
RONCADE 
notizie

Bilancio di fine mandato 2014/2019



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



Gentili concittadine e concittadini,

in prossimità della fine di un mandato viene spon-
taneo oltreché necessario volgere indietro il capo 
e tracciare il bilancio di quello che è stato un quin-
quennio carico di impegno, entusiasmo, passione, 
fatica, sfide, ma anche sicuramente tante soddisfa-
zioni, tanta vicinanza e tanto affetto ricevuto. Un 
grazie per questo a tutti Voi ed in primis alla mia 
famiglia che mi ha sempre sostenuto e che con pa-
zienza e molti sacrifici, ha accettato il mio essere 
così  spesso fuori casa per i vari impegni che la 
guida di un Comune impone.

L’aver potuto vivere insieme momenti di confron-
to, di scambio di idee, proposte ed opinioni anche 
molto diverse fra loro sono state un formidabile sti-
molo per me e per tutta la squadra amministrativa 
per agire, migliorare e non arrendersi mai. So-
prattutto di fronte ad impedimenti burocratici, ritar-
di amministrativi e risorse limitate, costanti oramai 
di questi ultimi dieci difficili anni. 

E così, passo dopo passo, con dedizione, tenacia 
e caparbietà abbiamo portato avanti gli impegni 
assunti nel nostro programma elettorale e di cui vi 
è conto, anche nelle pagine successive di questo 
notiziario.

I cinque anni trascorsi, vissuti intensamente giorno 
dopo giorno, sono stati ispirati ad un progetto di 
buon governo e concretizzati in un’azione che è 
sempre andata al di là di ogni appartenenza e 
sensibilità politica, poiché i bisogni e le necessità 
di ciascuno di noi esistono e chiedono risposta, al 
di là di qualsiasi governo o manifesto ideologico.

I sostegni attraverso i servizi sociali e la Fondazio-
ne Città di Roncade, i sussidi e i contributi alle fa-
miglie, alle persone più fragili e “vulnerabili” ed alle 
associazioni di volontariato, ci hanno visto investire 
energie ed importanti somme a tutela in particolare 
dei concittadini più deboli, colpiti da difficoltà eco-
nomiche, dalla mancanza di lavoro, di casa dove 
vivere e dalla solitudine.

Molta attenzione e molte risorse sono state rivolte 
con convinzione, costanza e puntualità a suppor-
to e sostegno dell’offerta formativa delle nostre 
scuole, partendo da quelle dell’infanzia e arrivando 
alla scuola secondaria. Ad esse si sono aggiunte la 
consegna di borse di studio, la collaborazione con 
i comitati dei genitori, la promozione di iniziative e 
attività sportive, sociali e culturali, i centri estivi, i 
summer camp in inglese e simili altre opportunità, 
per aiutare i nostri figli a crescere e sviluppare le 
proprie capacità ed una cultura del rispetto reci-
proco, dell’ accettazione dell’altro, della condivi-
sione e della solidarietà.

Abbiamo investito negli anni risorse crescenti an-
che per aumentare la sicurezza nel territorio e 
fronteggiare il più possibile la recrudescenza di furti 
nelle abitazioni con l’installazione di nuove teleca-
mere, con il potenziamento dei servizi di polizia lo-
cale, con l’attivazione del controllo di vicinato, con 
il sostegno a tutte le forme e organizzazioni di vo-
lontariato che collaborano con le forze dell’ordine. 
A partire da quest’anno, grazie ad un nuovo appo-
sito bando, saremo il primo Comune nel Vene-
to in grado di contribuire all’acquisto, da parte dei 
cittadini, di sistemi anti intrusione e difesa passiva 
anche in collegamento con servizi di vigilanza, con 
priorità di assegnazione a chi vive solo o in zone 
più isolate.

Doverosamente, è da notare che la sicurezza pas-
sa però anche per luoghi vivi e frequentati. Perciò, 
in questi cinque anni abbiamo favorito il moltipli-

Un grande grazie per questi cinque 
anni e per il futuro che potremo 
costruire insieme

Editoriale del Sindaco
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Editoriale del Sindaco

EmErgEnzE, nUmEri Utili

Per emergenze di carattere 
socio assistenziale:

800 462 340 numero Verde Regionale realizzato 
con la collaborazione del servizio Telesoccorso e 
Telecontrollo (Attivo 24 ore su 24)

800 990 009 numero verde Servizio di reperibilità 
per la segnalazione di eventuali emergenze di com-
petenza di Unità di Progetto Protezione Civile  

Ufficio di Servizio Sociale 
Via T. Vecellio n. 4.
Telefono 0422.846235 oppure  0422.846238 
oppure 0422.846271. Fax 0422.841165.
Orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

Polizia municipale
tel. 0422.707240 oppure 347.5291973
lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 10.30

Volontari CE.ri.A.PE.
tel. 0422.842260
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00,
la domenica dalle 15.30 alle 19.00

Per emergenze di tipo sanitario:

118 Emergenza Sanitaria
113 Soccorso Pubblica Emergenza
0422.848295 Guardia Medica 
via T. Vecellio n. 1- Roncade
Altre emergenze:
115 Vigili del Fuoco
112 Carabinieri

carsi di occasioni di incontro e di utilizzo di spazi 
ed aree pubbliche, migliorando ed aumentando le 
vie e le zone illuminate con un investimento che 
fino ad oggi ha quasi raggiunto i 2 milioni di euro  
ed a cui altri dovranno aggiungersi reperendo gli in-
dispensabili finanziamenti, dato che ulteriori strade 
comunali necessitano di interventi per assicurare la 
pubblica illuminazione.

Dal 2014 ad oggi sono stati poi investiti circa 6 mi-
lioni di euro su strade, scuole, marciapiedi, percor-
si protetti per pedoni, per ciclisti, per persone con 
disabilità, nonché per manutenzioni straordinarie  
negli impianti sportivi, nella piscina, nei Centri civi-
ci, negli ambulatori comunali (così da continuare a 
garantire la presenza dei medici di famiglia nel ca-
poluogo e nelle frazioni), in biblioteca, nella Caser-
ma dei Carabinieri, nei parchi pubblici, nei cimiteri, 
nelle potature, nelle pulizie lungo le vie pubbliche e 
lungo i fossi. Interventi e lavori che ci siamo sempre 
assicurati di realizzare senza aumentare l’imposi-
zione fiscale e continuando a ridurre il livello di 
indebitamento del Comune che è sceso di oltre 
1.283.000, tanto da consentirci di poter accedere 
a nuovi finanziamenti a tassi ridotti se non anche a 
tasso zero per ulteriori investimenti.

La primavera 2019 si sta inoltre caratterizzando  
per nuovi e numerosi lavori i cui cantieri sono vi-
sibili in tutto il territorio comunale e vedrà così  pro-

seguire intensa l’azione di tutta l’Amministrazione 
e dei dipendenti comunali, sia nell’attuazione del 
programma presentato nel 2014, sia nella risposta  
a proposte e suggerimenti che riceviamo ogni gior-
no parlando con i cittadini ed incontrando i bambini 
ed i ragazzi delle scuole del nostro Comune. Un 
percorso questo, che abbiamo portato avanti con 
grande passione e che contiamo di poter percorre-
re insieme anche nei cinque anni a venire, mante-
nendo lo sguardo proiettato sul futuro per una Città 
sempre più viva, dinamica, aperta e solidale.

Auspicio mio e di tutta l’Amministrazione uscente 
è quello di continuare in questa crescita sociale, 
civile ed economica facendo tesoro delle “buo-
ne cose” fin qui fatte coinvolgendo la Comuni-
tà tutta in un impegno corale per costruire e de-
terminare insieme il futuro della nostra Città. La 
mia attività di questi anni insieme a quella di tutti 
gli amministratori è stata dettata da uno spirito di 
servizio, che ancora oggi alla fine del mandato 
continua a spronarci nel dare la nostra disponi-
bilità. Una disponibilità tuttavia che indubbiamente 
nulla mai potrebbe senza anche la vostra, poiché 
oltre di una Amministrazione efficiente il futuro di 
noi Roncadesi necessita sempre ed in maniera im-
prescindibile del contributo di tutti i concittadini, 
veri protagonisti dello sviluppo della Comunità.

   Pieranna Zottarelli
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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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Un lavoro complesso, quello della riqualificazione 
del territorio, che abbiamo portato avanti in questi 
5 anni, incentivando uno sviluppo urbano secondo 
un disegno ecologicamente sostenibile, in un’otti-
ca di riduzione del consumo di suolo e puntando 
sul recupero di volumetrie e sulla riconversione e 
riqualificazione di aree, spazi ed edifici.
A partire dagli investimenti di carattere innovativo 
che si sono fatti attraverso l’adozione ed appro-
vazione di fondamentali strumenti urbanistici, 
quali Varianti al Piano e Accordi di Programma. In 
particolare, vogliamo ricordare quello sottoscritto 
il 2 aprile 2015 con il Presidente della Provincia di 
Treviso per la realizzazione di una serie di opere 
pubbliche come piste ciclabili, arredo urbano e 
riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Ci-
priano e Musestre, oltre all’accordo con la Ditta 
Marchiol, che sta dando seguito agli impegni presi 

nonostante non abbia ancora realizzato il polo logi-
stico/direzionale/commerciale previsto.
È importante ricordare anche la ratifica dell’adesio-
ne del sindaco all’Accordo di programma del 10 
agosto 2017 per la realizzazione di H-Campus, il 
polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi 
a Roncade e Quarto d’Altino.
Vogliamo inoltre citare la delibera di approvazio-
ne della convenzione tra il Comune di Roncade, il 
Consorzio Intercomunale di Treviso in liquidazione 
e il Consiglio di Bacino Priula, risultata fondamen-
tale per la messa in sicurezza e/o bonifica e la 
gestione delle ex discariche di rifiuti solidi ur-
bani in via Claudia Augusta a San Cipriano, oltre 
all’Accordo di pianificazione relativo al “Progetto di 
Riqualificazione dell’area del Consorzio Agrario di 
Treviso e Belluno”, che vedrà il trasferimento della 
sede del supermercato Lidl.

Un territorio da difendere e tutelare

Lavori Pubblici

a cura dell’assessore Daniele Biasetto

LAVORI PUBBLICI CONCLUSI

Viabilità

Eliminazione barriere architettoniche, asfaltatura e IP strada collegamento sede
via Roma via San Rocco

€ 27.233,41

Rappezzi stradali € 126.951,00

Asfaltatura di via Vecellio € 23.270,65

Rotatoria ex Consorzio Agrario Sp. 64 scomputo oneri

Impianto semaforico pedonale via Vivaldi € 35.730,20

Lavori di sistemazione via Pozzetto € 499.466,06

Realizzazione nuove piazzole sosta ATVO centro L’Arsenale costi a carico del privato

Impianto semaforico intersezione sp 64 via TN-TS e via Risere € 140.000,00

Impianto semaforico pedonale cimitero San Cipriano-Musestre e collegamento 
pista ciclo-pedonale

€ 50.220,06

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Longhin € 830.000,00

Realizzazione di una rotatoria intersezione Sp 116 via Paris Bordone e via Galli € 178.540,00

Passerella e collegamento al percorso ciclo-pedonale – Villa del Peder € 78.711,73

Lavori di sistemazione di alcune strade comunali:
•	 Tombinamento e sistemazione di un tratto pedonale di via Paris Bordone
•	 Asfaltatura di via Boito 
•	 Asfaltatura zona industriale di Roncade
•	 Sistemazione parcheggi via Morosini 
•	 Marciapiedi in via Tiepolo 
•	 Asfaltatura di via Roma fronte Castello
•	 Interventi di asfaltatura in via Manera zona artigianale San Cipriano

€ 426.822,75
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Lavori Pubblici

È stata intrapresa la manutenzione straordinaria 
del Centro storico di Roncade con interventi di 
messa in sicurezza per la riduzione della velocità 

di circolazione, la realizzazione di percorsi dedicati 
ai pedoni e ai ciclisti e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per  agevolare le persone con diffi-
coltà motorie.
È stata avviata l’opera di ampliamento e sistema-

zione del parcheggio di piazza ‘Donatori del san-
gue’ con il miglioramento della pubblica illumina-
zione nella via di collegamento con via Roma ed 
il centro storico. Si è proceduto poi al recupero 
dell’area dell’ex macello di Roncade, area di pre-
gio ambientale adiacente al fiume Musestre, ora a 
disposizione delle necessità della Comunità e della 
vicina Casa di Riposo, dalla quale partirà il percor-
so di collegamento con il centro storico in fase di 
progettazione avanzata a cura della Fondazione 
“Città di Roncade”.

Focus sul centro storico di roncade

Focus sui centri delle frazioni
mUSEStrE: Sono state intraprese le manuten-
zioni dei marciapiedi, del parco pubblico e avvia-
ta la cura degli arredi e delle alberature delle aree 

contigue al centro storico, nonché degli accessi 
alla “Green Way”. 
Sono stati completati i lavori relativi alla Restera 
del Sile e pianificati i lavori per l’inserimento della 
cartellonistica e la cura del verde.
Sono stati acquisiti i preventivi di spesa da sotto-
porre alla valutazione della cittadinanza per i lavori 
da eseguirsi in piazza Europa al fine di ottenere la 
miglior fruizione degli spazi nella stessa e realizza-
re il collegamento con il centro storico.
Inoltre sono stati eseguiti i lavori di efficientamento 
energetico, messa in sicurezza e conseguente so-
stituzione degli infissi della Scuola Primaria “Mar-
co Polo”.

altri interVenti

Manutenzione straordinaria tetto Centro civico di Ca’ Tron € 47.198,14

Interventi di manutenzione Caserma dei Carabinieri € 6.541,64

Restauro portoni Chiesa Antica San Cipriano e realizzazione nuovo accesso sponsorizzazione

Sistemazione di due alloggi in via Marconi 80 e sostituzione serramenti alloggio 
in via Marconi 79

€ 118.846,76

Fornitura e posa in opera nuovi giochi aree pubbliche € 32.883,88

Interventi idraulici nel territorio € 78.992,80

Risagomatura e pulizia del fossato in via Carboncine € 21.347,56



ACQUISTA UNA STUFA  
O UN CAMINETTO PIAZZETTA  
E APPROFITTA DEGLI INCENTIVI

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

CONTO TERMICO. 
RIMBORSO FINO AL 65% 
DELLE SPESE DI ACQUISTO 
E INSTALLAZIONE

PAGAMENTI  
PERSONALIZZATI 
SENZA INTERESSI
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Lavori Pubblici

BiAnCADE: Sono stati completati, in attuazione di 
un accordo ex. art. 6 L.R. 11/2004, i lavori di si-
stemazione della rotatoria di villa Morosini, con la 
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali 
e ciclopedonali. Sono stati realizzati poi il collega-
mento con la passerella ciclopedonale sul fiume 
Musestre presso villa del Peder ed i relativi raccor-
di alla pista ciclabile esistente, questi finanziati a 
carico del bilancio comunale.
Sono invece, in fase di progettazione definitiva 
esecutiva, la riqualificazione del centro di Biancade 
fino alla rotatoria di piazza Menon con il suo spo-
stamento ed i nuovi ingressi alle vie del centro.

VAlliO: È in fase di ultimazione la progettazione 
definitiva esecutiva per la realizzazione della pista 
ciclabile in via san Nicolò, per la quale si sono re-
periti i necessari finanziamenti. Oltre ad essere in 
corso anche la progettazione per il prosieguo della 
pista fino al raggiungimento del confine con il co-
mune di Monastier, con il quale si stanno definen-
do le possibilità di raccordo fra le ciclabili dei due 
territori.
Sono poi in via di conseguimento anche i finanzia-
menti per ultimare le fasi progettuali e realizzare i 
lavori della  pista ciclabile di via 4 Novembre.



SAn CiPriAnO: È in corso di realizzazione la pista 
ciclabile di collegamento dal centro di San Cipriano 
al sovrappasso autostradale di via Longhin, finan-
ziata con accordo ex art. 7 L.R. N. 11/2004. Alla 
sua conclusione faranno seguito, secondo il cro-
noprogramma approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 6 del 07.02.2018, la progettazione de-
finitiva esecutiva ed i lavori della pista ciclabile dal  
centro di San Cipriano al cimitero di San Cipriano-
Musestre.

È stato ultimato il percorso partecipato di condivi-
sione del progetto di sistemazione, miglioramento 
ed ampliamento del parcheggio della scuola pri-
maria di San Cipriano i cui lavori inizieranno a giu-
gno 2019, in virtù di un beneficio pubblico a carico 
del “Fondo Ca’ Tron - H Campus”, come da deli-
bera del Consiglio Comunale  n. 52 del 30.10.2018. 
Alla più agevole circolazione per auto e mezzi del 
trasporto scolastico, si aggiungerà quindi la mag-
gior sicurezza di chi sosta o transita a piedi ed in 
bicicletta, nonché una miglior risposta alle esigen-
ze del commercio locale, attraverso l’aumento del 
numero di parcheggi.

È stato poi presentato alla popolazione lo studio di 
fattibilità relativo all’intervento sulla scuola primaria 
di San Cipriano ed annessa palestra, con l’acquisi-
zione dei dati circa l’andamento demografico della 
popolazione nella frazione e nel comune e della va-
lutazione della Sovrintendenza. Sono stati inseriti 
nella programmazione 2019-2021 la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori, per i quali sono 
stati appena ottenuti i finanziamenti per la messa in 
sicurezza, l’efficientamento energetico e l’amplia-
mento dell’edificio, con nuovi spazi per laboratori 
ed aule e la realizzazione di una sala polivalente 
accessibile anche dall’esterno per consentirne la 
piena fruibilità a tutta la Comunità.

9

Lavori Pubblici
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Lavori Pubblici

CA’ trOn e BAgAggiOlO: Sono state ultimate 
le procedure per l’avvio dei lavori di realizzazione 
del passo a barca “Pagnin” che si concluderanno 
per l’estate 2019. I lavori verranno realizzati dal 
Fondo “Ca’ Tron-H Campus” secondo modalità 
concordate in conformità agli strumenti urbanistici 
e di sviluppo del territorio in un’ottica di recupero, 
riqualificazione ed innovazione. Sono previste nuo-
ve attività di formazione e nuove attività ricettive e 
di ristorazione. 
È stato sottoscritto, in data 19/1/2017, l’Accor-
do di programma ai sensi della legge regiona-
le N.35/2001 tra la Regione Veneto, il Comune di 
Roncade, il Comune di Quarto d’Altino, la Città me-
tropolitana di Venezia ed il proponente (ora Fon-

do Ca’ Tron - H Campus) per la realizzazione del 
progetto H CAMPUS polo sovraregionale di servizi 
innovativi e formativi. 
Un progetto che vede la possibilità per Roncade 
di svilupparsi come città universitaria e che costi-
tuisce un incubatore di nuove iniziative di studio, 
di ricerca, di innovazione, di applicazioni digitali e 
tecnologiche e di istruzione e formazione ad ogni 
livello, a partire dalla scuola di infanzia. 
Insomma, un luogo di sviluppo per molteplici attivi-
tà imprenditoriali, nonché per iniziative ambientali, 
culturali e turistiche, anche attraverso interventi di 
rigenerazione urbanistica ed edilizia di importante 
valenza paesaggistica.

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.



Non dobbiamo mai dimenticare che se noi fossimo 
farfalle, la terra sarebbe la nostra crisalide. 
In quest’ottica si è impostato il nostro impegno nei 
confronti dell’ambiente e molte sono le azioni intra-
prese e portate a termine. 
Una di quelle che ci rende più orgogliosi è senz’al-
tro il completamento del progetto “Lumière”, vol-
to alla riqualificazione ecosostenibile della rete di 
pubblica illuminazione che ci consente di illuminare 
senza spreco di luce, in modo più uniforme e con 
tecnologie innovative, in modo da ridurre i consu-
mi energetici con una conseguente diminuzione di 
circa 340 tonnellate all’anno di CO2 equivalente 
emessa. Grazie a questo progetto, avviato dalla 
precedente amministrazione Rubinato in collabo-
razione con Enea (Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile) e portato avanti dall’assessore Gilberto 
Daniel, il 13 aprile 2015 Legambiente ha insigni-
to Roncade del Premio all’innovazione Amica 
dell’Ambiente, un prestigioso riconoscimento che 
viene assegnato ogni anno alle sette migliori inno-
vazioni italiane “Amiche dell’Ambiente”.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, 
quindi, sono stati realizzati, a carico del Comune, 
i lavori di ristrutturazione in via Pozzetto e sono 

in corso di realizzazione quelli in via Longhin, sul-
la base dell’accordo pubblico-privato con le ditte 
Neffe e Marchiol Spa.
Nel frattempo sono in corso di progettazione i la-
vori di rifacimento dell’illuminazione pubblica di via 
San Nicolò a Vallio. 
Un altro “eco-successo” per Roncade è indubbia-
mente quello di aver già conseguito ampiamente 
e anticipatamente l’obiettivo di ridurre le emissioni 
in atmosfera dei gas serra (anidride carbonica) di 
almeno il 20%, risultato previsto inizialmente per il 
2020. Ciò è stato possibile poiché Roncade, in si-
nergia con i comuni di Monastier e Meolo, ha aderi-
to al “Patto dei Sindaci” assumendo l’impegno con 
le Istituzioni europee di redigere il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di 
promuovere la sostenibilità energetico-ambientale 
nel nostro territorio. 
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Ambiente

l’ambiente siamo noi
la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
ambientale di roncade

Il patrimonio ambientale si tutela anche efficientan-
do gli edifici pubblici e promuovendo il risparmio 
energetico. Roncade si è attivata per: 
•	 i lavori di rifacimento del cappotto esterno del-

la scuola secondaria di primo grado “martiri 
della libertà” di roncade e della scuola pri-
maria “marco Polo” di musestre (qui sono sta-
ti sostituiti anche i serramenti);

•	 l’acquisto di auto a gas;
•	 il bando pubblico per l’erogazione di ecoincenti-

vi comunali per interventi finalizzati al risparmio 
energetico e alla riduzione di gas clima alte-
ranti nonché allo sviluppo di una mobilità soste-
nibile;

•	 l’adozione dell’ordinanza per contrastare le 
emissioni inquinanti.

A seguito dell’emergenza idraulica che ha 
colpito nel 2014 via Treponti a Musestre e via 
Burano a Ca’ Tron, il Comune ha realizzato 
opere per contrastare eventualità simili in fu-
turo.
L’Amministrazione si è attivata per portare a 
termine il progetto utile alla messa in sicu-
rezza delle tre ex discariche di via Belvede-
re a San Cipriano. 
È in corso di predisposizione la variante 
al PAt relativamente all’ambito del Centro 
aziendale di Ca’ Tron che dovrà continuare 
a perseguire la cura e la tutela del paesaggio 
urbano e rurale nonché la valorizzazione del 
patrimonio storico, ambientale e naturalistico 
della grande tenuta. 
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Ambiente

il Contratto di 
Fiume, più attivo 
che mai
Roncade è capofila del Comitato 
Tecnico Istituzionale all’interno 
del Contratto di Fiume, nell’in-
tento di recuperare un rapporto 
sempre più intenso della città con 
i suoi corsi d’acqua.
Alcuni impegni si sono già concre-
tizzati: si è arrivati ad un Regola-
mento per l’uso dei fitofarmaci in 
agricoltura; è cominciato il percor-
so per redigere un Regolamento 
di Polizia rurale e ambientale con-
diviso; sono state eseguite analisi 
chimiche sulla qualità delle acque 
dei fiumi Meolo, Vallio e Musestre; 
si sono svolte delle giornate dedi-
cate alla pulizia dei fiumi e, entro 
l’anno, per le attività del Contratto 
di Fiume, verrà firmato l’importan-
te Protocollo d’Intesa.

Sono conclusi i lavori del percorso ciclopedonale am-
bientale lungo il fiume Sile, strada verde conosciuta come 
“Green Way” o GiraSile.
È stata realizzata la prevista passerella sul Musestre a 
Biancade in prossimità del Parco “Martiri delle foibe”.
Sono state intraprese numerose azioni di valorizzazione 
del Parco “Isola del Musestre” con il progetto “Ridatti una 
mossa”, con la manifestazione BIKE 2000 per sensibilizza-
re all’utilizzo consapevole della bicicletta, con l’organizza-
zione di concerti e spettacoli anche durante il FLE, Festival 
dei luoghi e delle emozioni, e con manifestazioni fieristiche 
quali la tradizionale “Festa degli osei”. Si sta dando corso 
all’attività di progettazione del percorso ciclopedonale lun-
go il fiume in collegamento con la progettata pista ciclabile 
di via San Nicolò.
Sono state eseguite in collaborazione con il Consorzio di 
Bonifica opere e lavori di consolidamento delle rive del Mu-
sestre a Biancade, Roncade e Musestre e sono in corso di 
definizione interventi sulle rive del Sile a cura dell’Ufficio 
operativo regionale Genio Civile di Treviso e Venezia, più 
volte richiesti e sollecitati dall’Amministrazione comunale 
di Roncade.

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
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Sicurezza

Negli ultimi anni si è registrata in Italia una dram-
matica escalation di incidenti stradali che hanno 
coinvolto pedoni investiti sulle strisce pedonali o 
sui marciapiedi. Un dato che ci ha spinto a con-
centrare la nostra azione amministrativa in tema di 
sicurezza proprio sulla salvaguardia della circola-
zione a piedi o in bicicletta. 

Il costante monitoraggio degli incidenti auto-
mobilistici che si sono verificati sul territorio ha ri-
levato la necessità di porre priorità al miglioramen-
to della segnaletica stradale. 

Come l’installazione di apposito segnalatore lumi-
noso di pericolo posto su via Sant’Antonio, in pros-
simità degli incroci con via Castello e via Salgari, 
la realizzazione di nuovi passaggi pedonali e limi-
tatori di velocità su strade periferiche, nonché di 
tre importanti passaggi pedonali in corrispondenza 
di “sopra dissuasori” di velocità in rilevato strada-
le posti su via Roma e realizzati in contemporanea 
alla sistemazione del porfido dei marciapiedi late-
rali. Sono stati inoltre portati a termine gli interventi 
per consentire e agevolare l’accessibilità dei luo-
ghi e dei pubblici servizi alle persone con difficoltà 
motoria, rimuovendo le barriere architettoniche 
che erano ancora presenti nel centro cittadino di 
Roncade e realizzando tre nuove rampe d’acceso 
ai sottoportici di via Roma, oltre ad analoghe opere 
di raccordo per dare fruibilità in sicurezza ai diver-

samente abili lungo i marciapiedi che costeggiano 
le vie d’accesso ai servizi comunali e il parcheggio 
di piazza Donatori del sangue.

Al di là del completamento delle opere che hanno 
rivoluzionato via Pozzetto, sono stati realizzati in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strade comunali come via Vivaldi, via Roma, 
via Cà Morelli, via Montiron, via Nuova, via Pantie-
ra, via Stradazza, via Carboncine, via Trento Trieste 

Attenzione continua 
alla Sicurezza Stradale

a cura del Vice Sindaco Giorgio Favero



e via Marconi, per migliorarne la circolazione e ga-
rantirne maggiore sicurezza. 
Si sono potuti realizzare gli impianti semaforici “a 
chiamata” per l’attraversamento pedonale di via 
Vivaldi e quello per il collegamento parcheggio-ac-
cesso al cimitero di San Cipriano/Musestre.
In concomitanza della realizzazione di quest’ultimo 
si è provveduto anche al rifacimento del parcheg-
gio e al collegamento della pista ciclo-pedonale di 
unione con il tratto preesistente di via Lucio Vero e 
via Everardo di Musestre.

A Biancade è stata realizzata la rotonda su via Pa-
ris Bordone in corrispondenza di via Galli. Opera 
di particolare menzione merita la messa in sicurez-
za dell’incrocio di via Giovanni 23°, via Belvedere, 
via Trento Trieste e via Risere, con la posa di un 
apparecchio semaforico del tipo “intelligente”, lo 
spostamento della fermata della corriera di linea e 
il rifacimento dei marciapiedi attigui con la posa di 
nuova segnaletica verticale e orizzontale. 

Si continua a sviluppare il sistema di viabilità ci-
clopedonale del Comune con opere di raccordo 
ai percorsi esistenti (quello realizzato su via Roma 
per via Cà Morelli e via Giovanni 23°), e di nuova 
progettazione, come quello di via Longhin in fase 
di realizzazione. 

Nuovi percorsi di progetto interesseranno via Mar-
coni a San Cipriano (tratto centro frazionale-cimite-
ro), il centro di Biancade (tratto fra le due rotonde) e 
la via San Nicolò di Vallio. 

Continui contatti vengono tenuti poi con la Pro-
vincia e la società Veneto Strade per la messa 
in sicurezza della circolazione sulla Treviso-Mare in 
corrispondenza del nodo di Vallio e dell’innesto a 
raso di via Montiron. 
Roncade si pone infatti in netto contrasto con il 
progetto di far divenire la Treviso Mare una strada 
a pagamento.

Dal 1° maggio 2019 due nuovi agenti entreranno a 
far parte del corpo della polizia Municipale di Ron-
cade. 
La nuova normativa sull’assunzione di personale 
ha introdotto una norma di salvaguardia riservata 
alla Polizia Municipale in forza della quale il nostro 
Comune assumerà, a far data dal 1 ° maggio 2019, 
un agente a “tempo determinato lungo” vale a dire 
per tre anni, e uno stagionale per 5 mesi.

Dotazione organica

Comandante in convenzione 1
Vice comandante in convenzione 1
Agenti di ruolo 4
Agenti stagionali 1

Sicurezza
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BANDO REGIONALE VENETO

Sicurezza urbana e Polizia Locale

Importo totale del progetto euro 65.880,00 di cui 

euro 32.400,00 finanziati dalla Regione Veneto

Acquistato nuovo veicolo Stazione Mobile

Costo complessivo euro 50.400,00

Finanziato al 50% da Regione Veneto

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
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La Polizia Locale, oltre ad aver svolto con profitto 
e professionalità il lavoro ordinario, ha garantito un 
pattugliamento serale/notturno nei fine settimana 
dei mesi di luglio e agosto con orario 19.00/01.
Analogo servizio di prevenzione/repressione è sta-
to realizzato con l’impegno di due apposite pattu-
glie, in orario 14.00/20.00 di tutti i giorni feriali dei 
mesi di novembre e dicembre, periodo dell’anno  
in cui ordinariamente si verifica un incremento dei 
reati predatori nei confronti delle abitazioni e delle 
attività commerciali. 
Il quadro che segue riassume l’attività svolta dalla 
Polizia Municipale nel quinquennio considerato

Violazioni C.D.S. 6.257
Introiti effettivi € 548.511,00
Punti patente decurtati 6.345
Violazioni limiti di velocità 3.353
Divieti di sosta 1.110
Cinture e cellulare 121
Patenti e carte di circolazione ritirate o sospese 472
Violazioni ai mezzi pesanti 76
Incidenti stradali rilevati 137
Persone ferite 119
Incidenti con soli danni alle cose 46
Notizie di reato 49
Deleghe e notifiche atti giudiziari 238
Violazione amministrative ad ordinanze 
e regolamenti

95

Assistenza manifestazioni pubbliche, 
cortei e processioni

317

Ordinanze emesse 449
Determine e delibere 180
Accertamenti anagrafici 2.702
Esposti e segnalazioni ricevuti/e 817

T.S.O. 5
Permessi invalidi rilasciati 478
Educazione stradale - ore di lezione 70
Servizi Prevenzione furti 260
Servizi serali / notturni 100

Per tutto il mandato amministrativo si sono tenute 
periodiche riunioni dell’Osservatorio Permanente 
sulla Sicurezza allo scopo di conoscere la realtà 
territoriale e di promuovere azioni preventive coin-
volgendo gli assessorati pertinenti nonché le For-
ze dell’Ordine, le associazioni locali di vari settori 
produttivi, le parrocchie, le scuole e le cooperative 
sociali attive nel territorio. 
Nel merito, il comando della Polizia Locale, sentite 
le forze dell’ordine del territorio comunale e la Pre-
fettura di Treviso, ha potuto regolarmente relazio-
nare sullo stato di sicurezza della città.

Sicurezza Urbana
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Sicurezza

Allo scopo di migliorare la sorveglianza del terri-
torio, anche in sinergia con i cittadini, è stato pro-
mosso il controllo di vicinato. 
Su iniziativa dell’assessorato competente sono 

state organizzate va-
rie riunioni sul tema 
interessando tutte le 
località del Comune. 
Sono nati così dei 
gruppi di volontaria-
to via via sempre più 
consistenti numerica-
mente tanto che ora il 

servizio, coordinato dalla Polizia Locale, conta oltre 
250 aderenti. 
Per la sicurezza della città svolge un ruolo sempre 
più importante l’ausilio di strumenti atti alla sorve-
glianza remota. 
A tale scopo sono state installate telecamere nei 
luoghi ritenuti più sensibili del territorio con partico-
lare attenzione al centro cittadino (vedasi la posa di 
4 nuove telecamere al sulla rotonda principale del 
capoluogo). 
Tutti questi strumenti andranno, in un breve futuro, 
ad essere inseriti in un Piano di Sicurezza comuna-
le attualmente allo studio.

Controllo del vicinato

Per la sicurezza delle persone particolare impor-
tanza ricopre il Piano per la Protezione Civile di cui 
è dotato il Comune. La conoscenza di questo stru-
mento è necessaria agli operatori dell’organizza-
zione comunale ma anche, e con priorità, alla po-
polazione interessata. A questo scopo sono state 
indette riunioni frazionali a cura dell’assessorato e 
dei volontari di Protezione Civile. 
Nel merito bisogna ricordare che nel comune di 
Roncade sono presenti e operano due associazioni 
di volontariato di Protezione Civile sempre pronte 
alla chiamata d’aiuto e professionalmente prepa-
rate attraverso corsi di specializzazione e parteci-
pazione a esercitazioni di portata locale, regionale 
e anche nazionale nelle quali si sono sempre di-
stinte, ottenendo riconoscimenti importanti per il 
loro operato. La struttura di questo volontariato, di 

primaria importanza, è sostenuta da questa Ammi-
nistrazione che ha stipulato apposite convenzioni 
con entrambe le associazioni stanziando annual-
mente in loro favore appositi contributi.

Protezione civile, grazie volontari!
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Aree cimiteriali

Il decoro delle aree cimiteriali è stato sin dall’inizio 
un nostro impegno, riservando a questo fine par-
ticolare attenzione alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria e investendo in questo settore impor-
tanti risorse economiche.
Le operazioni primarie della gestione dei cimiteri, 
così come la manutenzione ordinaria delle aree e dei 
manufatti, sono state affidate, con apposita conven-
zione, al Consiglio di Bacino Priula. Quest’ultimo ha 
delegato la gestione, in house providing, alla socie-
tà Contarina SpA, che provvede anche alla raccolta 
differenziata e allo smaltimento dei rifiuti. Una ge-
stione che, possiamo dire, ha dato sempre risultati 
soddisfacenti.
Interventi di manutenzione straordinaria e nuove co-
struzioni di loculi sono stati eseguiti in tutti i cimiteri 
comunali. 

Nello specifico vale la pena di ricordare: 
•	 la costruzione di 112 nuovi loculi e tre tombe 

“alla romana” nel cimitero di San Cipriano/Mu-
sestre tra il 2014 e il 2015 (spesa complessiva 
254.752,32 euro); 

•	 il percorso pedonale in betonella nel cimitero di 

Roncade, per favorire l’accesso agli anziani e alle 
persone meno abili, realizzato nel 2017 per una 
spesa complessiva di 7.714 euro; 

•	 la costruzione di 24 nuovi loculi a Ca’ Tron e la 
manutenzione straordinaria di parte della mura di 
recinzione (2018), per una spesa complessiva di 
57.953,64 euro; 

•	 la pavimentazione in betonella, la realizzazione 
di aiuole, gli scarichi delle acque meteoriche e 
le predisposizione dei nuovi cavidotti per l’illu-
minazione votiva (lavori eseguiti nei mesi di no-
vembre e dicembre 2018), per una spesa previ-
sta in 36,952,40 euro nel cimitero di Biancade. 
In quest’ultimo cimitero in bilancio 2019 sono 
inoltre previsti fondi adeguati anche per la rea-
lizzazione di un corpo di celle ossario adatte alla 
deposizione di urne cinerarie.

•	 una cinquantina di loculi in scadenza è stata re-
cuperata a seguito di diversi interventi nei cimite-
ri di Roncade, San Cipriano/Musestre e Ca’ Tron.

Più attenzione anche ai cimiteri

cimiteri

Realizzazione nuovo blocco loculi cimitero Ca’ Tron € 57.953,64

Eliminazione barriere architettoniche cimitero Roncade € 7.714,00

Realizzazione nuovo blocco loculi e tombe alla romana cimitero San Cipriano Musestre € 254.752,32

Eliminazione barriere architettoniche cimitero Biancade € 36.952,40
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Pubblica Istruzione

la nostra priorità: sostegno 
a studenti, scuola e famiglie
Sono davvero moltissime le attività intraprese lun-
go questo mandato per attuare appieno il diritto 
allo studio attraverso una programmazione di 
azioni a sostegno della scuola dell’infanzia e della 
scuola dell’obbligo, nella convinzione che un’of-
ferta didattico-educativa arricchita del contributo 
di tutti i soggetti del territorio coinvolti possa esse-
re un’opportunità per la crescita dei nostri ragazzi. 
Peraltro, le stesse disposizioni normative hanno 
ampliato l’ambito di competenza degli enti locali 
all’interno della rete delle istituzioni scolastiche, 
prevedendo non solo la garanzia di quei servizi di-
retti a facilitare la frequenza e l’accesso al diritto 
allo studio, quali trasporto e mensa, ma anche il 
continuo miglioramento degli stessi al fine di ren-
derli sempre più rispondenti alle esigenze della 
Comunità, che ha visto in pochi anni cambiare 
sensibilmente il proprio contesto sociale ed eco-
nomico. 
È stata quindi nostra responsabilità sin dall’inizio 
impegnarci per mantenere la compartecipazione 
al costo del servizio di mensa e trasporto (ri-
spettivamente circa del 20% e dell’80%) a favore 
degli studenti delle nostre scuole per contenere il 
più possibile la percentuale delle tariffe a carico 
della famiglia. 
Finalità che abbiamo voluto perseguire anche at-
traverso il contributo per l’acquisto dei libri di 
testo della scuola secondaria di primo grado, 
pari al 20%, garantendo altresì per la primaria la 

fornitura gratuita degli stessi. 
Per gli studenti più meritevoli abbiamo invece stan-
ziato annualmente a bilancio l’importo di 18.000 
euro per consentire di premiare più di 70 ragazzi 
all’anno con borse di studio, alle quali si vanno ad 
aggiungere le 56 erogate nel triennio 2016-2018 
per i Camp estivi di H-Farm, in virtù dell’Accordo 
con la stessa, che abbiamo ulteriormente integra-
to nel 2018.
Un’attenzione costante al mondo dell’istruzione 
che si è tradotta, da un lato, in investimenti im-
portanti su tutti gli edifici scolastici, dall’altro nel 
supporto alle attività formative e nei progetti di 
avvicinamento alle istituzioni come ‘Democrazia 
in erba’ per la primaria ed il ‘Consiglio comuna-
le dei ragazzi’ per la secondaria, affiancato dallo 
‘Spazio ascolto’. La costante e proficua collabo-
razione con le associazioni dei genitori ci hanno 
inoltre permesso di porre particolare attenzione 
all’inclusività e al supporto allo studio arrivando 
alla firma di una convenzione triennale per il pro-
getto ‘Compitando’, a sostegno del quale abbia-
mo previsto un fondo di 30.000 euro in tre anni, 
oltre alle attività di pre-scuola e alla sorveglianza 
extrascolastica a cura dei nonni vigile.
Investire nella scuola, nel rispetto dell’autonomia 
dei diversi ruoli, parte dalla convinzione che pren-
dersi cura delle basi della società contribuisca a 
costruire il futuro della nostra Comunità.

a cura dell’assessore Viviane Moro



•	 Sostegno e valorizzazione delle proget-
tualità scolastiche: la collaborazione con l’I-
stituto Comprensivo Statale di Roncade si è 
concretizzata tramite il supporto fornito per 
l’organizzazione delle uscite didattiche per le 
quali si è garantito il trasporto extrascolastico, 
lo stanziamento di specifici finanziamenti per 
la realizzazione di progetti previsti nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa e la proposta 
di iniziative ad integrazione dell’opera educa-
tiva della scuola, finalizzate alla realizzazione 
di esperienze educative. Di rilevante interesse 
sono i progetti di educazione alimentare avvia-
ti con la finalità di promuovere comportamenti 
alimentari sani e corretti, la sostenibilità sociale 
ed ambientale nonché la valorizzazione di pro-
dotti locali e provenienti da agricoltura sociale.

•	 Proposte di interventi educativi di carattere 
integrativo: si è provveduto a promuovere la 
realizzazione del progetto denominato “Com-
pitando Tuttinsieme e pomeriggio integrativo” 
con lo stanziamento di un finanziamento an-
nuale di 10.000 euro per ridurre i costi a carico 
delle famiglie.

•	 Contributi all’istituto Comprensivo di ron-
cade a supporto dell’attività scolastica: 
l’ammontare totale del finanziamento previsto 
annualmente è di 32.000 euro. 

•	 gestione Spazio Ascolto: aperto settimanal-
mente per un numero indicativo di 2 ore a tutti i 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

•	 Valorizzazione delle realtà di aggregazione 
tra i genitori: l’Amministrazione ha sostenuto 
le attività dei comitati dei genitori operanti nelle 
sedi scolastiche con contributi e la promozione 
delle specifiche progettualità.

•	 iniziative di educazione a favore della popo-
lazione adulta in collaborazione con il CPIA 
Centro per l’istruzione degli adulti di Treviso 
(apprendimento italiano per stranieri, corsi di 
lingue straniere, corsi di informatica) garan-
tendo la disponibilità di spazi idonei, la colla-
borazione ed il supporto per l’attuazione delle 
iniziative.

Creare occasioni per crescere dentro:
le progettualità condivise
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Pubblica Istruzione

Chiedi un preventivo
per la sostituzione

del tuo vecchio
climatizzatore ed

approfitta
degli incentivi

statali!
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•	 Consolidamento delle scuole dell’infanzia 
paritarie esistenti sul territorio - Asilo in-
fantile Vittoria di roncade ed istituto nobile 
morosini di Biancade: l’Amministrazione ha 
provveduto ad approvare il nuovo testo di con-
venzione con le scuole dell’infanzia paritarie e 
ad aumentare il contributo ordinario da 650 a 
700 euro per ciascun alunno frequentante le 
singole strutture.

•	 mantenimento del Fondo per le famiglie 
con figli frequentanti asili nido, nidi integrati 
e scuole d’infanzia, finalizzato all’erogazione 

di contributi sulla base dell’ISEE del nucleo fa-
miliare: il fondo ha consentito di erogare con-
tributi fino al 40% della spesa sostenuta dalle 
famiglie per le spese di frequenza.

•	 Progettualità “Alleanze per la famiglia”: il 
Comune è stato ammesso al finanziamento re-
gionale relativo al percorso progettuale “Alle-
anze per la famiglia”. Roncade ha potuto così 
beneficiare di 28.948 euro per le annualità 
2017 e 2018. Anche per la terza edizione del-
la progettualità il Comune è stato ammesso al 
finanziamento, per un importo di 8.992 euro.
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Roncade ha sostenuto le iniziative ricreative a fa-
vore di bambini e ragazzi durante il periodo estivo 
(City Camp, Grest parrocchiali, E… stiamo al Cen-
tro giovani, E... stiamo a teatro). 
Sono stati realizzati i Centri Estivi per bambini del-
la scuola d’Infanzia e Primaria (I° ciclo), nel quin-
quennio 2014-2018 a cui hanno partecipato 516 
bambini per una spesa totale pari ad 75.551 euro.
Al fine poi di sostenere le attività aggregative 
e ricreative dei grest parrocchiali, l’Ammini-
strazione ha previsto uno stanziamento annuo di 
10.000 euro da ripartire tra le varie parrocchie.

Sono stati concessi i locali scolastici ed assicurata 
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale 
per la realizzazione dei City Camp.
Durante questo mandato si è inteso promuovere 
la partecipazione e la formazione dei giovani alla 
vita amministrativa del Comune col supporto ai 
progetti “Democrazia in erba” ed “il Consiglio 
Comunale dei ragazzi”. E poi ampio spazio alla 
valorizzazione delle attività del Centro Giovani e 
all’organizzazione di corsi, attività laboratoriali ed 
eventi aggregativi lungo tutto l’anno.

Spazio ai giovani

Via Pesare, 24 - Preganziol (TV) - Tel. 0422.93303 - Fax 0422.1833262
www.idraulic-therm.it - info@idraulic-therm.it

Pubblica Istruzione

la cura parte dall’infanzia
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Scuole

Sistemazione cappotto e serramenti scuola secondaria primo grado di Roncade 
“Martiri della Libertà”

€ 535.997,73

Recinzione scuola secondaria primo grado di Roncade “Martiri della Libertà” € 7.625,00

Sistemazione nuovi uffici direzione didattica € 44.405,33

Scuola primaria “L. Einaudi”. Realizzazione nuovo bagno disabili, rampa di accesso 
mensa e nuova recinzione

€ 47.200,28

Realizzazione di nuova pavimentazione giardino scuola dell’infanzia “F.lli Grimm” € 34.750,00

Realizzazione di cappotto esterno e sostituzione serramenti scuola primaria 
“Marco Polo”

€ 542.395,65

Opere adeguamento prevenzione incendi delle scuole dell’infanzia di San Cipriano, 
primaria Biancade e secondaria di primo grado

€ 120.000,00



Occuparsi di cultura è al tempo stesso appassio-
nante ed enigmatico. 
Da  un lato è un indubbio stimolo alla ricerca e alla 
creatività, dall’altro investe di una grande respon-
sabilità che parte da una domanda originaria: dove 
iniziano e dove terminano le politiche culturali? 
A ben pensare tutto è cultura: lo è quella perso-
nale, lo è altrettanto quella, per così dire, colletti-
va. E proprio da qui iniziano gli ambiti di intervento 
del nostro sistema comunale che ha trovato nella 
Biblioteca il suo centro propulsore e negli innu-
merevoli soggetti attivi sul territorio la sua rete di 
diffusione, capace a sua volta di essere generativa 
di nuove idee ed iniziative. 
Lo dimostra per esempio il titolo di “Città che leg-
ge”, conquistato da Roncade quattro anni fa e tut-
tora mantenuto, nato per la promozione della lettu-
ra come valore fondante della crescita intellettuale, 
sociale ed economica di tutta la sua comunità, al 
quale si aggiungerà la stipula di un Patto per la let-

tura fra scuola, istituzioni ed associazioni. 
Anche per questo abbiamo deciso come Ammini-
strazione di investire, a partire dal 1° febbraio 2019, 
in un nuovo orario continuato di apertura della 
nostra Biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 19.00 ed il sabato dalle 9.30 alle 12.30), che 
solo nel primo mese di sperimentazione ha fatto 
registrare 598 nuovi accessi rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Una risposta importante da parte dei nostri concit-
tadini, ma non solo, se consideriamo il numero di 
presenze che arriva dai comuni contermini, a dimo-
strazione dell’importanza di fare sinergia anche fra i 
diversi attori istituzionali. 
Dal 2018, infatti, roncade è divenuta capofila del 
Polo Biblomarca, composto da ben 22 bibliote-
che della provincia di Treviso, che ci ha permesso 
di portare avanti - tra le molte attività - l’iniziativa 
“in Cantiere, Biblioteche in movimento”: un per-
corso a più livelli, con l’obiettivo di offrire forma-
zione trasversale, rivolta sia agli “addetti ai lavori” 

22

Cultura

Cultura come creazione 
di vita comunitaria



(bibliotecari, amministratori, librai, insegnanti e ani-
matori), sia ai lettori volontari che agli appassionati 
di libri. L’inizio di un lavoro di rete fra Amministra-
zioni per delineare politiche culturali comuni, che si 
è tradotto anche con l’ideazione di cartelloni condi-
visi di teatro e musica fra Roncade, Casale, Casier 
e Silea.   
Ma in questi anni l’impegno è stato anche quello 
di rendere la cultura veramente accessibile a tutti, 
con l’adozione per esempio dell’App libro Parla-
to, che promuove l’accesso gratuito agli audiolibri 
per persone con difficoltà visive e di lettura. Un ser-
vizio che va ad aggiungersi agli altri già in essere 
come il progetto nazionale “libro parlato” (attivo 
dal 2009) e la distribuzione di testi a grandi caratteri 
della Biblioteca italiana ipovedenti (dal 2010). 
Nella nostra programmazione amministrativa ab-

biamo voluto pertanto mettere in campo iniziative 
plurali che coinvolgessero tutte le fasce di età, ma 
anche le diverse sensibilità e passioni. 
Per questo abbiamo cercato di inserirle tutte nelle 
pagine successive avendo per noi ciascuna di esse 
pari importanza e valore. 

23

Cultura



24

Cultura

•	 Giornate	della	Memoria	e	del	Ricordo.	 Com-
memorate ogni anno. 

•	 Il	 Maggio	 dei	 Libri.	 Progetto nazionale che 
vede annualmente 4 o 5 incontri con l’Autore.

•	 La	Giornata	mondiale	per	 la	consapevolezza	
sull’autismo. Proiezioni di film e animazioni.

•	 Città	invisibili.  Partecipazione biennale al pro-
getto culturale volto ad avvicinare le giovani ge-
nerazioni alla lettura.

•	 In	cantiere.	Biblioteche	in	movimento.	Percor-
so in 14 appuntamenti.

•	 3L:	 lettura,	 libertà,	 legalità.	  Percorso nelle 
Scuole e bibliografia ragionata.

•	 Il	racconto	del	venerdì.	Storie	da	3	ai	10	anni…
adulti	compresi!	Appuntamento mensile dedi-
cato alla lettura a voce alta con ai lettori volon-
tari della Biblioteca “Amici di Elmer”;

•	 Gruppo	 di	 lettura.	 Appuntamento mensile di 
approfondimento letterario. 

•	 Cinema	 in	Biblioteca	è l’appuntamento setti-
manale rivolto a bambini e ragazzi.

•	 Notte	 in	biblioteca… Appuntamento notturno 
per bambini dagli 8 ai 10 anni.

•	 Nati	per	Leggere. Il primo compleanno. Per fe-
steggiare, ad ogni piccolo va un libricino.

•	 Cinema	 in	 giardino.	 Appuntamenti estivi di 
proiezioni all’aperto.

•	 Teatro	in	Villa. Spettacoli di teatro in Castello-
Villa Giustinian.

•	 Emozione	Teatro. Rassegna teatrale autunnale 
con TeatroRoncade e Pro Loco.

•	 Maratona	di	lettura:	il	Veneto	legge. Progetto 
regionale che coinvolge Biblioteca, Scuole, li-
brerie, lettori appassionati e curiosi.

•	 Biblioweek	e	Biblioday. Apertura straordinaria 
domenicale delle biblioteche comunali.

•	 Corsi	di	scacchi	e	di	dama. Tornei annuali per 
ragazzi ed adulti in Biblioteca.

•	 Corsi	di	robotica. Programmazione informatica 
ai più piccoli, con CoderDojo.

•	 Costruisci	il	tuo	presepe. Corsi per ragazzi con 
un presepista.

•	 Corsi	 di	 lettura	 espressiva	 ad	 alta	 voce. La-
boratori per poter assaporare  il piacere della 
lettura ad alta voce. 

•	 Centenario	della	Grande	Guerra. Dal 2015 al 
2018 si sono organizzate conferenze a tema, 
mostre, proiezioni e spettacoli a tema.

•	 Storie	 minime	 della	 Grande	 Guerra dall’Ar-
chivio comunale di Roncade e Il capitano Luca 
Mazzella nel centenario della Grande Guerra 
1915-2015: Sono i 2 volumi promossi dalla Fon-
dazione Città di Roncade e dall’Amministrazio-
ne comunale regalati alle famiglie roncadesi.

•	 Il	teatro	si	fa	in	quattro. Roncade, Silea, Casale 
sul Sile e Casier, in collaborazione con “Stiva-
laccio Teatro”, promuovono la prima rassegna 

manifestazioni culturali 
2014-2018



25

Cultura

teatrale in rete. Nel 2018/2019, dieci spettacoli.
•	 FLE	-	Festival	dei	luoghi	e	delle	emozioni.	Un 

centinaio di appuntamenti nella settimana di 
metà giugno che si concludono con la grande 
Notte Bianca.

•	 Torneo	di	scacchi	“Castello	di	Roncade”	- tap-
pa del Gran Prix triveneto. Torneo di scacchi 
open semilampo.

•	 Mangia	come	parli. Slow Food a Roncade. La 
collaborazione decennale tra la Biblioteca e 
Slow Food ha portato a Roncade la vicepresi-
dente  italiana Cinzia Scaffidi che ha regalato 
alla comunità di Roncade una cinquantina di 
pubblicazioni.

•	 Tra	Dio	e	Cesare:	un	intoppo	senza	via	d’usci-
ta	o	la	pista	giusta	verso	la	salvezza?. Confe-
renza pubblica con l’arcivescovo degli armeni 
cattolici di Turchia in Istanbul  Boghos Levon 
Zekiyan.

•	 Uno	 sguardo	 sull’Armenia. Conferenza del 
prof. Baykar Sivazliyan, docente di lingua arme-
na all’Università di Milano e Presidente emerito 
dell’Unione degli Armeni d’Italia.

•	 Vergine	 madre,	 figlia	 del	 tuo	 figlio. Giorgio 
Battistella recita il Canto XXXIII del Paradiso, 
accompagnato alla fisarmonica da Alessandro 
Crosato.

•	 Phisa	harmonikòs. Serata con Francesca Gallo 
- Premio Mazzotti 2018.

•	 I	doni	invisibili. Racconti per il Natale con Mar-
gherita Stevanato voce e Caterina Marcuglia 
pianoforte.

•	 Innamorarsi	di	Dante. Giorgio Battistella recita 
Inferno Canto II.

•	 Dai	campi	alle	 trincee. L’ultimo Natale di una 
Guerra Grande. Spettacolo di e con Francesca 
Gallo voce e fisarmonica.

•	 Il	fascino	femminile	tra	moda	e	storia. Confe-
renza con le storiche del costume Valeria Fa-
vretto e Maddalena Antoniazzi.

•	 La	Cina	si	espande.	Terribile	minaccia	o	gran-
de	 opportunità? Incontro tra l’economista ed 
esperta di terrorismo internazionale Loretta Na-
poleoni , il giornalista Francesco de Filippo, gli 
imprenditori Bruno Vianello e Wengjiao Matteo 
Hu, in Castello.

•	 Geografia,	 demografia,	 energia:	 perché	 l’A-
frica	ci	deve	interessare? Serata pubblica con 
Silvestro Montanaro, noto giornalista d’inchie-
sta, profondo conoscitore dell’Africa.

•	 Consegna	 Costituzione	 ai	 diciottenni.	 Ogni 
anno la cerimonia è accompagnata da uno 
spettacolo. Nel 2018, Regina di cuori, fiori e ba-
stoni, con gli Amici di Elmer e la Kokopelli Folk 
Band.

manifestazioni culturali 
2014-2018
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Politiche Sociali

Questo quinquennio di mandato ha visto perdurare 
una situazione di crisi economica ed occupaziona-
le che ha portato inevitabilmente ad indebolire le 
strutture familiari più vulnerabili. Molte persone e 
famiglie del nostro comune hanno dovuto affronta-
re numerosi ostacoli, fra i quali la perdita del pro-
prio lavoro o una maggiore difficoltà di inserimento 
nel mondo occupazionale. Si tratta prevalentemen-
te di persone separate e/o con minori a carico che 
si sono trovate in emergenza abitativa, o famiglie in 
condizioni di disagio e sofferenza alle quali si è cer-
cato prima di tutto di dare ascolto e poi di fornire 
loro tutto l’aiuto possibile, anche grazie al prezio-
so contributo delle Associazioni di Volontariato del 
nostro territorio. 
A ciò si è aggiunto un altro fenomeno che sta carat-
terizzando questo periodo storico: l’invecchiamen-
to crescente della popolazione. Una realtà a fronte 
della quale acquista dunque particolare valore la 
presenza a Roncade di una struttura per anziani, 
dove, in sinergia con altri soggetti, quali le strutture 
socio-sanitarie, la Regione, l’Azienda Ulss2 Marca 
Trevigiana, le Associazione ed il Comune stesso, ci 
si prende cura dei nostri cari rispondendo alle nuo-
ve esigenze emergenti. Questo sistema ha bisogno 
però di criteri e di indirizzi che orientino e suppor-
tino le performance nella maniera più efficiente ed 
efficace possibile, per interventi a favore della di-
sabilità, degli anziani e della non autosufficienza e 
fragilità psico-fisica in generale, fornendo servizi e 
favorendo la gestione dei più appropriati percorsi 

assistenziali e di aiuto. Peraltro, le prestazioni so-
ciosanitarie devono contenere risposte anche sot-
to il profilo ambientale, familiare e delle condizioni 
economiche. Se gli interventi di cura non sono, in-
fatti, adeguatamente supportati da azioni che faci-
litano il mantenimento/reinserimento nell’ambiente 
di vita, la loro efficacia è limitata e rimane aperto il 
problema dell’esclusione sociale. 

Ecco perché l’integrazione tra servizi sociali e sa-
nitari è diventata per noi una necessità “impera-
tiva” per organizzare risposte globali e integrate, 
così come la governance istituzionale è chiamata a 
guidare i processi che stanno alla base della tutela 
della salute e della qualità di vita delle persone fra-
gili. Attraverso la Conferenza dei Sindaci e incontri 
ad hoc con i Dirigenti della Azienda Ulss 2 Marca 
Trevigiana, abbiamo quindi sostenuto l’impegno al 
mantenimento dei Servizi Socio-sanitari del nostro 
territorio e avviato un percorso di collaborazione 
con proposte per evitare tagli ai servizi per le per-
sone e ricercare (soprattutto per le fasce più de-
boli, come le persone disabili, gli anziani e coloro 
che soffrono di disturbi mentali) nuovi percorsi di 
inserimento e sostegno. 

Nelle prossime pagine, troverete una piccola sin-
tesi di ciò che abbiamo messo in pratica in questi 
anni, nonostante vi siano però molte altre iniziative, 
piccole e grandi, atte a contenere i più diversi disa-
gi riscontrati nel territorio.

Dalla parte dei più fragili

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

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

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

a cura dell’assessore Sergio Leonardi
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lAVOrO
Una risposta alla ricerca occupazionale è stata data 
con l’attivazione dello “Sportello Spazio Lavoro”, 
un’azione concreta di welfare capace di svolgere 
una importante azione di aggancio e orientamento 
per le persone interessate con l’incrocio doman-
da/offerta del nostro territorio a sostegno delle 
persone in cerca di occupazione lavorativa e con 
attuazione di percorsi formativi per la ricerca attiva 
del lavoro. L’impegno di spesa totale per questo 
servizio è stata, nel quinquennio, pari ad € 23.941.
Nel corso dei 5 anni di mandato i risultati ottenuti 
dallo Sportello sono stati:  
•	 Persone che si sono rivolte allo Sportello: n. 250;
•	 Colloqui effettuati: n. 752;
•	 Utenti che hanno avuto occupazione tramite lo 

Sportello: n. 113 (45%);
•	 Aziende del territorio coinvolte per incrocio do-

manda/offerta: n.22;
•	 Laboratori/corsi per ricerca attiva lavoro: n.2.
È stato poi attivato il progetto RE.T.I. per sostene-
re l’occupazione e si è aderito al Bando Contarina 
“Pubblica utilità e cittadinanza attiva” che ha visto 
l’inserimento di persone di Roncade in attività di 
pubblica utilità.

POVErtÀ 
È stata mantenuta l’erogazione di contributi straor-
dinari per le famiglie in difficoltà economica per una 
somma complessiva pari a 37.168 euro, alla qua-
le si è aggiunto il sostegno, con cofinanziamento 
del Comune a risorse regionali, per il pagamento 
dell’affitto in favore di famiglie in disagio econo-
mico (FSA) per un importo di 7.360 euro. Sono 
stati inoltre assegnati i 3 minialloggi in emergenza 
abitativa a persone singole o con figlio/a minore 
in condizione di precarietà abitativa e assicurato, 
presso delle strutture di accoglienza, l’inserimento 
temporaneo di madri con minori in stato di situa-
zioni familiari a rischio.
È stata garantita l’assegnazione di un contributo 

annuale di sostegno alla attività dell’Associazione 
“Federico Ozanam” per continuare la consegna di 
“prodotti alimentari” alle famiglie in condizione di 
povertà e/o temporaneamente indigenti con stan-
ziamenti di risorse comunali complessive pari a 
21.500 euro. 
Oltre a questi contributi, nel quinquennio sono sta-
ti assegnati 103.000 euro a più famiglie con pro-
blematiche diverse.

COrSi inFOrmAtiCA E iStrUziOnE ADUlti 
Sono stati promossi corsi di lingua (italiano, ingle-
se, spagnolo) con oltre 250 cittadini e corsi di in-
formatica con la partecipazione di più di 300 ron-
cadesi. I corsi si sono svolti con il supporto di tutor 
volontari e del CPIA, al quale è stato erogato un 
contributo utile a favorire la partecipazione delle 
persone residenti e disoccupate.

immigrAziOnE
Per la presenza di stranieri immigrati nel nostro ter-
ritorio comunale e la presenza di richiedenti asilo si 
è aderito al Progetto FAMI “Mari-Multicultural Ac-
tions Regional Immigration” attraverso l’apertura 
dello sportello informativo presso il Centro Giovani 
di Roncade e sono state attuate, con i richiedenti 
asilo, iniziative e attività socialmente utili.

 
•	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
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dIAgNOSI e
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gARANzIA Sulle RIPARAzIONI

Politiche Sociali

COntrAStO Al gAP 
Nel quinquennio sono state realizzate iniziative per 
il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 
con l’adesione al Manifesto dei Sindaci, la divul-
gazione di manifesti e volantini “Se non giochi vin-
ci”. Il tutto in collaborazione con ACAT e SPAZIO 
ASCOLTO per orientare ai servizi persone affette 
da Ludopatia. 

SErVizi SOCiO-SAnitAri: 
DiStrEttO E AziEnDA UlSS
I Servizi che i Comuni, compreso Roncade, han-
no affidato con delega alla Azienda Ulss 2 Marca 
Trevigiana sono di carattere sanitario con quota a 
carico di Roncade, nei 5 anni, di 1.652.580 euro.
Sono stati salvaguardati e mantenuti tutti i servizi 
socio-sanitari del distretto, comprese le vaccina-
zioni, i corsi pre e post partum, il progetto relazio-
ne Madre-bambino.

riCOVEri AnziAni E AFFiDi
Sono stati garantiti i ricoveri nelle strutture RSA per 
anziani, affidi, madre-bambino in strutture adegua-
te e protette, per un impegno a carico del bilancio 
comunale pari a 247.809 euro.

PrOgEtti DOnnA, FAmigliA, DOnnE Vitti-
mE Di ViOlEnzA
È stato attivato lo sportello “QUI DONNA”, e si è 
aderito al progetto N.A.VE, per offrire assistenza 
alle donne vittime di tratta e grave sfruttamento.
Grazie alla LILT abbiamo inoltre sostenuto progetti 
volti alla sensibilizzazione e prevenzione dei tumori 
femminili.
Sono stati poi attuati tre cicli di incontri per ge-
nitori dal titolo “Famiglia come luogo di crescita”, 
con particolare riferimento all’essere genitori in 
età adolescenziale, ai disturbi di apprendimento e 
comportamento.
Oltre ai due corsi di Formazione Genitori Efficaci 
in Adolescenza (GEA), condotti all’interno della 
scuola per aiutare i genitori sulle tematiche della 
crescita, della gestione delle emozioni e della pre-
venzione dei comportamenti a rischio.

SErVizi AnziAni nOn AUtOSUFFiCiEnti O 
DiSABili
È stato garantito il mantenimento del servizio di 
Assistenza Domiciliare attraverso l’erogazione di 
interventi assistenziali a persone in stato di biso-
gno e/o in condizione di non autosufficienza. In 



particolare sono stati presi in carico 165 utenti per 
un impegno di 9.383 ore di servizio, delle quali 
3.114 sono state erogate gratuitamente, per una 
spesa totale pari ad 184.777 euro.
Sono stati realizzati ed inaugurati, in collaborazio-
ne con la Fondazione Città di Roncade e il Co-
mitato Familiari, il nuovo Giardino Alzheimer e la 
Snoezelen Room (Sala Stimolazione Sensoriale) 
presso la Residenza per Anziani Città di Roncade.
È stato garantito, in collaborazione con la Fonda-
zione Città di Roncade, il servizio “Emergenza Cal-
do” con ospitalità presso la Residenza per Anziani 
Città di Roncade.
Sono stati poi realizzati due corsi di formazione 
per Care Giver (familiari che assistono persone 
non autosufficienti) a domicilio sui temi di demen-
za, alimentazione, mobilizzazione, servizi, ammini-

stratore sostegno.
È stato sostenuto e mantenuto, in collaborazione 
con il CE.RI.A.PE, il Centro di Sollievo, realizzando 
corsi di Prevenzione del Decadimento Cognitivo di 
1° e 2° livello, e Soggiorni Climatici per Anziani a 
Riolo-Jesolo e Fiera di Primiero.

Inoltre sono state realizzate con il Gruppo Fami-
glie, le Associazioni, l’Istituto Comprensivo, la 
Fondazione Città di Roncade iniziative per la Gior-
nata Mondiale Autismo.
È stato incrementato, in collaborazione con Fon-
dazione Città di Roncade, il servizio “Pasti a domi-
cilio”, per un totale in 5 anni di 14.325 pasti con-
segnati a persone anziane in assenza e/o con non 
adeguata rete familiare.

VOlOntAriAtO
Il sostegno alle iniziative delle Associazioni di Vo-
lontariato presenti e iscritte all’Albo Comunale non 
è mai mancato da parte di questa Amministrazio-
ne. Il contributo complessivamente erogato alle 
associazioni è stato pari ad € 57.438.
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È ATTIVO IL NUOVO BANCOMAT 
CON AREA SERVIZI AUTOMATICI 

PRESSO

www.bccmonsile.it

Il nuovo ATM Evoluto ti permette di svolgere in modo semplice ed autonomo diversi operazioni

Per informazioni rivolgiti alla nostra filiale di Roncade:  Tel. 0422/841066 - Email: roncade@bccmonsile.it
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Promozione del Territorio

Valorizzazione e qualificazione turistica, artistica ed 
ambientale della città, mediante la partecipazione 
a reti di Comuni e Città: questa la direttrice che 
ci ha portato lungo questo mandato ad aderire a 
diverse iniziative collegiali con altri enti pubblici e 
soggetti privati.
In quest’ottica, una delle collaborazioni più in-
teressanti si è rivelata quella con l’associazione 
“Città murate” che, attraverso il coordinamento 
con i comuni dell’asta del Sile e delle Città d’Ar-
te, ha dato luogo a iniziative turistiche, culturali ed 
enogastronomiche finalizzate allo sviluppo del tu-
rismo lento e sostenibile e a progetti che sono ora 
in fase di finanziamento. Il monitoraggio di bandi 
regionali ed europei per il reperimento di finanzia-
menti è infatti sempre stato costante. 
Sono stati poi creati degli appositi spazi dedicati 
alle ciclabili della “green tour”, risultato del pro-
getto strategico della Regione Veneto cui abbiamo 
aderito per favorire il cicloturismo di collegamento 
tra i vari territori roncadesi coinvolti. E, nell’ambi-
to del progetto di sviluppo turistico culturale “Sile, 
oasi d’acque e di sapori”, è stato realizzato un ca-

lendario eventi di qualità culturale, artistica e turi-
stica tra cui le selezioni in castello della tiramisù 
World Cup, prima edizione.
Al contempo, nell’ambito più strettamente comu-
nale, abbiamo rivolto particolare attenzione alla 
promozione della vetrina delle eccellenze enoga-
stronomiche della nostra zona, con un occhio di 
riguardo per la valorizzazione del radicchio Ver-
don di roncade. Con orgoglio ricordiamo che, nel 
2017, il prodotto è entrato a far parte del circuito 
“Fiori d’inverno”, una rassegna enogastronomica 
dedicata al radicchio, fiore all’occhiello dei territori 
della Marca. Per cui si è continuato ad organizzare, 
in collaborazione con la Pro Loco, nell’ambito del-
la manifestazione “PrimaVera in Festa”, la tradi-
zionale mostra mercato del radicchio Verdon e 
rosso in Strada e la rassegna “Erbe dei Casari” 
con il coinvolgimento dei caseifici locali. 
Il grande successo dell’appena conclusa edizione 
2019 (10.000 presenze!) affianca l’avvio alla con-
clusione dell’iter per il riconoscimento della De.Co., 
(Denominazione Comunale), che costituirà la Carta 
d’Identità del Radicchio Verdon di Roncade.

Una roncade sempre più vivace

a cura dell’assessore Loredana Crosato



Il coinvolgimento delle Associazioni di categoria 
si è rivelato fondamentale per concertare ogni de-
cisione importante riguardante il commercio o l’ar-
tigianato locale e la loro collaborazione non è mai 
mancata sia su temi di natura urbanistica che di 
regolamenti comunali o di iniziative promozionali, 
oltre al mantenimento dei contatti con l’apposita 
Consulta.
L’attività dello Sportello Unico Attività Produttive 
(SUAP) è stata particolarmente apprezzata dall’u-
tenza che ha trovato competenza nello svolgimento 
delle pratiche presentate e cortesia nella risposta 
(vedasi tabella). 
L’attenzione per le realtà commerciali del territo-
rio si è concretizzata anche attraverso un’intensa 
programmazione di animazione dei centri urbani 
che è stata particolarmente incisiva in questo quin-

quennio. Come assessorato alle Attività Produttive 
abbiamo infatti promosso e realizzato molteplici e 
qualificate occasioni fieristiche ed eventi culturali e 
ricreativi propedeutici ad uno sviluppo commerciale 
e turistico. Meritano menzione la Mostra dei Prese-
pi Artistici, il Carnevale, la mostra mercato del Ra-
dicchio Verdon e Rosso in strada, la rassegna tea-
trale, i concerti nella Chiesa Antica di San Cipriano, 
la Fiera dell’artigianato locale, i mercatini di Natale. 
Impegno è stato posto inoltre sui tre protocolli 
d’intesa siglati con il gruppo Basso che hanno 
dato attuazione all’apertura del centro commercia-
le “L’Arsenale” e in forza dei quali il Comune può, 
tra le altre cose, usufruire a titolo gratuito di alcuni 
spazi all’interno della struttura per la promozione 
del territorio e la commercializzazione di prodotti a 
chilometro zero.

Salvaguardia commercio locale
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Promozione del Territorio

Sportello SUAP, un aiuto a chi produce

CRAI di

MUSESTRE
MUSESTRE DI RONCADE (TV)
Via Everardo, 10 - Tel. 0422 824243

La tabella rappresenta l’attività edilizia che ha interessa-
to il nostro Comune nel quinquennio 2014/2018. 
Balza agli occhi come il numero delle pratiche esami-
nate, esclusa la caduta verticale verificatasi nel 2015, 
sia stato praticamente costante nel tempo, impegnando 
notevolmente gli uffici preposti nonostante il perdurare 
della crisi finanziaria che ha coinvolto anche questo im-

portante settore dell’economia locale. 
Se il numero delle pratiche presentate non si discosta di 
molto da quello del periodo ante crisi, è la qualità delle 
stesse che fa la differenza. 
Gli uffici hanno dato risposte qualificate e veloci alla do-
manda, facilitati anche dalla nuova strumentazione elet-
tronica messa a loro disposizione.

Anno N. 
Pratiche 
Definite

di cui 
Piano 
Casa

Proventi accer-
tato

Proventi 
Incassato

% Piano 
casa su TOT. 
Pratiche

Importo per 
Pratica su Acc.
to

Importo 
per pratica 
su Incassato

%Incassato 
su Acc.to

2014 291 51 326.809,33 € 324.754,26 17,52% 1.123 1.116 99%

2015 155 62 196.615,90 € 185.480,35 40% 1.268 1.197 94%

2016 290 76 260.039,90 € 252.500,65 26,2% 897 871 97%

2017 280 103 421.175,24 € 418.170,97 36,7% 1.504 1.493 99%

2018 335 118 456.099,41 € 447.798,74 35,22% 1.361 1.337 98%
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Sport

Dopo anni di costante attenzione allo sport, il 25 
giugno 2018 Roncade ha adottato la Carta Etica 
dello Sport che impegna le amministrazioni pub-
bliche ad assicurare ai propri cittadini la possibilità 
di praticare l’attività motoria e sportiva, agonistica 
o di base.

Sotto il profilo infrastrutturale, si stanno ultimando 
i lavori di sistemazione della pavimentazione della 
pista di atletica del capoluogo e importanti lavori 
di manutenzione sono stati eseguiti presso le pi-
scine comunali, intervenendo con la sostituzione 
dei lucernari a copertura della piscina interna e 
delle centraline di termoregolazione, per favorire 
così il miglior utilizzo dell’impianto natatorio. 

Il cambio dirigenziale 
alla guida delle pisci-
ne, avvenuto a genna-
io 2018, che ha visto 
come protagonisti due 
cittadini di Roncade, 
ha portato uno svilup-
po ed un incremento 
dell’attività e dei servi-
zi. Tra le novità princi-

pali: l’aumento delle fasce orarie dedicate al nuo-
to libero e all’acquafitness; l’inserimento di corsi 
gestanti, sia con ostetrica che con personale for-
mato dalla F.I.N.; la stipula di convenzioni con le 
associazioni del territorio; il raddoppio delle ore di 
centro estivo in collaborazione con l’Associazio-
ne Excalibur e la realizzazione di una settimana di 
centro estivo in piscina anche la prima settimana 
di settembre; la realizzazione di un chiosco bar in 
giardino nei weekend estivi.

È stato poi risistemato lo spazio sul retro del pa-
lazzetto dello Sport e accanto agli impianti spor-
tivi, denominato ‘Campetto C’, ora fruibile per l’at-
tività calcistica e il gioco libero.

Il Comune ha affidato, con apposite convenzioni, 
al fine di agevolare la piena e migliore fruizione 
delle strutture sportive a favore della comunità ed 
in particolare dei giovani, la gestione degli im-
pianti sportivi comunali alle associazioni spor-
tive locali, costantemente sostenute anche grazie 
a contributi annuali. E proprio la collaborazione 
con le società sportive ha permesso anche la do-

Sport? Promosso!

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



tazione di defibrillatori in ogni impianto utilizzato 
sia dalle società che dalle scuole, affidandone la 
gestione alla locale Pro Loco.

Il Palazzetto dello sport ha ospitato la cerimonia 
solenne della consegna del Tricolore ai 95 sindaci 
della provincia di Treviso in occasione dell’Aduna-
ta del Piave 2017, e i nostri impianti sportivi sono 
stati scelti per ospitare i Campionati Regionali GPG 
Gran Premio Giovanissimi del Veneto di Scherma 
e di Fioretto, inoltre nelle strutture si è tenuto il 2° 
convegno internazionale dello Yoga educativo.

Fruttuose inoltre le collaborazioni con l’associazio-
ne Bike 2000 e con i Comuni e le Ulss per la rea-
lizzazione di percorsi dedicati alle biciclette lun-
go il fiume e l’organizzazione di vari eventi, come 
‘ridatti una mossa’ e ‘Camminata in rosa per la 
lilt’.
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Sport

impianti SportiVi

Realizzazione nuova recinzione e vialetto campo da calcetto a Roncade € 24.341,31

Sistemazione pavimentazioni Palazzetto dello Sport “Aldo Moro” € 96.966,83

Ristrutturazione della pista di atletica leggera del centro polisportivo € 450.000,00

Interventi di manutenzione vari impianto natatorio comunale € 120.111,04

•	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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“… Io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue. Penetra per i miei occhi e mi incre-
menta di forza. Forse la ragione dei miei viaggi per il mondo non è stata altro che una ricerca di paesaggi, 
i quali funzionavano come potenti richiami. Forse vi è in me ancora di quell’istinto che doveva dominare 
le razze emigratrici, istinto che era sete di paesaggi nuovi e meravigliosi, prima ancora di essere istinto di 
preda e di conquista. Nel paesaggio è il primo segno delle mani di Dio e giustifico certi esseri sensibili che 
nel mezzo dei paesaggi più belli attestano d’aver veduto l’apparizione della divinità. L’altro segno è l’uomo, 
ma l’uomo si forma e cresce in rapporto al paesaggio: è uno specchio del paesaggio”

        [da “Veneto felice” di G. Comisso]

il Festival dei luoghi e delle emozioni 
del 2019 e la sua vocazione

Festival dei Luoghi e delle Emozioni

L’edizione 2019 del FLE (Festival dei Luoghi e delle 
Emozioni) continua a perseguire la sua vocazione 
nel promuovere Roncade ed il suo territorio. In par-
ticolare quest’anno si intende stimolare una rifles-
sione critica individuale e collettiva sul valore del 
paesaggio, tema conduttore. Le declinazioni di ap-
profondimento toccheranno i paesaggi alimentari, 
quelli naturalistici, dell’urbanistica e dell’arte nelle 
loro accezioni più stimolanti.
Destinatari sono come sempre i roncadesi e non 
di ogni età, oltre alle imprese locali, le attività com-
merciali e le scuole dove, anche agli studenti, sarà 
proposto un ragionamento sul territorio in cui abi-
tano. 
Alcune piccole anticipazioni sul programma. La 
gettonatissima esperienza della “Notte in Biblio-
teca” si ripeterà il 14 giugno, mentre il sabato 
successivo ospiteremo l’Accademia Trevigiana 
per il Territorio con il convegno “Nuovi vitigni per 
una viticoltura sostenibile”. Durante la settimana il 
professor Danilo Gasparini ci parlerà di “Paesaggi 
agrari: dalla carriola al carrello”. Confermati i labo-
ratori per bambini e per adulti, le uscite naturalisti-

che guidate da esperti, una serata evento con un 
celebre personaggio televisivo e la chiusura con la 
Notte bianca all’insegna della Roncade di fine ‘800.
Il programma definitivo del FLE sarà presentato in 
anteprima durante l’incontro con il nostro concit-
tadino, Dionisio Gavagnin, autore del libro “Fini & 
confini. Dal paesaggio al territorio”.



35

Festival dei Luoghi e delle Emozioni
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Entrare nelle vostre case in varie occasione, attra-
verso il giornalino, in tutti questi anni di mandato 
amministrativo è stato per noi un piacere perché ci 
ha permesso di raccontarvi cosa abbiamo pensato 
e fatto per la nostra Roncade, grazie al mandato 
che ci avete affidato cinque anni fa. 
In questa edizione avrete sicuramente la possibilità 
di leggere delle tante azioni compiute con il massi-
mo impegno che hanno fatto sì che la nostra Città 
sia ulteriormente progredita sotto molteplici punti 
di vista. 
Il nostro Paese ha lasciato alle sue spalle una gran-
de crisi che si è protratta per anni, coinvolgendo 
anche le municipalità, a cominciare per esempio dal 
tanto nominato “Patto di stabilità” che ha limitato 
moltissimo i finanziamenti ed i margini di manovra 
per i Comuni. In questo contesto ci siamo sempre 
posti come obiettivo quello di non far mancare mai 
il sostegno alle persone, siano queste bambini, 
giovani, anziani, diversamente abili, famiglie. 
Oggi abbiamo davanti un orizzonte migliore grazie 
alla costante tenacia portata avanti dall’intera Am-
ministrazione in tutti i campi. Dobbiamo essere tutti 
consapevoli che Roncade è un territorio speciale 
dove è bello nascere, abitare, lavorare ed invec-
chiare e dove, quando si ha bisogno di aiuto, non si 
è soli grazie al tessuto sempre vivo delle molteplici 
associazioni presenti. Il suo essere speciale è dato 
dal suo territorio, in parte ancora incontaminato, 
dalle sue bellezze naturali e architettoniche che la 
rendono anche meta turistica ma sicuramente è 
dato anche dalla sua posizione strategica che la 
vede inserita fra nodi infrastrutturali di grande im-
portanza. 
Per tutto questo serve una visione, serve un im-
pegno costante, serve coesione d’intenti… Tanti 

potrebbero essere i punti su cui potersi soffermare: 
sicuramente Roncade è una città bella, vivibile, ac-
cogliente; è una città che si è trasformata in meglio, 
che si evolve pur mantenendo salde le radici del 
proprio essere. 
Queste poche parole non ci permetteranno sicu-
ramente di esprimere tutte le emozioni relative a 
questa tornata amministrativa. 
Il mandato Zottarelli è stato caratterizzato da una 
visione sempre positiva ed innovativa nella mas-
sima trasparenza e onestà. Amministrare non è 
facile, tuttavia si sono raggiunti importanti risulta-
ti attraverso due elementi fondamentali: il primo è 
l’unione di intenti del gruppo di maggioranza e il 
secondo è la grande determinazione del Sindaco e 
della Giunta tutta che hanno saputo condurre e in-
dirizzare le scelte che abbiamo condiviso in questi 
anni. Raggiungere questi risultati è stato il frutto di 
un grande impegno anche da parte di ciascuno dei 
Consiglieri che ha contribuito con le proprie sensi-
bilità e caratteristiche a un’ottica di miglioramento. 
Elaborare progetti è complesso, richiede molto im-
pegno soprattutto da parte degli uffici che ringra-
ziamo per la loro capacità e competenza. I risultati 
si sono visti e si vedono e il nostro auspicio è che 
la prossima tornata elettorale possa concederci 
la possibilità di portare a termine il nostro lavoro 
avendo già un itinerario ben delineato. 
Cari concittadini non fermatevi alle apparenze ma 
approfondite i programmi concreti e realizzabili per 
uno sviluppo economico, sociale e culturale della 
nostra città. 

Christian Guerra
Capogruppo Lista Civica “A Roncade”

gruppo di maggioranza

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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Siamo giunti alla fine del mandato amministrativo 
2014-2019. Per chi lascia, come noi, è tempo di 
consuntivi. I programmi per il futuro li lasciamo a 
chi si presenterà al vaglio degli elettori. Le promes-
se campate sulla consapevolezza di non poterle 
mantenere le lasciamo ai disonesti. 
Onestamente, questi cinque anni sono stati per il 
Comune di Roncade uno spreco di tempo. 
La mancanza di scelte coraggiose – anche minima-
mente coraggiose – e l’appiattimento dell’Ammini-
strazione Zottarelli sulla mera gestione ordinaria 
sono sotto gli occhi di tutti.
Naturalmente si riempiranno i carnet di “cose fat-
te”; ma a ben guardarle si tratta di ordinari inter-
venti, di manutenzioni all’esistente (talvolta molto 
controverse, come nel caso del “pasticcio” di Via 
Roma), di modesti lavori pubblici, peraltro ripetu-
tamente rinviati di anno in anno (come per via Poz-
zetto). 
I servizi pubblici sono rimasti quelli che c’erano e 
com’erano, quasi sempre.
Nulla la capacità di innovare.
Alcune scelte sono state, a nostro avviso, palese-
mente errate: uscire da Banca Etica, vendere le 
quote di Asco-Piave, ristrutturare (ma quando? O è 
una promessa elettorale?) le scuole vecchie di San 

Cipriano mentre c’era già il terreno per costruire un 
nuovo plesso scolastico. E questo solo per dirne 
alcune.
C’è stata assenza totale e maldestra nei casi in 
cui si richiedeva invece una forte capacità d’indi-
rizzo e di guida da parte dell’Amministrazione: nel 
caso dell’Outlet che è diventato un normale Centro 
Commerciale e nel caso della nuova Università del-
l’H-Campus di Ca’ Tron, dove il Comune dapprima 
si è mostrato equivocamente critico e poi non è 
stato capace di ricavarne un significativo interes-
se pubblico, limitandosi a una perequazione risibile 
rispetto al volume finanziario che vi sarà investito 
e soprattutto rispetto alla gigantesca rivalutazione 
fondiaria dell’intero latifondo di Ca’ Tron.
Oltre tutto, si è avuta l’impressione che a dirigere il 
Comune in questi anni non fosse la pur sanguigna 
Pieranna Zottarelli, molto scaltra nel parlare, ma 
una qualche eminenza grigia esterna.
Ci auguriamo che i Roncadesi capiscano come 
stanno effettivamente le cose e scelgano ora il 
cambiamento: qualunque esso sia, farà del bene al 
nostro Comune.

I Consiglieri Marianna Pavan e Ivano Sartor

lista Civica Cittadini di roncade

Gruppi consiliari

movimento 5 stelle
All count and no idea makes Roncade a dull city. 
All count and no idea makes Roncade a dull city. 
All count and no idea makes Roncade a dull city. 
All count and no idea makes Roncade a dull city. 
(...) Si ripete per altre 46 volte.

(...) Solo $$conti$$ and no dreams degrades 
Roncade to a skulls city.
(Solo conti e nessuna idea rendono Roncade una 
città noiosa).
(Ricordando Stanley Kubrik, 1928/1999)
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Gruppi consiliari

Progettazione e produzione di impianti customizzati 
per il lavaggio, la sbavatura ad alta pressione, la 
verniciatura e il trattamento di componenti automotive, 
aerospace, lusso, biomedicale, eyewear.

Per candidature e CV: info@dbmtecnologie.com

D.B.M. Tecnologies s.r.l.
via della Ricerca, 1
31032 Casale sul Sile, TV
Tel. 0422 827110

www.dbmtec.com

nuovo sito del Comune (dal 1 gennaio 2019)
15244 pagine visitate con una media 
di 493 visite al giorno.

Dai dispositivi mobili: 52,6%
Dai desktop: 43,5%
Dai tablet: 3,9%

Social, sinonimo di partecipazione
Facebook (al 15.03.2019)
La pagina Facebook del Comune di Roncade 
conta 3.444  amici + 44 follower (in totale 3488 
persone seguono la pagina). La media della co-
pertura di persone raggiunte con i post nell’ul-
timo mese (dal 15.02.2019 al 15.03.2019) è di 
circa 1.200.
Nel podio dei post più seguiti: 
1. mobilità (chiusura totale del ponte sul Muse-

stre: copertura di 32.483 persone raggiunte);
2. meteo avverso (avviso maltempo fine ottobre: 

copertura di 16.378 persone raggiunte);
3. manifestazioni (in media 5.000-6.000 persone 

raggiunte).

Altre pagine Facebook
Biblioteca di roncade 707 mi piace
Fle 2.065 mi piace 
radicchio Verdon e rosso in strada 394 mi piace 

twitter
Biblioteca comunale 1.177 follower
Comune di roncade 731 follower

Whatsapp
Utenti iscritti 1668

“Venni, vidi, dissi” 
https://segnalazioni.comuneroncade.it/ 
Se avete notato qualche criticità o una situazio-
ne di disagio nel nostro territorio (scarse manu-
tenzioni dell’arredo urbano e del verde pubblico, 
abbandono di rifiuti, pubblica illuminazione non 
funzionante e/o altri interventi utili a migliorare la 
qualità dei servizi gestiti dal Comune).
Sarebbe un piccolo gesto che potrebbe risultare 
molto vantaggioso per tutti.



BUSINESS TRAVEL - VIAGGI DI NOZZE - GRUPPI E INCENTIVE - PACCHETTI VACANZE

Vieni con noi
a bordo di

in collaborazione con

Bus con
partenza da 
Villorba e 
Roncade

PRANZO A BORDO
Bevande INCLUSE

26 MAGGIO
2019

Quota di partecipazione: €30,00 

Chiedi Info in agenzia
 regolamento completo 
disponibile in agenzia.

MSC 
Magnifica

Vip Lounge in
aeroporto a Venezia

Esclusivo 
Trolley Love

Love Wellness Aqualux:
1 notte in camera confort presso il 
meraviglioso Hotel & Spa a Bardolino

I nostri plus:

...e molti altri ancora.

la tua agenzia viaggi

Roncade c/o Arsenale Shopping Center Via Fusana, 2 Tel. 0422 707031 mail roncade@metapoint.it



RESTAURI RISANAMENTO
 

NUOVE COSTRUZIONI
- EDIFICI IN LEGNO
- EDILIZIA TRADIZIONALE 

RISTRUTTURAZIONI
- EDIFICI IN LEGNO ( BREVETTO 3RX )
- EDILIZIA TRADIZIONALE
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

RESTAURI
- EDIFICI STORICI/VINCOLATI

BREVETTO

3R X-LAM
RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI 

CON PANNELLI X-LAM

COSTRUTTORE VENDE 
DIRETTAMENTE
APPARTAMENTI A 

PORTEGRANDI

VARIE METRATURE
IMMOBILIARE 

SMART srl

Via Sile n°2
31056 Roncade - TV-
cell. 335 8331573
info@morobioedilizia.com

31056 Roncade - TV-


