento. Con il passare degli anni, 
infatti, andiamo incontro ad una diminuzione nell’ef-
ficienza di alcune funzioni cognitive, come la memo-
ria, l’attenzione e la velocità di elaborazione delle in-
formazioni. Si tratta di un esito non patologico, che 
caratterizza la fase più avanzata della vita e vede diverse 
altre funzioni cerebrali mantenersi integre. 

Tra settembre e novembre il Comune di Roncade, 
con la Cooperativa Provinciale Servizi e la collabora-
zione di CERIAPE Roncade, ha quindi organizzato 
un primo ciclo di 6 incontri finalizzati alla prevenzio-
ne del decadimento cognitivo. 

Gli incontri, condotti dalla dr.ssa Valentina Busa-
to, hanno permesso al gruppo di partecipanti di esse-
re sollecitati a mantenere il cervello allenato visto che 
questo, insieme all’adozione di uno stile di vita sano, 
può aiutare a rallentare il decadimento cognitivo. Il 
positivo riscontro dei partecipanti hanno indotto 
l’Amministrazione comunale ad attivare, con la Co-
operativa Provinciale Servizi, un ulteriore percorso di 
potenziamento della memoria con un nuovo gruppo 
di persone a partire dal 14 febbraio 2023.

Progetti famiglia
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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!

IN AZIENDA - TIMONE A 
DRITTA VERSO IL LAVORO

L’ultima edizione del laboratorio “Timone a dritta 
verso il lavoro”, sin qui realizzata e sviluppata all’in-
terno del progetto InAzienda che si occupa di orienta-
mento alle scelte professionali e all’ingresso nel mondo 
del lavoro, ha offerto ai cittadini l’opportunità di fare 
un bilancio delle proprie competenze riconoscendo 
i punti di forza e guardando alle scelte e agli obietti-
vi professionali con consapevolezza per arrivare così 
più sicuri ad un colloquio di lavoro con le imprese ade-
renti. Attraverso un programma di incontri, il percorso 
si è rivolto ai residenti tra i 18 e i 29 anni in cerca 
della prima o di una nuova occupazione. Al termine i 
partecipanti hanno ricevuto un attestato di frequenza 
e hanno avuto la possibilità di accedere ad una rete di 
aziende che gli ha coinvolti in colloqui conoscitivi. 

L’iniziativa, promossa dal Comune di Spresiano 
(capofila) e altri 22 Comuni (tra cui Roncade) con 
il coordinamento della Cooperativa La Esse, rientra 
nell’ambito del Progetto “Generazioni connesse: Cre-
AttivaMENTE insieme” - Piano di intervento in mate-
ria di politiche giovanili, che avranno ulteriori sviluppi 
nei prossimi mesi.

NUOVE OPPORTUNITÀ 
LAVORATIVE

Il Comune di Roncade, così come altre Ammini-
strazioni provinciali, ha aderito come partner di rete 
(senza alcun onere a Bilancio) al progetto “Attivati: nel-

la Marca Trevigiana trovi le opportunità adatte a te” 
presentato da Ecipa e afferente al Programma Garanzia 
Occupabilità Lavoratori-Gol nell’ambito della riforma 
“Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR 
finanziato dall’Unione Europea con il bando Next Ge-
neration EU. 

L’iniziativa si configura come politica di sostegno 
all’occupazione finalizzata ad accompagnare la tra-
sformazione del mercato del lavoro con un modello di 
interventi flessibili rispondenti alle esigenze di ciascu-
na persona in modo da facilitare le transizioni occu-
pazionali, migliorando l’occupabilità, innalzando le 
competenze e contribuendo alla realizzazione di inter-
venti integrati. 

Un insieme di obiettivi volto a rispondere efficace-
mente ai bisogni degli utenti dei servizi per l’impiego 
del Veneto. Tra questi, ad esempio, troviamo i percetto-
ri di ammortizzatori sociali come la NASPI o il reddito 
di cittadinanza, i lavoratori fragili o vulnerabili come 
giovani con meno di 30 anni o over 55, donne in con-
dizioni di svantaggio, persone con disabilità o con red-
diti molto bassi.

Progetti famiglia

Iniziative a sostegno 
del lavoro e della famiglia
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SOSTEGNO AL POPOLO 
UCRAINO

In solidarietà al popolo ucraino, continuano i per-
corsi di sostegno alle famiglie ucraine presenti nel ter-
ritorio. Grazie alla solidarietà dimostrata dai roncade-
si e dai cittadini di comuni limitrofi, sono partiti da 
Roncade nel 2022 con destinazione Leopoli (Ucraina) 
quattro carichi contenenti beni di prima necessità, tra 
cui generi alimentari, vestiario, coperte, lenzuola, pro-
dotti per l’igiene personale, pannolini, latte in polvere e 
materiale di primo soccorso. 

Un importante gesto di solidarietà reso possibile an-
che grazie al coinvolgimento di associazioni del nostro 
territorio, come la San Vincenzo De Paoli, di cittadini 
ucraini già residenti nel nostro comune e alla Cena di 
Solidarietà organizzata in concomitanza della passata 
edizione del Radicchio Verdon. Un’ulteriore raccolta di 
beni di prima necessità per le popolazioni ucraine è sta-
ta poi organizzata dalla Scuola Secondaria di Roncade. 

A queste iniziative si è infine aggiunto anche il 
concerto di beneficenza a cui ha partecipato Katerjna 
Leshchinska (musicista professionista ed insegnante 
del conservatorio di Kiev) che all’interno della Chiesa 
Antica ci ha fatti commuovere con il suo talento e le 
musiche eseguite al pianoforte.

PROVE DI VOLO
Lo scorso anno questa Amministrazione, con il co-

ordinamento della Cooperativa La Esse, ha promosso 
l’interessante ciclo di laboratori di gruppo “Prove di 
Volo” per i genitori desiderosi di comprendere meglio i 
figli adolescenti (nella fascia d’età 14-20 anni) allenan-
do la capacità di stare loro vicini. 

Tra i temi trattati nei tre incontri si è parlato in 
particolare di comunicazione tra genitori e figli tra lin-
guaggi diversi, hashtag e neologismi. 

Il progetto coinvolge 21 Comuni (compreso natu-

ralmente quello di Roncade) e rientra nell’ambito del 
finanziamento del piano “Generazioni connesse: Cre-
AttivaMENTE insieme” - “Laboratori creativi: idee per 
giovani fuoriclasse”.

GIORNATA MONDIALE 
DELLA CONSAPEVOLEZZA 
DELL’AUTISMO

Si terrà anche quest’anno a Roncade la Giornata 
mondiale della consapevolezza dell’autismo. 

Per l’occasione famiglie, studenti e associazioni di 
volontariato sociale si daranno appuntamento in città, 
su iniziativa dell’associazione Ala Autismo Aps che nel 
territorio si occupa di offrire attività ai ragazzi autisti-
ci e alle loro famiglie, in collaborazione con Gruppo 
Asperger Veneto e AT onlus. 

La “Camminata in blu” (in omaggio al colore 
dell’autismo) si terrà il 15 aprile, mentre il 16 aprile si 
terrà un concerto in chiesa antica di San Cipriano con 
l’obiettivo di sensibilizzare un atteggiamento più cor-
retto ed empatico verso chi presenta disturbi autistici. 

Progetti famiglia

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

www.brugnarocarlo.com
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PREVENZIONE 
TUMORI AL SENO

Il positivo riscontro ricevuto nelle edizioni preceden-
ti ha indotto l’Amministrazione comunale di Roncade a 
rinnovare la collaborazione con l’Associazione “Preven-
zione è Vita” per effettuare anche quest’anno lo screening 
preventivo di mammografia/ecografia in forma gratuita 
ad un nuovo gruppo di donne nella fascia d’età 35-49 
anni residenti nel territorio comunale e non comprese 
nello screening mammografico, intervento incluso tra i li-
velli essenziale di assistenza (Lea) e che si rivolge alle don-
ne tra 50 e 65 anni. Questa iniziativa è resa possibile 
anche grazie alle generose aziende del nostro territo-
rio che da sempre manifestano interesse e partecipano 
con le Istituzioni alle iniziative che promuovono la salute 
o che hanno finalità sociale, dimostrando così in modo 
inequivocabile la loro sensibilità rivolta al benessere della 
comunità. Inoltre, la partecipazione delle aziende consoli-
da l’inclusione sociale, sollevando in tal modo le famiglie 
dai costi dello screening per questa fascia di età femminile 
non coperta dal sistema sanitario regionale. 

NOLEGGIO | VENDITA | ASSISTENZA

S.r.l.

(TV)

AGRICOLTURA | GIARDINAGGIO

www.ompra.it

“Psicologo in comune”
Un aiuto in più per tutti

Lo “Psicologo in Comune” è un’importante 
iniziativa che coinvolge Roncade e altri 36 Co-
muni della Marca. Il servizio offre la possibilità di 
consulenze gratuite ai cittadini che hanno ne-
cessità di un supporto psicologico, anche a se-
guito della pandemia da Covid, offrendo loro un 
canale facilitato per l’accesso ai servizi psicologici e 
l’opportunità di poter superare il momento di dif-
ficoltà ritrovando il proprio benessere psicologi-
co. Il numero di telefono dedicato 348/7914224, 
valido per il primo accesso e per informazioni, è 
attivo il martedì dalle 15.00 alle 18.00 e il gio-
vedì dalle 10.00 alle 13.00. L’accesso al servizio è 
gratuito. Nel dettaglio, i risultati relativi al 2022 
hanno messo in evidenza che i cittadini di Ron-
cade hanno ben risposto al servizio, usufruendone 
in tanti. Guardando i dati raccolti, si nota come 
l’utenza femminile sia quella che ha utilizzato per 
la maggioranza questa iniziativa (conosciuta prin-
cipalmente attraverso Internet), prevalentemente 
nella fascia d’età 31-50 anni, con un impiego e 
con un titolo di studio di scuola media superiore. 

Tra le aree personali più coinvolte si trovano i 
problemi di coppia e quelli familiari, oltre ad 
ansia, stress e gestione delle relazioni interper-
sonali e relazionali. Al termine del percorso ab-
biamo registrato che l’80% delle persone prese in 
carico ha superato il momento di difficoltà e quin-
di portato a termine il sostegno, mentre i restan-
ti sono stati indirizzati ad altri supporti specifici 
come psicoterapia, ADVAR e Unità Funzionale 
Distrettuale Adolescenti.

Progetti famiglia
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Trattamento di gruppo 
per smettere di fumare

Nel mese di maggio, presso la “Sala Tintoret-
to” del Centro Civico, il Comune ha dato il via 
al trattamento di gruppo per smettere di fuma-
re. Una serie di 9 incontri totalmente gratuiti, a 
numero chiuso e svolti in presenza, a cui hanno 
aderito decine di tabagisti. 

L’iniziativa è stata offerta ai cittadini in colla-
borazione con l’Ambulatorio per il Trattamento 
del Tabagismo all’interno del Dipartimento per 
le Dipendenze dell’Ulss 2 di Treviso. Le serate 
sono state condotte dalla dott.ssa Anna Silvestri 
(psicologa psicoterapeuta) e dalla dott.ssa Fran-
cesca Amato (educatrice) coinvolgendo anche 
medici e operatori sanitari. 

Il corso si è svolto come percorso terapeuti-
co con trattamento di gruppo aperto, offrendo 
un supporto di gruppo e/o individuale con l’o-
biettivo di liberare il fumatore dalla dipenden-
za da nicotina. Altro punto di forza del metodo 
sono stati l’auto mutuo aiuto tra i fumatori che 
hanno partecipato e il percorso di consapevolez-
za sui meccanismi della dipendenza. 

Le persone verranno poi seguite nel tempo 
con controlli periodici, anche per la prevenzione 
delle ricadute.

PROGETTO 
“PASSI D’ARGENTO”

Nel nostro comune si è conclusa la prima fase del pro-
getto “Passi d’Argento”, il sistema di sorveglianza di Sani-
tà Pubblica dedicato a un campione statisticamente si-
gnificativo della popolazione over 65 anni e gestito, in 
collaborazione con il Servizio di Epidemiologia dell’Ulss 
2 diretto dal Dr. Mauro Ramigni, mediante interviste 
telefoniche o domiciliari. Il progetto, inserito nei Piani 
di Zona, è uno strumento strategico previsto dalla Legge 
328/2000 per il governo delle politiche sociali del territo-
rio, un documento che pianifica, con il metodo della par-
tecipazione attiva degli attori sociali locali, gli interventi 
sociali e socio-assistenziali sulla base dei bisogni rilevati e 
delle priorità identificate. 

L’indagine, curata dall’assessorato alle Politiche Sociali 
con la collaborazione volontaria e gratuita dei professio-
nisti sanitari Maria Pia Dametto e Ivano Gobbo, cui va 
la gratitudine di tutta l’Amministrazione Comunale, ha 
la finalità di raccogliere dalle persone intervistate infor-
mazioni su: condizione di salute e malattie pregresse o 
in corso; percezione della qualità di vita; cadute; attività 
della vita quotidiana; attività sociali e stile di vita; impe-
gno nell’assistenza a persone anziane; Covid e molto altro 
ancora.

Le interviste hanno inoltre rilevato il contributo 
che gli anziani offrono alla società tramite lavoro re-
tribuito o fornendo sostegno all’interno del proprio 
contesto familiare o nella comunità con attività di vo-
lontariato per i quali sono centrali non solo la salute fisica 
e l’autosufficienza, ma anche il benessere psicologico e 
sociale della persona.

Progetti famiglia
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A settembre il Comune di Ron-
cade è stato tra gli enti firmatari al 
“Tavolo per la Sicurezza stradale” 
indetto dalla Provincia di Treviso in 
sinergia con la Conferenza dei sin-
daci, la Prefettura, le Forze dell’Or-
dine, l’Ulss 2 e diverse Associazioni 
del territorio. A seguito dell’estate 
più nera del recente passato, con de-
cine di morti lungo tutta la Marca 
trevigiana (soprattutto in Treviso-
mare), si è convenuto che ci fosse la 
necessità di agire sulla prevenzione. 

Motivo che ci ha spinti ad orga-
nizzare un’iniziativa pilota in tutta 
la provincia in merito alla sicurez-
za stradale per sensibilizzare i futuri 
patentati ad una guida più respon-
sabile e sicura in modo da ridurre 
l’incidentalità stradale attraverso la 
prevenzione, il tutto con un focus 
anche sui costi economici, sociali 
e sanitari dei possibili traumi che 
conseguono ad un sinistro. 

Con il fondamentale aiuto 
dell’autoscuola Treviso Uno e 
dell’associazione di volontaria-
to “Rete di Malachia” sono stati 
quindi organizzati degli incontri 
tra i ragazzi, gli istruttori di guida 
e una delle pochissime psicologhe 
del traffico presenti sul territorio, la 

dottoressa Marianna Martini. «Si è 
trattato di un’iniziativa organizzata 
in continuità con gli appuntamenti 
del mese di giugno sul tema dei sui-
cidi nei giovani – spiega la sindaca 
Pieranna Zottarelli – La necessità è 
infatti quella di dare ascolto ai no-
stri ragazzi, fornendo loro gli stru-
menti per capire i rischi che si cor-
rono quando ci si mette alla guida». 

«Come autoscuola abbiamo 
messo a disposizione le nostre 
aule per quattro ore di lezione 
che si sono inserite all’interno 
del corso per l’ottenimento della 
patente – sottolinea invece Irene 
Bonacin di “Treviso Uno” – Ab-
biamo parlato sia dei comporta-
menti scorretti che spesso si ten-
gono alla guida, sia della gestione 
dell’ansia nell’ottica dell’esame 
teorico per la patente». 

«Insieme ai ragazzi abbiamo 
cercato di valutare le loro “soft 
skills” alla guida. – conclude il dr. 
Francesco Rocco, presidente di 
“Rete di Malachia” e di Cittadi-
nanzattiva Treviso – Come già si 
fa in altri Paesi, dobbiamo indi-
rizzare i neopatentati ad una gui-
da responsabile, sensibilizzandoli 
soprattutto agli effetti del metter-

si alla guida sotto l’effetto di sostan-
ze stupefacenti e alcol. Senza dimen-
ticare di ricordare loro l’importanza 
del rispetto dei limiti di velocità e 
della cartellonistica stradale, dell’u-
so delle cinture di sicurezza e della 
pericolosità che deriva dall’utilizzo 
di dispositivi elettronici».

Sicurezza stradale 
e psicologia del traffico

CANTINE PAVAN 
Via Gorizia, 62 - Spercenigo

tel. 0422 893232

Progetti famiglia
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È quasi tempo di bilanci per l’attuale Consiglio di 
amministrazione della Fondazione, insediatosi poche 
settimane prima dell’inizio della pandemia da Covid 
19, cui è seguito l’8 marzo 2020 il lockdown nazionale. 
Sono stati anni molto difficili anche per la nostra Casa 
di riposo: all’applicazione dei protocolli per contenere 
l’epidemia, con il conseguente isolamento degli ospiti, 
si è aggiunta la difficoltà di reperire personale socio-
sanitario e infermieristico, dovuta sia alla preceden-
te inadeguata programmazione del legislatore e degli 
enti formatori, sia alle assunzioni straordinarie operate 
durante l’emergenza dalle aziende sanitarie locali, che 
hanno assorbito gran parte del personale delle Rsa. La 
professionalità del gestore della nostra Casa di riposo, 
Cooperativa Promozione Lavoro, e l’impegno del perso-
nale in servizio ci hanno consentito, a differenza di altre 
Strutture del territorio, di uscire pressoché indenni dal-
la pandemia. Anche se le difficoltà nella gestione delle 
Rsa permangono tuttora, sia nel reperimento del per-
sonale, sia nell’aumento dei costi, che senza interventi 
strutturali di Stato e Regione sono destinati a ricadere 
sulle famiglie degli ospiti.

Anche per questo nel 2021 abbiamo deciso di re-
alizzare un’indagine sui bisogni della popolazione 
anziana roncadese, per prepararci nei prossimi anni a 
rispondere ai crescenti bisogni ampliando i servizi e le 
attività della Fondazione a favore delle persone fragili, 
in linea con la lezione di Luigi Einaudi “conoscere per 
deliberare”. Gli esiti della ricerca e i servizi avviati sono 
riportati nel periodico informativo allegato al notizia-
rio comunale. 

In questo mandato abbiamo esteso inoltre l’attivi-
tà della Fondazione anche alle fasce più giovani della 
popolazione, con il fine di contribuire alla costruzione 
di una comunità inclusiva, in grado di mobilitare le ri-
sorse interne che possono favorire la riduzione delle di-
seguaglianze sociali, il contrasto alla povertà educativa 
e la partecipazione dei giovani. Da qui la decisione di 
realizzare nel 2022, in collaborazione con l’Assessorato 
all’Istruzione e Politiche giovanili, un’indagine dedica-
ta ai giovani dai 13 ai 30 anni, che illustreremo in un 
prossimo numero del nostro periodico informativo. Per il 
momento vi presentiamo le attività a favore di alunni e di 
giovani con disabilità del nostro territorio.

IL PROGETTO STUDIOSÌ PER GLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA

Dal 2021 alcuni insegnanti in pensione, divenuti 
partecipanti della Fondazione, svolgono in modo volon-
tario e gratuito attività di supporto allo studio a favore 
di alunni in condizioni di svantaggio socio-economico 
o povertà educativa, per offrire loro un’ulteriore oc-
casione di apprendimento e sviluppo delle proprie 
capacità.  

Nello scorso anno scolastico, nell’ambito del Pat-
to Educativo di Comunità sottoscritto tra Fondazione 
e Istituto Comprensivo di Roncade e Monastier, i no-
stri volontari hanno collaborato ad alcuni progetti della 
Scuola, quali il “Laboratorio di italiano come Lingua 2” 
a favore di alunni stranieri della Primaria e “Dispersione 
0… arriviamo per strade diverse”, nell’area matemati-
ca, a favore di studenti della Secondaria di 1° grado. Una 
volontaria ha anche seguito nei compiti pomeridiani un 
alunno della scuola Primaria.

LA FONDAZIONE PER UNA 
COMUNITÀ INCLUSIVA



Anche nell’anno scolastico in corso i nostri inse-
gnanti volontari hanno offerto il loro supporto all’Istituto 
Comprensivo di Roncade nel progetto “Area a rischio-
dispersione 0”, nell’area matematica, a favore di studenti 
della Secondaria. 

Inoltre dallo scorso mese di gennaio è partito il pro-
getto extrascolastico “StudioSì studiamo insieme” della 
Fondazione, con il quale 10 tutor stanno sostenendo una 
quindicina di alunni frequentanti le classi 4ᵃ e 5ᵃ della 
Primaria e la classe 1ᵃ della Secondaria di 1° grado di 
Roncade e Monastier. Le lezioni si svolgono, per gli stu-
denti roncadesi, il martedì pomeriggio presso il Centro 
Giovani. Gli alunni, seguiti nello svolgimento dei com-
piti scolastici in particolare nelle aree linguistica e mate-
matica, si dimostrano motivati e collaborativi, frequen-
tando regolarmente le lezioni nell’accogliente spazio 
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 
Anche le famiglie degli alunni hanno manifestato il loro 
apprezzamento per l’attività dimostrandosi interessate e 
partecipi. Sono oltre una cinquantina i ragazzi coinvolti 
in questi due anni: ringraziamo di cuore i nostri volontari 
per un progetto che cerca di non disperdere i talenti 
che ogni bambino ha. 

UN PROGETTO SPERIMENTALE 
PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Dallo scorso febbraio la nostra Fondazione ha avviato 
anche un nuovo progetto sperimentale per favorire l’in-
clusione di bambini con disabilità, portatori di bisogni 
educativi specifici, raccogliendo le richieste di supporto 
giunte dalle scuole dell’infanzia paritarie Asilo Infantile 
Vittoria di Roncade e Istituto Nobile Morosini di Bian-
cade. La Fondazione assicurerà sino alla fine dell’anno 
scolastico 20 ore settimanali da parte di una educatri-
ce per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
di bambini con disabilità psicofisiche o disturbi dello 
spettro autistico, non ancora certificati. Un supporto, il 
nostro, attraverso queste scuole di Comunità, rivolto ai 
piccoli più fragili e alle loro famiglie. 

SOSTEGNO AL PROGETTO “AUTONOMIA” 
DELL’ASSOCIAZIONE COLIBRÌ 

La Fondazione dal 2020 sostiene, con un contributo 
economico, il progetto Autonomia dell’Associazione 
Colibrì, fondata nel 2013 da alcuni genitori di ragazzi 
con disabilità intellettiva con l’obiettivo di organizzare 
iniziative ricreative e momenti di aggregazione. Il pro-
getto Autonomia in particolare vede impegnate due edu-
catrici per accompagnare 9 ragazzi/giovani con disabili-
tà in un percorso graduale verso l’autonomia personale, 
sociale e relazionale. All’intraprendenza e al coraggio di 
questa Associazione va il nostro plauso.

www.fondazioneroncade.it/
segreteria@fondazioneroncade.it
Telefono 0422.707521
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ALLEANZA CON H-FARM ALL’INSEGNA 
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

La scorsa estate abbiamo pensato insieme alle refe-
renti del progetto StudioSì di coinvolgere questa signi-
ficativa realtà imprenditoriale del territorio per offrire 
un’esperienza didattica diversa e stimolante agli alunni 
seguiti nel recupero scolastico e per promuovere dei la-
boratori digitali per l’invecchiamento attivo.

Abbiamo così proposto a Riccardo Donadon un’al-
leanza tra la nostra Fondazione e H-FARM Interna-
tional School (H-Is), formalizzata nel novembre scorso 
in un Accordo: da un lato, la Fondazione consente agli 
studenti della scuola internazionale di H-FARM di svi-
luppare attraverso esperienze di volontariato competen-
ze quali l’empatia, la sensibilità e la capacità di ascolto; 
dall’altro, H- FARM condivide alcuni spazi del Campus 
e competenze tecnologiche e digitali sia con i ragazzi se-
guiti nell’ambito del progetto StudioSì, sia con gli over 
60 del nostro territorio. Il 25 gennaio scorso è partita la 
prima esperienza co-progettata: il laboratorio intergene-
razionale “Smartphone istruzioni per l’uso”, che vede 
gli studenti del terzo anno di H-Farm nel ruolo di tutor di 
circa 45 senior.  È stato emozionante vedere arricchirsi 
vicendevolmente giovani nativi digitali e senior che non 
hanno perso la curiosità di imparare!

  La Presidente, Simonetta Rubinato
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LOGO
BUSINESS FLYER
TEMPLATE

PLANNING,
ANALIZE,
DESIGN!

WHY CHOOSE US?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

TITLE 01. LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

TITLE 02. DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

TITLE 03. CONSECTETUR

2019

CONTACT US

1234 Longred Lane
Redmon D1 99881, Placeland

Phone: +00 123 456 7890
Email: info@companyname.com

PERCHE’ SCEGLIERLI ?

SMARTSPEECH TECNOLOGY, per sentire bene 
anche negli ambienti rumorosi

CONNESSIONE DIRETTA a tv e cellulare

Apparecchi completamente RICARICABILI e IMPERMEABILI 
all’acqua e al sudore

CONTATTI

Mogliano Veneto (TV)-Via C.Gris 29/C
Martellago (VE)-Piazza Bertati, 4 

Cell. 333 94 84 288
Tel. 041 590 10 57

                     Con l’avanzare dell’età 
                   la Prevenzione è l’unico strumento
                 efficace che ci permette di mantenere
               un buon stato di Salute. Il benessere
            psico- fisico coinvolge diversi fattori, 
          le relazioni interpersonali sono fondame-
        tali, sia in famiglia che con gli amici, per 
      questo un controllo periodico dell’Udito è   
   essenziale per una sana vita di relazione e per 
farci “SENTIRE” bene.

-Controllo GRATUITO dell’ Udito
-Convenzionato ULSS E INAIL
-Visite a Domicilio Gratuite
-Pagamenti personalizzati
-Apparecchi Acustici 
 delle migliori Marche 
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Gruppi consiliari

Eccoci qui con un altro anno concluso ed è tempo 
sia di bilanci sia di concentrarci su nuovi propositi. 
Gli ultimi anni sono stati estremamente impegnativi e 
proprio quando stavamo lentamente uscendo dal pe-
riodo più critico della pandemia, dallo scorso febbra-
io, è tornata un’atmosfera cupa in Europa a seguito 
dell’invasione russa dell’Ucraina. Il momento attuale 
ci pone di fronte ad una situazione economica non ro-
sea. Per famiglie ed imprese le difficoltà a far fronte 
a tutte le spese sono enormemente aumentate. Questo 
aggravio dei costi non ha coinvolto solo cittadini e 
imprese, ma anche l’Ente Comune, contenuto solo in 
parte dal grandissimo investimento fatto negli ulti-
mi anni per raggiungere il massimo efficientamento 
energetico di tutte le strutture comunali.

In quest’anno amministrativo, in una situazione 
mai accaduta in precedenza, è stato quindi straordi-
nario essere riusciti a mantenere l’ordinario. Come 
cittadini diamo per scontati e dovuti determinati ser-
vizi erogati dal Comune, ma aver garantito o addirit-
tura implementato i servizi già in essere, sia sociali 
che educativi e culturali, è stata davvero una grande 

vittoria dell’Amministrazione comunale. Per il 2022 
abbiamo perciò agito in maniera attenta e seria con 
l’impegno primario di garantire una continuità nei 
servizi erogati, ideando nuove forme di sostegno e 
proseguendo in quelle già esistenti (ad esempio il bo-
nus caldaia per combattere il caro bollette) nella cura 
del territorio e nella progettazione di interventi che 
avranno ricadute già nel 2023 (come la nuova scuola 
elementare di San Cipriano).

Abbiamo dunque proseguito a definire quella che 
vogliamo essere la Roncade del futuro, per una visio-
ne del territorio che abbia come priorità il benessere e 
la salute delle persone, per una Città dove anche i gio-
vani abbiano voglia di vivere e rimanere. Continuan-
do, inoltre, a rafforzare il nostro impegno nel far tor-
nare sereni i nostri adolescenti che tanto hanno patito 
negli anni dell’isolamento, creando sempre più siner-
gia con le risorse del territorio e adottando modalità 
nuove che abbiamo visto funzionare nell’intercettare 
i ragazzi. Le sfide che ci attendono sono ancora tante, 
ma aver superato questi ultimi anni così impegnativi 
ci dà fiducia di essere pronti ad affrontarle.

Lista civica Roncade a 360°
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Gruppi consiliari

Il 2022 ha rappresentato la fine di un periodo 
difficile per la comunità di Roncade e il 2023 si 
aprirà con nuove opportunità per la città. Con di-
versi progetti in corso, Roncade sta per cambiare 
volto a seguito di importanti interventi urbanistici e 
viari che avranno sicuro impatto sulla vita dei citta-
dini. Uno dei progetti più importanti riguarda l’arri-
vo di Amazon a Roncade e Casale. L’apertura di un 
centro di distribuzione dell’azienda americana avrà 
conseguenze significative sulla viabilità della zona 
e sull’economia locale. 

Se è ben vero che dall’arrivo di Amazon porterà 
nuovi posti di lavoro è altrettanto vero che il sicu-
ro aumento del traffico commerciale metterà a dura 
prova il sistema viario comunale, con conseguenze 
che non paiono essere state adeguatamente valuta-
te. Va dato atto, però, che inizieranno finalmente i 
lavori per la realizzazione del cavalcavia ferrovia-
rio di Ca’ Tron, un’opera tanto attesa negli ultimi 
anni, e che rappresenta un importante miglioramen-
to. Il cavalcavia, una volta completato, permetterà 
una maggiore sicurezza con significativa riduzione 
dei tempi di percorrenza. Vanno ricordati anche i 
lavori per l’installazione di semafori negli incroci 
tra via Pantiera, via Roma e via Garibaldi e tra via 
S. Antonio e via Salgari a Biancade. 

Dallo scorso ottobre sono stati avviati da Veneto 
Strade i lavori per la realizzazione della rotatoria 
lungo la Treviso Mare, che rappresenterà un’altra 
importante iniziativa per migliorare la viabilità e 

facilitare la circolazione del traffico con l’incrocio 
della strada provinciale 64. Preoccupa, per contro, 
il significativo aumento del consumo del suolo nel 
comune di Roncade a discapito delle aree a voca-
zione agricola e di quelle verdi. Inutile nasconde-
re come l’area Marchiol rappresenta, dal punto di 
vista dell’impatto anche solo visivo, un intervento 
che ha senz’altro modificato per sempre la morfo-
logia comunale. Il previsto intervento Amazon non 
sarà da meno. 

Si parla di ulteriore consumo del suolo anche per 
il progetto di ampliamento zootecnico di Musestre, 
che grazie alle numerose osservazioni presentate 
dal comune e dai cittadini, ora deve passare il va-
glio anche della commissione regionale proprio a 
causa delle ricadute che interessano più comuni che 
insistono in province diverse. 

Questo ci porta a dire che andrà ripensato il mo-
dello di sviluppo del comune, favorendo il recupe-
ro di aree dismesse piuttosto che autorizzare nuovi 
interventi impattanti. Da anni manca il coinvolgi-
mento della popolazione nella elaborazione di un 
piano di sviluppo di lungo periodo che assicuri un 
armonico e razionale progresso del Comune. Noi 
crediamo, invece, che solo assicurando un ampio 
dibattito ed un effettivo coinvolgimento dei citta-
dini nei processi decisionali si potrà garantire che 
Roncade diventi una comunità ancora più forte e 
vitale. In tal senso, il nostro gruppo, assicura il suo 
costante impegno in Consiglio comunale.

Lista civica Facciamo Strada



S.r.l.Costruzioni Edili Rubinato S.r.l.
Via Belvedere, 40 - Roncade (TV)
Tel. 0422.840903 - Cell. 335.5203780
Fax 0422.846605

Vendita 
di immobili 
di pregio

A un anno dall’apertura della
Casa Funeraria

ci sentiamo in dovere di ringraziare
tutti coloro che hanno riposto fiducia

nei valori in cui crediamo.

Sempre al Vostro fianco
per accompagnarvi

con impegno e professionalità.

                              
Via Ca’ Morelli 31/c - Roncade

0422.707280



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

Progettiamo e installiamo
soluzioni d’arredo

Vi aspettiamo
nello showroom a

CASALE DEL SILE (TV)
Vicolo Cristoforo Colombo, 45

Tel. 0422 7849
Cel. 328 4754912

www.vismaplus3.com
visual@vismaplus3.com

da
30 anni

da
30 anniPr

es
en

ti 
da 30 anni a Casale sul Sile 

PROGETTAZIONE D’INTERNI

CUCINE

SOGGIORNI

CAMERE 

COMPLEMENTI


