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Cari cittadini, 
ben trovati! Siamo di nuovo insieme in questo 

appuntamento con l’informazione della nostra Cit-
tà. Come ben sapete non si tratta dell’unico canale 
che l’amministrazione utilizza per comunicare con 
voi. La tecnologia infatti ci aiuta e da diverso tem-
po, oltre alla pagina Facebook è attivo il sistema di 
informazione flash attraverso whatsapp. 

Restiamo però convinti che, pure in un tempo in 
cui il ricorso a questi strumenti è diventato tanto 
utile quanto necessario, il giornalino rappresenti 
uno spazio importante per dare a tutti voi l’oppor-
tunità di conoscere più da vicino le iniziative del 
Comune. 

Ci crediamo noi, ci crede l’editore che ha rac-
colto il nostro invito, e ci credono le imprese che 
quest’anno vanno ringraziate doppiamente per 
aver deciso di contribuire in maniera diretta alla 
realizzazione di questo notiziario che speriamo 
possa tenervi compagnia anche nel periodo nata-
lizio. 

Non è un momento facile: ne siamo tutti consa-
pevoli. E proprio nel momento in cui vi sto scriven-
do posso dirvi che anche io sono stata tra le perso-
ne risultate positive al Covid19. La mia attenzione 
è sempre stata massima, ma questo virus purtroppo 
sembra non conoscere ostacoli, specie per le perso-
ne che svolgono lavori o professioni che le portano 
ad essere più a contatto con il pubblico. Di buono 
c’è che oggi, rispetto alla prima ondata, sappiamo 
tutti cosa dobbiamo fare e come ci dobbiamo com-
portare: siamo più consapevoli della pericolosità 
del virus e della rapidità con cui si può diffondere, 
ma anche, grazie all’esperienza, più attrezzati per 
limitarlo nei contagi. 

Dobbiamo indossare la mascherina, rispettare 
il distanziamento sociale e lavarci accuratamente 
le mani. Sono delle semplici regole che ci stanno 
aiutando a contenere l’epidemia. Per questo, cari 
cittadini, voglio prima di tutto ringraziarvi: Ronca-
de in questi mesi ha dimostrato di essere una città 
dove il rispetto delle regole e quello degli altri è un 
valore condiviso. Abbiamo superato, seppure con 
qualche grave perdita per la nostra comunità, la 

prima ondata. Ce la faremo anche questa volta. 
Nelle pagine che seguono troverete alcuni dei 

servizi che il Comune ha attivato proprio per fron-
teggiare al meglio l’epidemia, gli aiuti che sono 
stati messi in campo e moltissime azioni di solida-
rietà. Di questo devo ringraziare la mia squadra e 
gli uffici che hanno lavorato con passione e spirito 
di sacrificio. 

Ma nelle pagine che seguiranno non troverete 
solo le iniziative legate all’emergenza epidemiolo-
gica che pure, come è immaginabile, ha richiesto 
molte energie. Troverete i lavori realizzati e in pro-
grammazione e il progetto per fare di Roncade una 
città a misura di tutti, gli eventi che pur nel rispetto 
delle disposizioni sanitarie siamo riusciti a garan-
tire. Troverete insomma una sintesi del lavoro che 
stiamo svolgendo e quanto stiamo programmando. 

Con l’augurio che questo possa essere per tutti 
Voi un Natale di speranza, di rinascita e di nuova 
ripartenza, guardiamo fiduciosi al futuro con l’au-
spicio di poterci incontrare presto di persona. 

Un abbraccio particolare ai nostri nonni e ai 
nostri bambini. Buona lettura! 

A presto,
Il vostro sindaco 

Pieranna Zottarelli 

Roncade... noi ci siamo
Editoriale del Sindaco
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a cura dell’assessore Viviane Moro

La scuola è il perno fondamentale attorno al 
quale si sviluppa il nostro futuro. Per questo, se 
da un lato è prioritario affrontare l’emergenza 
epidemiologica, dall’altro non possiamo farci 
trovare impreparati alle nuove sfide che il do-
mani riserverà ai nostri ragazzi.

Nelle pagine che seguono troverete quindi 
alcune delle iniziative che abbiamo messo in 
campo per migliorare i nostri plessi scolastici, 
adeguandoli alle nuove necessità didattiche, e 
insieme gli sforzi per garantire servizi essen-
ziali come il trasporto e la mensa, senza grava-

re ulteriormente sui bilanci delle famiglie.
Troverete anche una sezione dedicata al no-

stro centro culturale cittadino, la Biblioteca, che 
in questi anni ha assunto sempre più la funzio-
ne di collettore di iniziative e proposte, rispon-
dendo anche a bisogni e fragilità emergenti. Il 
mio ringraziamento particolare in questa fase 
va alle Istituzioni scolastiche tutte, dal perso-
nale educativo ai collaboratori, agli instancabili 
genitori, alle associazioni e ai nostri uffici che 
lavorano insieme a noi per il bene delle giovani 
generazioni. 

Vivane Moro è assessore ai servizi di Biblioteca 
e Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, Pari 
Opportunità, Comunicazione Istituzionale, Sistemi 
Informatici e di rete, Rapporti con le associazioni

La mia scuola è sostenibile
Nel mese di novembre il Comune ha consegnato 

alle scuole le borracce per i bambini e i ragazzi del 
progetto di educazione ambientale “La mia scuola è 
sostenibile”, sviluppato in collaborazione con Contari-
na, Piave Servizi e Alto trevigiano servizi. L’iniziativa 
vuole educare gli studenti alla valorizzazione della ri-
sorsa idrica e dei materiali, sensibilizzandoli alla ridu-
zione dell’utilizzo di prodotti in plastica usa e getta; 
scopo ultimo del progetto è la formazione di futuri cit-
tadini consapevoli, responsabili e attivi.

In foto simbolicamente per tutto l’Istituto Comprensi-
vo la consegna avvenuta nel plesso di Biancade.

Gli investimenti in istruzione per il 2020
(da fondi comunali propri, regionali e statali)

Servizi di mensa e trasporti 289.105,23 €

Contributi scuole infanzia paritarie e servizi educativi prima infanzia 295.144,00 €

Edilizia scolastica, arredi e connettività 660.252,53 €

Contributi per progetti, libri, borse di studio e servizio vigilanza  117.148,88 €

Totale 1.361.650,64 €



 La memoria storica della città sa che per risalire alla 
costruzione della prima scuola Einaudi di San Cipriano 
bisogna spingersi addirittura fino agli anni compresi tra 
le due guerre. Negli anni ‘60 la scuola è stata poi amplia-
ta, mentre la palestra è stata annessa negli anni ‘80 insie-
me agli spogliatoi ricavati dal nucleo storico. Ora gra-
zie al via libera al finanziamento da parte del Ministero 
dell’Istruzione e all’intervento economico del Comune il 
nuovo progetto dell’istituto è pronto a partire. 

La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica che, oltre all’adegua-
mento alle normative antisismiche, prevede un amplia-
mento dell’intero edificio con nuove aule laboratoriali, 
nuovi impianti energetici compatibili con le direttiva eu-
ropea 20/20/20 e uno spazio che sarà fruibile anche dalla 
comunità. 

Il costo dell’intervento sarà di 3 milioni 500 mila euro 
finanziati per la maggior parte dal Ministero (3 milioni) 
e il restante (500mila) dal Comune. Nei prossimi mesi 
verranno realizzati due nuovi livelli di progettazione, at-
traverso un percorso di coinvolgimento delle istituzioni 
scolastiche e dei genitori. Secondo il cronoprogramma, 
e in accordo con le istituzioni scolastiche e i genitori, i 
lavori potrebbero essere affidati già a giugno del 2021.

“Con questo intervento che abbiamo voluto fortemen-
te - commenta il sindaco della città Pieranna Zottarelli - 
potremmo dare vita a un progetto fondamentale per la 
nostra comunità e per la frazione di San Cipriano. Un 
progetto che è stato prima di tutto condiviso con le istitu-
zioni scolastiche, con la popolazione e secondo il deside-
rio, emerso durante le diverse occasioni di confronto, di 
vedere realizzata una scuola innovativa in grado di aprir-
si al territorio. Da parte nostra e degli uffici l’impegno 
per ottenere queste risorse, che ne liberano altre da desti-
nare ad altri interventi per la comunità, è stato massimo. 
L’obiettivo è di dare vita a una scuola che tenga conto 
delle esigenze emerse da parte di chi l’istituto lo vive 
direttamente: gli insegnanti e i bambini. Vorremmo però 
che diventasse un nuovo luogo di incontro, uno spazio a 
servizio di tutti i cittadini”.

“La scuola di San Cipriano sarà uno spazio inclusi-
vo di formazione ma anche di incontro e socialità, come 
condiviso in questi anni con le Istituzioni scolastiche e le 
associazioni dei genitori - conclude l’assessore alla scuo-
la Viviane Moro -. Con questo finanziamento possiamo 
finalmente concentrarci sulla progettazione definitiva e 
pianificare le modalità e tempistiche più adeguate rispet-
to al calendario scolastico per l’affidamento dei lavori”.

Scuola Einaudi di San Cipriano: 
un progetto per tutta la comunità 

Pubblica Istruzione
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Pubblica Istruzione

Settantamila euro per rendere ancora più sicure e mo-
derne la scuola secondaria di I grado “Martiri della Li-
bertà” di Roncade e quella dell’infanzia “F.lli Grimm” di 
San Cipriano. Il progetto, predisposto dall’ufficio lavo-
ri pubblici del Comune in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, ha infatti ottenuto il via libera al finanzia-
mento da parte del Ministero dell’Istruzione. 

 Alla scuola dell’infanzia di San Cipriano gli interven-
ti riguarderanno la sostituzione degli arredi interni con 
nuove attrezzature che consentano lo svolgimento di più 
attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia e 
pratiche condivise di gestione della classe. Alle medie 
di Roncade invece si interverrà nell’atrio con postazioni 
pc ed aree dedicate ai colloqui, nonché all’esterno dove 
verrà realizzata un’innovativa aula didattica all’aperto. 
Interventi che si aggiungono ai lavori già effettuati di ri-
facimento di parte del manto di copertura del tetto. 

Per attivare invece il progetto della classe 3.0 sono 
stati investiti oltre 75 mila euro per portare la fibra alle 
scuole medie e contribuire al progetto che mira a trasfor-
mare l’aula in un laboratorio attivo di ricerca con arredi 
funzionali agli studenti e alla didattica.

Altri interventi importanti sono stati eseguiti inoltre 
alla scuola primaria R. Selvatico per sostituire le gron-
daie ed alcune vetrocamere degli infissi, oltre ai lavori 
di adeguamento dell’impianto elettrico e di rilevazione 
incendi anche della palestra. 

San Cipriano e Roncade: nuovi
arredi, didattica all’aperto e fibra 

Biancade e Musestre:
scuole più moderne e sicure

Le scuole di Musestre sono state interessate da si-
gnificativi interventi strutturali. Alla primaria “M. 
Polo” sono stati investiti oltre 250 mila euro per lavori 
di adeguamento strutturali del tetto, dell’aula magna e 
di riqualificazione generale, completando così l’inter-
vento già eseguito nell’anno scolastico precedente. 

All’Infanzia “Walt Disney” invece sono stati effet-
tuati interventi idraulici, di ritinteggiatura e di manuten-
zione straordinaria dell’accesso esterno.

Contemporaneamente, alla scuola primaria “A. 

Musalo” di Biancade, gli studenti che utilizzano il tra-
sporto scolastico hanno potuto trovare un nuovo acces-
so secondario ed un percorso pedonale appositamente 
dedicato: obiettivo diversificare le modalità di accesso 
al plesso scolastico per una maggiore sicurezza, evitan-
do anche assembramenti di studenti e accompagnatori. 
Sono stati inoltre effettuati lavori di manutenzione e 
modifica dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico 
antincendio della scuola.
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“L’avvio dell’anno scolastico, per gli amministratori 
locali e per la scuola, è stato una vera e propria corsa ad 
ostacoli - dichiara il sindaco Pieranna Zottarelli -. Nono-
stante i ritardi nelle informazioni e nell’adozione delle 
relative linee guida da parte del Consiglio dei Ministri 
siamo riusciti ad assicurare i servizi coprendo la quasi 
totalità dei costi lievitati a causa delle necessarie misure 
di sicurezza. Abbiamo fatto la scelta di coprire per oltre 
l’80 per cento il costo maggiorato dei due servizi per aiu-
tare il più possibile le famiglie”.

LA MENSA SCOLAStiCA
Le variazioni gestionali dei servizi della mensa sco-

lastica hanno determinato un maggiore costo complessi-
vo per anno scolastico pari a 60 mila euro che avrebbe 
implicato un aumento per ciascun pasto di 0,71 euro. In 
questo caso, sostenendo quasi l’85% del maggior costo, 
le famiglie hanno visto un aumento limitato a 0,10 euro 
a pasto. 

iL tRASPORtO
I maggiori costi, quantificati per anno scolastico 

nell’importo complessivo di 35mila euro, si sarebbero 
tradotti in un maggiore costo medio per utente di 100 
euro. Sostenendo invece con risorse comunali l’80% del 
rincaro, l’aumento a nucleo famigliare si è limitato a 20 
euro, fatte naturalmente salve le riduzioni ed esenzioni 
già previste.

Pubblica Istruzione

Mensa e trasporto scolastici, 
stanziati 80mila euro in più
Coperto oltre l’80% degli aumenti dovuti al Covid-19

Politiche giovanili e per la famiglia
con laboratori, e Tavolo Infanzia

In questo anno e mezzo di man-
dato il Comune di Roncade e la Co-
operativa Itaca, che ha in appalto gli 
interventi di politiche di Comunità, 
hanno promosso diversi progetti per 
i più giovani: l’operatività di strada, 
un laboratorio di Parkour ed uno di 

metodo di studio per i ragazzi delle 
Scuole Medie, un concorso sul tema 
delle pari opportunità per il rispetto 
delle differenze individuali, fami-
liari e culturali, i percorsi di Spazio 
Ascolto e Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. In sinergia con le Istituzio-

ni scolastiche ed educative del terri-
torio è stato poi avviato il progetto 
del ‘Tavolo Infanzia’ con l’intento di 
condividere la progettazione di poli-
tiche mirate alla fascia 0-6 anni, ol-
tre all’implementazione del sostegno 
già previsto alle scuole dell’Infanzia 

paritarie che fanno parte a tutti 
gli effetti del sistema pubblico 
di Istruzione. 

Uno sforzo particolare 
quest’anno è stato messo inol-
tre nell’organizzazione dei 
Centri Estivi che hanno richie-
sto un maggior impegno eco-
nomico oltre che di coordina-
mento con i soggetti coinvolti 
e le autorità sanitarie per ren-
derne possibile e sostenibile lo 
svolgimento.
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Biblioteca

Roncade ha riconquistato per il biennio 2020-2021 il 
titolo di ’Città che legge’, conferito dal Ministero per i 
Beni culturali e il Centro per il libro, e la lettura alle re-
altà territoriali che più investono sulla promozione dei 
libri e della lettura. Il progetto “Città che legge”, con le 
sue caratteristiche ormai consolidate, riesce a creare un 
circuito virtuoso che parte dalla qualifica assegnata al 
Comune e passa attraverso l’organizzazione di un patto 
locale per la lettura - firmato a Roncade nel 2019 -, che 
mette in sinergia le realtà presenti sul territorio ( scuo-
la, biblioteca, aulss2, associazionismo, gruppi di lettura, 
lettori volontari e singoli cittadini), per fare attività che 
ogni anno diano una spinta allo sviluppo intellettuale e 
sociale del paese. 

Quest’anno grazie ai 10.000 euro assegnati dallo Sta-
to con il Fondo Emergenze a imprese e istituzioni cultu-
rali,  sono stati acquistati centinaia di nuovi titoli a dispo-
sizione di tutti. Le nostre bibliotecarie hanno pensato ai 
bambini e ai ragazzi, ma anche ai tanti genitori e nonni 
che si confrontano ogni giorno con le difficoltà della cre-
scita di un figlio o nipote, predisponendo una specifica 

bibliografia ‘Libri che sanno di buono’ che è stata con-
segnata ai neo genitori di Roncade durante il biblioday.

Lo scorso 18 ottobre, in una splendida giornata di sole 
“La biblioteca si è trasformata in uno spazio di allegria 
– dice l’assessore Viviane Moro – animata dalle tante fa-
miglie giunte per la consegna del libretto del progetto 
nazionale Nati per Leggere ai bambini nati nel 2019. Un 
momento di confronto con la pediatra Gianna Piovesan 
che ha puntato sull’importanza di leggere ai bambini 
fin da piccolissimi per stimolare lo sviluppo dell’intel-
ligenza e dell’affettività.  Un momento di allegria con le 
letture dei nostri volontari Amici di Elmer e con le sto-
rie di Cristiana Di Stefano. Un biblioday davvero con i 
fiocchi! Grazie ad Enza Carbonere e a tutto lo staff della 
biblioteca per l’impegno quotidiano e l’organizzazione”.

La biblioteca come 
centro culturale della Città

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
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Una manifestazione che per un 
giorno ha messo insieme gli educato-
ri e gli attori della filiera del libro per 
affermare il valore sociale della let-
tura coinvolgendo le principali agen-
zie (scuole, biblioteche, librerie, case 
editrici, lettori professionisti) con 
l’obiettivo di contribuire a rendere la 
pratica della lettura un’abitudine so-
ciale diffusa e riconosciuta. “In que-
sto particolare periodo i libri diven-
tano ancor di più compagni preziosi 
delle nostre giornate e venerdì 25 
settembre - dice l’assessore Moro - 
Roncade ha dedicato un pomeriggio 
alle fiabe del grande Gianni Rodari’. 
Una splendida lettura teatrale fatta 
dall’attore Lando Francini del Teatro 
del vento di Brescia che, con i nostri 
straordinari lettori volontari Amici di 
Elmer, ha intrattenuto i piccolissimi 
ed i loro genitori.

Maratona 
di lettura

Estate

S.r.l.Costruzioni Edili Rubinato S.r.l.
Via Belvedere, 42 - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422.840903 - Cell. 335.5203780
Fax 0422.846605

Nel corso dell’estate l’Ammini-
strazione, in collaborazione con la 
Pro loco e la Biblioteca comunale, 
ha dato vita alla rassegna di musica, 
teatro e cinema ‘Estate che spettaco-
lo’, che ha fatto registrare un vero 
successo di pubblico nonostante le 
difficoltà.

“Non appena è stato possibile 
ci siamo subito attivati per offrire 
ai cittadini un cartellone di appun-

tamenti estivi, in totale sicurezza, 
pensato per tutte le età ma soprattut-
to capace di rendere protagoniste le 
frazioni del Comune - commentano 
gli assessori alla cultura e alle mani-
festazioni, Viviane Moro e Loredana 
Crosato -. Questo per aiutare a recu-
perare quella socialità venuta meno 
in questi mesi di forti limitazioni, ri-
partendo dalla cultura per ricostruire 
legami ed esperienze comuni”.

Estate che spettacolo!
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Via Trento Trieste, n. 43/A - 31056 Roncade Tv
Tel. 0422.1481379   Cel. 335.6165368   info@simonatoimpianti.it 

SIMONATO IMPIANTI 
di Simonato Renato

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

a cura dell’assessore Antonio Baesse

Riordinare il patrimonio e riammagliare i si-
stemi urbani. Gli interventi sono primariamente 
rivolti a completare i sistemi di mobilità lenta, in 
un’ottica di continuità con gli investimenti degli 
ultimi vent’anni: il risultato sarà una rete cicla-
bile organicamente diffusa sul territorio ronca-
dese e connessa ai sistemi sovracomunali, in 
grado di implementare la qualità della vita di 
tutti i cittadini. 

Con la stessa finalità si sta procedendo ad 
un riordino della viabilità dei centri, con inter-
venti mirati alla sicurezza dei percorsi ciclope-

donali. Con puntuali soluzioni si sta proceden-
do ad un miglioramento nella gestione degli 
edifici pubblici, puntando al risparmio energeti-
co e all’ottimizzazione nell’uso degli spazi. 

Le progettazioni riguardano la fattibilità di 
nuovi percorsi ambientali lungo il Musestre e 
soprattutto la nuova scuola di San Cipriano. Un 
sincero ringraziamento agli uffici comunali, che 
sono stati in grado di affrontare le sfide uniche 
di questo 2020 e di perseguire nel contempo 
gli obiettivi dell’Amministrazione.

Assessore ai Lavori Pubblici, 
Arredo e decoro urbano, Manutenzione del 
patrimonio comunale, Mobilità sostenibile e 
percorsi ciclopedonali
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Lavori pubblici

Otto milioni di euro di investimenti da destinare ai 
lavori pubblici nel prossimo triennio, ma lo stanziamento 
potrà crescere ancora. I fondi sono stati destinati a due 
necessità principali: il completamento della rete di mobi-
lità lenta e il ripensamento dei centri urbani.

La prima, oltre a garantire la sicurezza di pedoni e 
ciclisti, inserirà il nostro Comune in un sistema viario 
alternativo a scala regionale e ci permetterà di sviluppare 
un’offerta turistica allineata alle più recenti istanze.

L’ambizioso progetto, iniziato più di un decennio fa, 
di “riammagliare” le piste ciclabili esistenti e di collegar-
le alle grandi dorsali ambientali come la green-way e la 
ciclabile del Piave, sta prendendo una forma definitiva:

- il completamento della ciclabile di via Longhin e il 
recente reperimento dei fondi per la redazione del pro-
getto definitivo del suo prolungamento su via Boschi, 
puntano ad aprire un percorso in sicurezza verso Ca’ 
Tron, da cui si potrà raggiungere Portegrandi e l’itinera-
rio turistico e ambientale del Taglio del Sile; verrà infatti 
sottoposta al Consiglio a fine dicembre la realizzazione 
della passerella ciclopedonale in località Bagaggiolo, 
opera di urbanizzazione legata al collegamento Treviso-
Venezia;

- il parco del Sile potrà finalmente essere raggiunto 
attraverso la realizzazione del tratto ciclabile che colle-
gherà il centro di San Cipriano al cimitero di via Marco-
ni, innestandosi sul percorso già esistente dal cavalcavia 
autostradale. Con la stessa finalità si sta discutendo con 
i comuni di Silea e Casale sul Sile la realizzazione della 
pista ciclabile di via Belvedere, che, oltre a permettere 
la circolazione in sicurezza lungo la Provinciale, offri-
rà un collegamento strategico tra il nostro Comune e la 
Green-way: giungerà infatti in corrispondenza del ponte 
sul Sile, intersecando lungo il suo percorso il sedime del-
la via Claudia Augusta;  

- dopo i numerosi rallentamenti subiti burocratici e 
non potrà essere finalmente realizzata nel 2021 la pista 
in centro a Vallio, che darà sicurezza a via San Nicolo 
e via IV novembre: un ulteriore passo verso il collega-
mento diretto con il percorso già presente a Monastier. 
È stato richiesta a Veneto Strade, in sede di analisi del 
progetto preliminare, la realizzazione del tratto ciclabile 
in corrispondenza di via Zugno, come opera a corollario 
della realizzazione della nuova rotonda che la Regione 
sta realizzando all’incrocio tra la provinciale Zermanesa 
e la Treviso-mare. Si procederà infine alla manutenzione 
straordinaria dei parapetti della ciclabile di via San Roc-
co e al suo completamento in corrispondenza della nuova 
rotonda all’incrocio con via Vivaldi;

- Biancade vedrà l’inizio dei lavori per la realizzazio-
ne della nuova rotonda all’intersezione tra via Carbon-
cine, via Dary e via Paris Bordone; il tratto centrale di 
quest’ultima sarà riordinato con i percorsi pedonale e ci-
clabile; è allo studio il riordino della viabilità di via Ros-
si, via Dary e via Valentini, per migliorare la sicurezza di 
piazza Menon e della vicina scuola. Infine, sul lato est di 
via Sant’Antonio sarà realizzata la pista ciclabile fino a 
via Castello, dove verrà installato un impianto semafori-
co per regolamentare l’incrocio anche con via Salgari e 
permettere l’attraversamento in sicurezza. 

Sono previsti lavori per 150mila euro per la riquali- 
ficazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone 
con disabilità motoria: “L’obiettivo è di rendere il centro 
della città davvero a misura di tutti - dicono il sindaco e 
l’assessore - con l’avanzo di amministrazione contiamo 
di completare il monitoraggio e la manutenzione di tutti 
i marciapiedi sul territorio comunale”. 

L’attenzione ai collegamenti delle frazioni va di pari 
passo anche con lo sviluppo del cuore della città. È infat-
ti allo studio un progetto di valorizzazione di via Roma, 
partendo dalle istanze della “Piazza Longa”.

Il Comune investe otto milioni 
di euro in lavori pubblici
Riequilibrare la città: percorsi lenti e in sicurezza
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Degli otto milioni di investimenti, 800mila euro sono 
stati stanziati per la risistemazione delle strade. Tra gli 
interventi più importanti c’è la sistemazione e l’amplia- 
mento della scuola primaria di San Cipriano: nel DUP 
(Documento Unico di Programmazione) sono previsti 
interventi per 3milioni 500 mila euro. A questo proposito 
è già stato avviato uno studio di fattibilità che prevede 
anche interventi di ristrutturazione in ambito extrasco-
lastico.

Tra gli interventi è prevista la realizzazione del se-
condo e terzo stralcio di via Pozzetto e via Pozzetto Vec-
chia per un importo complessivo di 400 mila euro e l’ef-
ficientamento energetico della sede comunale di via San 
Rocco per un importo di circa 745mila euro.

Gli edifici comunali sono inoltre oggetto di opera-
zioni di ottimizzazione dal punto di vista dell’uso degli 

spazi: gli uffici delle assistenti sociali, ora inseriti nel 
centro civico di via Vecellio, verranno accorpati al rela-
tivo settore all’interno del Municipio, ridestinando que-
gli uffici come sede di associazioni ora presenti al primo 
piano della biblioteca. Oltre a realizzare alcuni risparmi 
dal punto di vista della gestione, sarà possibile, nel futu-
ro, intervenire proprio sulla biblioteca trasformandola in 
un centro culturale dotato anche di info-point turistico e 
sportelli al cittadino.  

Tra gli interventi sotto i 100mila euro ci sono i lavori 
alla scuola primaria di Roncade, gli interventi di risiste- 
mazione della caserma dei carabinieri, la manutenzione 
dei parchi pubblici e delle alberature. “Continuerà poi la 
pulizia dei fossi comunali per un importo di circa 50mila 
euro - chiude l’assessore -. Sono inoltre previsti lavori 
agli impianti sportivi di San Cipriano e Roncade”.

Lavori pubblici

Strade, scuole, edifici pubblici 
e manutenzione dei parchi

Abbiamo installato alcune nuove giostre all’interno 
del parco sul Musestre; in particolare una teleferica ri-
volta a tutti coloro che abbiano superato i 4 anni di età!

Nuova giostra presso l’Isola sul Musestre

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
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Lavori pubblici

A Roncade sono già 4mila gli immobili collegati alla 
banda ultralarga grazie ai lavori per la realizzazione della 
rete in fibra ottica. 

Si è concluso il programma di cablaggio finanziato e 
realizzato da uno dei principali operatori telefonici a li-
vello nazionale. In città oggi corrono più di 15 chilometri 
di cavi in fibra ottica che collegano 24 armadi stradali 
alla centrale.

“Grazie anche a investimenti pubblici che interes-
seranno le aree bianche della città contiamo ora di rag-
giungere le aree non coperte attraverso finanziamenti 
governativi previsti per superare le conseguenze della 
pandemia da Covid” dichiara il sindaco di Roncade Pie-
ranna Zottarelli.

Il progetto del Comune di Roncade è tra i 480 già 
approvati dal piano regionale di sviluppo della banda ul-
tralarga e si inserisce nel piano strategico del Ministero 

dello Sviluppo economico. Due le fasi previste: dopo 
l’intervento dell’operatore privato, che ha investito circa 
300mila euro, altre 3mila e 500 unità immobiliari potran-
no collegarsi grazie agli interventi che verranno finan-
ziati anche con risorse ministeriali e regionali.

“Il nostro obiettivo - fa sapere Zottarelli - è di offrire 
ai cittadini di Roncade e a tutti coloro che nella nostra 
città studiano e lavorano dei servizi sempre più efficien-
ti e all’avanguardia. Non va dimenticato infatti che, al 
pari di città italiane più grandi, ospitiamo tutti i livelli 
di istruzione, dalla scuola dell’obbligo fino al campus 
universitario di H-Farm. Tutto ciò rappresenta un valore 
aggiunto per la comunità e un’importante sfida per la no-
stra amministrazione. Il nostro tessuto imprenditoriale è 
ampio e di livello. La sfida per il Comune è di rispondere 
alle loro esigenze fornendo dei servizi adeguati. Ringra-
zio gli uffici comunali per l’ottimo lavoro svolto”.

A Roncade si lavora per 
migliorare la connettività
Il sindaco Zottarelli: “Puntiamo a raggiungere 
le aree del territorio comunale non ancora coperte”

Srl
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Lavori pubblici

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

Inaugurato a Ca’ Tron 
il Campus di H-Farm 

Inaugurato nel mese di settembre H-FARM Campus 
di Ca’ Tron, un progetto in cui pubblico e privato hanno 
collaborato insieme per pensare e costruire il futuro delle 
nostre comunità e delle giovani generazioni. 

Un innovativo progetto formativo iniziato nel 2008 
con l’amministrazione del sindaco Simonetta Rubinato 
che ritenne allora necessario realizzare un Piano strate-
gico partecipato che ispirò negli anni successivi le scelte 
urbanistiche e amministrative, favorendo l’insediamento 
sostenibile di un polo di ricerca, sviluppo e innovazione 
in quest’area pregiata della campagna veneta. 

H-FARM Campus è un luogo unico di condivisione 
per creare formazione, crescita e lavoro che getta le basi 
per futuri importanti investimenti per la Città di Ronca-
de. Il campus si estende su una superficie di 51 ettari 
di terreno, di cui 42 mila mq di edifici e oltre 40 ettari 
destinati a parco e zona boschiva. È in grado di ospitare 
più di 3 mila persone, di cui 2.000 studenti. È dotato di 
impianti sportivi, spazi per eventi, edifici dedicati alla 
formazione, aree dedicate alla ristorazione, una grande 
biblioteca e una conference hall aperta al pubblico e fir-
mata dall’architetto Richard Rogers.
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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

a cura dell’assessore Daniele Biasetto

Roncade, una città sempre più sicura. Nasce 
con questo obiettivo il nuovo piano che l’ammi-
nistrazione comunale sta realizzando in colla-
borazione con Contarina. 

Oltre 50 occhi elettronici sorveglieranno gli 
accessi alla città e renderanno più sicure alcu-
ne aree delle frazioni. 

Un lavoro che come potrete leggere negli ar-
ticoli del nostro giornale fa il paio con tante altre 
iniziative che hanno l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita dei nostri concittadini. 

E le conferme non stanno tardando ad ar-
rivare: Roncade anche quest’anno ha scalato 
la classifica di Legambiente delle città più rici-
clone d’Italia. Attenti all’ambiente (come ci di-
mostra l’iniziativa Puliamo il mondo) ma anche 
tanto solidali. 

A Roncade si fa squadra: lo sanno bene gli 
agenti della polizia locale e i volontari della pro-
tezione civile di Roncade a cui va il nostro più 
sentito ringraziamento. 

Assessore alla Polizia locale e Sicurezza urbana, 
Protezione civile, Ambiente, 
Mercati, Cura dei cimiteri

Raccolta differenziata, continua l’impegno dei cittadini di Roncade. 
Con 41,1 kg di secco pro capite, quasi 7,8 kg in meno rispetto al 2019, il 
Comune è passato dalla 69esima alle 49esima posizione nella classifica 
dei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti della provincia di Treviso, men-
tre a livello nazionale si qualifica 98esimo, scalando di ben 67 posizioni 
rispetto al 2019. La percentuale di rifiuti riciclati ha raggiunto il 90,3%. 

I comuni ricicloni in Italia quest’anno sono stati 598, 51 in più dell’an-
no scorso: sempre pochi rispetto ai circa 8000 presenti nel nostro paese. 
Per conquistare il titolo di comune riciclone è necessario avere una produ-
zione di rifiuto secco procapite  massima di 75 kg annuali. 

Comuni Ricicloni: 
Roncade scala la classifica
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63 mila euro in Ecoincentivi 

Il Comune di Roncade mette l’acceleratore sul siste-
ma di videosorveglianza e rilancia il progetto realizza-
to con Contarina Spa raddoppiando i fondi previsti che 
passano da 100 a 200 mila euro, con l’obiettivo, a lun-
go termine, di installare gli occhi elettronici su tutto il 
territorio comunale entro la fine del mandato ammini-
strativo. Nel progetto redatto con Contarina sono state, 
infatti, previste altre 22 telecamere in aggiunta a quelle 
di contesto già sostituite e a quelle già previste ai varchi 
della città. 

“In questi mesi, nonostante le difficoltà della pande-
mia - fa sapere l’assessore alla sicurezza Daniele Bia-
setto - sono stati realizzati i lavori preliminari tra cui la 
predisposizione dei server e i nuovi programmi di ge-
stione”. Il primo stralcio è partito l’anno scorso e ha pre-
visto la copertura del sistema di videosorveglianza e i 
relativi collegamenti per tre accessi alla città e al parco 
del Musestre, oltre all’acquisto di tutta l’attrezzatura per 
far funzionare il sistema. Questo stralcio prevede invece 
l’acquisto di quanti più occhi elettronici possibili.

Infatti, al termine del progetto il Comune disporrà di 
cinquanta telecamere e 23 accessi alla Città che dispor- 
ranno di un doppio occhio elettronico. Uno di questi, 
ovvero l’area sul ponte tra Quarto D’Altino e Musestre, 
verrà realizzato dal Comune di Quarto e finanziato da 
entrambi i Comuni. Il progetto prevede inoltre un colle- 

gamento interforze: locale, carabinieri e polizia di stato 
saranno infatti nelle condizioni di operare grazie al siste- 
ma in sinergia.

Gli apparecchi, di ultima generazione e di contesto, 
saranno in grado di riprendere le aree circostanti e di 
leggere le targhe dei veicoli. “In questo modo - dice il 
sindaco - sarà possibile individuare il numero di auto 
di passaggio e le relative targhe. Agli apparecchi non 
sfuggirà anche il passaggio di oggetti e persone anche in 
condizioni di illuminazione variabili, quindi con la pos-
sibilità di individuare i soggetti in maniera nitida sia di 
giorno che di notte”.

Roncade sicura

Videosorveglianza, il Comune rilancia 
il progetto realizzato con Contarina
In arrivo 22 occhi elettronici in undici nuovi punti della città

Roncade Informa - Dicembre 2020
Iscrizione Tribunale di Treviso  n.717 del 26.07.1988

Direttore editoriale: Pieranna Zottarelli   -   Direttore responsabile: Silvano Piazza
Responsabile di redazione: Francesca Costa   -   Stampa: Grafiche Dipro

Per eventuali inserzioni ed informazioni contattare Piazza Editore 
info@piazzaeditore.it   www.piazzaeditore.it

Anche quest’anno è stato pubblicato il Bando per 
l’erogazione di Ecoincentivi Comunali per interventi 
realizzati e da realizzare, finalizzati al risparmio ener-
getico e alla riduzione di ‘gas clima alteranti’, nonché 
allo sviluppo di una mobilità sostenibile. Gli incenti-

vi sono stati assegnati ai cittadini residenti che hanno 
acquistato una bicicletta con pedalata assistita o so-
stituito la vecchia caldaia con un impianto di nuova 
generazione. I beneficiari sono stati in tutto 71 per un 
totale di 63 mila euro di contributi erogati. 
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Il consiglio comunale di Roncade ha dato il via li-
bera, all’unanimità, al contratto di fiume Meolo, Vallio, 
Musestre. Dopo il contratto di laguna di Caorle infatti, 
il protocollo d’intesa e le relative schede d’azione ap-
provati dal consiglio roncadese rappresentano 
una tra le prime esperienze di accordo giunto 
alla firma per la tutela e la valorizzazione delle 
acque del territorio.

Il documento, oltre al Comune di Roncade 
capofila del progetto, vede la partecipazione 
delle amministrazioni comunali di Breda di 
Piave, Monastier di Treviso e San Biagio di 
Callalta oltre che di molte associazioni am-
bientaliste e culturali.

Sette gli assi strategici intorno a cui ruota il 
documento: l’educazione ambientale e alimen-
tare, 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 mi-
nuta. Le azioni che i diversi sottoscrittori si impegnano 
a sviluppare vanno dal monitoraggio dei corsi d’acqua 
fino alla pulizia dei fossi, alla realizzazione di percorsi 
ciclopedonali e all’organizzazione di in- contri tematici, 
solo per fare degli esempi.

“Siamo orgogliosi di aver posto questa importante 
pietra miliare in un percorso di partecipazione colletti- 

va per la tutela, la salvaguardia, la fruibilità dei nostri 
corsi d’acqua - dichiara il sindaco di Roncade Pieranna 
Zottarelli - È fondamentale la conoscenza del loro stato 
e delle opportunità per migliorare le condizioni, e grazie 

anche ad una maggiore sensibilità e consapevolezza da 
parte di tutta la Comunità oltre che proteggerli potremmo 
valorizzarli anche sul piano del rilancio economico ed  
in particolare quello di un turismo attento e rispettoso”.

“Il contratto rappresenta un’occasione di partecipa-
zione importante - dichiara l’assessore all’ambiente Da-
niele Biasetto -. L’obiettivo è infatti quello di mettere 
attorno a un tavolo tutti gli attori, i portatori di interesse 
e le realtà che hanno come obiettivo la tutela delle nostre 
acque, un patrimonio collettivo da salvaguardare e va- 
lorizzare. Il protocollo lo sottolineiamo è aperto a tutti e 
tutti possono sottoscriverlo”.

Ambiente

Contratto di Fiume: 
Roncade capofila del progetto
Il consiglio comunale approva il protocollo d’intesa

Un ringraziamento ai Carabinieri
In occasione della Virgo Fidelis, patrona 

dell’Arma, è stato presentato il nuovo mezzo dei 
Carabinieri in Congedo. Presenti le autorità re-
gionali e comunali. 

“Ringrazio l’Associazione Nazionale Cara-
binieri in congedo di Roncade per l’encomiabile 
lavoro svolto in collaborazione con la protezio-
ne civile anche nel corso di questa pandemia - 
ha detto l’assessore delegato Daniele Biasetto - 
grazie al lavoro di squadra il nostro territorio sta 
riuscendo a rispondere alle sfide del Covid-19”.
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Ambiente

Un vero e proprio esercito di vo-
lontari ha aderito all’iniziativa lan-
ciata da Legambiente e accolta dal 
Comune di Roncade “Puliamo il 
mondo”. Munite di guanti, masche-
rine, di tutti gli attrezzi per la pulizia 
messi a disposizione da Contarina 
spa e nel rispetto di tutte le misure 
anticovid-19, sono state circa 120 le 
persone che hanno aderito alla gior-
nata di pulizia che ha coinvolto  il 
centro cittadino e tutte le frazioni. 
Il Covid-19 non ha dunque fermato 
la voglia dei volontari di aiutare la 
Città nell’annuale sfida all’inquina-
mento:

“Un’adesione così alta è stata una 
nota positiva - commenta il sindaco 
della città Pieranna Zottarelli - che 
conferma la sensibilità di molti cit-

tadini a questo tema. Il fatto che 
all’appello abbiano risposto così 
tante persone conferma la voglia di 
stare insieme e partecipare a delle 
occasioni di socialità. Grazie ai no-
stri uffici che come sempre accolgo-
no con grande favore le iniziative a 
cui l’amministrazione intende par-
tecipare e ne rendono possibile lo 
svolgimento in sicurezza”.

“Insieme abbiamo raggiunto un 
importante obiettivo di raccolta - 

commenta l’assessore all’ambiente 
Daniele Biasetto primo sostenitore 
dell’iniziativa - nel corso della gior-
nata abbiamo infatti raccolto circa 
3mila litri di rifiuti abbandonati. 
Quest’anno abbiamo potuto con- 
tare sul valido aiuto, oltre che del 
Comitato genitori, che ringraziamo, 
anche di due nuove associazioni: il 
gruppo Natis e il Trodetto che han-
no risposto positivamente all’ap-
pello. Un sentito ringraziamento va 
all’ufficio ambiente del Comune, 
a Legambiente, a Contarina per la 
preziosa collaborazione e a tutti i 
volontari che insieme a noi hanno 
trascorso questa giornata. Al termi-
ne eravamo tutti stanchi, ma decisa-
mente soddisfatti”.

Puliamo il Mondo
In 120 puliscono la città. Raccolti 3mila litri di rifiuti.

Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana
Anche il Comune di Roncade ha aderito al proget-

to “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”, un’inizia-
tiva della Regione Veneto che ha assegnato all’Agenzia 
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto 
Agricoltura” il compito di fornire giovani piante forestali 
(alberi e arbusti) di specie autoctone ai comuni del Ve-
neto aderenti. Grazie all’impegno del Comune sono stati 
ritirati e consegnati ai nostri cittadini oltre 1.000 albe-
relli per il bene dell’ambiente e quindi anche del nostro 
futuro. 
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Protezione civile

 La protezione civile di Roncade ha compiuto 20 
anni. Risale infatti al 18 maggio del 2000 la delibera con 
la quale il consiglio comunale approvava l’atto costitu-
tivo del gruppo comunale che negli anni è cresciuto in 
volontari e mezzi. 

Ai 43 iscritti e al Presidente Mauro Mutton sono arri-
vati gli auguri del sindaco Pieranna Zottarelli: “Vo-
glio ringraziare tutti i volontari per il loro prezioso e 
insostituibile servizio - ha dichiarato il primo citta-
dino che ha ricordato i tanti interventi realizzati nel 
territorio comunale, specie in caso di emergenza e 
maltempo. Un gruppo sempre pronto ed efficiente 
nel portare aiuto e sostegno concreto nelle calamità 
naturali che hanno colpito la nostra Regione - ricor-
da il sindaco - come nel caso dell’alluvione del 2010 
e del terremoto dell’Aquila o al più recente sisma 
che hanno colpito il Centro Italia”. La protezione 
civile roncadese fin dalla sua nascita è dotata di un 
piano specifico per gli interventi e negli anni si è do-
tata di una moderna strumentazione e disposizioni 
normative innovative che rendono l’associazione quali-
ficata e competente. 

“I volontari lavorano con un sistema radio molto ben 
studiato - dichiara l’assessore alla protezione civile Da-
niele Biasetto - e dispongono di quattro mezzi, un carrel-
lo e un’idrovora che è stata impiegata anche in occasione 
dell’alluvione che si è verificata in Veneto nel 2010”. 

“Anche in questa emergenza da Coronavirus han-
no svolto un ruolo fondamentale nella distribuzione di 
mascherine - sono state migliaia quelle consegnate alle 
famiglie roncadesi - e regolato gli afflussi al mercato”, 
sottolinea il sindaco. “I volontari hanno reso possibile 
lo svolgimento ordinato del mercato - le fa eco Biaset-

to - e hanno fornito informazioni alla popolazione sul 
corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza”. Non solo. 
Fondamentale il servizio di sorveglianza al Cerd e gli al-
tri interventi realizzati in collaborazione con i carabinieri 
in congedo e la Croce Verde. E proprio per ringraziare le 
associazioni del lavoro svolto l’amministrazione sta pen-

sando a un riconoscimento che verrà consegnato, appena 
possibile, in un’ occasione pubblica.

“Mi congratulo con tutti i colleghi volontari che an-
che in questa occasione hanno dato prova di grande ge-
nerosità e spirito di servizio - dichiara il Presidente Mau-
ro Mutton che nella protezione civile di Roncade è attivo 
fin dalla sua nascita - In tutto questo periodo i volontari 
sono stati attivissimi e hanno operato in piena sicurezza. 
Come da disposizione della Regione in questa emergen-
za del Covid-19 per tutelare al massimo la loro salute 
non hanno operato gli over 65, ma in generale la risposta 
è stata massima”. 

La protezione civile compie 20 anni
“Un lavoro encomiabile e un servizio insostituibile”

CRAI di

MUSESTRE
MUSESTRE DI RONCADE (TV)
Via Everardo, 10 - Tel. 0422 824243
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a cura dell’assessore Loredana Crosato

Essenziali per Roncade sono le nostre attivi-
tà produttive, i nostri negozi, il nostro commer-
cio cittadino. Il piano per il rilancio della città è 
sempre andato di pari passo con la program-
mazione oltre che dei lavori pubblici anche del 
calendario di eventi e manifestazioni. 

Il Covid-19 ha segnato una grave battuta 
d’arresto, ma la città e l’amministrazione comu-
nale con lei non si sono arrese. In campo ab-
biamo messo gli strumenti utili e possibili: dagli 

sconti sulle tasse, all’accordo con i consorzi fidi 
per i prestiti a tasso agevolato. 

La tregua estiva ha dimostrato come la no-
stra città, anche in momenti difficili sia in gra-
do di offrire occasioni di socialità e benessere. 
Sport e tempo libero oggi possono contare su 
impianti sportivi rinnovati e d’eccellenza. Per-
ché l’emergenza epidemiologica è una difficile 
ma transitoria parentesi, gli interventi invece 
sono investimenti per il futuro.

Assessore alle Attività produttive, Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema agroalimentare, 
Turismo, Manifestazioni fieristiche, 
Sport e Tempo libero

I contributi a favore dello sport
L’emergenza epidemiologica ha purtroppo sospeso 

per il 2020 tutte le manifestazioni o iniziative di qual-
siasi natura, dettando la chiusura degli impianti sporti-
vi comunali ed interrompendo o comunque limitando 
l’attività di associazioni e gruppi sportivi, con gravi 
ripercussioni economiche e di gestione per le società. 

Per questo, l’Amministrazione ha ritenuto di man-
tenere comunque la quota stanziata a bilancio riferita ai 
contributi che annualmente vengono destinati a queste 
realtà per le attività che svolgono. Si tratta di 16mila 

euro che saranno erogati al fine di garantire la continu-
ità della pratica sportiva dei cittadini di Roncade, bam-
bini, giovani ed adulti.

Oltre a ciò, investimenti per lo sport sono stati fat-
ti nel corso dell’anno prevendendo la sostituzione dei 
corpi illuminanti della palestra della scuola primaria di 
San Cipriano, la fornitura di un nuovo materasso desti-
nato alla palestra di Biancade e il posizionamento di tre 
nuovi giochi nel parco del Musestre.
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Garanzia Roncade

Garanzia Roncade: siglato nel giugno scorso il pro-
tocollo d’intesa tra il Comune, i consorzi fidi della pro-
vincia di Treviso e gli istituti di credito del gruppo Iccrea 
BCC Pordenonese Monsile e Centro Marca Banca. 

“Abbiamo dato seguito all’impegno di destinare un 
fondo da 30mila euro (10mila in più rispetto a quelli pre-
visti inizialmente) per la concessione di prestiti a tasso 
agevolato alle imprese del Comune con l’obiettivo di 
aiutarle a riprendersi più rapidamente dalle conseguenze 
delle chiusure forzate - ha dichiarato il sindaco Pieranna 
Zottarelli - Ringrazio i consorzi fidi e i due istituti banca-
ri del nostro territorio che, aderendo subito all’iniziativa, 
hanno dimostrato grande vicinanza al nostro territorio”. 

Il protocollo ha previsto erogazioni che vanno da un 
minimo di 10mila euro a un massimo di 35mila, con un 

tasso realmente conveniente.
 “Insieme al rinvio dell’Imu di giugno, alla sospensio-

ne delle imposte sull’occupazione di suolo pubblico - ha 
detto l’assessore alle attività produttive Loredana Crosa- 
to - all’ampliamento gratuito dei plateatici, già richiesto 
da alcune attività, abbiamo messo in campo un altro stru-
mento di sostegno per le nostre realtà produttive”.

Presenti alla firma i rappresentanti dei Confini Trevi-
gianfidi Soc. Cooperativa, Canova Cooperativa Artigia-
na di Garanzia della Marca trevigiana Scarl, Consorzio 
Veneto Garanzie e Fidimpresa & Turismo Veneto, il di-
rettore generale di Centro Marca Banca Claudio Ales-
sandrini e il vice direttore della BCC Pordenonese Mon-
sile Moreno Favaretto.

Il Comune finanzia 
gli investimenti delle imprese
Prestiti facilitati grazie a Consorzi Fidi, Gruppo Iccrea  
CentroMarca Banca e BCC Pordenone Monsile
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Commercio locale

Imu e Tasi: il Comune di Roncade introduce l’ali-
quota ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso 
commerciale il cui affitto sia stato ridotto del 30 per 
cento rispetto al contratto precedente. Obiettivo dell’am-
ministrazione, che ha stabilito di mantenere invariate le 
aliquote Imu previste per il prossimo anno, è quello di 
agevolare le vecchie attività commerciali e spingere ad 
avviarne  di nuove.

“Il commercio rappresenta l’anima di tutte le città - 
dichiarano il sindaco Pieranna Zottarelli e l’assessore 
alle attività produttive Loredana Crosato - oltre alla fun- 
zione commerciale i negozi assolvono anche a una fun-
zione sociale di aggregazione e decoro. Sappiamo bene 
che i mesi appena trascorsi non sono stati facili anche 
per i nostri esercenti e per questo facciamo quanto è nelle 

nostre possibilità per aiutarli. E così oltre alla possibili- 
tà di ampliare gratuitamente i plateatici abbiamo voluto 
lanciare un nuovo segnale”.

In pratica, per i proprietari dei negozi che dal 1 gen-
naio 2020 abbiano rivisto o intendano rivedere il con- 
tratto di affitto ribassandolo del 30 per cento, il Comune 
applica per il pagamento delle imposte l’aliquota del 4,5 
per cento anziché del 9. Un proprietario che, per esem-
pio, dovesse pagare 600 euro tra Imu e Tasi per il proprio 
negozio dato in affitto si ritroverebbe a pagare la metà: 
ovvero 300 euro. Non solo: per non gravare sui cittadini 
il Comune ha deciso, pur in assenza di nuovi trasferi-
menti statali, di mantenere le aliquote al tasso più basso 
possibile e ha posticipato per tutti i cittadini in difficoltà 
le scadenze delle prime rate portandole al 31 ottobre.

Imu e Tasi, sconto sulle tasse 
per il commercio locale e non solo

Quest’anno per effetto del contenimen-
to del virus dovremmo purtroppo fare a 
meno del ricco cartellone di iniziative già 
programmate per il Natale 2020, rinun-
ciando agli appuntamenti che negli ultimi 
anni hanno fatto registrare un successo di 
pubblico, come per i mercatini e per la ras-
segna dei presepi della tradizione, la Grotta 
della Cometa. La città però non ha inten-
zione di rinunciare allo spirito della festa: 
oltre alle luminarie che accenderanno le 
strade principali di Roncade e funzioni 
sono infatti in programma alcune sorprese.

Il sindaco e l’assessore hanno quindi 

rivolto un invito a tutti i commercianti e i 
cittadini: “Quest’anno l’idea è di premia-
re i commercianti che con estro e fantasia 
vorranno fare a gara per contendersi il pre-
mio di vetrina più originale e i cittadini che 
vorranno decorare i propri spazi esterni in 
tema natalizio”. 

Un doppio concorso, in collaborazione 
con la Pro Loco roncadese, che vuole an-
dare al di là del semplice abbellimento toc-
cando le corde più profonde di sentimenti 
che animano la nostra Comunità, quali l’u-
nione la collaborazione e la solidarietà. 

Il Natale illumina la nostra città

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

Ecobonus 110%
Approf it ta!

Risparmio
energet ico!
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Sport

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

REVISIONI - SERVIZIO MULTIMARCA

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

La Finale B del campionato italiano di società Under 
18, con cui è stato inaugurato nel settembre 2019 il nuo-
vo impianto di atletica leggera del Comune di Roncade, 
è stata di buon auspicio per Sergio Baldo, neo eletto pre-
sidente della Nuova Atletica Roncade, dopo 24 anni di 
onorato servizio da parte di Bruno Guseo. 

L’ex azzurro campione del salto in alto e direttore tec-
nico della sezione atletica delle Fiamme Oro torna nella 
sua Roncade con nuovi obiettivi sportivi ed educativi. 
Ad attenderlo “una pista che è un gioiello”, dichiara Bal-
do. L’impianto è stato infatti totalmente rinnovato con un 
investimento di oltre 500mila euro per l’esecuzione di 
lavori strutturali, costi di progettazione ed omologazioni 
e l’acquisto di nuove attrezzature fisse. 

“Un grande orgoglio per il nostro territorio e per i 
nostri atleti - dichiara l’assessore allo sport Loredana 
Crosato -. Un impianto che ripaga dei tanti risultati con-

seguiti in questi anni frutto di duro lavoro, dell’impegno  
di tante famiglie, di numerose associazioni e società che 
spesso con poche risorse continuano ad accogliere e pre-
parare i giovani al rispetto delle regole e alla disciplina 
del corpo e dello spirito”.

Nuova pista e nuovo presidente 
per l’atletica leggera

Non solo atletica per il  nuovo impianto sportivo di 
Roncade che ha come missione quello di diventare un 
grande centro per lo sport aperto a tutta la Comuni-
tà. Anche il Calcio San Cipriano ASD dal settembre di 
quest’anno ha infatti siglato una convenzione con il Co-
mune per la gestione e l’uso dell’impianto polisportivo, 
che sarà luogo degli allenamenti e delle partite dei ra-
gazzi. “Abbiamo tante idee e prospettive per far crescere 
la nostra società di calcio e per dare il giusto risalto al 
nostro stadio – dichiara il presidente Mauro Guerra - con 
l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva dei più gio-
vani”.

Calcio San Cipriano ASD
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a cura del vicesindaco Sergio Leonardi

Insieme per Roncade, contro il coronavirus.
È uno sforzo doppio quello che come Ammi-

nistrazione abbiamo svolto e stiamo svolgendo. 
Da un lato infatti c’è la pandemia, dall’altro la 
necessità di una città di continuare a vivere,la- 
vorare e produrre.

In questo quadro le marginalità sociali, così 
come le difficoltà di molte famiglie, imprese e at-
tività si sono ampliate: di qui il piano di aiuti mes-
so in campo dal Comune che abbiamo deciso di 
mettere nero su bianco. 

Non sono mancate le iniziative di solidarietà 
che confermano l’altruismo e la solidarietà come 

valori condivisi dalla nostra comunità, ma è im-
portante, come Amministrazione,  continuare a 
monitorare con costanza, attraverso i servizi, la 
situazione sociale di cittadini e famiglie, man-
tenere l’ascolto e  utilizzare tutte le risorse per 
dare concrete risposte ai bisogni legati si all’e-
mergenza  ma anche in una visione di welfare 
generativo in un processo che attivi tutta la Co-
munità.

Un ringraziamento particolare va a tutto il per-
sonale comunale che con dedizione e grande 
orgoglio lavora ogni giorno al benessere di tutti.

 

Vicesindaco con delega alle Politiche sociali, 
Politiche per il lavoro e Gestione del personale

INFINITY PLUS LINE
LA STUFA IBRIDA A LEGNA E PELLET.

CANAL snc
Caminetti e Stufe VIA S. FILIPPO, 4 - MEOLO (VE) - TEL. 0421.61377
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Cultura

Giovani, famiglie e anziani. Sono tanti i progetti e le 
iniziative del Comune di Roncade ha attivato per dare 
risposte concrete alle esigenze di tutte le fasce della po-
polazione. “Gli effetti dell’emergenza sanitaria sull’e-
conomia italiana – dichiara il vicesindaco e assessore al 
sociale Sergio Leonardi – ha di certo ampliato la platea 
delle marginalità sociali anche nel nostro Comune, dove 
per fortuna non mancano l’attenzione al prossimo e la 
solidarietà”. 

Accanto ai contributi per gli affitti ed emergenza 

abitativa (€ 45.762), la frequenza dell’asilo nido e della 
scuola dell’infanzia, il Comune ha sostenuto e finanzia-
to i progetti RIA (reddito di inclusione attiva € 3.911) 
finalizzati alla promozione e al sostegno di percorsi per 
l’inserimento lavorativo e di conseguenza l’inserimento 
sociale e l’autonomia delle persone in stato di difficoltà. 

Dal Comune un sostegno diretto è arrivato anche sul 
fronte casa. Sono infatti 35 le famiglie roncadesi che 
sono state inserite in graduatoria per assegnazione allog-
gio del bando Ater.

Insieme per Roncade. Le iniziative 
per tutti: giovani, famiglie e anziani

È un servizio gratuito attivo da molto tempo rivol-
to ai giovani e a tutte le persone disoccupate che sono 
alla ricerca di lavoro. Questo servizio, gestito da opera-
tori qualificati che trova  normalmente spazio al Centro 
Giovani, è stato mantenuto attivo anche nel periodo di 
lockdown  con collegamento da remoto ed ha permesso 
alle persone di essere assistite nella ricerca attiva del la-
voro. È un spazio dove, oltre a favorire la ricerca attiva 
di un impiego, sono stati attivati workshop formativi con 
un’esperta di marketing e comunicazione su tematiche 
legate a come muoversi in un mercato in evoluzione e 

alla crescita delle proprie competenze e potenzialità per 
una flessibile collocazione lavorativa. Il percorso forma-
tivo ripartirà a pieno ritmo non appena l’emergenza sani-
taria lo permetterà.

Inoltre, i corsi di formazione per adulti gestiti dal 
CPIA, con il quale il Comune di Roncade ha apposita 
convenzione, sospesi nel periodo di lockdown, sono stati 
recuperati per essere portati a conclusione. Nuovi corsi 
di lingua italiana e straniera (inglese, spagnolo, tedesco, 
ecc.) ma anche di informatica saranno riproposti a partire 
dal gennaio 2021.

Spazio Lavoro: sempre attivo 
anche da remoto
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Nel corso dell’emergenza epidemiologica il Comune 
di Roncade ha attivato dei servizi specifici per sostenere 
la cittadinanza. 

Tra questi i Buoni spesa per i quali sono stati attivati 
due avvisi, uno rivolto alla cittadinanza, l’altro ai negozi 
di generi alimentari, beni di prima necessità, farmacie e 
parafarmacie che hanno aderito all’iniziativa.

Per erogare ai cittadini in difficoltà i 77mila 952 euro 
destinati dalla Protezione civile nazionale sono stati pre-
disposti dei buoni spesa cartacei, dei voucher da 10, 20 e 
50 euro che sono stati rilasciati dall’ufficio servizi sociali 
e che i cittadini hanno potuto usare negli esercizi aderen-
ti all’iniziativa.

Inoltre nella fase più critica dell’epidemia al fine di 
ridurre gli spostamenti non necessari e contribuire a con-
tenere la diffusione del virus COVID-19 “Coronavirus” 
diversi esercizi commerciali del territorio che si sono resi 
disponibili a recapitare gratuitamente i prodotti a domi-
cilio. Le prenotazioni, le consegne e i pagamenti sono 

state gestite direttamente dai commercianti aderenti, il 
tutto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Roncade ha anche aperto un conto corrente solidale 
‘Emergenza Covid-19’ dove, oltre alle somme derivan-
ti dal gettone di presenza dei consiglieri e al contributo 
della giunta, sono stati raccolti già 10mila euro e dove 
chiunque potrà ancora donare per aiutare i cittadini che 
sono più in difficoltà. Il numero è il seguente: IT13 X030 
6912 1171 0000 0301 073. Molti i donatori che hanno 
effettuato un versamento per il sostegno di roncadesi in 
difficoltà tra cui aziende, esercizi commerciali, associa-
zioni e privati cittadini.

Borse alimentari sono state, inoltre, donate da gestori 
di attività di ristorazione e consegnato a famiglie in dif-
ficoltà. 

Infine, l’attività di assistenza domiciliare 2020, attiva 
anche nell’emergenza Covid, ha impegnato la somma di 
39.534 euro.

I servizi specifici
per l’emergenza Covid-19
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Covid-19

 
• RISTRUTTURAZIONI

• RESTAURI CONSERVATIVI

• LAVORI EDILI IN GENERE 

• RIPASSATURA TETTI

• MANUTENZIONI VARIE

• AMPLIAMENTI

Cell. 347.5713641 - Tel. e Fax 0422.842306 - RONCADE (TV) - Via Garibaldi, 1 
e-mail: pierino.gambirasi@libero.it

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.gra chedipro.com         E-mail: info@gra chedipro.com

"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”

Quasi 30mila euro a favore delle associazioni di vo-
lontariato del territorio. Sono una trentina le realtà che 
anche nel 2019 hanno ottenuto contributi da parte del 
Comune. 

“Le associazioni di volontari che il Comune finanzia 
contribuiscono in maniera fondamentale alla vita della 
Città - dichiara il sindaco Pieranna Zottarelli - gli alpi-
ni, la pro loco, il centro ricreativo anziani, l’associazione 
Colibrì, ma la lista dei gruppi che lavorano a favore degli 
altri a Roncade è lunga”. 

A beneficiare di contributi di tipo economico sono 
state anche le famiglie in situazioni di difficoltà. Il Co-
mune ha stanziato 16mila e 500 euro, di cui 7mila e 500 
per i nuclei con quattro o più figli, 5mila per i genitori se-
parati o divorziati in difficoltà economiche e altri 4mila 
euro per le famiglie in cui uno dei due genitori sia venuto 
a mancare. 

I contributi erogati per ricoveri in strutture di anziani 
e/o disabili sono stati 75.385 €, mentre all’Ulss 2, per la 

gestione delle attività delegate per il sociale, sono stati 
stanziati dal Comune 408.000 euro.

CORSO CARE GiVER E tELEFONO AMiCO

Conclusi, a febbraio 2020, i 5 incontri del Corso 
“Prendiamoci cura dell’anziano” realizzato dal Comune 
di Roncade- Fondazione città di Roncade e Cooperativa 
Promozione Lavoro. Il percorso era indirizzato a persone 
che si prendono cura e assistono a domicilio anziani o 
persone non autosufficienti. Gli incontri, particolarmente 
graditi dai numerosi partecipanti, potranno essere perio-
dicamente riproposti così da offrire aiuto e sostegno a 
quanti, in famiglia si prendono cura dei loro cari.

Nel periodo Covid19, la Residenza per Anziani di 
Roncade ha istituito un numero verde.

Una linea telefonica dedicata alle persone ultra 65enni 
o persone con disabilità che vivevano sole ed erano prive 
di rete familiare per segnalare problematiche e bisogni. 

Dalla parte delle associazioni 
e delle famiglie in difficoltà 
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Politiche Sociali

Una mano tesa nei confronti di tutti coloro che de- 
cidono di fare del bene alla comunità attraverso azioni 
di solidarietà. Roncade lancia ‘Il Comune Raddoppia’, 
l’iniziativa con la quale l’amministrazione intende sup- 
portare quanti decidano di aiutare le fasce più deboli 
della comunità. A dare il via all’iniziativa la Pro loco di 
Roncade che ha donato 400 euro all’associazione di pro-
mozione sociale Polaris per l’acquisto di due tablet. Il 
Comune ne ha stanziati altri 400, raddoppiando la cifra 
messa a disposizione, per l’acquisto di altri due dispositi-
vi che sono stati assegnati all’associazione Colibrì.

Il sindaco, il vicesindaco e assessore al sociale Sergio 
Leonardi, l’assessore alle attività produttive Loredana 
Crosato e il Presidente della Pro loco Paolo Giacometti 
hanno incontrato i rappresentanti delle due associazioni 
a cui sono stati consegnati simbolicamente i due assegni.

Il vicesindaco Leonardi ha voluto ringraziare insieme 
al sindaco la Pro loco per la pronta risposta, sottolinean-
do come l’iniziativa ‘Roncade Raddoppia’ abbia come 
obiettivo quello di creare una rete ancora più forte tra  
le realtà del territorio: “Un gesto concreto per aiutare 
le famiglie che, specie nei mesi dell’emergenza hanno 
fronteggiato difficoltà, situazioni del tutto nuove con le 
quali fare i conti. Sebbene il contatto umano sia sempre 
la strada maestra nella relazione, nei mesi di lockdown è 
apparso ancora più chiaro come la tecnologia ci aiuti  a 
mantenerlo vivo. 

Il Presidente della Pro loco di Roncade Paolo Gia- 
cometti ha sottolineato come “l’idea di offrire questo 
contributo, frutto dei corsi di ginnastica organizzati per 
le signore, nasce dall’idea che la Pro loco sia anche un 

soggetto attivo nei confronti delle realtà che qualificano 
il territorio. La presenza di associazioni come Polaris e 
Colibrì nel nostro comune è per la comunità motivo di 
orgoglio”.

Dalla Presidente dell’associazione Polaris Manuela 
Beni: “Ringrazio la Pro loco e il Comune di Roncade 
per questa iniziativa. L’emergenza sanitaria ha acceso i 
riflettori sulla necessità della relazione e questi tablet sa-
ranno fondamentali per avviare dei percorsi nuovi, labo-
ratoriali e saranno dei supporti per le uscite che faremo, 
già a settembre insieme ai ragazzi della nostra associa-
zione”. Dello stesso avviso la Presidente dell’associazio-
ne Colibrì Luisella Olto: “Vogliamo ringraziare l’ammi-
nistrazione per questa iniziativa. Riuscire a mantenere un 
legame attraverso gli strumenti della tecnologia digitale 
è stato fondamentale: si tratta dunque di una strada che 
va perseguita, educando anche i nostri ragazzi a un cor-
retto utilizzo”.

L’amministrazione raddoppia 
gli aiuti alle fasce più deboli
La Pro loco dona 400 euro all’associazione Polaris. 
Il Comune raddoppia e ne dona 400 all’associazione Colibrì

decorazioni edili e d’interni - cartongesso - ristrutturazioni

Innovation Art
Andrea Spizzo

Innovation Art
Andrea Spizzo

Cell. +39 335 5250997    e-mail: innovation-art@outlook.it    www.innovation-art.it

Facebook: www.facebook.com/innovation.art.italy/     LUGHIGNANO
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Ringrazio il sindaco Pieranna Zot-
tarelli per la fiducia che ci è stata ac-
cordata. Purtroppo l’avvio del nostro 
mandato è coinciso con l’emergenza 
sanitaria della pandemia: la notizia 
più bella è comunque che finora (al 
4 dicembre 2020) nella nostra Casa 
di riposo nessun ospite è stato colpi-
to dal Covid-19. Di questo dobbiamo 
ringraziare tutto il personale e i pro-
fessionisti della Cooperativa Promo-
zione e Lavoro. Tre operatori sono 
stati colpiti in questa seconda ondata, ma senza conta-
giare i nostri anziani. 

È stato un periodo tristissimo e doloroso per gli ospiti 
e i loro familiari, ma anche molto complicato per con-
tinuare a garantire il livello di qualità nella cura ed as-
sistenza degli ospiti. I concorsi straordinari indetti dal-
le Aziende sanitarie per l’assunzione di infermieri ed 
operatori socio-sanitari stanno infatti creando una vera 
e propria migrazione di personale qualificato dalle RSA 
del territorio verso le strutture pubbliche: auspichiamo 
che la Regione appronti un piano complessivo per far 
fronte alla mancanza in Veneto di 8mila infermieri e 
2mila OSS. 

Siamo riusciti a garantire la continuità del servizio 
Pasti a domicilio, consegnandone anche quest’anno oltre 
5mila: di questo ringraziamo il gruppo dei 13 volontari 
partecipanti e l’infaticabile Alida Beraldo. Il Consiglio di 
Amministrazione ha poi sostenuto con circa 8mila euro 

l’accesso delle famiglie ai servizi 
ludico-ricreativi organizzati in estate 
dall’Asilo infantile Vittoria, dall’I-
stituto Nobile Morosini e dall’Asilo 
Nido Arcobalena, sostenendo la spesa 
per oltre 1.800 pasti dei bambini. 

Inoltre 23mila euro verranno im-
pegnati entro l’anno a favore di asso-
ciazioni no-profit e istituti scolastici 
del territorio per progetti ed iniziative 
a sostegno di situazioni a rischio di 
marginalità sociale. 

Stiamo inoltre predisponendo un’indagine per la ri-
levazione dei bisogni della popolazione anziana del Co-
mune di Roncade per la pianificazione di iniziative mi-
rate. Infine siamo impegnati con due cantieri: uno per la 
realizzazione di ulteriori 5 posti letto in RSA, finalmente 
autorizzati dalla Regione, ed un altro per la riqualifica-
zione di spazi e percorsi urbani davanti alla Casa di ripo-
so, lungo le vie Riccardo Selvatico e Giovanni XXIII e 
di fronte al Castello di Roncade. 

L’obiettivo è di realizzare un percorso di interesse 
storico-ambientale eliminando le barriere architettoniche 
che impediscono alle persone con ridotta capacità moto-
ria di accedere al parco e al centro di Roncade. 

Con l’auspicio che sia per tutti voi un Natale sereno 
e di speranza, 

La Presidente Simonetta Rubinato

Via per Meolo, 10  - 31056 Ca’ Tron di Roncade (TV) - Tel. 0422.828072
www.carrozzeriapizzolatoluca.it  -  info@carrozzeriapizzolato.com

veRNIcIATuRA A fORNO
bANcO PROvA

SOccORSO STRAdAle
AuTO SOSTITuTIvA

dIAgNOSI e
ceRTIfIcAzIONe eleTTRONIcA
gARANzIA Sulle RIPARAzIONI

Fondazione Città di Roncade

L’intervento di Simonetta Rubinato, 
nuovo Presidente della Fondazione 
Città di Roncade
Nel cda con lei anche Giulio Antonini e Luca Campana
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Grande entusiasmo, una chiara visione futura di Ron-
cade che ci appassiona e che vogliamo realizzare. 

È iniziata così un anno e mezzo fa l’esperienza del 
nostro gruppo consiliare di maggioranza. Abbiamo lavo-
rato mossi dal desiderio di veder realizzati quanto pri-
ma nuovi collegamenti ciclabili, di valorizzare le nostre 
eccellenze turistiche, enogastronomiche, culturali, pro-
duttive e commerciali. La pandemia da Covid19 ha però 
obbligato tutti noi a dare risposte alle emergenze: di qui 
l’impegno a lavorare per salvaguardare la salute e la si-
curezza di tutti. 

Attraverso la preziosa collaborazione dei volontari di 
protezione civile e dei nostri amministratori sono state 
consegnate porta a porta le mascherine messe a disposi-
zione dalla Regione Veneto. 

Sono state sostenute le categorie più deboli attraverso 
il coordinando e la consegna a domicilio dei medicinali, 
della spesa e ogni altra necessità per le persone che non 
potevano fare affidamento su una rete familiare di sup-
porto. È stata gestita la distribuzione dei buoni-spesa ai 
cittadini che ne hanno fatto richiesta. Si è lavorato ala-
cremente per riaprire il mercato settimanale non appena 

è stato permesso regolandone la gestione con tutti i para-
metri richiesti. I commercianti hanno potuto ampliare a 
titolo gratuito i loro plateatici. 

Priorità è stata data alle politiche sociali per cercare 
di far pesare il meno possibile i disagi economici che la 
pandemia ha prodotto soprattutto sulle famiglie. Pronta-
mente abbiamo approvato le variazioni di bilancio per 
investire tutti i proventi che mano a mano si rendevano 
disponibili. La macchina amministrativa, seppur con le 
limitazioni imposte dal momento, è sempre andata avan-
ti. Abbiamo fatto sì che le scuole potessero riaprire in 
sicurezza. 

Dal nostro territorio, anche nei momenti di crisi pos-
sono venire delle occasioni importanti: come dimostra 
l’apertura del nuovo H-Campus di Ca’ Tron. Agli stu-
denti serviranno alloggi dove stare, una città vivace che 
sappia accoglierli e offrire occasioni di svago e incontro. 
Un treno da prendere al volo. 

Ci apprestiamo a vivere un Natale diverso. L’augurio 
però è di viverlo intensamente, a distanza, ma sentendo 
i propri cari vicini. E che finalmente il prossimo anno ci 
riservi un ritorno alla tanto agognata ‘normalità’!

Lista civica Roncade A 360°
Gruppi consiliari

Lista civica Facciamo Strada
Quella che stiamo vivendo da mesi è una situazione 

difficile che ha creato e continua a creare notevoli dif-
ficoltà a tutti noi. Parliamo di salute, economia, lavoro, 
restrizioni: un lungo periodo che ha visto Roncadesi ri-
coverati in ospedale e poi guariti ma anche venuti a man-
care all’affetto dei loro cari, con grande dolore per tutta 
la nostra comunità. 

Proprio per questo vogliamo complimentarci con i 
nostri concittadini per il modo esemplare con cui hanno 
reagito alle restrizioni imposte dai DPCM nazionali, alle 
ordinanze regionali e comunali. Non è facile rinunciare a 
tantissime cose, non poter vivere la quotidiana socialità 
propria di noi Veneti. 

Un complimento anche a tutte le associazioni, bene 
prezioso del territorio, ora più che mai fonte d’ispirazio-
ne e di orgoglio: Protezione Civile, Croce verde, Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri e tutte le associazioni che 
ogni giorno s’impegnano per dare sostegno ai cittadini in 
questo momento di particolare difficoltà.

Le logiche di partito, ora, devono lasciare spazio alla 
politica pura, sul modello della polis greca, città intesa 
come comunità. Ne siamo convinti e per questo abbiamo 
sostenuto gli interventi proposti nei Consigli Comunali a 

sostegno delle attività locali e delle famiglie in difficoltà, 
delle scuole e dei trasporti scolastici. Siamo tutti membri 
della stessa comunità. E per uscire da questa emergenza 
è importante fare squadra, tutti insieme.

Abbiamo una struttura sanitaria importante che è sta-
ta ulteriormente rinforzata in questi mesi per far fronte a 
questa e altre eventuali ondate pandemiche. Un risulta-
to possibile grazie al premiante intervento dell’organico 
sanitario e degli investimenti tempestivi da parte della 
Regione Veneto e del nostro Governatore, che ha porta-
to a quest’ultimo un riconoscimento importante a livello 
nazionale e non solo.

Un grazie di vero cuore va ai nostri medici, infermie-
ri, operatori socio sanitari.

Sarà un Natale diverso? Sicuramente. Non abbattia-
moci. Ritroviamo insieme, invece, il vero spirito natali-
zio, aiutiamoci gli uni con gli altri, favoriamo i negozi di 
vicinato, stiamo vicino a chi ne ha bisogno, in tutti i sensi 
e come possiamo. 

E quando l’emergenza sanitaria sarà passata, ci augu-
riamo che tutti gli interventi riportati dall’amministrazio-
ne nel Documento Unico di Programmazione per il 2021 
possano essere realizzati, per il bene comune. 
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