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Carissimi concittadini e concittadine,
Ci stiamo avviando al nuovo anno carichi di aspet-
tative e speranze che non vogliamo vedere asso-
lutamente infrante, sia sul fronte della ripresa del 
lavoro che di quello delle commesse per le nostre 
imprese. Abbiamo certo anche le preoccupazioni 
che derivano dalle reazioni alla prospettata ma-
novra finanziaria del governo, in un Paese così di-
verso da Regione a Regione, con un Nordest che 
traina  l’economia a ritmi più elevati di altri territori 
e non può che rivendicare quotidianamente l’indif-
feribile ed indispensabile libertà di scelta, di azio-
ne, di responsabilità nella trasparenza: in una sola 
parola di AUTONOMIA. 
Anche la nostra Amministrazione è stata ed è par-
te attiva in questo FONDAMENTALE PROCESSO, 
così come lo è nel facilitare tutti i possibili e sosteni-
bili investimenti  nel territorio, sapendo anche  uti-
lizzare appieno fin da subito quella maggiore libertà 
nel disporre delle risorse comunali, per quanto limi-
tate, che ci è stata riconosciuta  dalla Corte Costi-
tuzionale dopo anni di battaglie e ricorsi.
Abbiamo trovato nei giudici della Suprema Corte, 
come cittadini e come amministratori comunali, dei 
preziosi alleati che hanno sancito in modo chiaro 
e netto come le entrate comunali, vere (quali sono 
le nostre),  accertate ed incassate, debbano esse-
re lasciate alla piena disponibilità dei Comuni e lo 
Stato deve cessare di vincolarle e bloccarle per far 
quadrare i suoi conti e ridurre il suo debito (il cosid-
detto Avanzo di Amministrazione che per Roncade 
ammonta a 280.000 euro per il 2018).
RONCADE non ha atteso circolari autorizzato-
rie  per spendere i soldi bloccati ma, primo Co-
mune nel Veneto, li ha investiti subito, anzitutto in 
sicurezza stradale, anticipando i tempi e senza in-
dugi. Noi non ci stiamo, non tolleriamo il farci sof-
focare dalla burocrazia ed aspettare che ROMA dia 
il via libera per ogni cosa, se la Giurisprudenza ci 
da’ ragione.
Stiamo perciò investendo tutte le risorse dispo-
nibili per i servizi e contributi ai singoli  così come 
alle famiglie, alle scuole, agli studenti ed alle asso-
ciazioni sportive e di volontariato, per la sistema-
zione di strade, fossi e per manutenzioni, per centri 
civici, impianti sportivi, palestre e casa di riposo, 
per il verde pubblico e per i cimiteri.
Il tutto avviene  nonostante - ed è bene ricordar-

lo - dobbiamo subire ancora il prelievo forzoso 
da parte dello Stato di più di 750.000 euro all’an-
no, ingiusta compartecipazione statale a risorse 
comunali che ci sottrae ogni anno buona parte dei  
versamenti  IMU delle imprese che viceversa, se 
lasciati al territorio, ci consentirebbero investimenti 
ancora più corposi di quelli che riusciamo a com-
piere, con vantaggi pure per l’economia nazionale. 
La CRESCITA che ci chiede l’ Europa, ma prima 
ancora che ci chiedono i nostri giovani, i CO-
MUNI VIRTUOSI sarebbero in grado di garantir-
la da subito.
RONCADE comunque non aspetta. L’Amministra-
zione ha già in programma con il ricavato della 
cessione delle quote ASCO, (società partecipata 
da cui stiamo attendendo i relativi soldi), nuovi in-
terventi per la sicurezza sulle strade, del capoluogo 
e delle frazioni, la realizzazione della tanto atte-
sa pista ciclabile a Vallio, nonché - con nuove ri-
sorse - la progettazione di ulteriori, inediti percorsi 
per ciclisti ed amanti del camminare. Mano a mano 
che le somme necessarie vengono introitate, le im-
pegniamo e cerchiamo di ridurre quanto più possi-
bile i lunghissimi tempi burocratici imposti da leggi 
ed autorità.
Continueremo quindi a lavorare per garantire svi-
luppo e prosperità a questa nostra bella, dolce e 
accogliente città assieme ai tanti cittadini, impren-
ditori, lavoratori che con lungimiranza e amore per 
questa terra non si fermano davanti ad ostacoli 
o difficoltà di sorta ed investono concretamen-
te  per il loro e il nostro futuro.
Tutto ciò premesso e dando anche voce agli as-
sessori, auguro a Voi e a alle Vostre famiglie i  più 
sinceri auguri per un felice Natale e un sereno Anno 
Nuovo. 
   Il sindaco, Pieranna Zottarelli

Sviluppo e crescita 
sostenibili: si può e si deve

Editoriale del Sindaco
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La squadra del nostro Comune

Giunta comunale 

PIERANNA ZOTTARELLI
Sindaco
Referati: Bilancio; Urbanistica; 
Società Partecipate; Personale; 
Accordo comunità competitiva., Enti 
e Società Partecipate 
Ricevimento: 
dal lunedì al venerdì previo 
appuntamento telefonico
Tel. 0422.846218
e-mail: sindaco.zottarelli@comune.
roncade.tv.it

GIORGIO FAVERO
Vice Sindaco
Referati: Edilizia Privata, Polizia 
Locale, Sicurezza urbana, 
Protezione Civile, Cimiteri, Mercati.
Ricevimento:
Lunedì: 15.00/16.30
Mercoledì: 9.30/11.00
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218 
e-mail: vicesindaco.favero@
comune.roncade.tv.it  

LOREDANA CROSATO
Referati: Attività produttive, 
Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare, Turismo e 
manifestazioni fieristiche, Sport e 
tempo libero.
Ricevimento: 
Lunedì: 10.00/11.30
Venerdì: 9.30/11.00  
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218
e-mail: assessore.crosato@comune.
roncade.tv.it 

DANIELE BIASETTO
Referati: Lavori pubblici, Arredo 
urbano, Ambiente.
Ricevimento: 
Sabato: 9.00/11.00,
Mercoledì: 17.30/18.30
in altri gg. su appuntamento  
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218 
e-mail: assessore.biasetto@
comune.roncade.tv.it   

VIVIANE MORO
Referati: Pubblica istruzione, 
Cultura, Biblioteca, Politiche giovanili 
e per la famiglia, Comunicazione 
istituzionale, Pari opportunità, 
Rapporti con le Associazioni; Sistemi 
informatici.
Ricevimento: 
Martedì 11.00/12.30
Mercoledì 15.00/16.30 
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422 846218 
e-mail: assessore.moro@comune.
roncade.tv.it   

SERGIO LEONARDI
Referati: Tutela della salute e servizi 
socio-sanitari, Politiche per il lavoro, 
abitative e per l’immigrazione, rap-
porti con Ce.Ri.A.Pe. e Fondazione 
“Città di Roncade”.
Ricevimento: 
Lunedì: 16.30/18.00
Mercoledì: 8.00/9.30
Giovedì: 11.30/13.00 
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218 
e-mail: assessore.leonardi@
comune.roncade.tv.it 
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Come previsto nel programma triennale dei lavori 
pubblici per il 2017/2019, è ora al via la progetta-
zione dell’ultimo tratto di ciclabile che connetterà 
il centro di Roncade con il comune confinante di 
Monastier.
La rete di percorsi riservati alla mobilità lenta carat-
terizza in modo precipuo le scelte dell’attuale Am-
ministrazione e la pista ciclopedonale che partirà 
da via San Nicolò a Vallio per congiungersi proprio 
alla via Per Monastier è stata da sempre individua-
ta come un importante tassello da aggiungere ai 
tracciati per biciclette già attuati. 
I ciclisti che possono oggi affiancare in sicurez-
za via Vivaldi, arrivati all’incrocio tra via Gaetano 
Zompini e via Ca’ Pesaro, devono però affrontare 
il sottopasso verso Vallio con estrema cautela e 
procedere senza protezioni. 
La nuova pista ciclopedonale sarà determinan-

te perché si congiungerà a quella già realizzata, 
seguendo il tracciato che va dall’incrocio di Via 
Colonne a Via per Monastier, passando per Via S. 
Nicolò.
La delibera di Giunta di settembre 2017 ha ratifi-
cato l’accordo tra il Comune e la ditta “Immobiliare 
Sassi Srl” per destinare, tra vari altri interventi, an-
che 504.700 euro per lavori di sistemazione dell’a-
rea compresa tra via San Nicolò e via IV Novembre 
a Vallio.
“In ogni caso, qualora le risorse private dovessero 
tardare ad arrivare, - annuncia il sindaco, Pieranna 
Zottarelli - siamo già pronti a sostenere i lavori con 
i proventi derivanti dal riscatto delle quote comu-
nali detenute in Asco Holding”.
La nuova pista ciclabile sarà bidirezionale, con una 
larghezza di 2 metri e mezzo e godrà di un nuovo 
impianto di illuminazione pubblica.

Ciclabile Vallio-Monastier,
parte il progetto

Lavori Pubblici
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Sanpietrini dissestati in centro, addio. 
Anche piazza I Maggio, dopo via Roma, verrà rin-
novata e parzialmente modificata.
Ad inizio 2019 tutto il selciato verrà rimesso a nuo-
vo. Un intervento fondamentale  per la sicurezza 
dei passanti che ridarà al contempo una nuova ve-
ste al centro storico. 
La spesa a carico del Comune per 190.000 euro 
garantirà il ripristino del manto lastricato risalente 
agli anni ’60 ma con la sostituzione dei sanpietrini 
attualmente troppo poco profondi per sostenere 
il peso delle auto di oggi e le continue manovre 
dei mezzi degli ambulanti nel tradizionale mercato, 
ogni lunedì mattina.
Contemporaneamente si provvederà ad un inter-
vento volto a risolvere il problema del ristagno 
d’acqua nella parte centrale della piazza. Verranno 
inoltre rifatti i marciapiedi esistenti, eliminate le re-
lative barriere architettoniche e rivisti i punti luce.

Dopo la sistemazione dei blocchetti di porfido, su 
tutta l’area interessata dall’intervento verrà distri-
buita la stessa resina fissante già sperimentata per 
i lavori di via Roma. 
La ciclabile realizzata nei mesi scorsi lungo l’arteria 
principale avrà quindi la sua naturale prosecuzione 
tra il perimetro esterno della piazza e l’attuale a-
iuola del marciapiede, fino all’attraversamento pe-
donale con la provinciale 112, via Giovanni XXIII.
Infine si provvederà all’installazione di colonnine 
per la distribuzione di energia elettrica, interrando 
così i fili elettrici attualmente presenti. 
Dal canto suo Piave Servizi provvederà a rinnovare 
le linee di acquedotto e fognatura.
La modifica dell’orario di sosta da 90 a 60 minuti è 
dettata invece dall’esigenza da parte dell’utenza di 
avere nell’arco della giornata un maggior ricambio 
nell’utilizzo dei parcheggi. 

Piazza I Maggio a nuovo
Iniziano i lavori per il rifacimento dei sampietrini e la prosecuzione 
della pista ciclabile già realizzata in via Roma. 

•	Ferramenta	e	Utensileria	
•	elettrodomestici	
•	casalinghi	e	articoli	regalo
•	garden	e	mangimi

•	materiale	elettrico	e	idraUlico	
•	detersivi	sFUsi	
•	Pellet	e	BomBole

•	colori	e	Pennelli

Via San Cipriano, 19 - San Cipriano di Roncade (TV) 
Tel/Fax 0422.707138 - e-mail: rizzardiraffaella@inwind.it

Visita il nostro sito e-commerce www.rizzardiferramenta.it

TANTI ARTICOLI UN SOLO NEGOZIO
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Lavori Pubblici

Il parcheggio a servizio delle scuole d’infanzia 
statale F.lli Grimm e primaria Luigi Einaudi di San 
Cipriano, insufficiente alle attuali necessità, verrà 
ampliato e sarà riqualificato anche lo spazio po-
livalente adiacente, la cui struttura verrà spostata 
su una nuova area, più fruibile e centrale. 
Un accordo con la Curia di Treviso permetterà in-
fatti la realizzazione di uno spazio ludico-sportivo 
nel terreno accanto alla chie-
sa parrocchiale della frazione.
Il costo del nuovo parcheg-
gio, che comprenderà l’instal-
lazione di alcuni rallentatori, di 
attraversamenti pedonali e di 
nuovi lampioni, va ad incide-
re su una quota delle risorse 
derivanti dalla variante al PUA 
(Piano Urbanistico Attuativo) 
richiesta da Ca’ Tron Real 
Estate srl (società di Cattolica 
Assicurazioni proprietaria de-

gli immobili della tenuta di Ca’ Tron), per un impor-
to totale di circa 200.000 euro.
La richiesta riguarda alcuni edifici compresi nel-
la proprietà di Cattolica ai quali è stato concesso 
un cambio di destinazione d’uso. Nello specifico, 
l’edificio che vede oggi la presenza di una scuola 
dell’infanzia e la nuova sede di Big Rock, trasferita 
all’interno del nucleo storico dell’azienda agricola 

di Ca’ Tron.
“Possiamo senz’altro definirci 
soddisfatti - commenta l’as-
sessore di reparto, Daniele 
Biasetto - perché con le ri-
sorse relative all’operazione, 
oltre alla realizzazione del 
parcheggio, si è potuto prov-
vedere anche all’asfaltatura di 
via Piovega, nel tratto com-
preso tra il cimitero e il pas-
saggio a livello.”

San Cipriano: parcheggio della scuola 
ampliato e nuovo campetto per i ragazzi

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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Yoga Fit

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

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

Organizza corsi di:

Lavori Pubblici

Brava Roncade, 
riciclona
anche nel 2018
Il neo assessore Daniele Biasetto ha ritirato il 26 
novembre, a Casa dei Carraresi, il riconoscimento 
ottenuto da Legambiente che ha insignito anche 
quest’anno Roncade del titolo di Comune Riciclo-
ne 2018.
La nostra città ha raggiunto il 27esimo posto tra i 
97 Comuni partecipanti con popolazione compre-
sa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, rientrando nella 
classifica Comuni Rifiuti Free promossa dall’an-
nuale dossier Comuni Ricicloni Veneto.

Per migliorare la connessione viabilistica con le 
arterie stradali del Veneto, gli insediamenti urbani 
più vicini e le fermate dei mezzi pubblici principali, 
H-farm ha affidato all’università Ca’ Foscari la re-
dazione di un piano viabilistico ad hoc per le esi-
genze del nuovo polo formativo a Ca’ Tron. 
L’ipotesi formulata per la strada che attraversa la 
località di Bagaggiolo, nell’impossibilità di essere 
ampliata, è quella di creare un paio di slarghi che 
favoriscano una viabilità più sicura e allo stesso 
tempo permettano ai pulmini che trasportano sia 
gli studenti del Campus che quelli delle scuole 
pubbliche di fare manovra.
Il primo verrà realizzato all’altezza dell’ex azienda 

Carlo C., cioè dove si trova ora il ristorante Le Ce-
mentine, in via Sile. L’altro in via Principe, in corri-
spondenza della curva dove sorge la villa Gyulai, 
per ridurne la pericolosità.
Inoltre sono previsti due parcheggi scambiatori per 
i dipendenti di H-Farm. Là i lavoratori troveranno le 
navette che li porteranno a destinazione.
Il primo in via Lucio Vero, nella zona industriale 
nei pressi dell’asilo nido Arcobalena, il secondo al 
centro direzionale di Cattolica, a Ca’ Tron.
È previsto anche un terzo parcheggio scambiatore 
al centro commerciale Arsenale, ma con servizio di 
car pooling, già attivo.

Piano viabilistico H-Farm



Dal 2019 a Ca’ Tron si potrà attraversare il Sile vi-
vendo la sensazione antica del passo a barche ma 
raggiungendo l’altra sponda con un mezzo moder-
no, sicuro ed ecologico.
La convenzione con il Fondo H-Campus, siglata a 
fine luglio con delibera di giunta e messa a pun-
to insieme al Comune di Quarto d’Altino e all’Ente 
Parco Naturale Regionale del fiume Sile, dà il via 
libera ai lavori per il ripristino dell’ex  “Passetto Pa-
gnin” attivo fino agli anni ’50 tra le località di Ba-
gaggiolo e Trepalade. 
Si punta soprattutto a valorizzare un’area di sicuro 
interesse naturalistico, culturale, turistico, didattico 
e imprenditoriale: da una parte, la lunghissima ci-
clabile lungo il Sile (e quindi la possibilità di arrivare 
al mare in percorso protetto), dall’altra le molteplici 
iniziative del Comune, dell’Ente Parco e di H-Farm 
a portata di mano.
Come commenta il sindaco, Pieranna Zottarelli, 
“il passo a barche faciliterà la fruizione di diver-
si servizi ad un’utenza molto varia (dal visitatore 
occasionale, al turista culturale o ambientale, alle 
scuole), essendoci nelle vicinanze H-Farm e l’area 
info-point, che introdurrà alle meraviglie del parco 
fluviale, alla storia e alle evoluzioni del territorio e 
all’archivio fotografico di Fondazione Cassamar-
ca, poco lontano.” Il valore dell’opera si aggira sui 

65.000 euro, a totale carico del Fondo H-Campus 
(l’ex società Carlo C srl, ideatrice dell’iniziativa). 
Saranno interamente a carico del Fondo anche la 
gestione e le spese per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria del primo anno.
La convenzione avrà durata 10 anni, rinnovabili 
una sola volta per altri 10 anni su richiesta dell’Ente 
Parco. Il passo a barche verrà attivato presumibil-
mente per la prossima bella stagione. Sarà possi-
bile fruirne dalle 11,00 alle 18,00 da giugno a set-
tembre nei giorni di sabato e domenica.
Farà parte del progetto “Multimediale Point”, com-
prensivo di un punto informazioni già realizzato 
nell’edificio adiacente all’argine del Sile, all’interno 
dell’area H-Campus (nei pressi del ristorante “Le 
Cementine”) e ai margini della tenuta agricola di 
Ca’ Tron ora di proprietà di Cattolica Assicurazioni.
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Rinasce l’ex passetto Pagnin

Lavori Pubblici



10

Nel corso del 2018 sono stati stanziati 167.000 
euro per l’esecuzione dilavori nella frazione di 
Biancade. 
Grazie alla Convenzione stipulata nel luglio scorso 
con la Provincia di Treviso che permette la fruizio-
ne da parte del Comune di una quota del ricavato 
delle sanzioni elevate per infrazioni al Codice del-
la Strada, l’Amministrazione può impiegare circa 
42mila euro per asfaltare strade.
É stato rifatto quindi il manto bituminoso del trat-
to che va dalla rotatoria di via Galli fino a piazza 
Menon. Riasfaltati anche alcuni tratti di via Paris 
Bordone ammalorati e quello che va dal capitello 
di sant’Antonio verso Spercenigo.
Inoltre è stato riasfaltato il centro della frazione 
tranne il tratto nei pressi dell’incrocio vicino alle 
poste, oggetto di lavori più estesi, visto che la 
rotonda diverrà centrale e interesserà anche la 
provinciale. A breve verrà rinnovata tutta la se-
gnaletica.
Altri 45.000 euro sono destinati ad interventi 
idraulici e alla pulizia dei fossati di via Carboncine 

e via Galli.
Sono intanto terminati i lavori per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche nel cimitero di Bian-
cade. Ora che è stato tolto il ghiaino, la nuova pa-
vimentazione permetterà di eliminare tra l’altro il 
costo della cura dell’erba. L’ammontare dei lavori 
è anche qui attorno ai 40.000 euro.
Nella programmazione rientrano gli interventi re-
lativi alle opere di adeguamento per prevenzione 
incendi delle scuole primarie di Biancade, oltre a 
quelli per le scuole d’infanzia di San Cipriano e 
secondarie di primo grado di Roncade.
L’importo complessivo, che permette la realizza-
zione di nuovi impianti idrico sanitari, elettrici e di 
pressurizzazione, ammonta a 120.000 euro, divisi 
in parti quasi uguali fra i tre edifici scolastici.

A Biancade tanti lavori 
in cantiere

Roncade Informa
Dicembre 2018

Iscrizione Tribunale di Treviso n. 717 del 26.07.1988
Direttore editoriale: Pieranna Zottarelli
Direttore responsabile: Silvano Piazza

Responsabile di redazione: Aldina Vincenzi
Stampa: Grafiche Dipro

Per eventuali inserzioni ed informazioni 
contattare Piazza Editore 

info@piazzaeditore.it www.piazzaeditore.it

Lavori Pubblici
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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

Il consigliere Daniele Bassetto è subentrato a Gil-
berto Daniel, che ha lasciato l’incarico di assesso-
re per ragioni familiari che non gli consentivano più 
di continuare a svolgere con il massimo impegno il 
ruolo istituzionale. Daniel ha chiuso così 12 anni al 
servizio della comunità roncadese come compo-
nente di Giunta, prima con Simonetta Rubinato e 
poi con Pieranna Zottarelli. “Un’esperienza molto 
importante da un punto di vista umano e ricca di 
soddisfazioni sul piano amministrativo” è il bilan-
cio del lungo impegno di Daniel. 
“Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco, i col-
leghi di giunta, i consiglieri e tutto il personale degli 
uffici con cui ho collaborato - continua l’ex asses-
sore - per la fiducia dimostratami, indice di una 

sincera stima personale e professionale. Conti-
nuerò a dare il mio supporto alla squadra lavoran-
do come consigliere di maggioranza, soprattutto 
al fianco di Daniele Biasetto che mi subentra”. 
Il Sindaco Zottarelli ha voluto salutare l’assessore 
con un particolare ringraziamento “per lo spirito di 
gruppo dimostrato nel lavoro svolto con compe-
tenza e passione e per la preziosa collaborazione 
su cui sappiamo di poter ancora contare”. 
Incarichi imponenti stanno ora impegnando al 
massimo il nuovo assessore, alla sua prima espe-
rienza come amministratore. Auguri di buon lavo-
ro perciò a Biasetto al quale sono state affidate 
le deleghe ai Lavori Pubblici, all’Arredo Urbano e 
all’Ambiente.

Dopo Gilberto Daniel, 
Daniele Biasetto ai Lavori Pubblici

L’amministrazione comunale ha destinato 36mila 
euro per lavori di manutenzione agli impianti na-
tatori comunali di Roncade, intervenendo con la 
sostituzione dei lucernari a copertura della piscina 
interna. Si risolve così il problema delle infiltrazioni 
d’acqua che avevano creato nei mesi scorsi diver-
si disagi all’utenza. 
Con questo intervento, affidato alla ditta Tecnopro 
snc di San Biagio di Callalta, le piscine sono tor-
nate funzionali in tempo per la ripresa delle attività.
“Se il soffitto dell’impianto natatorio fosse in ac-
ciaio o in un altro materiale eterno, non avremmo 
di questi fastidi - ha commentato l’ex assessore 
ai Lavori Pubblici, Gilberto Daniel - ma all’epoca 
si è optato per una scelta estetica accattivante, 
con le enormi travi lamellari arcuate a sorreggere 
la copertura.  Scelta che nessuno contesta, poiché 
l’ambiente risulta decisamente accogliente, ma 

che comporta della manutenzione. Inoltre bisogna 
tener presente che una struttura del genere è mol-
to più usata rispetto ad una normale abitazione e 
che le condizioni climatiche di questi ultimi anni 
hanno influito sul deterioramento dei lucernari.”
Una recente delibera di giunta ha poi destinato 
13.300 euro per la sostituzione di una centralina di 
termoregolazione, mentre un’altra verrà installata 
prossimamente.

Centraline e lucernari nuovi per le piscine
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Sicurezza

• L’attenzione per la sicurezza urbana si conferma 
una costante di questa amministrazione comuna-
le. Dopo aver infatti favorito la nascita dell’Asso-
ciazione ‘Controllo di Vicinato’ che conta ad oggi 
più di 250 iscritti, ha ora approvato un bando per 
incentivare l’installazione di sistemi di allarme e 
sicurezza presso le abitazioni private. Il bando 
prevede la concessione di contributi proporzionali 
alla spesa sostenuta per l’intervento con un tetto 
massimo di 400 euro o 500 euro qualora il sistema 
venga collegato con le forze dell’ordine o con un 
istituto di sorveglianza. 

• L’Amministrazione di Roncade ha incrementato 
l’organico della Polizia Locale con l’assunzione di 
un agente stagionale. Questo ha permesso di or-
ganizzare una pattuglia in servizio serale dal lune-
dì al sabato per i mesi di novembre e dicembre e 
nei fine settimana di luglio e agosto con servizio 
notturno fino all’una. Sono attive due pattuglie nel 

distretto di polizia definito dalla convenzione tra i 
Comuni di Roncade, Quarto d’Altino, Fossalta di 
Piave e Meolo. Queste lavorano in collaborazione 
stretta con i comandi dei Carabinieri (anche l’Arma 
ha aumentato i servizi esterni nei medesimi perio-
di), in modo da garantire la migliore copertura del 
territorio comunale.

• Oltre ad aver posto 4 nuove telecamere all’incro-
cio principale del capoluogo, l’Amministrazione di 
Roncade sta concordando con il Comune di Quar-
to d’Altino il posizionamento di analoga tecnologia 
di sorveglianza sul ponte tra Musestre e Quarto, 
importante porta d’ingresso nel nostro territorio.

• Al centro del precedente numero del Notiziario 
sono state inserite 4 pagine inerenti alla sicurezza. 
Il consiglio è di tenerle a disposizione e farle legge-
re soprattutto ai giovani e agli anziani.

Progetto “Città Sicura”

Ultimata in ottobre l’installazione di quattro in-
novative telecamere poste sui lampioni della ro-
tonda di Roncade.
La nota della Prefettura del 28 settembre scorso 
ha dato finalmente il via libera alla realizzazione 
dell’impianto già progettato e finanziato nel dicem-
bre dello scorso anno.
“Si tratta di uno dei passi fondamentali all’interno 
del programma sicurezza predisposto dalla Giunta 
comunale di Roncade”, spiega l’assessore di re-
parto, Giorgio Favero, anticipando che ne segui-
ranno altri nel prossimo periodo. 
L’importo dei lavori, con progettazione, fornitura e 
posa in opera, è previsto in 31.270 euro.
Le telecamere, collegate tramite antenna ad un 
server autonomo posto nella sede municipale, per-
metteranno di mappare ogni transito dei veicoli che 
attraverseranno i quattro varchi della rotatoria tra 
via Roma, via Vivaldi e via Giovanni XXIII memoriz-
zandone la targa e la foto. Il sistema ne darà infor-
mazione anche se il veicolo è regolarmente assicu-
rato e se ha passato la necessaria revisione.

Sarà possibile inoltre rilevare in tempo reale il pas-
saggio di veicoli attenzionati (per esempio veicoli 
segnalati per essere coinvolti in furti o rapine) fa-
cendo sì che nel momento in cui transitano si attivi 
un segnale al comando di Polizia Municipale. La 
banca dati, su richiesta, potrà essere consultata 
dalle forze dell’ordine anche per attingere immagini 
e poterle visualizzare in diretta.

Gli occhi 
tecnologici 
della rotonda
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Associazioni

In concomitanza con la data del referendum vene-
to del 22 ottobre 2017, l’Associazione Veneto Vivo 
presieduta da Simonetta Rubinato, con il patrocinio 
del Comune di Roncade, ha organizzato il 28 ottobre 
scorso la Prima Festa dell’Autonomia. 
Una ricorrenza di un giorno importante per la no-
stra Regione che ha visto oltre 2.300.000 elettori 
veneti utilizzare lo strumento del referendum con-
sultivo, loro consegnato dalla Corte Costituzionale, 
per chiedere, in modo trasversale alle appartenen-
ze politiche, ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia. Ad un anno da quel big bang demo-
cratico, Veneto Vivo ha dunque voluto promuovere 
all’interno della nostra sala consiliare comunale, che 
è palestra di democrazia, una mattinata di riflessione 
ed approfondimento culturale e politico sui temi del-
la sussidiarietà, dell’autonomia responsabile e del 
federalismo, per una diversa e più efficace articola-
zione dello Stato sia nel rapporto con le Autonomie 
territoriali, sia con l’Unione Europea.
Un sincero ringraziamento va a quanti, venuti da tut-
te le province del Veneto, hanno voluto testimoniare 

la grande partecipazione al referendum di un anno 
fa, e in particolare agli autorevoli relatori che hanno 
regalato ai presenti le loro libere riflessioni, appas-
sionate e stimolanti per competenza, sulla realtà cul-
turale, sociale e produttiva del Veneto. 
Nello specifico, hanno portato il proprio prezioso 
contributo, moderati da Paolo Pasi: Alessandro Mo-
cellin, Giovanni Poggeschi, Corrado Poli, Giorgio De 
Carlo, Alberto Baban, Mario Bertolissi, Giancarlo 
Corò e Giovanni Campeol. Di grande interesse an-
che i dati emersi dal sondaggio realizzato per l’oc-
casione da Quaeris, Istituto di ricerca specializzato 
nel settore del marketing research e dei sondaggi 
d’opinione, che ha dimostrato come i Veneti abbia-
no le idee chiare sull’Autonomia, sulla necessità di 
rafforzare le relazioni della regione con l’Europa e 
sull’utilità di un movimento politico specificatamente 
veneto avente come obiettivo principale l’autonomia 
e il federalismo. L’incontro si è concluso poi con un 
piacevolissimo momento conviviale reso possibile 
da fantastici volontari.

Parte da Roncade 
la Festa dell’Autonomia

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



Nella recente visita all’Agordino e nel Cadore, ciò 
che ha maggiormente colpito oltre agli innumere-
voli lavori in corso e dunque alla capacità di ripri-
stinare rapidamente luoghi e collegamenti tra le 
varie comunità, è stato, parlando con il sindaco 
di Selva Silvia Cestaro e successivamente con il 
collega Giovanni Deon di Rivamonte Agordino, la 
reciproca solidarietà che i territori bellunesi e le 
loro comunità hanno saputo e sanno esprimere tra 
loro.
Ciascuno degli amministratori locali oltre a indica-
re i danni subiti, ha confermato la forte capacità 
di reazione dimostrata dalle popolazioni bellunesi, 
dai volontari che hanno aiutati fin dall’inizio, dalle 
imprese locali che rapidamente hanno messo  in 
sicurezza strade, argini, frane, per riavviare al più 
presto tutte le attività economiche in primo luogo 
quelle turistiche. Ogni sindaco si è preoccupato 
poi di segnalare con generosità la necessità di aiu-
ti ad altre realtà, in modo tale che nessuna vallata 
e nessun paese, anche il più piccolo venga lascia-
to solo o dimenticato.

L’invito e le sollecitazioni che ci rivolgono sono  
quelle di continuare a frequentare le nostre monta-
gne anche e soprattutto dopo il periodo natalizio,  
così da essere  di sostegno per far proseguire in 
primavera i lavori di ricostruzione e le attività di ri-
forestazione e cura dei meravigliosi boschi e valla-
te che caratterizzano questi splendidi monti.
In questa ottica il Comune di Roncade oltre a far 
suo l’appello, ha stanziato un contributo economi-
co di 4.000 euro a favore di Rivamonte Agordino 
che è impegnato anche nel recupero turistico delle 
antiche miniere di rame, di cui esiste traccia sin dal 
1400, testimonianza della dura fatica e del lavoro 
che caratterizza il nostro Veneto. A questo contri-
buto si è inoltre aggiunto quello del gruppo cultu-
rale ricreativo di Biancade che nel corso dell’an-
nuale festa di Sant’Andrea ha raccolto con tale 
finalità la somma di 1500 euro. Anche il ricavato 
del concerto di Natale del prossimo 26 dicembre, 
organizzato dal coro parrocchiale di Cà Tron, sarà 
destinato a popolazioni colpite dal maltempo.
  Il sindaco, Pieranna Zottarelli

Solidarietà per la montagna
Si moltiplicano anche a Roncade le manifestazioni di solidarietà 
verso i paesi delle Dolomiti feriti dal maltempo lo scorso ottobre
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Emergenze

A sostegno ulteriore dell’importanza della memoria 
e  dei suoi ricordi, i consiglieri e l’amministrazione 
Comunale hanno previsto una donazione di 450 euro 
con rinuncia al gettone di presenza, a favore della “Casa 
delle Fate”, la famosa casetta rosa a Salgareda scelta 
come rifugio  da Goffredo Parise, così che i libri, le 
vecchie fotografie e gli oggetti cari allo scrittore rovinati 
dal fango e dall’alluvione, non vadano perduti. 

Un gettone di presenza per la Casetta delle Fate



L’amministrazione  comunale di Roncade sta la-
vorando fin dal suo insediamento per cercare di 
favorire l’incontro di una domanda sempre più 
crescente di abitazioni, appartamenti,  stanze, 
camere in affitto da parte di potenziali inquilini, in-
clusi lavoratori fuori sede, manager, professionisti, 
studenti, docenti anche universitari che ricerca-
no per brevi periodi soluzioni locative o di ospi-
talità per poter soggiornare a Roncade e non tro-
vano ancora nel nostro Comune l’indispensabile 
corrispondente offerta. 
L’impegno profuso ha consentito comunque alle 
associazioni dei proprietari e degli inquilini del-
la provincia (e quindi anche del nostro comune) 
di giungere finalmente ad inizio anno superando il 
vecchio accordo territoriale del 2005, aggiornan-
dolo alle nuove necessità e tipologie di contratto 
(con durata quindi inferiore al classico 4+4).
Questo prevederà  nuove modalità di stipula e 
di determinazione del canone da adottare per i 
contratti agevolati (noti come contratti a “canone 
concordato”) e per i contratti transitori (ordinari o 
per studenti universitari). 
Il tutto in relazione alle  specifiche esigenze della 

nostra città che si sta avviando ad essere a tutti 
gli effetti una  realtà  universitaria di cui è bene 
cogliere  tutte le opportunità attrezzandosi conse-
guentemente. 
In relazione agli affitti è certamente da sottolineare 
inoltre  che l’ormai nota e  collaudata  applicazione 
della cedolare secca, nonché la riduzione dell’I-
MU per gli immobili locati a condizioni agevo-
late consentono la diminuzione della tassazione 
a carico dei proprietari, così come peraltro  sono 
da rammentare gli sgravi fiscali previsti dalle di-
sposizioni tributarie vigenti per gli inquilini studenti 
e lavoratori. 
Le forme di contratto di ospitalità e locazio-
ne transitoria, semplificate e munite delle neces-
sarie garanzie, sono state presentate a Roncade 
nel corso di due convegni patrocinati dal Comu-
ne, ma naturalmente possono essere  esaminate e 
dunque maggiormente  conosciute ed approfon-
dite superando le diffidenze che ancora perman-
gono in molti proprietari, grazie alla preparazione 
ed alle  attività informative degli esperti del set-
tore, degli agenti immobiliari del nostro territorio e 
dei Centri di assistenza fiscale.

AAA Locazioni cercasi
Ora ci sono gli strumenti per superare le diffidenze dei proprietari

15

Pubblico/Privato

Damiano Lorenzon fotografo

Via P. Valentini 4 - 31056 - Biancade di Roncade (TV)
Tel. 340.1535443 - Fax. 0422.849492 - ramonimpianti@gmail.com 
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AUTOMAZIONI



Il bando indetto a Roncade per la sostituzione di 
vecchie caldaie e per l’acquisto di biciclette a pe-
dalata assistita tramite l’erogazione di contributi 
economici a fondo perduto ha riscontrato un forte 
interesse da parte della cittadinanza. Tanto che gli 
amministratori si sono sforzati per andare incon-
tro a tutte le numerose richieste pervenute e, dai 
12.000 euro iniziali stanziati, sono riusciti ad ag-
giungerne altri 25.000, soddisfacendole tutte.
“Un passo in più verso il PAES, il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile - sorride l’assessore Gior-
gio Favero -, cioè l’accordo fra Comuni per ridurre 
le emissioni. Nel nostro caso ci siamo impegnati 
per ridurle del 20% entro il 2020.”
Altrettanto lieto del risultato è il sindaco, Pieran-
na Zottarelli, certo si trattasse di un’iniziativa che 
avrebbe trovato pronta risposta da parte dei ron-
cadesi, da sempre molto sensibili alle tematiche 
ambientali. “È stata una proposta significativa per 
la qualità ambientale volta al risparmio energetico 

e alla mobilità sostenibile.” 
Il contributo, riservato ai residenti, era pari a 1000 
euro per chi sostituiva la caldaia e ammontava in-
vece a 300 euro per l’acquisto delle biciclette, il 
cui possesso deve essere mantenuto per almeno 
un anno, pena il recupero del contributo ricevuto.
Per le caldaie hanno potuto beneficiare dei contri-
buti i privati proprietari degli immobili nel territorio 
del comune di Roncade destinati unicamente ad 
uso residenziale, ma anche i locatari o usufruttua-
ri residenti che utilizzano gli impianti e abbiano la 
responsabilità della manutenzione della caldaia. 
Erano ammessi al contributo gli interventi di so-
stituzione effettuati dal 1 gennaio al 15 dicembre 
2018.
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Bandi Pubblici

Roncade per le nuove caldaie 
e le bici a pedalata assistita

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

VENDITA E NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI
SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO

RICAMBI E MANUTENZIONE



L’alloggio popolare, ex Ater, di via Marconi a San 
Cipriano è stato rimesso a nuovo grazie allo stan-
ziamento di 45mila euro da parte dell’Amministra-
zione comunale, somma derivante in parte da un 
precedente mutuo. 
I lavori di ristrutturazione dell’alloggio sono sta-
ti affidati, nello specifico, alla ditta Tecnoimpianti 
Contardo di Conegliano per l’impiantistica e alla 
Cooperativa Meolese per le parti edili.
L’appartamento conta una sessantina di mq edifi-
cati negli anni ’50 ed è stato assegnato alla prima 
famiglia nella graduatoria già redatta e che ha an-
cora validità per tutto il 2018 (nel frattempo è già 
stata stilata anche quella nuova).
Un intervento che l’assessore all’edilizia popola-

re e vicesindaco, Giorgio Favero, commenta con 
soddisfazione ma anche con un rammarico. “Gra-
zie a questi lavori, l’Amministrazione di Roncade 
potrà dare ancora una volta la priorità alle famiglie 
con difficoltà economiche, anche se ci rendiamo 
conto che, nonostante il Comune possa contare 
già su una trentina di alloggi per l’edilizia econo-
mico popolare, ce ne vorrebbero almeno altri 20 
per esaurire le esigenze del territorio. Sono infatti 
aumentati i nuclei con i requisiti per accedervi e, in 
particolare, mentre fino a qualche anno fa le diffi-
coltà maggiori si registravano nelle coppie, ora le 
criticità più gravose vengono segnalate nelle fami-
glie con figli”.

Ristrutturato un altro 
alloggio popolare 
L’assessore Giorgio Favero: 
“Oggi sono i nuclei con figli ad avere le difficoltà maggiori”
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La Fondazione Città di Roncade, sin dalla sua costi-
tuzione nel 2006 ad opera dell’allora Sindaco Simo-
netta Rubinato e Consiglio comunale, ha avuto quale 
missione quella di realizzare servizi ed interventi fina-
lizzati alla protezione sociale delle persone e famiglie 
della comunità di Roncade. Oggi, dopo l’ultimazione 
della Residenza Sanitaria Assistita, è possibile coglie-
re nuove opportunità di sviluppo per erogare ulteriori 
servizi in coerenza con lo scopo sociale più ampio 
previsto sin dalla sua nascita. Nell’ambito di questo 
scenario si sono individuati i seguenti obiettivi da re-
alizzare nel termine di uno-tre anni.

Il servizio di residenza per anziani
Il servizio viene già erogato. Si ritiene tuttavia che pos-
sa e debba essere gestito con un maggior coinvolgi-
mento diretto della Fondazione sul piano organizza-
tivo, ossia con risorse proprie (umane e strumentali) 
almeno per le attività più qualificanti, ricorrendo al 
mercato solo per le attività più standardizzabili. La 
presenza di strutture dirette permetterebbe di avere 
elementi di flessibilità anche per attivare sperimenta-
zioni ed iniziative in servizi contigui e complementari 
disponendo di un know-how proprio.

Il servizio pasti a domicilio
Anche questo servizio viene già erogato. Si ritiene 
che la gestione attuale possa essere mantenuta, no-
nostante nel medio-lungo periodo, ossia oltre l’oriz-
zonte temporale di questo scritto, potrebbe rendersi 
necessario rivalutare l’utilizzo di volontari rafforzando 
la partecipazione.

Il servizio (innovativo) di assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) presente a 
Roncade è un servizio comunale, che si integra tut-
tavia molto bene con quello di residenza per anzia-
ni, sia dal punto di vista delle caratteristiche generali 
degli utenti, sia dal punto di vista delle competenze 
necessarie per erogare i servizi. A tale ultimo riguardo 
si evidenzia che le prestazioni oggi garantite dal Co-
mune possono essere incrementate  rispetto al baci-
no d’utenza. Il servizio di assistenza domiciliare che 
si intende rafforzare dovrà essere innovativo almeno 
in relazione a quattro fondamentali aspetti: specializ-
zazione e qualificazione del personale addetto; inte-

grazione tra le competenze degli assistenti domiciliari 
ed altri professionisti (ad esempio medici, farmacisti, 
fisioterapisti, psicologi); sinergie e complementarietà 
con gli altri servizi offerti dalla Fondazione; logica del-
la co-produzione.

Il servizio di trasporto per finalità sanitarie
Uno dei problemi più frequenti che le persone anziane 
incontrano nella tutela delle proprie condizioni di vita 
è quello legato al trasporto dall’abitazione alla sede 
di ricevimento delle cure o per altre commissioni. La 
Fondazione intende sostenere, potenziare e rendere 
sempre più strutturati e sicuri questi servizi, anche ri-
correndo a partnership con gli operatori (senza scopo 
di lucro) oggi presenti.

Il call-center e teleaiuto 
Questo servizio sarebbe utilizzabile soprattutto per 
fungere da centro operativo per la gestione di chia-
mate di emergenza effettuate dagli utenti che ade-
riscono al servizio e che potrebbero essere gestite 
direttamente da personale specializzato della Fonda-
zione, piuttosto che essere dirottate ai familiari come 
già offerto da altri servizi presenti sul territorio.

Il portale servizi alla persona
La Fondazione si propone  di attivare un portale di 
servizi alla persona ispirato al modello WEMi (Welfare 
Milano), attraverso il quale le persone (anziane e non 
solo) possono ricercare a prezzi calmierati prestazioni 
di varia natura, con soggetti garantiti dal gestore del 
sito, che in questo caso è la Fondazione.

Altri servizi istituibili nel medio-lungo termine
Nel medio e lungo termine si possono porre traguardi 
ancora più ambiziosi, considerando il fatto che il set-
tore dei servizi alla persona non potrà in futuro che 
espandere i propri confini e qualificare le prestazioni 
richieste. In questa prospettiva si sono individuate le 
seguenti linee di attività: realizzazione e conduzione 
di impianti sportivi destinati alla riabilitazione; realiz-
zazione e conduzione di strutture destinate ad acco-
gliere soggetti in dimissione protetta; realizzazione e 
conduzione di centro diurno.
   IL PRESIDENTE
   Giovanni Mazzon

La Fondazione tra Welfare, 
partecipazione e sviluppo
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Scuola

Siglata l’attesa convenzione tra l’amministrazione 
comunale e l’istituto comprensivo di Roncade (con 
l’Associazione Excalibur, l’Associazione Comitato Ge-
nitori Infanzia e Primaria Musestre, l’Associazione Ge-
nitori Scuole San Cipriano e l’Associazione Genitori 
Primaria Biancade), per la realizzazione di ‘Compitan-
do Tuttinsieme”. 
Un progetto che ha lo scopo di arricchire l’offerta for-
mativa scolastica e, al contempo, offrire un tempo in-
tegrato che si avvicini a quello del ‘tempo pieno’ (le 
cosiddette 40 ore presenti attualmente solo nel plesso 
di Roncade) anche nelle scuole primarie di San Cipria-
no, Musestre e Biancade. 
“Partendo proprio dall’esperienza consolidata di 
quest’ultima - spiega l’assessore alla Pubblica Istru-
zione, Viviane Moro - abbiamo cercato di mettere 
insieme le esigenze educative e ludiche dei bambini 
con quelle lavorative dei genitori costruendo un pro-
getto a valenza triennale che supporta la scuola nel 
migliorare la propria offerta formativa, non solo per gli 
attuali studenti frequentanti ma anche per quelli che 
si iscriveranno al prossimo anno scolastico. Consen-

tiremo così ai genitori di poter scegliere liberamente 
dove iscrivere i propri figli, contando sull’ampliamento 
dell’orario nelle scuole delle frazioni e nel supporto del 
Comune per far fronte alla spesa”.
L’amministrazione di Roncade ha infatti stanziato per 
il triennio 2018-2020 un fondo di 10 mila euro ad anno 
scolastico per consentire alle famiglie che usufruisco-
no del progetto un abbattimento del 20% del costo 
sostenuto per l’adesione, nonché la garanzia del ser-
vizio mensa nei giorni in cui è previsto il tempo inte-
grato. 
Dal canto suo l’associazione Excalibur assicura pro-
fessionisti qualificati del territorio che hanno sviluppa-
to un’adeguata esperienza nel rapporto con i ragazzi e 
nella gestione delle dinamiche di gruppo, perseguen-
do numerosi obiettivi fra i quali, oltre allo svolgimento 
dei compiti in modo consapevole, la promozione di 
una autonomia individuale, la creazione di un contesto 
positivo di collaborazione tra ragazzi, l’impostazione 
dei presupposti per un metodo di studio efficace e, 
non ultimo, il supporto emotivo nella gestione delle 
situazioni di conflitto.

‘Compitando’, il tempo integrato arriva 
anche a Biancade, San Cipriano e Musestre

A fronte dell’attenzione costante del Comune per 
la scuola, l’amministrazione di Roncade ha stanzia-
to 32mila euro da destinare all’istituto comprensivo 
come supporto dell’attività didattica con l’acquisto 
di materiale tecnico per i laboratori specialistici e in-
formatici, il noleggio di attrezzature e pullman per gli 
spostamenti delle classi nei viaggi di studio, i proget-
ti didattici che integrano e arricchiscono l’offerta del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
“Un contributo che rende possibili le diverse azioni 
che il Comune esercita d’intesa con l’Istituto – spe-

cifica l’assessore alla Pubblica Istruzione, Viviane 
Moro – tra le quali sono di particolare rilievo per noi 
le attività volte a sostenere gli alunni con handicap o 
in situazioni di svantaggio, l’orientamento scolastico 
e professionale, la diffusione di corrette abitudini ali-
mentari, nonché  l’appoggio alle famiglie nel loro ruolo 
educativo”.
Risorse preziose che vanno ad aggiungersi annual-
mente alle altre somme a bilancio destinate diretta-
mente per i progetti scolastici o quelle a sostegno del-
le attività dei comitati dei genitori.

32.000 euro a sostegno della scuola
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08 dicembre 2018
ore 20:00

LA GROTTA DELLA COMETA
Inaugurazione mostra di 
presepi artistici.
Aperta fino al 13 gennaio 2019
info Pro Loco Roncade 328 
5997702

Chiesa antica di San Cipriano 
di Roncade

08 dicembre 2018
ore 20:30

VERGINE MADRE, 
FIGLIA DEL TUO FIGLIO
Giorgio Battistella recita il 
Canto XXXIII del Paradiso, 
accompagnato dalla fisarmoni-
ca di Alessandro Crosato

Chiesa antica di San Cipriano 
di Roncade

02 dicembre 2018
ore 17:00

I 4 MUSICANTI DI BREMA 
con Nata Teatro
spettacolo teatrale per bambini

Sala Parrocchiale
San Cipriano di Roncade

20 dicembre 2018
ore 20.30

PATRIZIA MORA GOSPEL 
CHOIR
coro gospel diretto dal M° 
Valentino Fagotto (con la 
partecipazione della scuola 
secondaria di I grado di 
Roncade diretta da Sara 
Sponchiado)

Chiesa Antica di San Cipriano 
di Roncade

22 dicembre 2018
ore 20:30

RASSEGNA DI CANTI 
NATALIZI
Coro “Sine Nomine” 
direttore Edoardo Cervi

Chiesa antica di San Cipriano 
di Roncade

16 dicembre 2018
da mattina a sera

PORTICO AGLI ARTISTI 
E MERCATINO DI NATALE 
con ricco programma 
di intrattenimento per tutti

Centro storico di Roncade

28 dicembre 2018
ore 17:30

A TUTTA SCIENZA 
letture ed esperimenti 
con gli Amici di Elmer

Chiesa antica
San Cipriano di Roncade

29 dicembre 2018
ore 20:30

NATALE… GIALLO CON NOIR
Compagnia TeatroRoncade

Chiesa Antica di San Cipriano 
di Roncade

23 dicembre
ore 20:30

SENTIERI CAMERISTICI 
A NATALE
“Trio Giulia Scudeller (violino), 
Riccardo Baldizzi (violoncello) 
ed Elia Cecino (pianoforte)”

Chiesa Antica di San Cipriano 
di Roncade

4 gennaio 2019
ore 20:30

ASPETTANDO I RE MAGI
con il “Coro parrocchiale 
di Ca’ Tron”

Chiesa Antica di San Cipriano 
di Roncade

5 gennaio 2019
ore 20:30

PANEVIN SUL FIUME SILE

Musestre

30 dicembre 2018
ore 20:30

ORIZZONTI MUSICALI
Recital pianistico di Antonio 
Caputo

Chiesa Antica di San Cipriano 
di Roncade

12 gennaio 2019
ore 10:00

SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITÀ CON 
L’EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA
Formazione per genitori, 
nonni e bambini 0-6 anni

Biblioteca comunale di 
Roncade

06 gennaio 2019
ore 20:30

PHISA HARMONIKÒS 
con Francesca Gallo 
Presentazione del libro Premio 
Mazzotti 2018

Chiesa Antica di San Cipriano 
di Roncade

Agenda roncadese inverno primavera
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25 gennaio 2019
ore 17:30

LETTURE A CRUCIVERBA 
con gli Amici di Elmer

Biblioteca comunale di 
Roncade

26 gennaio 2019
ore 10:00

CRESCERE LEGGENDO
Formazione per genitori e nonni 
bambini 0-6 anni

Biblioteca comunale di 
Roncade

24 gennaio 2019
ore 20:30

SREBRENICA NON È 
LONTANA.
Incontro con Luigino Bravin

Biblioteca comunale di 
Roncade

27 febbraio 2019
ore 20:30

ESSERE GENITORI: 
STORIE DI ORDINARIA 
INCOMPRENSIONE
incontro con la psicologa 
Orietta Sponchiado

Sala Tintoretto
Centro Anziani di Roncade

3 marzo 2019
ore 14:00

CARNEVALE RONCADESE

Centro di Roncade

10 febbraio 2019
ore 17:00

BALCANIKAOS 
con Teatro Guscone
spettacolo teatrale

Sala Parrocchiale
San Cipriano di Roncade

13 marzo 2019
ore 20:30

LE DIFFICOLTA’ 
NELL’INFANZIA FRA CASA 
E SCUOLA 
incontro con la psicologa 
Orietta Sponchiado

Sala Tintoretto
Centro Anziani di Roncade

27 marzo 2019
ore 20:30

CHIAVI DI LETTURA PER 
I COMPORTAMENTI A RI-
SCHIO IN ADOLESCENZA
incontro con la psicologa 
Orietta Sponchiado

Sala Tintoretto
Centro Anziani di Roncade

10 marzo 2019
da mattina a sera

RADICCHIO VERDON DI 
RONCADE E ROSSO IN 
STRADA
Mostra mercato

Centro di Roncade

31 marzo 2019
ore 15:00

2° TORNEO DI SCACCHI 
OPEN
“Castello Di Roncade” 
4° Grand Prix del Veneto

Castello Villa Giustinian

2-9-16 maggio 2019
ore 20:30

MAGGIO DEI LIBRI
Incontri con l’Autore

Biblioteca comunale 
di Roncade

31 marzo 2019
Mattina

16° TREVISO MARATHON

Roncade

14 giugno 2019
ore 21:00

NOTTE IN BIBLIOTECA 
con gli Amici di Elmer

Biblioteca comunale 
di Roncade

12 maggio 2019
da mattina a sera

SANCIPRIANOFIORI
Mostra mercato

San Cipriano di Roncade

dal 14 al 23 giugno 2019

FESTIVAL DEI LUOGHI E DELLE EMOZIONI

Due stagioni tra divertimento e cultura
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È stata un’occasione straordinaria poter accoglie-
re il 18 novembre scorso Sua Eccellenza Lévon 
Boghos Zékiyan, arcivescovo degli armeni cattoli-
ci di Turchia in Istanbul, per concludere il percorso 
di approfondimento sul popolo armeno, intrapreso 
ad inizio anno dall’assessorato alla Cultura e dalla 
biblioteca comunale in collaborazione con l’asso-
ciazione Feder Piazza Onlus e l’Istituto Compren-
sivo di Roncade.
L’incontro tenutosi nella chiesa antica di San Ci-
priano dal titolo ‘Tra Dio e Cesare: un intoppo sen-
za via d’uscita o la pista giusta verso la “salvez-
za”?’, è stata un’occasione unica per comprendere 
come la cultura secolare di questo popolo offra dei 
modelli di pensiero utili ai problemi contingenti di 
oggi, a cominciare dall’Unione Europea le cui criti-
cità sono da ricercare in una mancanza di autocri-
tica e di un valore assoluto comune fra i popoli e le 
Istituzioni che la compongono. 

In un mondo in cui la laicità è stata spesso confu-
sa con un laicismo esasperato ed in cui si intende 
lo Stato-Nazione come una struttura quasi dog-
matica, c’è sempre più la necessità di riscoprire le 
radici della nostra identità e cultura, perché solo 
attraverso di essa possiamo incontrare le identità 
altrui, conoscerle e trarne ricchezza reciproca.

La lezione di Sua Eccellenza  
Lévon Zékiyan

Arriva la App Libro Parlato, che consentirà, tramite 
il Centro Servizi Biblioteche provinciale, la sem-
plificazione delle procedure per offrire un servizio 
gratuito di accesso al web per l’ascolto di audio-
libri (libri letti da un attore) rivolto soprattutto ad 
un’utenza particolare quale quella dei non vedenti, 
ipovedenti e dislessici, ma anche ad altre persone 
svantaggiate.
“Siamo la prima amministrazione in provincia ad 
aver siglato la convenzione con la Provincia di Tre-
viso e il circolo Lions Club di San Donà di Piave 
per questa App - è la precisazione di Viviane Moro, 

assessore alla Cultura - perché crediamo sia un 
importante tassello da aggiungere ai servizi che 
la nostra biblioteca eroga già da quasi un decen-
nio per le persone con difficoltà visive e di lettura, 
cioè il progetto nazionale ‘Libro parlato’ (attivo dal 
2009) e la distribuzione di testi a grandi caratteri 
della Biblioteca italiana ipovedenti (dal 2010). Ora 
la tecnologia e questa straordinaria App ci permet-
tono di rendere fruibile ad un maggior numero di 
utenti in difficoltà l’ascolto di almeno 10.000 au-
diolibri, dando loro la possibilità di potersi riappas-
sionare alla lettura.”

App Libro Parlato, Roncade e il Lions Club per i non vedenti
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Il castello di Roncade ha ospitato il 3 novembre 
scorso un pomeriggio “storico” che l’amministra-
zione comunale auspica venga ricordato a lungo.
I libri presentati, “Storie minime dalla Grande Guer-
ra” (Edy Felet, 2018 Antiga Edizioni) e “Il capitano 
Luca Mazzella” (Marta Gambirasi, 2018 Grafiche 
Antiga), sono il frutto di un complesso e lungo lavo-
ro di catalogazione e valorizzazione dei documenti 
contenuti nell’archivio comunale relativi agli anni 
1914-1926. Una ricerca condotta dalla ditta Disma 
che ha permesso di riportare alla luce testimonian-
ze dei nostri concittadini che hanno vissuto i tragici 
momenti della Prima Guerra Mondiale dai più diver-
si punti di vista.
“Durante il Centenario abbiamo affrontato questo 
percorso cercando di raccontare l’uomo prima del 
soldato, le vite dei singoli prima degli eventi storici. 
Un’occasione per costruire un tassello di patrimo-
nio comune, necessario ad una collettività per sen-
tirsi realmente comunità”, afferma l’ass. alla cultura 
Vivianne Moro.
Realizzati con il fondamentale contributo di Fon-
dazione Città di Roncade e con il supporto della 
biblioteca comunale, i libri sono stati presentati 
in villa Giustinian dal sindaco, Pieranna Zottarelli, 

dall’assessore Vivia-
ne Moro, da Angelo 
Rigo (coordinatore 
del progetto “Me-
moria di popolo nel-
la Grande Guerra”) e 
dalle autrici, alla pre-
senza di più di tre-
cento persone.
Nei libri sono inseriti 
frammenti di storie di 
cui spesso non è dato conoscere la fine. Ma sono 
storie di roncadesi, a volte drammatiche e a volte 
curiose, da tenere strette. 
Al tramonto di questo Centenario, l’Amministrazio-
ne ha voluto ricordarle con un incontro evocativo, 
reso tale anche grazie alle diapositive proiettate e 
agli intermezzi canori del Coro ANA Cime d’Auta 
di Roncade. Infine, autorità e associazioni si sono 
recate al monumento dei Caduti per la deposizione 
della corona d’alloro, doveroso saluto a chi ha per-
so la vita per la Patria.
I roncadesi che fossero interessati ad avere la 
propria copia del libro, possono rivolgersi alla 
biblioteca comunale.

Storie roncadesi della Grande Guerra
Un contributo alla memoria per un Natale 
che non deve dimenticare
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La pluripremiata Protezione Civile di Roncade, a 18 
anni dalla fondazione, è più attiva che mai.
L’ultimo importante intervento ha visto la squadra 
di volontari (che comprende anche uomini dell’as-
sociazione Carabinieri in congedo) impegnata per 
ristabilire la normalità in occasione del grave mal-
tempo che ha colpito il Veneto nella notte tra il 29 e 
il 30 ottobre di quest’anno.
Nel roncadese diversi tra alberi e pali della luce ca-
duti impedivano la viabilità su via Lucio Vero (a Mu-
sestre), via Boschi, via Nuova, via Burano e via Pan-
tiera (a Ca’ Tron), ma all’una e mezza del 30 ottobre 
l’emergenza era già risolta.
Spesso non ci si rende conto di quale fondamentale 
opera la Protezione Civile svolge a favore della co-
munità.
Sempre presente durante eventi, manifestazioni re-
ligiose e sportive (non solo in territorio comunale), 
risponde prontamente anche alle chiamate di singoli 
cittadini e/o dall’Amministrazione comunale in caso 

di incidenti o calamità naturali.
L’attuale gruppo è formato da 40 volontari più 23 
membri dell’associazione Carabinieri in congedo. 
Squadra di persone al servizio di persone, la Pro-
tezione Civile roncadese ha offerto la propria opera 
qualificata durante momenti drammatici di portata 
nazionale, come l’esondazione patita da Meduna di 
Livenza nel 2006, l’alluvione a Silea nel 2011 o il ter-
remoto in Abruzzo del 2009.
L’aiuto in queste occasioni le è valso diversi attestati 
di Pubblica Benemerenza del Dipartimento Nazio-
nale, traguardo che solo pochi gruppi veneti hanno 
finora conseguito.
Naturalmente, anche il Comune di Roncade ha ri-
conosciuto i meriti di questa associazione e, nel de-
cennale della sua fondazione, nel 2010, ha conferito 
al gruppo la prestigiosa “Roncola D’Oro”.
Infine, il 21 ottobre di quest’anno, la Protezione Ci-
vile di Roncade ha ottenuto anche il 22° premio Fe-
derico Ozanam.

Protezione Civile sempre all’erta

LIBRI, GIORNALI, BROCHURE, BOLLETTINI PARROCCHIALI, PERIODICI, CALENDARI,
LOCANDINE, PIEGHEVOLI, VOLANTINI, BUSTE, ADESIVI, STAMPATI SU CARTA DI OGNI TIPO

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

SNC DI BAESSE VALENTINA & STEFANI STEFANO
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Il Consorzio di Bonifica Piave ha dato avvio nel set-
tembre scorso  ai primi interventi per rinforzare le 
rive del fiume che attraversa il territorio e lambisce il 
centro di Roncade. I lavori hanno riguardato anche 
la sponda destra, sul parco dell’isola del Musestre. 
Sono state posizionate delle pietre bianche che evi-
teranno gli scavi per le tane delle nutrie e saranno 
molto più efficaci nella resistenza alle variazioni di 
livello dell’acqua rispetto ai pali di legno.
Il Consorzio di Bonifica, dopo varie interlocuzio-
ni con l’Amministrazione Comunale, ha stanziato 
500.000 euro per intervenire nel consolidamento 
delle sponde lungo tutto il tratto roncadese, evitan-
do così le erosioni ed i cedimenti.

Consolidate le sponde sul Musestre

Anche quest’anno si è tenuta a Roncade e nelle 
sue frazioni la giornata “Puliamo il Mondo 2018” 
promossa da LegAmbiente in tutta Italia. Domenica 
30 settembre il Comune di Roncade, rappresentato 

dall’assessore Daniele Biasetto, insieme a volonta-
ri cittadini con i propri figli invitati dai Comitati dei 
Genitori delle scuole Primarie, si sono dati appunta-
mento per ripulire le aree verdi del nostro territorio. 
I Comitati dei Genitori hanno accolto l’adesione alla 
campagna per il quarto anno consecutivo con spi-
rito di collaborazione ed orgoglio, fermamente con-
vinti che oggi più che mai servano momenti di sensi-
bilizzazione e di azione sui temi di tutela ambientale 
e salvaguardia del territorio anche attraverso queste 
piccole azioni quotidiane del vivere in sintonia con 
Madre Natura. 
Tutti i cittadini posso partecipare a questa manife-
stazione che si tiene sempre tra fine settembre ed 
inizio ottobre. Chi volesse partecipare alle future 
giornate può contattare i Comitati genitori (CDG) 
nella scuola Primaria della frazione ove risiede.

Carlo Rigoni
Presidente CDG Primaria Roncade

Puliamo il Mondo 2018

 
• RISTRUTTURAZIONI

• RESTAURI CONSERVATIVI

• LAVORI EDILI IN GENERE 

• RIPASSATURA TETTI

• MANUTENZIONI VARIE

• AMPLIAMENTI

Cell. 347.5713641 - Tel. e Fax 0422/842306 - 31056 RONCADE (TV) - Via Garibaldi, 1 
E-mail: pierino.gambirasi@libero.it

In foto il numeroso gruppo di Roncade

Damiano Lorenzon fotografo



Scarabocchio 2.0, l’associazione di mamme del terri-
torio, ha iniziato con enorme slancio il secondo anno 
di attività proponendo percorsi per bambini e incontri 
formativi per i genitori con un ricco 
calendario. 
Un obiettivo su tutti: offrire uno spa-
zio libero di confronto alle famiglie 
con bimbi piccoli e sostenere attra-
verso incontri e serate la genitorialità. 
Lo spazio si trova all’interno del cen-
tro giovani in via Virgilio Dall’Acqua 
a Roncade, l’apertura settimanale è 
prevista il martedì dalle ore 16,30 alle 
ore 18,30. 
Per quanto riguarda le attività propo-
ste ce ne sono alcune già operative, 

come il percorso di psicomotricità educativa e pre-
ventiva, i  laboratori esplorativi, il laboratorio di scultu-
ra, “Musiké dal mondo”, “Nascere lettori” e gli incontri 

gratuiti sul tema allattamento con la 
Leche League. 
Altre attività in partenza da genna-
io 2019: percorso di psicomotricità 
educativa e preventiva, teatro per 
bambini, yoga del suono (marzo), la-
boratori sensoriali e “Balla con me” 
(febbraio) per i più piccini.
Le consulenze rivolte ai genitori già 
a calendario sono quelle del nutrizio-
nista (il 12 gennaio alle ore 10,00) e 
quelle del naturopata - fitoterapista (il 
18 gennaio alle ore 16,30).
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Scarabocchio 2.0: un sostegno 
reale alla genitorialità

Solamente tre realtà trevigiane hanno partecipato alla 
2ª edizione del Festival Veneto delle Pro loco e Ronca-
de c’era. Alla manifestazione, ospitata da Piazzola sul 
Brenta il 23 e 24 settembre, hanno aderito un centinaio 
di Pro loco venete e alcune rappresentanze regionali, 
che hanno proposto le tipicità dei loro territori.
Roncade ha esibito il suo radicchio Verdon di Roncade 
che ha riscosso notevole successo, proposto in agro-
dolce e sott’olio poiché per la raccolta del prodotto 
fresco bisogna attendere ancora qualche mese.
Per la Pro loco roncadese è arrivata nel frattempo an-
che una bella novità. Il Carnevale che organizza ogni 
anno rientrerà nella manifestazione “Carnevale di Mar-
ca” assieme alle sfilate storiche e molto importanti 
come quelle di Treviso e Vittorio Veneto.

Pro Loco in Festival
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Avviati anche per il corrente anno scolastico i corsi 
di lingua e di informatica rivolti ai cittadini dai 16 anni 
in su che vogliono implementare la propria capacità 
comunicativa e relazionale con la conoscenza di 
lingua straniere, di lingua italiana per stranieri e l’uso 
delle tecnologie quali il PC.
Ogni anno questi corsi hanno trovato ampio consen-
so e partecipazione, sono proposti 
dall’Amministrazione Comunale con 
la collaborazione, in convenzione, 
del Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti ( C.P.I.A.) di Treviso.
In particolare l’offerta comprende:
- Corso di lingua inglese 1° e 2° livel-

lo,  più conversazione;
- Corso di lingua spagnola 1° e 2° 

livello, più conversazione:
- Corso di lingua italiana per stranieri 
- Corso di informatica di base.

L’Amministrazione Comunale ha 
destinato un contributo alla quota di 
partecipazione del corso di informa-
tica, ritenuto che tale formazione può 

essere propedeutica per le persone che sono in atte-
sa di inserimento nel mondo del lavoro o che voglio-
no, sempre a scopo di lavoro, migliorare le proprie 
competenze dovendo utilizzare sistemi digitali.    
È stato offerto anche il corso di lingua cinese che 
potrà essere avviato, come è anche per tutti gli altri 
corsi, solo al raggiungimento del numero minimo di 

adesioni. 
Un ulteriore corso di informatica è 
stato avviato grazie alla disponibi-
lità di nostro concittadino, Antonio 
Ceccato, che conduce le lezioni  per 
persone che desiderano conoscere 
e approcciarsi all’uso del PC. Questo 
corso, oltre agli elementi di base, è 
condotto con un approccio molto 
pratico (l’uso di internet, lo scarica-
mento degli esami di laboratorio, la 
compilazione di moduli…) e  viene 
realizzato nella giornata di mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al centro 
Sociale di Biancade che dispone dei 
computer per la parte pratica.

Corsi e associazioni

Lingua e Informatica, avviati i corsi

Nel territorio di Roncade, dopo alcuni anni di attività 
come gruppo spontaneo di genitori e ragazzi diver-
samente abili, si costituisce nel 2013  l’associazione 
Colibrì, con lo scopo di sostenere percorsi di crescita 
e di aiuto a queste persone. 
L’Associazione opera all’interno del territorio con una 
rete di interazione tra famiglie in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e la ULSS 2 Marca Tre-
vigiana.  L’intento è di offrire a ragazzi con disabilità 
intellettiva degli spazi di crescita e condivisione con 
altri ragazzi di pari età, sotto la guida di adulti qualifi-
cati professionalmente. 
Tra le priorità, organizzare e promuovere iniziative lu-
dico ricreative e culturali con funzione aggregativa, 
promuovere incontri per la divulgazione delle infor-
mazioni sui diritti delle persone disabili (normativa, 
integrazione scolastica e sociale, tutela della salute e 
della riabilitazione)  e collaborare con le diverse realtà 
del territori.
Ma particolarmente significative sono le attività rivol-
te ai ragazzi attraverso laboratori esperienziali quali 
la  musicoterapia e danzaterapia, l’espressione cor-

porea, l’autonomia in tutte le sue forme (personale, 
sociale, relazionale emotiva, cognitiva, manipolativa 
e, domestica, ecc).
Nel proseguire questo cammino, nasce la necessità 
di considerare un percorso che consenta, con gra-
dualità e con il supporto di professionalità compe-
tenti, di realizzare il “Dopo di noi durante noi”. Un 
percorso che li aiuti piano piano a ‘diventare grandi’, 
a costruire le basi affinché possano organizzare la 
loro vita in spazi, amicizie, affetti, tempo libero sem-
pre più in autonomia,  anche staccandosi dalla fa-
miglia, ma in un percorso di crescita che pur in un 
progetto individuale sia orientato ad un vivere insie-
me ad altri, monitorando costantemente che il tutto 
avvenga in condizioni di ‘ben-essere’. 
Questo per un riconoscimento dei diritti di ogni 
uomo e di ogni donna diversamente abile ad una vita 
degna e vivibile, dove si cerchi anche di tutelare i 
genitori, consentendo loro di vedere il proprio figlio 
disabile consegnato alla attenzione e alla cura di un 
vivere civile come diritto di cittadinanza e non in una 
condizione meramente assistenzialistica.

Colibrì, associazione in movimento
“Dopo di noi durante noi”
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Lei è Giulia Finotto, roncadese e residente a Vallio, una 
passione che l’ha portata ad essere campionessa italiana 
di ginnastica artistica. 
Quest’anno, a Rimini, dopo una finale strepitosa ha con-
quistato il titolo e l’inno d’Italia è stato suonato per lei. 
La società sportiva roncadese Gymnasium e ogni con-
cittadino di Giulia non possono che essere fieri di questa 
ragazzina di 11 anni, il cui costante  impegno è stato glo-
riosamente  premiato.
Questo è solo l’ultimo (e più alto) podio raggiunto, ma 
altri traguardi sono sicuramente nel suo orizzonte. Gli al-
lenamenti per Giulia continuano, la salita è sempre più 
ripida, lei però è una leonessa e anche quest’anno si im-
pegnerà al massimo con uno strenuo lavoro. 
Come ha detto Nelson Mandela, a volte un vincitore è 
semplicemente un sognatore che non smette mai di mol-
lare. Ma oggi la campionessa può permettersi di vivere il 
suo sogno.
Grande Giulia, non si vede l’ora di tifare ancora per te.

La roncadese Giulia vola alto
ed è campionessa italiana

Sport

L’Amministrazione comunale ha deciso an-
che per quest’anno di destinare alle asso-
ciazioni sportive operanti nel nostro terri-
torio una serie di contributi pari a 20.000 
euro, per dare una mano alle attività delle 
società che operano in favore della pratica 
sportiva adatta a tutti i cittadini, bambini, 
giovani ed adulti, organizzando corsi di at-
tività motoria varia, nonché manifestazioni 
sportive per l’intero anno. 

Fra i criteri utilizzati per l’erogazione del 
contributo, si è tenuto conto del numero 
degli atleti residenti, delle spese sostenu-
te per l’utilizzo degli impianti sportivi e di 
quelle sostenute per l’affiliazione e l’iscri-
zione. 
In corso di destinazione sono poi i contri-
buti stanziati a Bilancio per le altre realtà 
associative del territorio.

Roncade per lo sport



Anche Roncade entra a far parte di ‘Green tour – Ver-
de in movimento’, un progetto avviato dalla Regione 
del Veneto per completare la propria rete di percorsi 
ambientali incentrati sulla storica ferrovia dismessa 
Treviso-Ostiglia (Mantova) in collegamento con il fiu-
me Po, il fiume Sile, il fiume Mincio, la Laguna di Ve-
nezia e il Mare Adriatico. Il progetto si pone in una via 
intermedia tra un’azione di pianificazione del territo-
rio (ovvero uno strumento capace di dare indicazioni 
circa tematiche quali l’uso del suolo o l’imposizione 
dei vincoli), un programma di gestione, una strategia 
complessiva condivisa (che si concentra principal-
mente sull’individuazione di alcuni obbiettivi al fine 
di generare un cambiamento per un rilancio/suppor-
to del territorio a cui è riferito) ed un progetto vero e 
proprio (ossia uno strumento che delinei nel dettaglio 

le linee di intervento che dovrà andare a realizzare).
In particolare, il percorso che vede coinvolto il no-
stro territorio è quello del Sile che porta dal capo-
luogo della Marca a Jesolo, ormai uno degli itinerari 
cicloturistici più apprezzati d’Europa. Da Treviso, si 
raggiunge con un percorso urbano via Alzaia, dove, 
percorrendo il percorso naturalistico della “Restera” 
a fianco del fiume, si giunge a Casale Sul Sile e poi 
a Musestre. “Nell’ottica di collegare i diversi percorsi 
che attraversano i Comuni contermini ed il nostro” – 
precisa l’assessore al Turismo e allo sport, Loredana 
Crosato – “questo progetto costituisce un importante 
tassello per poter valorizzare le bellezze naturalistiche 
roncadesi, creando delle sinergie con le realtà econo-
miche locali e promuovendo quella palestra naturale 
a cielo aperto che è il nostro territorio”.

Green Tour, verde in movimento
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Sport

In occasione delle Celebrazioni per il Centenario 
della Grande Guerra, l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Podisti Dolesi ha organizzato il 27 ottobre 
scorso la ‘Staffetta del Centenario’, una corsa che 
ha attraversato i luoghi che furono teatro dei tragici 
eventi accaduti cent’anni fa. Un’iniziativa che ha vi-
sto coinvolti numerosi Comuni sia del veneziano che 
del trevigiano per rendere omaggio ai caduti e che si 
è conclusa al Sacrario di Fagarè della Battaglia. 
Fra gli aderenti anche il Comune di Roncade che ha 
voluto essere presente con alcuni membri dell’Asso-
ciazione Nuova Atletica Roncade, nonché con i rap-
presentanti di tutte le Associazioni d’Arma. I podisti, 
una volta arrivati nel nostro territorio, hanno potuto 
sostare per un ristoro organizzato dalla Pro Loco 
presso la nuova casetta-distributore dell’acqua, si-
tuata nelle vicinanze della scuola primaria del capo-
luogo.

Staffetta del Centenario

CRAI di

MUSESTRE
MUSESTRE DI RONCADE (TV)
Via Everardo, 10 - Tel. 0422 824243
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“Nuove prospettive educative contemporanee 
– Lo Yoga Educativo nella Scuola”, è il titolo 
dell’evento che si è svolto nelle strutture sportive 
comunali di Roncade il 10 e 11 novembre scorso 
dove è stato ospitato il 2° convegno internaziona-
le dello Yoga educativo. 
Un‘occasione unica di incontro tra studiosi, ricer-
catori, esperti e corsisti provenienti da tutta Italia 
e dall’estero che hanno portato il loro personale 
contributo con nuove idee e progetti per un arric-
chimento reciproco.
In questi tempi frenetici non è sempre facile sa-
persi relazionare, cooperare, fare squadra, col-
laborare in ogni ambito della vita scolastica. Ma 
questo vale anche per la quotidianità vissuta in 
famiglia, nell’amicizia e nel lavoro. 
L’incontro ha fatto emergere una grande poten-
zialità comune e lo Yoga educativo potrebbe dare 
un contributo all’evoluzione della scuola e della 
comunità, verso un mondo di pace, ascolto e rela-
zione amorevole e consapevole, un mondo umano 
con valori condivisi ritrovati.

Roncade ospita il 2° convegno 
internazionale di Yoga Educativo

Sport

Complimenti al nostro concittadino Mau-
rizio Favero che nella competizione del 6 
maggio scorso a Laterina (AR) ha conqui-
stato il titolo italiano di tiro al piattello, nella 
categoria Master Cacciatori della F.I.D.C. 
Sporting. 
Favero ha inoltre conquistato il terzo posto 
nella categoria Master Cacciatori, specialità 
‘percorso di caccia in pedana’, a Porpetto 
(UD) il 29 luglio scorso. Il nostro concitta-
dino si è dichiarato orgoglioso di rappre-
sentare la sezione F.I.D.C. di Roncade della 
qual è socio da moltissimi anni.

Maurizio Favero è campione 
italiano di tiro al piattello 
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Campagna di sensibilizzazione 
al rispetto delle regole e al senso civico

Se per terra getti il mozzicone
la Befana ti porta il carbone
la polizia la contravvenzione
e di certo non fai un figurone

Referente Numero telefonico

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Emergenza infanzia 114

Numeri d’emergenza
Referente Numero telefonico

Servizio antincendi
(Corpo Forestale dello Stato)

1515

CCISS Viaggiare Informati 1518

Guardia di Finanza - pronto intervento 117

Antiviolenza donna 1522

Referente Numero telefonico

Guardia Medica Tel. 0422/848295

U.L.S.S. 2 - distretto 5 Tel. 0422/708389/707050

Residenza per anziani “Città 
di Roncade”

Tel. 0422/707445

Fondazione Città di Roncade Tel. 0422/707521

Centro diurno Disabili Tel 0422/840502

Numeri di pubblica utilità

Sanità

d
is

eg
no

 M
an

ol
a 

M
az

zo
n

Referente
Numero 

telefonico

Collovini & C. Tel. 0422-707051

La Dogaressa Tel. 0422-824207

Europea del 
Dott. Marco Buzzi

Tel. 0422-849897

Zerbini Tel. 0422-708327

Sanità
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A Roncade opera l’associazione di volontariato 
“P.A.Croce Verde La Marca onlus”, per attività di soc-
corso sanitario ed assistenza a manifestazioni. L’Am-
ministrazione Comunale, con l’intento di garantire 
servizi di pronto intervento nel suo territorio sia per 
i cittadini che per le manifestazioni, ha inteso prose-
guire il rapporto di collaborazione con l’associazione 
rinnovando la stessa convenzione. 
La presenza di questo importante servizio nel nostro 
territorio rappresenta una più pronta e attenta rispo-
sta alle necessità che si verificano nel corso dell’an-
no.
La Croce Verde La Marca è dotata di 5 ambulanze, 
2 automediche, un Punto Medico Avanzato (P.M.A.) 
carrellato e si avvale di 73 volontari certificati SUEM 
di Treviso Emergenza per la quale è anche di suppor-
to al Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica. 
Nel triennio 2016-2018, per il territorio di Roncade, 
ha realizzato: 
32 trasporti sanitari per i cittadini, 
20 (di cui una annullata per maltempo) assistenze sa-
nitarie a manifestazioni organizzate dal Comune di 
Roncade. 
193 sono stati gli interventi di trasporto sanitario ef-
fettuati nello stesso periodo per gli ospiti della Resi-
denza per Anziani di Roncade.

Con il rinnovo, la collaborazione tra Comune e Asso-
ciazione si concretizza in tre tipi di servizi: 
- servizio di trasporto gratuito di cittadini residenti 
in Roncade ed in situazione di disagio sociale con 
autoambulanza o altro mezzo idoneo verso strutture 
sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o con-
venzionate, 
- servizio di trasporto di cittadini residenti in Ronca-
de con autoambulanza o altro mezzo idoneo verso 
strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbli-
che o convenzionate, con applicazione di una ridu-
zione pari al 30% della contribuzione richiesta agli 
utenti per il trasporto ed altri servizi; 
- servizio di assistenza gratuita con autoambulan-
za nelle manifestazioni ricreative, del tempo libero, 
culturali, sportive organizzate e/o promosse dall’Am-
ministrazione Comunale, nelle manifestazioni spor-
tive e di carattere ricreativo organizzate dall’Istituto 
Comprensivo Statale di Roncade e nelle manifesta-
zioni organizzate dalla scuole dell’Infanzia paritarie 
presenti nel Comune.
Il Comune, a titolo di riconoscimento e di rimborso 
delle spese sostenute per le attività oggetto della 
presente convenzione, attesa la loro rilevanza socia-
le, elargirà a favore dell’Associazione un contributo 
economico annuale.

Sì al rinnovo della convenzione 
con Croce Verde La Marca onlus

Il 14 ottobre, l’Avis comunale di Roncade ha festeg-
giato, presso l’auditorium di Fondazione Cattolica 
Assicurazioni, a Ca’Tron, il 50° anniversario di costi-
tuzione dell’associazione nata nel 1968. 
Un evento con cui si è voluto ricostruire la storia della 
sezione AVIS di Roncade dalla nascita e con l’obietti-
vo, ha sottolineato il Presidente nel suo intervento, “di 
migliorarsi, come associazione, per dare un servizio 
più puntuale, più efficace ai nostri associati, dona-
tori, perché nella pratica questo è quello che faccia-
mo, doniamo il sangue. La nostra missione è quella 
di coinvolgere più persone possibili perché diventino 
donatori. Donatori volontari, consapevoli, fidelizzati. 
Solo con queste tre caratteristiche fondamentali si 
può essere avisini. È banale, ma solo quando c’è la 
necessità, e veniamo messi alle strette dagli eventi 
della vita, ci rendiamo conto che il gesto di donare è 
meraviglioso. Salva la vita alle persone. È per questo 
che le energie del consiglio direttivo e le mie sono 
mirate a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini”. 
In questo particolare anniversario l’AVIS ha voluto 
ricordare quanti hanno dato avvio al percorso asso-

ciativo a Roncade sin dal marzo 1968. Un pensiero è 
stato rivolto anche  a tutti gli avisini che non ci sono 
più. 
L’amministrazione comunale sostiene l’Avis metten-
do a disposizione i locali, ristrutturati e adeguati alle 
norme per attività sanitaria ed è grata all’associazio-
ne per il supporto che esprime alla comunità con la 
collaborazione e attivazione di iniziative.

Avis: 50 anni di donazioni a Roncade
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L’auto-moto club “Carlo Menon”, rappresentato dal  
presidente Adriano Rubinato, anche quest’anno ha 
voluto aiutare un’associazione del nostro territorio 
che si occupa della cura di ragazzi meno fortunati 
con una piccola, ma significativa somma di denaro 
destinando il contributo all’Associazione Genitori “Le 
Ginestre”.
Da tre anni ormai, è chiara la linea di solidarietà intra-
presa dal presidente Rubinato e condivisa dal Con-
siglio direttivo. “Il moto club è una associazione del 
territorio di Roncade,  da questo  territorio trae la sua 
energia  vitale, la sua forza, quindi ai roncadesi  meno 
fortunati deve ritornare questa nostra energia”. 
Il carisma del presidente e la sua capacità di coin-
volgere tante persone in uno spirito di vera e sincera 
amicizia, ha fatto sì che il moto club crescesse sia in 
numero di iscritti che di simpatizzanti attirando molta 
gente alle manifestazioni roncadesi  alle quali l’as-
sociazione partecipa sempre con molto entusiasmo.

Nella foto: il Presidente dell’Associazione, Adriano 
Rubinato, una operatrice del centro Le Ginestre e gli 
assessori Loredana Crosato e il vicesindaco Giorgio 
Favero

Auto-moto club “C. Menon”
un segno solidale

WhatsApp
Roncade

349 7675379

Invia un messaggio tramite Whatsapp 
con scritto “NEWS ON COMUNE DI 
RONCADE”

Riceverai un messaggio di conferma di 
avvenuta iscrizione al servizio

Puoi cancellarti dal servizio inviando il 
messagio “NEWS OFF COMUNE DI 
RONCADE”

Il servizio è g ratuito

Associazioni
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Spettacoli

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

“Il teatro si fa in quattro”, 
ecco la nuova rassegna
Le Amministrazioni Comunali di Roncade, Silea, 
Casale sul Sile e Casier, in collaborazione con 
“Stivalaccio Teatro”, promuovono la prima rasse-
gna teatrale in rete “Il teatro si fa in quattro” che, 
per la stagione 2018/2019, porta in scena dieci 
spettacoli per famiglie e per adulti, rendendo il Sile 
veicolo culturale e di promozione del territorio per 
superare i confini comunali e creare le condizioni 
ideali per consentire ai cittadini di muoversi, incon-
trarsi e condividere l’esperienza culturale di anda-
re a teatro.
Per Roncade, dopo lo spettacolo per bambini del 
2 dicembre scorso ‘I quattro musicanti di Bre-
ma’, vedrà portata in scena da Teatro Guscone 
la rappresentazione teatrale ‘Balcanikaos’, di e 
con Andrea Kaemmerle (ovvero il buon soldato 
Svejk), accompagnato da ottimi musici kIetzmer 
balcanici.
Per l’assessore alla Cultura, Viviane Moro, si tratta 
di “un progetto ambizioso in cui si è 
fortemente creduto, ritenendo indi-
spensabile unire le forze per offrire 
ai concittadini un programma di alto 
livello ma accessibile a tutti.”
“Un salto in avanti - continua Moro - 
rispetto agli altri cartelloni di musica 
che già ci vedevano in collaborazio-
ne, perché abbiamo voluto creare 
e sostenere una progettazione si-
stematica per far sì che la ‘messa in 
rete’ non rimanga solo una buona in-
tenzione ma diventi una prassi con-
solidata anche per il futuro. Solo con 
questa prospettiva sarà possibile in-
fatti diffondere una reale consapevo-

lezza dell’importanza che devono avere per le no-
stre comunità l’arte, ma più in generale la cultura”.
Scopo dell’iniziativa è dunque proporre degli spet-
tacoli di grande qualità artistica abbattendo i costi 
dei biglietti con un contributo sostanziale da parte 
delle quattro Amministrazioni. La compartecipa-
zione richiesta agli spettatori è infatti di 8 euro 
ma la platea che può usufruire del ridotto a 5 
euro comprende, oltre le fasce d’età under 30 e 
over 65, anche tutti i tesserati delle biblioteche, 

a sottolineare la forte valenza di av-
vicinamento alla lettura e di prepara-
zione alla rappresentazione teatrale. 
Inoltre sono previste la promozio-
ne per famiglia a 15 euro e l’abbo-
namento a 10 spettacoli a 50 euro. 
Il programma, partito nel mese di no-
vembre, proseguirà fino al mese di 
marzo, alternando territori, spettaco-
li per adulti e per bambini, portati in 
scena da sette diverse compagnie: 
Stivalaccio Teatro, Febo Teatro e 
Fondazione Aida, Nata Teatro, Teatro 
Guscone, Teatro Blu, Mataz Teatro e 
Molino Rosenkranz.
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Si conclude un 2018 decisamente intenso per Tea-
troroncade, ricco di iniziative, spettacoli e soddisfa-
zioni.
20 rappresentazioni realizzate in teatri di tutta la 
regione, lo storico laboratorio “Tutti sul palco”, il 
“Processo alla Vecia”, la rassegna teatrale “San-
CiprianoTeatro”, da quest’anno spostata in ottobre 
e con un notevole successo di pubblico. È il riassun-
to di quanto fatto in 12 mesi dalla storica compagnia 
teatrale roncadese che, ricordiamo, non persegue 
fini di lucro ed autofinanzia “in toto” la propria at-
tività associativa, in supporto anche ad altre realtà 
associazionistiche ed istituzionali locali.
Dietro a questo fervore artistico c’è sempre tanta 
passione, ma altrettanta fatica, tanto tempo “speso” 
in programmazione, gestione, preparazione, prove, 
uscite, carico e scarico di scene ed attrezzature ad 
ogni replica, tutta una serie di attività senza le quali 
il teatro “fatto” o “proposto” sotto ogni sua possibile 
forma, non sarebbe possibile. 
Un 2018 che nel mese di novembre ha visto “ve-
nire alla luce” l’ultimo nato in casa Teatroroncade, 
“ELCANDEGESSO” di Giuliano Bozzo, nelle due 
anteprime di Cornuda e Saonara ma che vedrà il 
suo debutto “ufficiale” venerdì 18 gennaio 2019 
al teatro S’Anna di Treviso. Ma ha anche visto ini-
ziare i lavori preparatori per il prossimo spettacolo, 

“Se devi dire una bugia, dilla grossa!” di Ray Co-
oney, che debutterà nella seconda metà del 2019; 
nonché i primi passi, per il momento solo abbozzati, 
di un nuovo importante progetto che sarà realizzato 
sotto la sapiente preparazione e guida di un noto 
regista e formatore professionista di respiro interna-
zionale, Matteo Tarasco. 
E ancora, inizierà il 14 gennaio 2019 la nuova 
edizione del richiestissimo laboratorio teatrale  
“Tutti sul palco!”, frequentato, negli anni, da circa 
200 allievi. Infine, in questi giorni inizieranno le attivi-
tà di preparazione del “Processo alla Vecia” 2019, 
che si preannuncia “succulento” per temi, soggetti 
e contenuti.
Il nostro sentito grazie va all’amministrazione comu-
nale e a tutta la città di Roncade, che da sempre 
ci supporta, seguendo da vicino le nostre attività, 
agevolando ove possibile le difficoltà logistiche che 
possono sorgere e garantendo gli spazi necessari 
per lo svolgimento delle attività associative. Ma un 
altrettanto sentito grazie va anche al Comitato di 
San Cipriano ed alla Pro Loco di Roncade, con i 
quali collaboriamo ormai da anni e che non vengono 
mai meno nel sostegno in caso di necessità.
…E la strada continua…!

Alberto Moscatelli
Direttore Artistico Teatroroncade

Teatroroncade scalda i motori
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Manca ormai poco alla pausa natalizia e alla chiu-
sura di un altro anno vissuto intensamente. Occorre 
aggiungere che siamo arrivati ormai quasi al termi-
ne del nostro mandato amministrativo e di conse-
guenza viene spontaneo guardarci intorno per veri-
ficare se quello che ci eravamo prefissati all’inizio è 
stato fatto. A ben vedere molto si è concretizzato; 
degli interventi andranno a prendere il via in questi 
prossimi mesi (citiamo come esempio la pista cicla-
bile di Via Longhin, l’intervento su Piazza I Maggio, 
la nuova pista di atletica dello stadio di Roncade, il 
nuovo parcheggio della scuola elementare di San 
Cipriano e le ulteriori asfaltature su tutto il territo-
rio comunale). Verrà facile per qualcuno dire che 
saranno cantieri “pre-elettorali”… c’è da dire invece 
che più interventi vengono realizzati più grande è 
l’impegno dell’amministrazione comunale tutta, non 
solo per l’organo politico ma anche per tutti i dipen-
denti ai quali va il nostro sentito ringraziamento per 
l’impegno sempre puntuale. 
I tempi legati alla realizzazione di un’opera pur-
troppo non sono mai certi, ma serve perseverare 
e lavorare costantemente per fari sì che i tempi 
possano corrispondere alle aspettative. Questa 
Amministrazione, con il sindaco Pieranna Zottarelli, 
sempre disponibile, non si è mai voluta risparmiare 
nonostante le tante difficoltà, nonostante le tante 
incertezze legate alle disponibilità finanziarie di 
volta in volta stabilite da leggi finanziarie incerte 
fino all’ultimo giorno utile. Sono stati anni segnati 
da una profonda crisi economica ma che non ha 
intaccato nemmeno per un secondo il senso di co-
munità che contraddistingue il nostro Comune. 
Il senso di solidarietà è nel DNA della nostra gente 
e questo è un valore che dobbiamo sempre tute-
lare e valorizzare. Un aspetto sul quale si è voluto 
investire in questo ultimo periodo è stato quello 

della sicurezza intervenendo anche in contesti non 
di nostra competenza; citiamo le quattro teleca-
mere integrate dal sistema Targa System poste sul 
lampione della rotonda di Roncade che permette-
ranno di mappare il transito dei veicoli che attraver-
seranno i quattro varchi della rotatoria o il semaforo 
di via Giovanni XXIII intersecata da un importante 
incrocio da sempre pericoloso. Facile e opportu-
nistico sarebbe stato continuare a dire “la strada 
è della Provincia ed è suo compito intervenire”… 
invece si è cercato l’accordo con l’Ente provinciale 
per permettere a tutti una percorrenza nella massi-
ma sicurezza. È solo un esempio per far compren-
dere come la nostra Amministrazione si sia sempre 
impegnata per portare a compimento i propri intenti 
nonostante i tanti freni anche burocratici presenti 
nel nostro ordinamento. 
Tanto si potrebbe dire… la vita amministrativa di 
un Ente locale è fatta di mille sfaccettature, mille 
imprevisti, tantissime situazioni anche umane alle 
quali va riservata tutta l’attenzione e la sensibilità 
possibile. Da parte nostra abbiamo fatto e fare-
mo sempre più un lavoro di coinvolgimento della 
cittadinanza e delle varie associazioni, anche di 
volontariato. 
Quando usufruisce di un servizio specifico, il cit-
tadino si focalizza giustamente sulla propria ne-
cessità, ma è bene non dimenticare che dietro c’è 
sempre un’organizzazione più articolata, una rete 
di energie, un coordinamento che funziona, una 
macchina che si mette in moto.
In conclusione auguriamo a tutti voi un Felice Nata-
le e un sereno e prospero anno nuovo!

Christian Guerra
Capogruppo

Lista Civica “A Roncade”

Lista Civica A Roncade

Gruppi consiliari

carrelli elevatori         macchine industriali
Cell. 335.7570370

Via Tintoretto, 38 - 31056 Roncade (TV) Tel. 0422 841133 - Fax 0422 708400
e-mail: officinezilio@libero.it

OFFICINE ZILIO
CENTRO ASSISTENZA
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Appare dunque certo: l’Amministrazione Comunale 
ha rinunciato all’idea di realizzare le nuove scuole 
elementari di San Cipriano, preferendo ristrutturare 
e ampliare il plesso esistente. Non solo il Comune 
ha dato un segnale preciso in questo senso, dopo 
aver tergiversato per circa due anni sugli studi 
preliminari di un tecnico che ipotizzavano diver-
se soluzioni (ma rimane il dubbio che mai i lavori 
della scuola sanciprianese verranno effettivamente 
affrontati e rimarranno un progetto di carta, buono 
solo a raccogliere consenso elettorale, con l’enne-
simo imbroglio elettorale), ma quel che è peggio è 
che si è deciso di dar corso a un intervento che va 
in quella direzione. Si tratta della realizzazione di 
un nuovo parcheggio scolastico, nei pressi del fiu-
me Musestre, eliminando il punto sportivo esisten-
te. L’opera sarà realizzata impiegando risorse di 
H-Farm dovute al Comune di Roncade per i nuovi 
interventi realizzati a Ca’ Tron insieme a Cattolica 
Assicurazioni.
Noi non siamo d’accordo sulla rinuncia alle scuole 
nuove. Quella scelta, effettuata urbanisticamente 
circa una quindicina d’anni fa, avrebbe trasferito il 
plesso scolastico in un’area centrale del paese, tra 
il campo sportivo e la chiesa parrocchiale, su un 
fondo già ceduto da dei privati, in posizione estra-
nea al traffico veicolare. Inoltre l’attuale fondo delle 
scuole avrebbe consentito di riordinare la con-
formazione del centro di San Cipriano, ricavando 
una piazza degna di tale nome e dei parcheggi a 
servizio dei cittadini e dello sviluppo del commer-
cio di vicinato.
Sarebbe stato un ottimo obbiettivo; troppo grande 

per essere concepito dall’attuale Amministrazione, 
idonea solo alla gestione ordinaria e a dimostrarsi 
costantemente subordinata alla burocrazia interna.
Il giudizio negativo sul complesso di attività di 
questa Amministrazione sta nella carenza di scelte 
strategiche: nel momento di massimo bisogno 
di capacità di guida dei fenomeni locali in corso, 
quando si trattava di indirizzare diversamente le 
scelte sull’area del mancato Outlet, ora semplice-
mente Supermercato, o di ottenere un significativo 
“beneficio pubblico” dal gigantesco investimento 
della pur positiva nuova Università di Ca’ Tron, 
abbiamo assistito al massimo disarmo del Comu-
ne, tutto impegnato nell’ordinaria gestione e negli 
aspetti secondari di tali realtà. Questi guardano 
sempre al dito, mai alla luna.
La stessa modesta attività d’investimento nell’am-
bito delle opere pubbliche (manutenzione di via 
Roma o asfaltature di strade, ecc.), ora finalmente 
consentita da nuove disposizioni normative in ma-
teria di risorse finanziarie, rivela un metodo di pro-
cedere confusionario, incapace di vedere le vere 
priorità. Ma per fortuna l’opposizione dei cittadini, 
aiutata anche dal ruolo delle opposizioni consilia-
ri, ha almeno fatto recedere l’Amministrazione da 
certe proposte indecenti, come la bitumazione dei 
marciapiedi del centro storico.  

I Consiglieri della Lista Civica 
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Anche se qualcuno si è stancato delle celebrazioni 
per il centenario della Grande Guerra, noi riteniamo 
invece che, al caldo delle nostre dimore, con gli agi 
che diamo troppo facilmente per scontati, ricordare 
con viva memoria sia invece più che doveroso.
4 novembre 1918, un bilancio a dir poco tragico: 
651.000 militari italiani eroicamente caduti nel 
macello provocato da piccoli generali vanagloriosi; 
totale di morti civili stimato in circa 589 000 vittime, 
principalmente causate da malnutrizione e caren-
ze alimentari che continueranno anche dopo la 
guerra, cui sommare altri 432.000 morti da imputa-
re all’influenza spagnola esplosa verso la fine delle 
ostilità, oltre a  coatti e vasti spostamenti di popo-
lazione dal Triveneto. 
Contadini, soprattutto, uomini di ogni regione 
d’Italia inviati al fronte in luoghi di cui non avevano 
mai sentito parlare, trovandosi a vivere, morire e 
combattere, insieme ad altri uomini che parlavano 
spesso un dialetto per loro incomprensibile. Uomini 
che in trincea continuarono a pensare alle disastra-
te case in cui i propri congiunti morivano di fame; 
soldati che affrontarono la corte marziale per stare 
accanto ai parenti morenti, o per cercare una siste-
mazione per gli orfani (le condizioni di abbandono 
in cui vivevano i fanciulli troverà un drammatico 
riscontro nella mortalità infantile, la più alta tra tutti 
i paesi belligeranti).
Oggi accompagniamo la bandiera che s’erge sul 
pennone più alto cantando “Fratelli d’Italia”, ma da 
domani saremo nuovamente tutti autonomisti ed 
indipendentisti! …W l’Italia!
Intanto, in questo autunno il maltempo ha flagellato 
l’Italia, sottolineando ancora una volta la fragilità 
del nostro territorio tutto.
Mancata manutenzione, politiche ambientali miopi, 
cambiamenti climatici, fanno crescere in noi sem-
pre più forti perplessità rispetto all’imponente inse-
diamento di H-Campus nella complessa campagna 
di Ca’ Tron.
Se il progetto iniziale ci vedeva piuttosto ottimisti, 
il suo prosieguo ci allarma non poco: la scorciato-
ia che voleva evitare la V.I.A., le due conseguenti 

bocciature, la proposta di cassoni sotterranei che 
potrebbero interferire con le falde superficiali, 
dimostrano ancora una volta che la politica deve 
avere posizioni solide: se quella zona era inidonea 
alla costruzione, non è corretto illudere un inve-
stitore e poi vessarlo con continue richieste che, 
peraltro, difficilmente potranno rendere sicuro quel 
territorio per le previste 1500/3000 persone.
Nel frattempo, molti studenti sono stati dirottati in 
strutture preesistenti nel bel mezzo della monocol-
tura della vite, che subisce numerosi trattamenti 
fitosanitari, difficilmente conciliabili con la loro e la 
di noi tutti salute.
Abbiamo anche appreso dalle parole del Dr. Iacono 
che il comune di Roncade è una macchina com-
plessa da richiedere il suo gratuito ed appassiona-
to aiuto, perché serve l’esperienza, serve la memo-
ria storica delle vicende amministrative pregresse, 
che solo Lui può dare. 
Non basta che un segretario competente e quali-
ficato nominato dalla Prefettura conosca e sappia 
far applicare le leggi, il T.U.E.L., i regolamenti co-
munali, ecc., ma… serve anche qualcos’altro.
Ma se basta leggere in maniera completa ogni 
delibera per ricostruire l’iter amministrativo di 
ogni atto, di quale supporto necessita il segretario 
comunale in carica? Mancherà qualcosa? Ci sarà 
qualcosa di non scritto? Qualcosa che offusca la 
trasparenza della casa di vetro comunale? 
Al netto di considerazioni di carattere politico, con-
statiamo comunque che la persona indicata come 
“facilitatore” degli iter burocratici per l’operazione 
H-Farm/H-Campus, non sia riuscita ad indicare agli 
investitori il corretto procedimento amministrativo 
per l’approvazione del progetto, o a convincerli a 
sottoporre direttamente il progetto alla Valutazione 
di Impatto Ambientale; e niente… nemmeno la sua 
esperienza è bastata per convincere chi investe a 
percorrere la retta VIA!
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