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La parolaOrariO di ricevimentO 
SindacO e aSSeSSOri

SindacO maria eLena SiniGaGLia 
Rapporti istituzionali, affari generali, 
polizia e sicurezza, urbanistica, 
personale, pari opportunità
Riceve su appuntamento: 
lunedì dalle 15,00 alle 17,30
mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
venerdì dalle 11,30 alle 13,30 

viceSindacO GiUStinO BrUSamOLin 
Bilancio, arredo urbano, 
edilizia privata, tributi
Riceve su appuntamento: 
lunedì dalle 16,30 alle 18,30

aSSeSSOre emanUeLe verGa 
Sociale, politiche familiari, sanità, 
trasporti, protezione civile, associazionismo
Riceve su appuntamento: 
lunedì dalle 16,30 alle 18,30

aSSeSSOre nicOLa amBrOSi 
Ambiente, ecologia, 
innovazione e risparmio, 
commercio e attività produttive
Riceve su appuntamento

aSSeSSOre dariO FaccHini 
Lavori pubblici, viabilità, 
informatizzazione, 
politiche giovanili
Riceve su appuntamento

NumeRi utili
Municipio   049.9910017   fax 049.9910161
Mail: info@comune.rovolon.pd.it
Pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi Demografici 049.9910877
Biblioteca 049.9910017
Carabinieri  049.9910005
Guardia Medica 049.8912777
Acquedotto Etra 800 566 766
E.On 800 999 777
Sito web: www.eon-energia.com
Enel 800 900 800
Etra rifiuti  800 247 842

al Sindaco
Sindaco Maria Elena Sinigaglia

Nel momento in cui scrivo siamo esattamen-
te a metà mandato. Il tempo vola, sembra ieri 
quell’emozionante pomeriggio di metà maggio 
2011, in cui, dalla casa dei miei genitori, atten-
devo trepidante, in famiglia, con molti amici, 
che i nostri rappresentanti di lista, e con loro 
molti del nostro Gruppo, ci comunicassero i 
risultati delle varie sezioni. E, a mano a mano 
che i numeri ci rassicuravano sempre di più, l’e-
mozione saliva, e con lei la voglia e l’entusiasmo 
di dare tutti noi stessi per lavorare al massimo 
per i nostri Cittadini. 
Sembra ieri, ma, nello stesso tempo, il periodo 
trascorso è stato talmente intenso da apparire 
anche lunghissimo! 
Dal momento della nostra elezione, sono cam-
biate molte cose.
I nostri sogni sono gli stessi e l’entusiasmo 
pure. Ciò che è cambiato è il contorno. E, con 
lui, un pochino siamo cambiati anche noi, ma 
in meglio: siamo diventati “RESILIENTI”. E’ 
un termine che ho scoperto per caso, ma che 
si addice perfettamente a ciò che siamo diven-
tati. Ve lo spiego: in ingegneria, la resilienza è 
la capacità di un materiale di resistere ad urti 
improvvisi senza spezzarsi. Da qui, la psicolo-

gia ha preso in prestito il termine per indicare 
la capacità dell’uomo di affrontare le avversità 
della vita, di superarle e di uscirne rinforzato e 
addirittura trasformato positivamente. Questo 
è ciò che è successo a noi amministratori, ed 
è quello che un po’ alla volta succederà anche 
alla macchina amministrativa comunale. In 
sostanza, ci pieghiamo, ma non ci spezziamo, e 
questi continui piegamenti ci rendono più for-
ti, anziché abbatterci. Vediamo come.
Il nostro programma elettorale era costruito su 
presupposti che non prevedevano molte cose 
che poi, di fatto, hanno minacciato di scon-
volgere i nostri piani: non c’era l’obbligo delle 
Unioni, né l’IMU, né la TARES, né i pesanti 
tagli dei trasferimenti statali che ci stiamo abi-
tuando a vedere. Soprattutto, non c’era il PAT-
TO DI STABILITA’, morsa spietata che ci vor-
rebbe attanagliare, bloccando i nostri progetti e 
togliendoci ogni slancio.
In realtà, come dicevo, le difficoltà ci hanno ti-
rato fuori nuova grinta, nuova creatività, nuovo 
impegno per superarle. Non ci facciamo abbat-
tere, e, di fronte ad ogni difficoltà, troviamo il 
modo per superarla; per lo meno, per quanto 
umanamente possibile.

Parliamo del Patto. Non voglio annoiarVi con 
le complesse, ingiuste, ma soprattutto inspiega-
bili logiche sottese a questo terribile meccani-
smo. La questione non è così semplice, perché 
i conti sono molto complessi, ma il sunto è più 
o meno questo: in parole brevissime, il Patto, 
come ormai tutti sanno, non ci fa spendere 
liberamente tutti i soldi che abbiamo. Per po-
terli spendere, e prima di spenderli, ne devono 
materialmente entrare corrispondenti altri. Il 
problema è che non si sa esattamente quando 
ci arrivano i soldi che sono previsti, per cui, per 
poter eseguire un lavoro, bisogna attendere i 
complessi calcoli degli uffici e, solo al loro OK, 
procedere. Tutto questo, chiaramente, è possi-
bile solo verso la fine dell’anno, per lo meno 
per gran parte dei lavori, soprattutto perché 
molte incognite nelle entrate dipendono pro-
prio dallo Stato, perennemente in ritardo. Ecco 
il motivo per cui, per esempio, ad oggi abbiamo 
un paese-cantiere aperto: 
ünuovo stralcio di riqualificazione di via 

Roma in fase di esecuzione – per migliorare il 
viale di ingresso del nostro paese, per garantire 
sicurezza a pedoni e ciclisti, per valorizzare le 
attività produttive ivi collocate; 
üascensore esterno di collegamento tra Mu-

nicipio e Centro Culturale in fase di ultima-
zione – importante eliminazione di barriere 
architettoniche, simbolo di un paese civile e 
responsabile; 
üun tratto di pista ciclopedonale in fase di 

esecuzione in via San Francesco - per rendere 
sicuro per pedoni e biciclette un tratto di strada 
ad oggi tanto pericoloso quanto frequentato; 
ülavori in corso anche a Rovolon, che si ag-

giungono a quelli eseguiti dal Genio Civile e 
dalla Forestale – per garantire il miglior deflus-
so delle acque piovane; 
üin corso anche il completamento del gra-

duale lavoro di sostituzione dei corpi illumi-
nanti di tutto il quartiere De Gasperi – per 
garantire un risparmio energetico nel rispetto 
dell’ambiente; 
üpiccole asfaltature e sistemazioni – in fase 

di esecuzione. 
Insomma, siamo costretti a lavorare intensa-
mente gli due ultimi mesi dell’anno per riusci-
re a completare lavori che avremmo benissimo 
potuto eseguire nel corso dell’anno. Ma tant’è. 
Questo è ciò che lo Stato ci impone. 
Dicevo prima che ciò che non ci manca è la 
grinta e la voglia di portare avanti i nostri obiet-
tivi. Perciò, di fronte a questi infiniti inghippi, 
che farebbero venir voglia di gettare la spugna 
e fare il minimo indispensabile, noi tiriamo 
fuori le unghie, e con loro tutte le possibilità di 
portare avanti i nostri progetti, tenendo moni-
torate, giorno per giorno, le nostre finanze, in 
un costante coordinamento preciso e metodi-
co tra i nostri responsabili di area, e avviando 
cantieri "matti e disperatissimi" possibili grazie 
alla incredibile collaborazione dei nostri uffici.
Non solo. Non sprechiamo nessuna delle pos-

TI PRESENTO IL PATTO (di stabilità)
Solo negli ultimi mesi dell’anno ci è possibile sapere quanto possiamo investire sul territorio. Il ri-
sultato è questo: un paese con molti cantieri aperti contemporaneamente su vari fronti (nelle foto, 
da sinistra: prosecuzione pista ciclo-pedonale di via San Francesco, interventi per il miglior deflusso 
delle acque in Quartiere Montegrande, abbattimento barriere architettoniche del Municipio e Cen-
tro Culturale, riqualificazione via Roma).

L'Amministrazione riceve su appuntamento anche la mattina della 
prima domenica di ogni mese 

Chi di Voi ha mai sentito parlare di RESILIENZA?

Orari di apertUra aL pUBBLicO UFFici cOmUnaLi

SeGretariO cOmUnaLe e reSpOnSaBiLe area SeGreteria

Dr.ssa Mariani Antonella
Riceve su appuntamento

SeGreteria e prOtOcOLLO
Ornella Frizzarin, Cinzia Zampollo
lunedì 9.00 – 14.30
da martedì a venerdì 8.30 – 12.30
mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

viGiLe UrBanO
Flavio Perin - cell. 327 3353635
lunedì  9.30 – 14.30
da martedì a venerdì 12.30 – 13.30

area amminiStrativa

Responsabile Iolanda Veronese

Servizi demOGraFici
(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, Polizia Mortuaria)
Iolanda Veronese, Luciano Gomiero
lunedì  9.30 – 14.30
da martedì a venerdì 10.00 – 12.50
mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

Servizi SOciaLi – iStrUziOne
Lauretta Benato
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
giovedì 9.00-13.00

cULtUra – SpOrt – SpettacOLi – aSSOciaziOni
Lia Carmignato
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
giovedì 9.00-13.00

BiBLiOteca
Maria Vettore
Lunedì e mercoledì 15.30 – 18.30
martedì 9.00 – 13.00
sabato 9.00 – 12.00

area cOntaBiLe

Responsabile Rag. Maristella Baù

Servizi Finanziari, raGiOneria, cOmmerciO, perSOnaLe
Maristella Baù, Carla Sanvido
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
venerdì 8.30 - 12.30

UFFiciO triBUti
Fedora Sgarabotto
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
venerdì 8.30 - 12.30

area tecnica

Responsabile Geom. Fulvio Moretto

ediLizia privata
Giuseppe Trevisan
lunedì 9.30 – 14.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)

LavOri pUBBLici
Laura Zanta
lunedì 9.30 – 14.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)

SUap
Cinzia Fasolo
lunedì 9.30 – 14.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)
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sibilità che abbiamo per poter investire i NO-
STRI soldi. Di fronte alle difficoltà, ci industria-
mo nel migliore dei modi. Un esempio? Per 
poter utilizzare, nel 2014, più soldi, abbiamo 
avuto la possibilità di aderire alla cosiddetta 
sperimentazione contabile: un modo di gestire 
il nostro bilancio in maniera completamente 
diversa da quella attuale, che diventerà obbliga-
torio per tutti nel 2015 (salvo proroghe), ma che 
permette ai Comuni che intendono anticipare 
l’obbligo di ottenere dei benefici, come quelli, 
per esempio, di poter spendere qualche soldino 
in più tra quelli bloccati dal Patto. Chiaramente 
noi abbiamo subito aderito, per essere “avanti”, 
al passo con i tempi, pronti al cambiamento e al 
miglioramento, e perché vogliamo percorrere 
tutte le strade che ci permettono di spendere 
legittimamente i soldi dei nostri Cittadini per 
interventi necessari a migliorare la qualità della 
loro vita, e per rispettare i nostri impegni presi 
con loro due anni e mezzo fa. 
Abbiamo poi aderito al Patto orizzontale e a 
quello verticale, con cui la Regione Veneto ci 
permette di utilizzare parte dei soldi bloccati; 
se inventeranno il Patto obliquo, aderiremo 
anche a quello!
Lo Stato, inoltre, ci ha obbligato ad unirci, o a 
convenzionare i servizi. Con l’Unione di Co-
muni RETENUS - di cui Vi parlerò brevemen-
te nell’altro articolo - abbiamo ottenuto impor-
tanti benefici economici regionali (al momen-
to promessi, ma certi), e abbiamo partecipato 
ad altri bandi per poterne ottenere ancora.
Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto 
fino ad ora, soprattutto in considerazione delle 
acrobazie burocratiche quotidiane che siamo 

costretti ad affrontare. Insomma, nonostante 
gli infiniti impegni aggiunti “in corsa”, siamo 
praticamente a metà mandato e a metà pro-
gramma elettorale. Ovviamente non ci fer-
miamo e non ci fermeremo, il lavoro da fare è 
ancora molto, e continueremo a svolgerlo con 
dedizione e passione. I Vostri suggerimenti e 
osservazioni, poi, sono molto utili, ci aiutano 
a monitorare il territorio e ci permettono di 
rispettare anche l’importante obiettivo di 
trasparenza e comunicazione con il Cittadi-
no che ci eravamo prefissati: siamo reperibili 
via mail, Facebook, posta, telefono, in sede. 
Teniamo il nostro sito molto aggiornato e in 
linea con gli obblighi che lo Stato prevede in 
materia.
Non smettero’ mai di dire che moltissime cose 
non avremmo potuto ottenerle senza il nostro 
prezioso Volontariato, una risorsa a cui, in tut-
ti i campi, non potremmo ormai più rinuncia-
re. Senza di esso, e senza la direzione creativa 
e appassionata dei nostri uffici, la Cultura, il 
Sociale, lo Sport non costituirebbero l’eccel-
lente servizio che sono diventati. In copertina 
vedete la nostra biblioteca “allargata” quanto a 
spazi e quanto a tempi di apertura. Questo è 
stato possibile grazie alla Consulta dei giova-
ni, alla Rosa dei Colli e a numerosi volontari 
che la aprono in orario extra, offrendo un ser-
vizio a 360 gradi al Cittadino di tutte le età.
Stiamo lavorando con tutte le attività produt-
tive, e in collaborazione con la loro Consulta, 
al fine di dare speranza a chi ha il coraggio 
di aprire e mantenere un’attività in proprio 
in questo difficile momento economico: gli 
imprenditori, eroi dei nostri tempi ai quali lo 

Stato ci impedisce di dare il consistente soste-
gno economico di cui avrebbero bisogno. Ol-
tre al dialogo e alla collaborazione nella pro-
mozione delle loro rispettive realtà, un segno 
della nostra volontà di aiutarli anche econo-
micamente - seppur con contributi modesti 
- è un bando appena uscito rivolto ad aiutare 
quelle, tra loro, che vogliono assumere, anche 
temporaneamente, nostri Cittadini. 
Non Vi ho certo detto tutto, ma a questo ci 
hanno pensato i miei fantastici Assessori e 
Consiglieri, che nei loro articoli Vi illustre-
ranno nei dettagli il lavoro di questo intenso 
2013.
La verità è che, se continuiamo con l’entusia-
smo del primo giorno a portare avanti i nostri 
progetti, il merito è soprattutto Vostro: i Vostri 
sorrisi e le Vostre manifestazioni di gratitudi-
ne e apprezzamento ci sanno ricaricare in un 
attimo, e cancellano con la stessa velocità ogni 
minima traccia di stanchezza.
Per questo, l’augurio a tutti Voi è di riuscire 
sempre a ricaricare ogni Vostra giornata gra-
zie ai piccoli gesti d’amore delle persone che 
Vi circondano - piccole cose che ognuno di 
noi vive ogni giorno, ma che la frenesia del 
quotidiano, a volte, non ci fa apprezzare. E di 
riuscire ad ottenere, dai piccoli e grandi osta-
coli della vita, nuova forza e nuovo slancio, 
diventando RESILIENTI come noi!
Per un Natale e un Duemilaquattordici consa-
pevolmente felici.
Auguri a tutti Voi.

Il Sindaco
Maria Elena Sinigaglia

Prendiamoci cura del nostro Comune
La pulizia, la cura del verde e degli spazi comuni, la sicurezza delle attrezzature nei parchi, il rispetto dei beni di 
tutti è una esigenza sempre più sentita dai cittadini di Rovolon. ed è per questo che l’Amministrazione investe ogni 
anno importanti risorse per dare adeguate risposte ai cittadini.
Qualche anno fa è partita la riqualificazione dei quartieri, iniziando dai più ‘datati’ con la sistemazione dell’illumi-
nazione pubblica, dei marciapiedi e delle asfaltature. L’opera continua gradualmente ogni anno, compatibilmente 
con le risorse disponibili.
E’ continua la manutenzione e la pulizia dei parchi e del verde, purtroppo la nostra opera non basta perche ci 
scontriamo con la negligenza e gli atti di vandalismo da parte di giovani ma anche di adulti. Quest’anno i danni 
alle strutture costeranno ai cittadini circa € 10.000, soldi che invece sarebbero potuti essere investiti in nuove 
attrezzature e servizi.
Rinnovo il mio appello ai frequentatori dei parchi e dei luoghi pubblici a segnalare i danni e anche coloro che li 
compiono. E’ un segnale di responsabilità ed è un nostro diritto pretendere rispetto nei confronti di strutture che 
tutti noi abbiamo pagato e che giustamente dobbiamo potere utilizzare al meglio.
Per gli appassionati dei cani, che dovrebbero sempre rispettare la pulizia nelle aree che frequentano, stiamo defi-
nendo un accordo con una associazione che gestirà, con le dovute regole, un’ area pubblica destinata allo sgamba-
mento, il tutto senza oneri a carico del comune.
Il 27 ottobre, assieme alla comunità di Lovolo e grazie alla disponibilità del terreno della famiglia Polde, abbiamo 
inaugurato, con una cerimonia semplice ma sentita, il parco dedicato a Federica Toniolo.
Voglio sottolineare un fatto. Gli agricoltori di Lovolo hanno prelevato dai loro campi delle piante autoctone che 
hanno piantato spontaneamente nel parco. Un gesto bellissimo che mi ha gratificato enormemente, il segno di una 
comunità unita che sente proprio quello spazio e che sicuramente lo utilizzerà nel migliore dei modi.

Il Vicesindaco
Giustino Brusamolin

Parco delle farfalle dedicato 
a Federica Toniolo

Cerimonia di inaugurazione 
del parco

Da oltre un anno stiamo lavorando incessan-
temente per adempiere ai doveri che la legge 
ci impone in merito alla gestione associata dei 
servizi.
Come sapete, i Comuni con popolazione infe-
riore ai 5.000 abitanti sono obbligati a gestire 
assieme ad altri Comuni i servizi ai Cittadini, 
al fine di ottimizzare le risorse, migliorare la 
qualità del servizio e risparmiare. Presup-
posto imprescindibile è, infatti, il risparmio 
economico, che, chiaramente, si potrà consta-
tare in maniera concreta solo una volta che 
l’Unione lavorerà a pieno regime. Sottolineo 
che tutti gli incarichi all’interno di RETENUS 
(presidente, giunta, consiglio) non godono di 
alcuna indennità, né di alcun rimborso delle 
spese.
Con le Colleghe di Saccolongo e Veggiano, 
abbiamo accettato di buon grado questo ob-
bligo, vedendone un’opportunità di migliora-
mento della gestione dei nostri uffici, grazie 
al reciproco scambio e alla condivisione delle 
migliori ‘’buone pratiche’’ di ciascuna realtà. 
La strada, tuttavia, non è semplice: ci sono 
molti equilibri da sconvolgere, diritti dei di-
pendenti da tutelare, diversi stili lavorativi da 
fondere insieme.
In modo graduale ma costante, stiamo co-
munque procedendo verso l’obiettivo finale di 
portare in Unione pressoché tutte le funzioni. 
Al momento verranno effettivamente gestite 
insieme da gennaio:
- servizi sociali;
- polizia municipale;
- protezione civile;
- edilizia scolastica;
- gestione rifiuti;
- SUAP e commercio;
- ragioneria;
- tributi.
Da gennaio, dunque, ogni Comune, pur man-
tenendo le proprie esigenze e la propria indi-
vidualità, svolgerà il relativo lavoro attraverso 
un unico ufficio costituito dal personale dei 
tre Comuni.
La scelta di unirsi con i Comuni di Saccolon-
go e Veggiano è motivata da diversi criteri. 
Va precisato che, nell’originario progetto, era 
previsto anche Cervarese Santa Croce, che, es-
sendo un Comune con popolazione superio-
re ai 5.000 abitanti, non è obbligato ad unir-
si; può certamente farlo, e a nostro avviso lo 
farà, per lo meno per alcune funzioni e alcuni 
servizi (di un servizio in particolare parlerò a 
brevissimo).
Con Saccolongo e Veggiano sono avviate da 
molto tempo numerose collaborazioni su vari 
fronti, motivo per cui eravamo già abituati a 

I tre Sindaci dell’Unione dei Comuni Retenus - Da sinistra, Anna Lazzarin Sindaco di 
Veggiano, Dorella Turetta Sindaco di Saccolongo, Maria Elena Sinigaglia Sindaco di Rovolon

La parola
Unione dei Comuni RETENUS
Risparmi e qualità dei servizi

lavorare insieme, in particolare con riferimen-
to al settore dei servizi sociali. Confinando 
il nostro territorio con Teolo (altro Comune 
non obbligato), con Vò (obbligato, ma pro-
iettato più verso l’estense rispetto alla nostra 
realtà, volta al padovano) e, d’altra parte, con 
Comuni del Vicentino (con i quali non ci era 
possibile unirci, in quanto appartenenti a di-
versa provincia), la strada è stata quasi obbli-
gata. Tra l’altro, l’appartenenza al medesimo 
distretto sanitario risulta criterio preferenziale 
con riferimento a finanziamenti regionali (già 
assegnati alla nostra Unione per 70.000 euro, 
anche se non ancora ottenuti materialmente; è 
inoltre già stata depositata la domanda per ot-
tenerne altri): motivo ulteriore che ci ha spinti 
ad optare per questa forma di Unione.
Devo dire anche che il feeling, che già in molte 
altre collaborazioni avevamo riscontrato esi-
stere tra le nostre amministrazioni, ci ha aiu-
tato e ci sta aiutando molto nel far partire una 
nuova realtà di questo tipo: sapere di poter 
contare su un gruppo già compatto e sereno 
aiuta certamente a portare avanti il lavoro in 
maniera proficua. 
Ma cosa cambierà per il Cittadino?
Avrà - a pieno regime - un servizio migliore, 
con personale più specializzato, ad un costo 
via via inferiore per la collettività. Pensia-
mo alla nuova gara per il servizio rifiuti, che 
stiamo predisponendo, e alla quale dovrebbe 
partecipare anche il Comune di Cervarese 
Santa Croce. Lo scopo è quello riuscire, con 
un contratto relativo a circa 20.000 persone, a 
contenere i costi e ad ottenere un servizio qua-
litativamente migliore. A tal proposito, stiamo 

studiando un capitolato per la relativa gara 
d’appalto che preveda, in un unico contrat-
to, i migliori servizi di cui ciascun Comune 
attualmente gode. 
Un altro esempio: le nostre tre assistenti so-
ciali (una per ogni Comune), che attualmen-
te devono partecipare a moltissimi incontri 
fuori sede. Con l’Unione potranno dividersi i 
compiti, e alla stessa riunione andrà una sola 
persona, con i relativi risparmi di tempo e co-
sti. Ciascuna di loro, poi, potrà specializzarsi e 
fornire un servizio di eccellenza in una deter-
minata materia (esempio: l’assistenza agli an-
ziani). Ancora. La polizia municipale, struttu-
rata con sei Vigili, potrà fornire un servizio di 
controllo del territorio a 360 gradi, che oggi, 
con un solo Agente, non possiamo garantire.
L’utente potrà naturalmente rivolgersi sem-
pre al proprio Municipio, in cui troverà il 
proprio referente, ma potrà contare anche sui 
Municipi degli altri Comuni dell’Unione, in 
base al servizio di cui ha bisogno. In questo 
modo, avrà più orari e più sedi a disposizione 
per poter accedere agli uffici. 
Con l’amministrazione comunale il rapporto 
del Cittadino rimarrà completamente inva-
riato: Sindaco, Giunta e Consiglieri riceve-
ranno i Cittadini esattamente come ora.
All’inizio del nuovo anno, per illustrare com-
piutamente il lavoro fino ad oggi svolto, e 
per spiegare nei dettagli l’organizzazione 
di RETENUS, inviteremo tutti Voi ad una 
riunione pubblica, assieme alle colleghe di 
Saccolongo e Veggiano. Sarà l’occasione per 
condividere un progetto importante che, ne-
gli anni a venire, porterà il nostro Comune 
a livelli di efficienza in continua crescita e 
quindi ad una sempre migliore qualità della 
vita dei Cittadini.

Maria Elena Sinigaglia, 
VicePresidente dell’Unione RETENUS.



Rovolon otizie

6
7

Per essere sempre aggiornato sulle iniziative del tuo paese, visita il sito   www.comune.rovolon.pd.it Rovolon  notizie - N. 1 - Anno 2 

dicembre 2013

7

Qualità della vita, dell’ambiente e del territorio
Gli obiettivi dell’Amministrazione nel 2013

Vicesindaco Giustino Brusamolin

L’Amministrazione comunale, pur condi-
zionata pesantemente dal rispetto del Patto 
di stabilità applicato da quest’anno anche 
ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, prosegue 
nell’anno 2013 la sua attività sulla base delle 
linee strategiche già delineate e del proprio 
programma amministrativo con i seguenti 
obiettivi:
•	 miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini andando incontro alle loro ne-
cessità, intesa come modernizzazione dei 
servizi, valorizzazione e promozione delle 
attività culturali e sportive, dei servizi sco-
lastici e sociali e della sicurezza dei cittadi-
ni;
•	 salvaguardia e miglioramento dell’am-
biente;
•	 valorizzazione e conservazione del terri-
torio, promozione delle attività produttive.
Il Patto di Stabilità è l’accordo che lo Stato 
italiano ha assunto con gli altri Stati Eu-
ropei in base al quale anche i Comuni de-
vono contribuire alla riduzione del debito 
pubblico nazionale, osservando di anno in 
anno, regole sempre più restrittive, la diffe-
renza sostanziale è che negli altri Stati Eu-
ropei è applicato in maniera più sostenibile 
e non in modo demente e penalizzante per 
l’economia come in Italia. Questo impone 
un limite tassativo dei pagamenti, soprat-
tutto per quanto riguarda i lavori pubblici.
Semplificando: oggi il Comune di Rovo-
lon, ha disponibili € 520.000 di avanzo ri-
sultante dal Conto Consuntivo al Bilancio 
2012, fondi che potrebbero essere utilizzati 
per opere pubbliche. Di fatto però nell’an-
no 2013 verranno sbloccati non più di € 
230.000 circa, per rispettare il limite dettato 
dal Patto di Stabilità.
Risultato: i soldi che non possiamo spende-
re rimangono nella tesoreria dello Stato per 
contribuire alla riduzione del debito pub-
blico nazionale.
I Comuni, oltre a contribuire alla riduzione 
del debito pubblico nazionale, fanno anche 
gli esattori delle tasse per conto dello Stato. 
Infatti la TARES va completamente allo Sta-
to e deve essere pagata entro il 16 dicembre 
con il modello F24 che arriverà agli utenti 
per posta. L’assurdo è che le spese di spedi-
zione sono a carico dei Comuni.
 Di fronte a questi fatti i cittadini facciano 
le loro considerazioni su come si trovano ad 
operare i Comuni!

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ENTRATE
La manovra finanziaria per raggiungere il pareggio di bilancio conferma che le entrate am-
montano a € 4.096.400.

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE (€ 1.829.160)
IMU
- Aliquota abitazione principale 0,45% (0,40%+0,05% maggiorazione)

Comune € 260.000 Stato € 0

- Aliquota base e fabbricati generico 0,81% (0,76%+0,05% maggiorazione)
Ex abitazioni uso gratuito

Comune € 580.000 Stato € 0

- Attività produttive cat. D   0,81% (0,76%+0,05% maggiorazione)

Comune € 15.000 Stato € 250.000

- Attività produttive D/5,A/10,B,C/1,C/3 0,81% (0,76%+0,05% maggiorazione)

Comune € 220.000

 Aliquota fabbricati rurali D/10  0,20%

Comune € 0 Stato € 20.000

- Aree edificabili    0,81% (0,76%+0,05% maggiorazione)

Comune € 200.000 Stato € 0,00

La detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze è pari a € 200.
La detrazione è maggiorata in misura di + € 50 per ogni figlio convivente minore di 26 anni, 
fino a € 400.
A decorrere dal 2013 il Fondo Solidarietà comunale sostituisce il Fondo sperimentale di 
riequilibrio, attualmente in assenza dei criteri non ancora fissati dallo Stato. Il gettito è stato 
previsto in  € 245.480
Avvisi di accertamenti anni precedenti 
Previsioni inserite in bilancio 2013 nel capitolo ICI € 50.000.
Introiti da permessi a costruire
previsti per il 2013 € 150.000, tutti destinati al finanziamento di investimenti

Addizionale comunale Irpef
Per l’anno 2013 viene proposta ad aliquote progressive sulla base degli scaglioni Irpef ed 
apporterà un gettito annuo previsto di € 241.180. 

Scaglione Aliquota

Da 0,00 fino a € 15.000 = 0,45%

Da oltre 15.000 fino a € 28.000 = 0,55%

Da oltre 28.000 fino a € 55.000 = 0,65%

Da oltre 55.000 fino a € 75.000 = 0,75%

Da oltre 75.000 = 0,80%

ENTRATE
TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO, REGIONE O ALTRI ENTI PUBBLICI
Alla data dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, il gettito dei trasferimenti erariali non è ancora noto agli Enti.
Tra i contributi non fiscalizzati si segnala il fondo sviluppo investimenti che viene determinato annualmente previsto in € 8.072,00.

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Per la TARES, nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, l’ente non ha previsto nel bilancio 2013 entrate in quanto l’organizzazione, la gestione dei 
servizi e la riscossione dei tributi sono state trasferite all’Unione dei comuni RETENUS che provvederà alla determinazione delle tariffe TA-
RES che il gestore del servizio dovrà applicare per l’anno 2013. 
Nel dicembre 2013 è previsto il pagamento tramite modulo F24 precompilato spedito da ETRA. La maggiorazione di 30 centesimi di € al mq 
va direttamente allo Stato.

Tariffe servizi a domanda individuale

Servizio mensa 

La tariffa del buono pasto verrà differenziata sulla base dell’indice ISEE, in tre scaglioni: 

sotto € 20.000 tariffa € 4,30

tra € 20.000,1 e € 30.000 tariffa € 4,60

da € 30.000,1 in su tariffa € 4,90

L’entrata prevista è di € 85.000. Il costo totale del servizio è di € 97.360, la differenza di € 12.360 è a carico del bilancio comunale. La copertura  
del servizio è del 87.30%.
Confermata anche per l’anno 2013 la riduzione, introdotta dal 2008, del costo pasto per gli alunni appartenenti a famiglie numerose beneficia-
rie dell’assegno corrisposto ai sensi art. 65 della Legge 23.12.1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, che hanno 2 o più figli fruitori 
del servizio di mensa scolastica comunale. Lo stesso beneficio viene esteso anche ai cittadini stranieri in possesso degli stessi requisiti sopra 
citati.
1° figlio nessuna riduzione
2° figlio riduzione del 25%
3° figlio (e seguenti) riduzione del 50%

Trasporto scolastico

La tariffa  è invariata a scaglioni e il costo dell’ abbonamento annuo varia: € 200 sotto € 20.000,  € 220 tra € 20.000,1 e € 30.000 e € 240 sopra i 
€ 30.000,1 (sulla base dell’indice ISEE).
Il costo del servizio per il Comune è di € 121.000 pari al 80% del costo totale (€ 151.800). L’introito riscosso dall’affidatario con gli abbonamenti 
è di € 30.800.
Sanzioni del codice della strada
Previste entrate per € 21.000.

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
Sono previsti incassi da permessi a costruire per € 150.000.
E’ previsto l’utilizzo degli introiti da loculi e aree cimiteriali per € 30.000 a finanziamento di strutture cimiteriali.

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Partite di giro per complessivi € 423.000
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IMU 2013
Si ricorda che il 16 dicembre 2013 è la 
scadenza prevista per il pagamento del 
saldo IMU 2013.
Poiché la normativa in materia è tuttora 
in evoluzione, le informazioni saranno 
fornite dall’Ufficio tributi e tempestiva-
mente messe in evidenza sul sito inter-
net del Comune.
Ufficio Tributi
Orario ricevimento: Lunedì 9,30 -14,30, 
Mercoledì 15,30 -17,30 , Venerdì. 8,30 - 
12,30
Mail: tributi.sgarabotto@comune.rovo-
lon.pd.it

USCITE
Le uscite, compreso il fondo di riserva, ammontano a complessivi € 4.096.400 e sono così previste:

TITOLO I: SPESE CORRENTI
Personale

La spesa totale ammonta a € 697.470 pari al 29,17% della spesa corrente.
Comprende la spesa del Segretario comunale in convenzione di cui Rovolon (39%) è capofila, con Baone (33%) e Vò (28%). Alla spesa totale 
prevista per il personale corrisponde una entrata di compartecipazione per il servizio segreteria di € 64.370.

Manutenzioni

Manutenzione ordinaria:si conferma il medesimo impegno di spesa degli scorsi anni

Strade e aree verdi: € 140.000. comprensivi di: € 60.000  tagli superfici piane e cigli stradali e € 32.400 contratto di appalto servizi manutentivi 
con cooperativa.

Arredo urbano € 10.000.

Segnaletica: €  15.000

Rimozione neve:  € 35.000

Illuminazione pubblica: € 128.000 (di cui € 98.000 per consumo energia elettrica + € 30.000 manutenzione impianti).

Manutenzione cimiteri € 30.000

Mantenimento Edifici scolastici: € 87.100; Edifici comunali: € 52.100

Gestione impianti sportivi comunali € 20.000.

SPESE PER TRASFERIMENTI:

Scuola materna privata di Bastia

In base alla nuova convenzione in vigore per il periodo 2012-2014, il contributo totale annuo è di € 56.000 e comprende:

Contributo ordinario annuo di € 350 a bambino (numero massimo 110 x € 350)

Previsione di contributo annuo di € 4000 per eventuale inserimento di casi sociali identificati dai Servizi Sociali comunali

Contributo per i lavori di ampliamento e adeguamento dei locali della scuola materna privata secondo  convenzione: €15.000 ( €15.000X 12 
anni = € 180.000) 

Istituto Comprensivo per le scuole del comune di Rovolon.

Fornitura materiale per pulizie € 2.600

Contributi progetti didattici POF che coinvolgono le scuole del Comune € 3.500

Contributo progetti finalizzati € 3.400

Contributi iniziative diverse (registri 650, diversi 650) € 1.300

Contributo progetto sorveglianza mensa € 2.400

Contributo supporto disabile € 1.200

Totale trasferimenti a Istituto Comprensivo € 14.400 € 14.400

Pasti insegnanti (costo) € 9.440

Compartecipazione spese funzionamento locali direzione Istituto Comprensivo trasfe-
riti al Comune di Cervarese Santa Croce

€ 2.800

SOCIALE

Contributi per assistenza persone bisognose: € 16.000

Spese gestione Centro Infanzia in convenzione € 18.000

Trasferimenti USL per attività assistenziali € 73.950

Assistenza domiciliare (15 utenti)  € 30.000. Introito complessivo utenti: € 1.400

Fornitura pasti Spesa 6.700, Introito 6.700

Interventi economici anziani non autosufficienti Assegno di cura € 70.000

Soggiorni climatici per la terza età  € 1.800

USCITE
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
Opere pubbliche inserite nel 2013

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
2013

Riqualificazione quartieri €     54.200,00

Riqualificazione ambito territoriale compreso tra le vie Lamarmora 
e 1° maggio  

€    320.000,00

Riqualificazione di via Roma 6° stralcio €    320.000,00

Realizzazione opere di urbanizzazione €      77.165,00

Arredo urbano €    10.000,00

Costruzione e ampliamento cimiteri €    30.000,00

Trasferimento a Provincia di Padova quota capitale mutuo anello 
ciclabile

€    8.635,00

TOTALE CONTO CAPITALE €    820.000,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE 
MUNICIPALE E CENTRO CULTURALE
Somme impegnate nel 2012 finanziate con avanzo per 70000 e 
contributo regionale per 100000

€    170.000,00

Gli introiti da permessi a costruire previsti sono € 150.000 e vengono utilizzati per il finanziamento di spese in conto capitale.

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Nel 2013 è prevista la spesa per rimborso prestiti per € 62.690.

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Partite di giro per complessivi € 423.000.

Diamo luCe al nostro NAtAle
spegniamo il consumismo

ACCeNDiAmO lA SOliDARietA’

progetto "tutti i bambini hanno 
diritto alla Scuola dell'infanzia"

BuON NAtAle
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Il nostro mandato è giunto a metà ma mol-
ti sono ancora gli interventi che la presente 
amministrazione vuole portare a termine. Le 
difficoltà che stiamo incontrando sono molte 
ma con molta volontà e creatività stiamo por-
tando avanti cantieri e progetti per il futuro. 
Sicuramente i temi principali dell’anno appe-
na trascorso sono stati tre: risparmio (ener-
getico in primis), abbattimento delle barriere 
architettoniche e sicurezza per i cittadini. 

GLI INTERVENTI
Risparmio energetico
La sostenibilità ed il risparmio energetico 
sono due temi molto importanti per la no-
stra amministrazione. A partire dalla fine 
dell’anno scorso tutti gli edifici comunali 
sono completamente autosostenuti nella spe-
sa energetica grazie agli impianti fotovoltaici 
e continua il processo di riqualificazione del-
la pubblica illuminazione con l’installazione 
di riduttori di flusso luminoso, spegnimenti 
alternati nelle ore notturne, e sostituzione di 
punti luce inefficienti con lampade a LED (a 
breve verrà adeguato il quartiere De Gaspari).
Sicurezza e “mobilità debole”
Sono stati eseguiti interventi di manutenzio-
ne e riqualificazione con priorità per la solu-
zione di problemi di sicurezza e alla “mobilità 

Fervono i lavori
Rovolon un cantiere aperto

Assessore Dario Facchini

debole”. E’ stato installato il nuovo ‘semaforo 
intelligente’ che regola il traffico in base ai 
singoli flussi in arrivo limitando i pericolosi 
incroci tra auto provenienti dalle laterali alla 
provinciale. E’ inoltre dotato di una suoneria 
su chiamata che aiuta i non vedenti ad attra-
versare la strada. Sono stati adeguati molti 

marciapiedi con abbassamenti per i diversa-
mente abili e l’accessibilità alle carrozzine sia 
negli attraversamenti pedonali che in Piazza 
Marconi.
Di fronte alle scuole e all’asilo di Bastia sono 
stati realizzati degli attraversamenti pedonali 
rialzati per limitare la velocità del traffico ed è 
stato aperto un passaggio pedonale presso im-
pianti sportivi che collega il parcheggio pres-
so le tribune in via S. Francesco al palazzetto 
“Filippo Taccon”. In particolare quest’ultima 
opera è la prima parte della riqualificazione 
della zona impianti sportivi: sarà infatti realiz-
zato a breve un percorso ciclo-pedonale che la 
collegherà alla pista ciclabile già presente nel 
quartiere “Le Querce”. Una volta completata 
sarà possibile girare tutta la parte centrale del 
paese in bicicletta o a piedi in totale sicurezza.

Barriere architettoniche
Al momento della scrittura del presente arti-
colo sono in corso i lavori per la realizzazione 
dell’ascensore a servizio della sede municipa-
le e del centro culturale. L’opera, finanziata in 
gran parte da fondi regionali abbatterà final-
mente la barriera per le persone con difficoltà 
motorie permettendo loro l’accesso alla nuo-
va sala della Biblioteca ed ai piani superiori 
del Municipio.

E molto altro ancora
Tra le altre opere realizzate vi sono poi: la 
nuova sala banda presso il centro infanzia “I 
Girasoli”, le manutenzioni di quartieri e stra-
de comunali (con asfaltature, il rifacimento 
di vari tratti di marciapiedi e della segnaletica 
orizzontale e verticale), la manutenzioni della 
sede municipale, i lavori di sistemazione del 
cimitero di Rovolon (ultimata l’edificazione 
di nuove tombe di famiglia, loculi ed ossari, 
la sistemazione ed automazione del cancello e 
la realizzazione del vialetto centrale) e del ci-
mitero di Carbonara (con la realizzazione del 
servizio igienico).
Sono iniziati inoltre i lavori per il nuovo stral-
cio di riqualificazione di via Roma a Bastia, 
sicuramente la parte più importante perché ri-
guarda la porzione più centrale della via con il 
maggiore numero di attività commerciali. Una 
volta conclusi i lavori, via Roma avrà una nuo-
va dimensione con accessibilità e percorrenza, 
in piena sicurezza, anche a pedoni e ciclisti. 
Non mancherà la nuova pubblica illuminazio-
ne e l’arredo urbano adeguato all’importanza 
della via.  Il grezzo dell’opera sarà terminato 

entro il 2013 mentre le opere complementari 
verranno eseguite nel corso del 2014, compati-
bilmente con il patto di stabilità.

Auguro a tutti buone feste ed un felice 2014!
L’Assessore 
Dario Facchini

Abbattimento barriere architettoniche: 
scivolo disabili

Sicurezza stradale: 
attraversamento rialzato via Albettoniera

Sicurezza stradale: passaggio pedonale impi-
anti sportivi

Cancello automatizzato cimitero di Rovolon Viale cimitero di Rovolon

Sicurezza stradale: attraversamento rialzato 
via S.Francesco – Scuole

Riqualificazione di via Roma (VI° stralcio) - Rendering Nuovo ascensore per il Municipio e la Biblioteca - Rendering

Sala banda nel Centro Infanzia “I Girasoli” di Carbonara
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In questi due anni circa di amministrazio-
ne del paese ho cercato di realizzare alcuni 
obiettivi del programma, adeguandoli alle 
realtà emerse nei vari settori di intervento. 
In particolare, l’Amministrazione ha scelto 
di percorrere una strada precisa, adottando 
una politica volta alla tutela dell’ambiente e 
del paesaggio. Sono quindi proseguiti gli in-
terventi sul territorio volti al miglioramento 
e alla cura del nostro territorio. Tra questi il 
ripristino dello scolo Figaro da parte del Ser-
vizio Forestale

Progetto acqua a km 0
Il progetto mira a sensibilizzare sull’impor-
tanza dell’utilizzo ad uso potabile dell’acqua 
del nostro acquedotto, senza altri trattamenti 

Ambiente e paesaggio

Consulta delle

Preziosa acqua

Attività Produttive

Assessore Nicola Ambrosi

di conservazione e lunghi viaggi per il tra-
sporto.
Ricordo a questo proposito l’evento del 
30 ottobre scorso, nel quale alla presenza 
del Sindaco e delle classi terze della scuola 
elementare abbiamo inaugurato la “Casa 
dell’Acqua” installata in San Francesco, vici-
no alla Biblioteca Comunale.

La Consulta delle Attività Produttive conti-
nua a impegnarsi nell’illustrare alla pubblica 
amministrazione le problematiche che quo-
tidianamente le aziende si trovano a fronteg-
giare.
L’innalzamento dei prezzi delle materie 
prime (primo fra tutti il petrolio), l’elevata 
inflazione, l’aumento delle tassazioni e tan-
ti altri fattori, ci stanno facendo vivere una 
crisi economica che sta mettendo a dura 
prova molti commercianti, piccoli artigiani e 
liberi professionisti. Ogni giorno assistiamo 
alla chiusura di varie attività, che in qualche 
modo contribuivano alla ricchezza del ter-
ritorio; non solo ricchezza economica, ma 
anche ricchezza umana. 
Tuttavia ci rendiamo conto che anche l’Am-

ministrazione si trova in una situazione dif-
ficile, poiché da un lato riconosce gli enormi 
sforzi, quasi miracoli, che le aziende gior-
nalmente compiono per sopravvivere, ma 
dall’altro avanza ulteriori richieste di contri-
buti economici; che non sono mai di poco 
valore quando a questi si aggiungono tanti 
altri fattori di spesa.
Ma lo sconforto dell’Amministrazione e 
della Consulta sta nell’apprendere come la 
maggior parte di questi contributi saranno 
versati ad uno Stato che negli ultimi anni, 
indifferentemente dalla corrente politica, si è 
dimostrato avido e cieco ai bisogni della vita 
quotidiana.
Inoltre, gli incontri tra la Consulta e l’Ammi-
nistrazione hanno evidenziato come il patto 

di stabilità, (“un insieme di regole dello Stato 
che identifica i vincoli al finanziamento del-
le Regioni e degli enti locali e ne consente 
il controllo annuale dell’indebitamento di 
questi”) si stia rivelando un’ulteriore stru-
mento d’impoverimento per la nostra area 
collinare. 
Con questo articolo, la Consulta delle at-
tività produttive non può permettersi di 
promettere soluzioni risolutive per la nostra 
economia, ma intende comunicare come vo-
glia portare avanti il massimo impegno per 
tutelare, seppur con molte difficoltà, tutte le 
nostre attività commerciali. 

La Consulta 
per le Attività Produttive

Attività Produttive 
e Commercio
Notizie in breve
Vista la particolare e difficile situa-
zione che sta attraversando il sistema 
economico, l’Amministrazione ha 
approvato il Bando “Progetto Lavoro 
Imprese” che prevede la messa a dispo-
sizione delle imprese di un fondo di 
solidarietà per cercare di promuovere 
opportunità di lavoro.

Il Comune di Rovolon ha individua-
to con Delibera di Giunta N. 75 del 
02/09/2013, in via provvisoria e speri-
mentale per un periodo di sei mesi, tre 
posteggi in Piazzale Europa a dispo-
sizione delle attività produttive per la 
promozione di prodotti o di prestazio-
ne di servizi senza vendita, per la pub-
blicità e per l’esposizione. 

Ferve l’attività dell’Unione Consulenti 
a sostegno delle PMI. Tra le iniziative 
un Bando per la concessione di contri-
buti a imprese per l’assunzione o la sta-
bilizzazione di giovani under 36 nelle 
aziende della provincia di Padova. 

A breve il tradizionale e aggiornato 
Mercatino di Natale, ideato per pro-
muovere e sviluppare le realtà produt-
tive e le associazioni locali. 

Il resoconto del 2013 per il nostro gruppo 
di protezione civile si chiude con mol-
te note positive ma anche con qualche 
aspetto che dovrà essere migliorato nel 
prossimo anno.
L’ingresso nell’unione Retenus non ha 
prodotto sostanziale miglioramento alla 
attività gestionale del gruppo e su questo 
si dovrà lavorare con attenzione nell’im-
mediato futuro.
A complicare notevolmente l’attività è 
stato il furto subito quest’estate nel ma-
gazzino di Rovolon di gran parte della 
attrezzatura in dotazione, e per questo 
l’Amministrazione si è impegnata per ri-
mettere in sicurezza la struttura e la sede 
entro la fine di questo anno.
L’attività del gruppo è stata comunque 
rilevante tenendo anche conto che, nel 
limite delle possibilità, è sempre stato ga-
rantito il presidio alle iniziative delle As-
sociazioni e delle Parrocchie del Comune 
di Rovolon e dei Comuni del distretto 
Colli Euganei Nord.
A giugno tutti i volonta-
ri hanno preso parte alla 
due giorni di esercitazio-
ne organizzata a Lanzetta 
di Lozzo Atestino
Il gruppo è stato presente 
il 15 settembre a Longa-
rone alla grande eserci-
tazione nazionale di Pro-
tezione Civile sul rischio 
sismico: oltre 1300 i vo-
lontari veneti coinvolti ai 
quali se ne sono aggiunti 
400 friulani e due colon-
ne mobili dal Trentino
Sabato 19 ottobre si è 
svolta nel nostro territo-
rio e a Teolo una grande 
esercitazione denominata 
“esercitazione antincen-
dio boschivo monte Ma-
donna 2013” organizzata 
dal coordinamento di 
Protezione Civile Par-
co Colli Euganei. Molti i 
gruppi partecipanti an-
che dalle regioni vicine; 
il nostro gruppo ha ben 
curato la gestione della 
viabilità.

Protezione Civile
Infaticabili su ogni fronte

Il 28 agosto il gruppo è stato attivato per 
l’emergenza idraulica a conseguenza del-
la anomala precipitazione abbattutasi nel 
nostro territorio. Precisiamo che in situa-
zioni di emergenza come questa i volon-
tari non possono agire di loro iniziativa 
ma sono a disposizione di chi coordina 
l'intervento (in questo specifico caso il 
comando dei Vigili del Fuoco intervenu-
ti).
Come attività distrettuale (Colli Euganei 
Nord) si è proceduto all’acquisto di una 
tenda pneumatica, (questo grazie all‘im-
portante contributo della Banca dei Colli 
Euganei Credito Cooperativo di Lozzo 
Atestino) e ci si è dotati di un nuovo ap-
parato informatico adatto ad un campo di 
emergenza. Il gruppo inoltre si è dotato di 
apparati radio di nuova generazione per 
i collegamenti con la sede operativa e la 
Provincia.
Ricordiamo che i volontari di Rovolon 
hanno da subito dato massima collabo-

razione al progetto a carattere sociale “cibo 
oltre la mensa” per il recupero e la ridistri-
buzione dei pasti non consumati in mensa 
scolastica. 
Sono partiti i corsi di formazione organizzati 
dalla Provincia di Padova per i nuovi iscritti 
al gruppo. I corsi riguardano il rischio idrau-
lico, la sicurezza, l’antincendio. Ci auguriamo 
che i partecipanti superino brillantemente i 
corsi ed entrino a far parte dei volontari ef-
fettivi.
Da novembre il volontario Adriano Pozzato 
non è più coordinatore del gruppo. Tutti ri-
conosciamo l’ottimo lavoro da lui svolto e per 
questo lo ringraziamo con stima ed amicizia. 
Il nuovo incaricato a coordinare è Luigi Fu-
cigna, volontario storico e grande esperto di 
Protezione Civile.
Per finire, un ringraziamento particolare a 
Contarato Geom. Olindo titolare della omoni-
ma ditta di via Ca’ Marchesa che ha dotato tut-
ti i volontari di Rovolon di un pratico borsone 
utile per le varie attività di protezione civile.

Assessore Emanuele Verga

Inaugurazione casa dell’acqua in via 
S.Francesco

Scolo Figaro, sistemazione idrogeologica

Il Gruppo di Protezione Civile con l’Assessore Verga, il Sindaco e il Vicesindaco
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E’ stato un anno difficile, i nostri servizi 
sociali sono stati spesso messi a dura 
prova. Da parte nostra si è sempre cercato 
di prestare attenzione e dare risposta, per 
quanto possibile, alle necessità dei cittadini. 
La collaborazione con associazioni di 
volontariato, con le Parrocchie, con la 
Caritas ecc. è stata talmente importante 
al punto da diventare fondamentale per il 
futuro dei Servizi stessi.
E’ chiaro che a questa tipologia di 
intervento dei nostri Servizi Sociali non 
si può dare risalto perché assolutamente 
riservata e privata, mi riservo quindi di 
segnalare in questo articolo quelle che 
sono le iniziative portate avanti quest’anno 
soffermandomi un po’ di più su due nuovi 
progetti intrapresi.

Via La Marmora 4
Tutti gli appartamenti della struttura 
sono in questo momento occupati (resta 
libero solo un monolocale che è destinato 
per regolamento a locale per emergenza 
abitativa). Si fa notare che i costi per 
il mantenimento della struttura non 
gravano sul bilancio comunale in quanto 
interamente coperti con gli affitti pagati 
dagli attuali residenti.
A questa struttura è anche legato un 
progetto di integrazione e socializzazione 
per utenti appartenenti alla fascia adulta che 
andrà avanti anche nel 2014. Ogni incontro 
domenicale è animato da un operatore 
incaricato di Cooperativa Sociale F.A.I. 
Padova, che ha provveduto ad organizzare 
le attività per i partecipanti e ad incentivare 
gli stessi nell’ideazione di nuove situazioni 
ricreative (ma anche culturali) cui prendere 
parte.
Questa struttura è anche sede dell’ormai 
consolidati progetto UNICEF e per gli 
apprezzati corsi di ginnastica dolce per la 
terza età.

Attività
Come sempre sono stati organizzati i 
soggiorni climatici estivi; il servizio, un 
periodo di vacanza protetta al mare, 
consente momenti di socializzazione e 
sostegno per alcune categorie di utenti.
E’ stato anche organizzato il corso di 
acquagym promosso e sostenuto dalla 
Provincia di Padova

Mobilità debole
Ci comunica Viviana, della Cooperativa 
F.A.I., che fino alla fine di luglio 2013 sono 
stati effettuati 2176 trasporti per gli utenti 
dei nostri quattro comuni (874 per residenti 
del comune di Rovolon). Visti questi dati si 
può dedurre che per fine anno i trasporti 
saranno abbondantemente superiori a 4000.
Attualmente sono attivi presso il Comune 
di Rovolon 13 volontari (suddivisi tra 
autisti e volontarie accompagnatrici) e 
in totale Prometeo può contare su 38 
volontari complessivi. Siamo sempre alla 
ricerca di nuove persone da inserire e 
pronti ad accogliere con gioia chiunque 
volesse dedicarci anche solo qualche ora del 
proprio tempo!
Abbiamo di recente fatto un accordo con 
il comune di Saccolongo e incaricato la 
società Mobility Life per la fornitura di un 
ulteriore automezzo attrezzato fornito in 
comodato d’uso e da finanziare mediante 
il noleggio di spazi pubblicitari da allocare 
sulla superficie esterna dell’automezzo 
stesso.
Con la cooperativa F.A.I. abbiamo 
partecipato al bando europeo FONDO 
U.N.R.R.A. 2013 per ottenere contributi per 
la mobilità debole.
L’Unione Retenus ha partecipato per 
Prometeo al bando della fondazione Cassa 
di Risparmio Padova e Rovigo denominato 
Progetto Pulmini 2013.

Lavoro
E’ stato riconfermato il progetto di 
reintegro all’attività lavorativa con ETRA 
per tre persone. Si ipotizza che questo 
progetto inizierà nel 2014, durerà per sei 
mesi e abbinerà una fase lavorativa ad una 
di formazione.
Sono stati inoltre preparati tre progetti che 
realizzeremo con il fondo straordinario di 
solidarietà di CARIPARO rivolto a cittadini 

disoccupati, lavoratori svantaggiati in 
situazioni di disagio economico e sociale.

Cibo oltre la mensa
Dopo la sperimentazione di giugno e luglio, 
grazie al rinnovo della convenzione tra le 
amministrazioni, Acli Provinciali di Padova 
e comunità S. Benedetto, è ripartita con 
il nuovo anno scolastico la raccolta delle 
eccedenze non distribuite dalle mense 
scolastiche di Rovolon e Cervarese.
I volontari di Cervarese e la Protezione 
Civile di Rovolon provvedono al recapito 
dei pasti per quattro giorni la settimana, 
da lunedì a giovedì, alternandosi tra i plessi 
scolastici dei due comuni e raccogliendo 
una media di 40 porzioni al giorno, circa 
160 per settimana, da destinare agli 
ospiti della comunità in questo momento 
composta da 18 persone.
Le Acli di Padova, congiuntamente ai due 
comuni, sostengono l’iniziativa attraverso 
Rete Solida, il coordinamento territoriale 
che su Padova e provincia anima la rete 
di raccolta delle eccedenze e raccoglie la 
domanda di tante realtà impegnate nell’aiuto 
e nella distribuzione alimentare. Si tratta 
di prodotti recuperati dalla ristorazione, 
dalla grande distribuzione alimentare, dalla 
sovrapproduzione agricola, che possono 
essere immessi nel circuito di sostegno e di 
solidarietà.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con 
la Caritas diocesana e con il sostegno 
della Fondazione Cariparo, ed il prossimo 
14 Novembre verranno presentati in 
conferenza stampa presso il comune di 
Cervarese i primi risultati della nuova 
campagna e le prospettive per il futuro.

Famiglie al centro 
LA FORZA DELLE RETI
Il progetto realizzato con il contributo 
economico dell’Assessorato ai Servizi 
sociali della Regione Veneto, in attuazione 
della DGR 1626 del 31.7.2012, e dei 
comuni di Cervarese S. Croce, Mestrino, 
Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano 
Dentro , Teolo e Veggiano, nasce dalle 
riflessioni che negli ultimi anni le 
Amministrazioni comunali sopracitate 
hanno fatto relativamente agli importanti 
cambiamenti del contesto socio-economico 
e alle emergenti   problematiche che 
hanno investito l’area famiglia-infanzia-
adolescenza. E’ stato rilevato come le 
famiglie siano oggi spesso accompagnate 
dal disorientamento di fronte a problemi 
inediti, di difficile decifrazione. 
Il progetto “FAMIGLIE AL CENTRO: LA 
FORZA DELLE RETI” intende occuparsi 
di famiglie con figli, famiglie “multi 
generative” che si mettono in gioco per 
costruire legami, reti e rispondere ad un 

loro bisogno di socialità/generatività e di 
famiglie cosiddette “vulnerabili” nell’ambito 
della cura e protezione dei bambini. 
La proposta   nasce intorno ad una 
sfida originata dalla domanda: può la 
comunità locale attivarsi per dare risposte 
ai bisogni delle famiglie in difficoltà 
o che hanno iniziato un processo di 
marginalizzazione? La riflessione fatta 
con parti della comunità porta a dare una 
risposta positiva e a ritenere fondamentale 
la loro partecipazione ad un’esperienza 
da sviluppare insieme, parrocchie, scuole, 
cooperative ed associazioni, fondata sui 
principi della cittadinanza attiva.
Il progetto prevede la costituzione di Reti di 
Famiglie Accoglienti negli otto comuni e di 
un unico Centro per l’Affido e la Solidarietà 
Familiare (CASF) dove le istituzioni e le 
parti sociali delle comunità (Parrocchie, 
Scuole, Cooperative e Associazioni) 
cooperano a sostegno della famiglia.
Fino ad ora sono attive nel territorio sei 
reti di famiglie accoglienti. Le famiglie, a 
seconda delle loro disponibilità di tempo, 
energie e risorse, offrono un aiuto concreto 
per seguire un bambino e “fare famiglia” 
con lui nella quotidianità: nei compiti a 
casa, nei giochi, nella merenda… 
Coloro che sono interessati seguono un 
percorso formativo, si inseriscono nella 
rete di famiglie del proprio Comune, 
partecipano al progetto di accoglienza che 
riguarda i minori in sinergia con i servizi 
sociali territoriali accompagnati da due 
operatori. Nei Comuni più piccoli si è scelto 
al momento di fare reti condivise tra più enti 
senza escludere tuttavia, una volta avviate, 
la possibilità di passare alla realizzazione 
di una rete in ogni Comune. Le famiglie 
accoglienti ad oggi sono 49 e si incontrano 
una volta al mese affrontando temi quali 
l’accoglienza, le aspettative singole-di 
coppia-di famiglia, la motivazione, ecc. 
In parallelo si è svolto nei mesi di maggio, 
giugno e settembre il primo Corso 
formativo per l’affido familiare presso il 
Centro per le famiglie di Tencarola. Tale 
percorso prevede sei incontri guidati da 
una psicologa ed un’assistente sociale per 
le famiglie interessate ad avvicinarsi a 
quest’esperienza; questi momenti formativi 
hanno l’obiettivo di fornire informazioni e 
nozioni utili su questa tematica, dal punto di 
vista tecnico, psicologico, socio-educativo 
e legale. Si tratta inoltre di un’occasione 
per fare una reciproca conoscenza tra 
operatori e famiglie intenzionate a dare 
un’eventuale disponibilità ad intraprendere 
tale cammino. La psicologa e l’assistente 
sociale sono anche le figure che in un 
secondo momento si occupano dei 
colloqui conoscitivi con le famiglie e degli 
eventuali inserimenti dei bambini affidati; 

Sociale
Una sfida difficile

Assessore Emanuele Verga

si tratta di figure di supporto e di tutela che 
accompagnano le famiglie lungo tutto il 
percorso di affido.
Oltre al coinvolgimento degli adulti 
interessati, i percorsi formativi prevedono in 
contemporanea, incontri di avvicinamento 
all’affido familiare per i bambini della 
potenziale famiglia affidataria. Si ritiene, 
infatti, particolarmente importante fornire 
strumenti utili a prepararsi a questa 
esperienza anche ai figli della famiglia 
interessata. Ciò permette ai bambini di 
affacciarsi in maniera graduale a questo 
“mondo”, conoscerne maggiormente le 
caratteristiche, poter esprimere in uno 
spazio protetto i propri vissuti rispetto ad 
una simile prospettiva. Hanno partecipato 
11 famiglie e 12 bambini dai 4 ai 10 anni.  
Sei famiglie hanno scelto di proseguire 
iniziando un nuovo percorso grazie al 
gruppo mensile di accompagnamento per 
le famiglie affidatarie. 
Nei mesi di ottobre e novembre si sta 
svolgendo un lavoro di promozione nelle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado degli otto comuni. 
L’ambito della scuola è sembrato 
particolarmente significativo per attivare 
un percorso pedagogico partendo dai 
‘luoghi educativi’ e tentare di ricostruire, 
attraverso il coinvolgimento diretto di 
bambini, ragazzi ed adulti, il senso della 
comunità e dell’accoglienza.
Il compito del progetto, quindi, è quello di 
sostenere la genitorialità intendendo con 
questo avviare un processo di protezione/
promozione della salute e del benessere 
della comunità nel quale le famiglie con 
grande generatività possano dare risposte 
ai bisogni delle famiglie in difficoltà.
Le Amministrazioni hanno scelto di 
scommettere sulla possibilità di rispondere 
al bisogno di cura e protezione dei minori 
con interventi che rafforzino le famiglie nelle 
loro capacità genitoriali e che valorizzino 
la solidarietà tra famiglie, nell’intento di 
mantenere, laddove possibile, bambini e 
ragazzi nel loro ambiente naturale, lontano 
dai circuiti di istituzionalizzazione.

Il futuro
Dal primo gennaio 2014 i Servizi Sociali 
saranno gestiti totalmente dall'Unione 
dei Comuni Retenus. Da questo è logico 
aspettarsi un notevole miglioramento 
della qualità del sevizio e di una più snella 
progettazione e realizzazione delle attività.

Sarà sicuramente una bella sfida e di sicuro 
all’inizio incontreremo notevoli difficoltà 
organizzative ma saremo assolutamente 
attenti per fare in modo che la qualità e 
la quantità degli interventi per i nostri 
cittadini di Rovolon non venga meno ed 

anzi, in breve tempo, possa ulteriormente 
migliorare.

Ringrazio per la attenzione concessami e 
ricordo che il lunedì pomeriggio sono a 
disposizione per chi desidera un incontro, 
eventualmente coadiuvato dal personale 
tecnico amministrativo degli Uffici del mio 
Assessorato.

Le Pigotte! Momenti conviviali
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Fondare biblioteche è un po' come costruire 
ancora granai pubblici: ammassare riserve 
contro l'inverno dello spirito. (Marguerite 
Yourcenar)
La nuova sistemazione della biblioteca, che 
durante l’estate si è allargata nello spazio 
che prima era riservato alla banda, dà l’idea 
dell’importanza che vogliamo far assumere a 
questo luogo, per farlo diventare il centro di 
tante iniziative. La sistemazione non è anco-
ra definitiva, gli spazi per i libri non bastano 
ancora e sarà necessario aumentare il nume-
ro degli scaffali, ma la biblioteca con il nuovo 
ascensore sta diventando più accessibile e fru-
ibile a tutti, uno spazio per tutti.
Uno spazio per i piccoli, che sono frequen-
tatori assidui della biblioteca: alla festa del 6 
ottobre sono stati premiati 26 bambini che 
durante l’estate hanno partecipato al Torneo 
di lettura, 26 appassionati giovanissimi lettori 
che durante le vacanze hanno assaporato pa-
gine su pagine. I ragazzi poi non si lasciano 
sfuggire gli appuntamenti con le letture ani-
mate, che sono un altro gradito momento 
d’incontro.
Uno spazio per gli adulti: la possibilità di 
connettersi a internet tramite i computer 
della biblioteca e il wifi libero, i quotidiani a 
disposizione nei giorni di apertura, i corsi di  
lingue e informatica, che continuano anche 
quest’anno con successo sono le proposte ri-
volte a questa fascia di età. Sono in program-
ma per quest’anno altre iniziative e occasioni 
di incontro da realizzare in biblioteca, mo-
menti di formazione e di cultura, ma anche 
di svago.
Uno spazio per i giovani: dal primo ottobre 
la biblioteca è aperta anche come aula studio 
dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 19,30, 
con un’apertura serale il lunedì fino alle 22 
, per tutti gli studenti che cercano un luogo 
tranquillo e accogliente per concentrarsi nello 
studio. Questa iniziativa è nata dal desiderio 
di rendere questo spazio un luogo di incontro 
e un punto di riferimento per i nostri ragazzi, 
ed è possibile grazie alla disponibilità di un 
gruppo di volontari che tengono aperta l’aula 
studio insieme ai ragazzi della Consulta dei 
Giovani.
Un ringraziamento  doveroso quindi va ai 
membri  della Consulta dei Giovani , ma an-
che a Giovanna, Pino, Sandra, Franca, Cleo-
fe, e agli amici che magari occasionalmente 
li affiancano o li sostituiscono, come anche 

Biblioteca
Uno spazio per tutti

Consigliere Cristina Martin

all’Ass. Rosa dei Colli, che tiene aperta la bi-
blioteca tutti i venerdì sera.
Ci auguriamo che altre persone possano ren-
dersi disponibili per questo prezioso servizio, 
approfittandone magari per leggere un libro o 
una rivista in tranquillità.
E’ appena iniziata, grazie al lavoro della no-
stra bibliotecaria Maria Vettore, una nuova 
iniziativa, che raggiunge tutti gli iscritti della 
biblioteca nelle loro case attraverso la mailing 
list: le Pillole di letteratura, un appuntamen-
to mensile con le presentazioni di autori o li-
bri, uno stimolo alla curiosità e alla voglia di 
leggere.
Ecco allora che mi pare adatta la frase di Mar-
guerite Yourcenar: mi auguro proprio che in 
questi anni la biblioteca possa diventare come 

Rovolon,  terra 
di centenarie!
Martedì 2 aprile la signora VIRGINIA 
GIROTTO vedova RIZZATO ha com-
piuto 100 anni !  
Nata a Villa Estense il 2 aprile 1913, arriva 
a Rovolon nel 1941 per matrimonio con 
Ugo Rizzato, da poco rimasto vedovo e 
con quattro figli piccoli. 
Ben presto la famiglia si allarga e Virginia 
ha sei figli. Rimane vedova nel 1975, ora 
vive serenamente con la famiglia della fi-
glia Luisana, circondata dall’amore dei 
figli, dei nipoti, generi, nuore e allietata 
dalla gioia di quattro splendidi pronipoti.
In occasione del felice evento del suo 
centenario compleanno il sindaco Maria 
Elena Sinigaglia e il vicesindaco Giustino 
Brusamolin le hanno fatto visita per por-
gerle, anche a nome di tutta l’Ammini-
strazione comunale e della cittadinanza, 

i migliori Auguri di lunga vita in salute e 
serenità.
Nel nostro Comune vivono altre due si-
gnore, che hanno già tagliato il traguardo 
dei 100 anni: Susanna Cappon vedova Mi-
chelazzo e Bianca Borile vedova Lazzari.

Borse di studio
Anche quest’anno come è consuetudine vengono assegnate le borse di studio per gli studen-
ti meritevoli del nostro Comune, a quelli cioè che hanno terminato i diversi  cicli scolastici 
ottenendo il giudizio più elevato, o che alla scuola secondaria di secondo grado hanno rag-
giunto la media dell’otto. 
Un sentito ringraziamento alla Contessa Adele Giro Pasetti che in questi anni ha sempre 
sostenuto i nostri giovani e complimenti a questi ragazzi e alle famiglie che li sostengono 
nell’impegno dello studio

Retegiovani è uno 
sportello di orien-
tamento, di ascolto 
e di informazione 
dedicato in primis 
ai giovani, ma aper-
to a tutte le fasce 
d’età. 
All’informagiovani 
puoi trovare:
•	 Informazioni 

per scrivere o 
sistemare un 
curriculum vitae

•	 Informazioni sul mondo del lavoro: quali siti controllare, dove 
iscriversi, come essere aggiornati

•	 Programmi europei di mobilità giovanile (Youth in action)
•	 Cittadinanza attiva e partecipazione alla vita locale
•	 Promozione di idee, progetti, iniziative
•	 Orientamento scolastico
•	 Ascolto

Nicola Giuriolo

Ti puoi recare a qualsiasi sportello della rete, o contattarci 
via Web:
•	 ROVOLON: ogni lunedì dalle 16 alle 19 nel centro 

Culturale Aldo Pettenella, a fianco del municipio, se-
condo piano

•	 SACCOLONGO: ogni mercoledì dalle 16 alle 19 sot-
to alla biblioteca, via Roma 27

•	 CERVARESE E VEGGIANO: un giovedì ogni due 
settimane, dalle 16 alle 19 nelle sedi municipali.

Il calendario delle aperture è disponibile in http://www.
retegiovani.it/calendario-aperture
sito web: www.retegiovani.it - e-mail: info@retegiovani.it 
Pagina facebook: www.facebook.com/retegiovani - www.
facebook.com/lavoro.retegiovani 
skype: reteterritorialeinformagiovani 
Twitter: twitter.com/reteIG

Rete Territoriale Informagiovani – informalavoro 

un granaio pubblico: sempre più uno spa-
zio per accumulare e poi distribuire cultura, 
pensieri, idee, ma anche luogo di incontri e 
di relazioni, un riparo contro l’inverno dello 
spirito.

L'abbecedario

La Consulta dei Giovani di Rovolon ha rag-
giunto il suo primo anno di attività. Nata uf-
ficialmente nel giugno 2012, con il proposito 
di dar voce alla comunità giovanile del paese 
e di promuovere ed organizzare momenti di 
confronto ed aggregazione collettiva, si guar-
da oggi indietro con una certa soddisfazione 
per i traguardi raggiunti, certa di aver tenuto 
fede alla sua missione originale. “Pur nell’ine-
sperienza di chi intraprende per la prima volta 
una strada nuova, credo che siamo riusciti a 
costruire qualcosa di importante nel nostro 
Comune. Non mi riferisco solo alle manifesta-
zioni che abbiamo promosso, ma alla comuni-
tà di persone che si è raccolta attorno a noi – 
commenta il presidente Stefano Porcellato – è 
con questo spirito che vogliamo proseguire il 
nostro lavoro”.
Tra le molte iniziative promosse quest’anno 
ricordiamo i tornei sportivi, con i quali sono 
stati raccolti fondi da destinare in beneficenza, 
e la realizzazione di un’aula studio per gli stu-
denti del Comune.
Il 16 dicembre 2012 si è svolto il Primo torneo 
di calcio a 5 in memoria di Lorenzo Fabbri e 

lo stesso giorno è avvenuta la vendita dei libri 
usati al mercatino natalizio realizzato in piazza 
a Bastia.
Dal 4 al 9 giugno si è svolto il Primo Torneo di 
Beach Volley in memoria di Federica Toniolo, 
realizzato grazie alla collaborazione di alcune 
imprese locali ed al sostegno attivo di moltis-
sime persone, che hanno donato il loro tempo 
ed il loro lavoro. Un ringraziamento particola-
re va al gruppo Le Fontane di Carbonara ed a 
Don Roberto Cavazzana, che hanno affiancato 
la Consulta Giovani nell’organizzazione dell’e-
vento.
Da Ottobre è inoltre accessibile l’aula studio, 
presso il centro culturale Aldo Pettenella, 
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 
alle 19:30. Contando sulla collaborazione di 
giovani volontari, speriamo di poter presto 
estendere ulteriormente l’orario di apertura e 
di poterlo modulare secondo le richieste spe-
cifiche degli studenti.
Tra le prossime iniziative in programma ci 
sarà, verso metà dicembre, il Secondo Torneo 
di Calcio a 5 in memoria di Lorenzo Fabbri, 
per il quale si prevede un successo pari, se non 

maggiore, dell’anno scorso e i cui proventi 
andranno all’Associazione di Promozione 
Sociale La stella di Lorenzo. 

Eventi e Fondi  in beneficenza  
29 luglio 2012
Torneo Calcio a 5 Consulta Giovani 
90 € devoluti al Comune terremotato 
di Cavezzo
16 dicembre 2012
1° Torneo di calcio a 5 
in memoria di Lorenzo Fabbri 
con il ricavato acquisto bibite 
per il torneo di beach volley
16 dicembre 2012
Mercatino natalizio di libri usati 
296 € devoluti all’Associazione 
“La stella di Lorenzo”
4-9 giugno 2013 
1°Torneo di Beach Volley 
in memoria di Federica Toniolo 
690 € devoluti all’associazione “Centro aiuto 
alla vita”-  movimento per la vita Colli Euganei
1 maggio 2013
Vendita di vasi in piazza 
3400 € devoluti a: La Stella di Lorenzo -  Ban-
da Folkloristica Euganea e Per un sorriso 
Onlus – Padova ospitale
TOTALE 
 4476 € 

Un anno 
con i giovani

in rete con i comuni di Cervarese S.C., Saccolongo e Veggiano
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Sono tempi duri per tutti, lo sappiamo, non è 
una novità, visto che è da qualche anno che 
la crisi ci sta tormentando. Occuparsi di un 
settore come lo spettacolo assume quindi un 
significato particolare: rompere questa cupa 
cappa per migliorare la vita dei cittadini, cre-
ando momenti di gioia e socializzazione. 
In questi mesi abbiamo cercato di sfruttare il 
più possibile quelle che sono le risorse del ter-
ritorio, a volte mettendoci in gioco in prima 
persona, per creare degli eventi che potessero 
offrire divertimento e svago, ma anche rifles-
sione. In particolar modo abbiamo cercato di 
contenere i costi senza diminuire le attività 
che annualmente, da qualche tempo, vi pro-
poniamo.
Questi i principali appuntamenti con lo spet-
tacolo nel corso del 2013:
6 gennaio - Festa della Befana -  Concerto del-
la Banda Folkloristica Euganea a Carbonara;
27 marzo - rievocazione in chiave teatrale 
della Pasqua realizzata dall’Associazione La 
Compagnia dell’Angelo, nella piazza di Car-
bonara;
1 maggio – Festa dei fiori – A questa parti-
colare edizione, oltre al Concerto della Ban-
da Folkloristica Euganea con l’esibizione del 
gruppo Majorettes, hanno partecipato la Ban-
da Parrocchiale di Montemerlo e il gruppo di 
musici e sbandieratori “I Cavalieri del Santo”;
dal 7 al 14 luglio - festival di Not(t)e d’estate 

nella piazza degli Alpini a Rovolon; una ker-
messe musicale e teatrale che ha visto la par-
tecipazione di: La Compagnia dell’Angelo, la 
Compagnia dell’Amicizia di Rovolon, il grup-
po dei Sensa Vergogna di Bastia, il gruppo 
di ginnastica ritmica ASD Rovolon Sport, la 
Junior Band della Banda Folkloristica Euga-
nea. Abbiamo avuto il piacere di ridere con lo 
spettacolo di cabaret “Lavorare ze na impresa” 
con il duo-trio Marco & Pippo, in collabora-
zione con la Provincia di Padova. Con molto 
dispiacere abbiamo dovuto rinunciare ad una 
serata di beneficenza molto particolare, du-
rante la quale avrebbero dovuto esibirsi nel 
canto Amministratori, Sindaci e i Parroci del 
territorio. Purtroppo è intervenuto il maltem-
po a guastare la serata, ma contiamo di ripro-
porla quanto prima;  
dal 26 settembre al 24 ottobre, appuntamento 
rinnovato anche quest’anno con il cineforum, 
che si è svolto presso la sala parrocchiale di 
Bastia. Si tratta di un’offerta culturale di gran-
de livello dell’associazione La Rosa dei Colli, 
che da anni propone interessanti rassegne di 
film, riscontrando una numerosa e attiva par-
tecipazione a tutte le proiezioni;
9 novembre - sempre nell’ambito del progetto 
Reteventi della Provincia di Padova, abbiamo 
assistito al concerto del coro Monte Venda di 
Galzignano, con una raccolta fondi per l’asso-
ciazione La Stella di Lorenzo. 
Nell’ambito dei mercatini di Natale che 
quest’anno si svolgeranno a Rovolon;
15 dicembre  Concerto natalizio del gruppo 
gospel Pausacafè;
22 dicembre – Con-
certo della Junior 
Band della la Banda 
Folkloristica Euga-
nea.
E’ doveroso, anche 
a nome dell’Am-
ministrazione co-
munale, ringraziare 
tutte le associazioni 
locali che attiva-
mente collaborano 
nella realizzazione 
di iniziative di spet-
tacolo, che oltre a 
offrire momenti di 
festosa partecipa-
zione, creano occa-
sioni di aggregazio-
ne socio-culturale e 

contribuiscono alla valorizzazione  del no-
stro territorio  e delle sue tradizioni.
Un ringraziamento particolare, per quanto 
realizzato ed offerto nell’anno in corso, all’as-
sociazione Rosa dei Colli che ha sempre un 
ricco calendario di attività con commedie, 
proiezioni e serate culturali, alla Compagnia 
dell’Angelo per la sua fantasia di proposte, 
alla Banda Folkloristica Euganea per l’amo-
re che dimostra per la musica, non solo con i 
concerti, ma anche con i corsi di formazione 
rivolti a tutti gli appassionati, al Circolo par-
rocchiale Don Bosco di Bastia, al Gruppo le 
Fontane di Carbonara, al Circolo S. Clelia e al 
comitato Parrocchiale S. Giorgio che offrono 
la propria collaborazione sempre con la mas-
sima disponibilità. Infine, desidero esprime-
re un sentito ringraziamento a don Claudio, 
don Roberto e don Angelo perché ogni volta 
hanno condiviso e accolto le nostre iniziative, 
dimostrando sempre disponibilità e simpatia.

Lo Spettacolo
Una funzione sociale di intrattenimento 

e di crescita culturale
Consigliere Denis Viero

Fare attività sportiva fin da piccoli influi-
sce positivamente non solo sulla crescita, 
sulla costruzione del carattere, sulla for-
mazione del nostro fisico, sulla salute, ma 
soprattutto favorisce una serie di proces-
si che potranno, in parte, determinare la 
qualità della nostra vita adulta. Praticare 
uno Sport non deve fondarsi sull’ idea del 
successo personale, bensì sull’ idea di dare 
il meglio di sé. Lo Sport ci fa sentire più 
attivi e maggiormente motivati all’azione 
e conferisce una carica che si riversa poi 
anche in altri settori, quali la famiglia, lo 
studio, il lavoro, la vita e le relazioni all’ in-
terno della comunità. 
Per questo il nostro Comune incentiva 
svariate attività, e promuove le associazio-
ni ed i gruppi presenti nel territorio tra le 
quali voglio ricordare:
Calcio: rappresentato dalla Polisportiva 
Euganea Rovolon, conta un folto settore 
giovanile dai Primi Calci agli Juniores, con 
la volontà di re-inserire anche la prima 
squadra così che i nostri ragazzi possano 
continuare nel Comune il loro percorso 
calcistico. E’ sempre presente e compatto 
anche il gruppo di Amatori del Baroca, che 
da quest’ anno è ritornato a giocare nei 
campi di Bastia.
Pallavolo: è iniziata lo scorso anno la col-
laborazione con Riviera Volley di Barbara-
no e oggi si contano più di 40 iscritti che 
frequentano i corsi di mini volley e le altre 
categorie. Inoltre da quest’ anno, per tutti 
gli appassionati di questo sport , il sabato 
sera verranno disputate nel palazzetto le 
gare della serie C.
Ginnastica e danza: nella palestra Comu-
nale continua l’ ottimo lavoro dell’ ASD 
Rovolon Sport che da quest’ anno organiz-
za anche divertenti corsi di ballo Country 
e lezioni di avviamento allo sport ai più 
piccoli per far conoscere tutti i vari sport 
ed indirizzarli nelle varie attività. Come 
sempre sono poi ben organizzati i corsi di 
ginnastica ritmica per le ragazze dalle pri-
me basi fino all’agonismo. Nella palestra 
continuano gli allenamenti e le esercita-
zioni delle majorette che fanno parte della 
gloriosa Banda Folkloristica Euganea. L’as-
sociazione Colli in Movimento organizza 
in palestra corsi di ginnastica per le donne.
Nuoto: il Comune, data la numerosa par-
tecipazione di bambini, rinnova i corsi per 

i piccoli dai 3 ai 6 anni, in collaborazio-
ne con il personale dell’ Hotel Petrarca di 
Montegrotto Terme. Inoltre, se vi saranno 
richieste si introdurranno anche corsi per 
i ragazzi oltre i 6 anni.
Ciclismo e podismo: sono numerosissi-
mi gli appassionati di questi sport che tra 
i meravigliosi paesaggi offerti dal nostro 
Comune partecipano alle manifestazioni 
organizzate annualmente da Benato Bi-
kes e da ASD Atletico Bastia, tra le quali 
si ricordano per i ciclisti la cronoscalata 
Big Mountain di Aprile e la gara su circu-
ito stradale di settembre, mentre i podisti 
hanno potuto partecipare alla corsa del 
giorno di San Martino.
Il 18 Luglio scorso il nostro territorio ha 
visto un’altra importante manifestazione 
organizzata dall’Amministrazione comu-
nale con l’aiuto del Comitato San Giorgio 
di Rovolon e dalle associazioni del territo-
rio: la seconda tappa estiva della Summer 
Run 2013 – Corsa d’Estate. Si è trattato di 
una manifestazione podistica non com-
petitiva, a cui hanno partecipato giovani, 
meno giovani, donne e bambini, che si 
tiene ogni estate in pochi selezionati paesi 
della nostra provincia. La partenza della 
corsa è avvenuta da Piazza degli Alpini di 

Rovolon e si è snodata per le strade più ca-
ratteristiche del nostro Comune per 9 km 
di corsa o 5 km di passeggiata. I podisti 
hanno potuto vedere i magnifici percorsi 
tra i nostri colli Spinazzola, Sereo e San 
Pietro con arrivo alle luci della sera ancora 
a Rovolon.
Le diverse attività sportive nel nostro Co-
mune sono molteplici e ben funzionanti 
grazie all’impegno continuo di ogni asso-
ciazione, ma, con l’ aiuto e la partecipazio-
ne tutti i cittadini, si potranno migliorare 
e perfezionare, vi invito quindi a proporre 
ulteriori attività per incrementare la scelta 
degli esercizi a disposizione vostra e dei 
vostri figli.   
Infine un doveroso ringraziamento alla 
Protezione Civile, ai Carabinieri in conge-
do, agli Alpini e a tutti i cittadini volon-
tari che sono di fondamentale importanza 
nell’organizzazione e nella buona riuscita 
degli eventi sportivi.
Lo Sport è una grande lezione, una con-
tinua e meravigliosa palestra di valori, 
contribuiamo tutti insieme a mantenerlo 
attivo e presente nella nostra vita!
Buon Sport a tutti

Fate sport!
(a tutte le età)

Consigliere Massimo Baccarin

La Passione di Cristo con la Compagnia 
dell’Angelo a Carbonara

Not(t)e d’estate 2013 a Rovolon

Il Coro Monte Venda a Bastia Torneo di pallavolo nel Palazzetto F.Taccon

Summer Run a Rovolon
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Nell’ambito della delega all’agricoltura e al 
turismo che mi è stata assegnata, continua a 
pieno ritmo il mio impegno nella ricerca, in 
collaborazione con le attività del nostro ter-
ritorio, dei migliori modi per svilupparne le 
potenzialità.
Molti i progetti in cantiere, che a breve ve-
drete realizzati.
Tra quelli già sperimentati e in fase di svi-
luppo per il 2014, ricordo ASSAPORARO-
VOLON, cui si riferiscono le belle fotogra-
fie della seconda edizione svoltasi lo scorso 
aprile.
L’evento è organizzato dal Comune in colla-
borazione con le nostre preziose associazio-
ni locali, a dimostrazione che con l’aiuto di 
tutti si realizzano grandi cose.
In questi momenti, passeggiando in mezzo 
alla natura, con viste mozzafiato, si può go-
dere di amicizia, spensieratezza ed allegria 
tra una sosta e l’altra - una più invitante 

Di seguito riporto la parte riguardante 
l’Associazionismo estratta dal nostro 
programma di gruppo presentato ai 
cittadini già due anni fa e come noi 
lo abbiamo pensato. Arrivati a metà 
circa del nostro mandato si impone 
obbligatoriamente una riflessione che 
faremo insieme subito all’inizio del 2014. 
Come Amministrazione abbiamo cercato 
di dialogare con tutte le Associazioni, 
cercando di avvicinarci più possibile alle 
loro necessità. Abbiamo continuato e 
continueremo a lavorare per la sicurezza, 
materia spesso indigesta per alcuni ma 
sempre più attuale e necessaria per essere 
presenti sul territorio. 
Ci auguriamo una collaborazione attiva 
e positiva anche per il 2014 augurando a 
tutti un buon lavoro insieme.

Emanuele Verga

“ASSOCIAZIONISMO che vogliamo
sono l’anima del Paese, della sua vivacità 
culturale e dell’aria piacevolmente 
“festaiola” che lo caratterizza. La nostra 
Lista si propone di continuare e migliorare 
la collaborazione  con le realtà associative 
del Territorio,
- promuovendo e sostenendo le realtà 
associative esistenti e nuove, nel loro 
processo di crescita, per portarle ad essere 
in grado di soddisfare le esigenze di un 
contesto sociale sempre più complesso e in 
continuo cambiamento;
Le Associazioni del nostro Territorio sono 
una ricchezza importante da valorizzare, 
- fornendo loro gli spazi necessari ad 
operare in libertà, ultimando a tale 
scopo i lavori di ristrutturazione delle ex 
scuole di Rovolon, ormai diventate contro 
polifunzionale socio-culturale, ospitante 
anche il nuovo ambulatorio medico della 
frazione di Rovolon;
- continuando ad erogare i contributi 
annuali commisurati alle rispettive esigenze 
e coinvolgendole nelle attività proposte o 
patrocinate dall’amministrazione;
- continuando ad offrire collaborazione 
nel coordinamento delle rispettive attività 
e collegamento con Enti pubblici e privati 
al fine di una migliore conoscenza delle 
opportunità da questi offerte al mondo 
dell’Associazionismo;

dell’altra! - attorniati da tante persone che 
controllano la sicurezza dell’evento.
Per l’anno prossimo, Vi aspettiamo ancor 
più numerosi ed entusiasti alla scoperta di 
altri angoli nascosti di Rovolon.
Il nostro Comune è anche presente alla 
manifestazione Calici di Stelle, cui aderi-
scono numerose cantine, che si svolge a 
Villa Beatrice sempre nei giorni attorno al 
10 agosto. Inoltre abbiamo partecipato alla 
promozione dell’anello ciclabile nella setti-
mana dal 10 al 16 giugno durante la quale, 
in Colombara, erano presenti varie aziende 
che proponevano i loro prodotti.
Facciamo di fare del nostro meglio per 
promuovere le nostre ricchezze: invitiamo 
tutto il mondo agricolo a partecipare ai no-
stri incontri al fine di individuare, insieme, 
ulteriori modalità di valorizzazione del loro 
prezioso lavoro. 
Grazie a tutti.

Valorizzare
il territorio

Consigliere Francesca Callegaro

- offrendo, all’interno del sito internet del 
Comune, una “finestra” dedicata a loro e al 
loro calendario, gestita autonomamente dai 
rispettivi incaricati
- coinvolgendole nella programmazione 

L’Associazionismo
che vogliamo

Assessore Emanuele Verga

Ecco alcune foto dell’ultima passeggiata Assa-
porarovolon svoltasi in aprile che dimostrano 
come in questi momenti si possa godere di 
amicizia,  spensieratezza ed allegria accompa-
gnate da soste invitanti e attorniati da tante 
persone che controllano la sicurezza dell’even-
to.
Per l’anno prossimo Vi aspettiamo ancor più 
entusiasti alla scoperta di altri angoli nascosti 
di Rovolon.

e realizzazione delle attività socio – 
culturali del Comune, anche eventualmente 
delegando loro specifiche funzioni 
all’interno delle attività promosse 
dall’amministrazione.”

Giornata del Ringraziamento 2013
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L’Associazione Socio Culturale “Rosa dei Col-
li”, quest’anno è arrivata al suo 15° anno di 
attività! Nell’ormai lontano 1998, il gruppo di 
coraggiosi che aveva avuto l’ardire di fondare 
una Associazione con tale nome, aveva subito 
incontrato i soliti detrattori: perplessità, dif-
fidenze, critiche. Non durerete più di tanto, 
qualcuno diceva. Invece umiltà, ottimismo, 
entusiasmo e soprattutto buona volontà han-
no prevalso e si è subito incominciato a lavo-
rare per realizzare programmi sempre più im-
pegnativi come lo Statuto prevedeva.
Le visite a importanti mostre, il teatro, il cine-
ma, le escursioni naturalistiche e le rappresen-
tazioni musicali, sono sempre stati i punti forti 
dei nostri programmi. Grazie all’impegno 
dinamico del gruppo, con il sostegno econo-
mico dei nostri iscritti e simpatizzanti (anche 
quest’anno gli iscritti sono 120), delle Ammi-
nistrazioni comunali che si sono succedute e 
che ci hanno sempre incoraggiato, la “Rosa dei 
Colli” si è affermata sempre più ed è diventata 
una importante realtà apprezzata anche oltre il 
nostro territorio Comunale.
Auguri quindi per i tre lustri di vita e che l’im-
pegno di una così importante forma di volon-
tariato possa continuare per tanti anni ancora!
Il programma del 2013 è stato svolto per inte-
ro con ben 18 manifestazioni diverse.
Il 13 gennaio abbiamo visitato la bellissima 
mostra di rilevanza internazionale “Da Raffa-
ello a Picasso” nella celebre restaurata Basilica 
Palladiana di Vicenza.
Il 23 febbraio, a Padova al Palazzo del Monte 
di Pietà, “Pietro Bembo e l’invenzione del ri-
nascimento”. Stupenda nella sua rievocazione 
storica soprattutto con l’esposizione dei primi 
libri stampati nel ‘500, di formato quasi…. ta-
scabile.
Il 19 maggio a Treviso, “Tibet, tesori dal tetto 
del mondo” che ha concluso le cinque grandi 
mostre sulla Cina. La nostra Associazione or-
mai da 10 anni visita sempre le grandi mostre 
allestite alla Casa dei Carraresi a Treviso.
Due mostre di pittori locali (quest’anno, Grup-
po Taurili Arte – Torreglia e Gruppo Pittori di 
Sona – Verona) sono state allestite dall’Asso-
ciazione nella sala del Centro Culturale del 
Comune per la Festa del Pane e la Sagra della 
Madonna della Neve a Bastia.
Il 24 gennaio, per la Giornata della Memo-
ria e dell’Olocausto; presentazione del libro 
“Nessun Giusto per Eva” di Francesco Selmin. 

Associazione Socio Culturale 
“Rosa dei Colli”

Abbiamo compiuto 15 anni! Musica assieme!
La serata, con la presenza dell’autore che ha 
esposto la sua opera riguardante il campo di 
concentramento di Padova allestito a Villa 
Venier di Vò Vecchio, ha suscitato non poca 
commozione per l’orrore degli eventi descritti, 
ed è stata accompagnata da letture del testo, 
proiezioni di fotografie ed esecuzioni di brani 
musicali interpretati da soprano, mezzosopra-
no, violino e violoncello.
Il 10 marzo come già da diversi anni, Mattina-
ta Ecologica. Raccolta dei rifiuti sul sentiero e 
su tutta la strada che circonda il Monte Sereo 
e via Pozzetto. Un’ampia relazione l’abbiamo 
inserita sul nostro sito, www.rosadeicolli.it
Anche quest’anno, all’insegna dello slogan “Il 
Teatro allunga la vita”, abbiamo organizzato la 
stagione teatrale con ben quattro commedie 
brillanti.
Il Cineforum, giunto alla sua 10° edizione, con 
ben cinque film ha trattato e discusso argo-
menti come l’integrazione sociale, il riscatto 
sociale, la scuola, la musica, il Brasile. Quest’ul-
tima opera per rinsaldare la conoscenza e i 
legami del nostro Comune con Cotiporà (Bra-
sile) nel ricordo del gemellaggio 2010. Certi 
dell’importanza sociale che il cinema d’autore 
sempre offre, abbiamo supportato la promo-
zione con la frase: “Fuggi dalla noia, comprati 
un sogno, ama il cinema”. 
Quest’anno abbiamo organizzato due apprez-
zatissime escursioni in bicicletta con l’esperta 
guida di Giancarlo Zanovello. Su pista ciclabi-
le, Bastia – Este e Bastia – Lago di Fimon (VI). 
Ad ogni tappa la guida ci ha esaurientemente 
illustrato i luoghi dal punto di vista paesaggi-
stico, storico, geologico, zoologico e botanico. 
Un’altra interessante escursione sempre con la 
stessa guida è stata fatta il 20 ottobre con il giro 
del Monte Lozzo (PD) per ammirare “i colori 
dell’autunno con i frutti di bosco dimenticati”.
Una passeggiata speciale, inedita per noi, è 
stata quella in notturna, dalle 22 alle prime 
ore del mattino successivo, il 22 giugno, per 
celebrare i l Solstizio d’Estate. Serata e notte 
magica per la bellezza di una spettacolare luna 
piena. Dalla Colombara di via Monte Cereo a 
Bastia fino alla Casa Papafava (ex casa Rocco) 
in via Belvedere a Rovolon. Percorso effettuato 
in sette tappe dove in ognuna si sono illustrati 
i siti, con la lettura di poesie, brani musicali, 
canzoni e ….brindisi finale. La cronaca com-
pleta sul sito della nostra Associazione www.
rosadeicolli.it

La Banda Folkloristica Euganea, inizialmen-
te espressione della cultura popolare, oggi è 
veicolo di formazione musicale qualificata, di 
libero accesso, a costi contenuti sicuramen-
te sostenibili. E’ luogo educativo, di crescita e 
amicizia tra le diverse età dei componenti uniti 
dalla passione per la musica! 
Hai il pallino della musica? Ti piacerebbe ma 
non sai leggerla? Ti affascina uno strumento? 
Ti aspettiamo nella nostra nuova sala musica 
in via Rodari 6 a Carbonara di Rovolon per i 
corsi collettivi di teoria e solfeggio. Imparerai 
a leggere la musica e a suonarla, dai fiati alle 
percussioni, con i nostri insegnanti e i corsi in-
dividuali di: flauto traverso, clarinetto, tromba, 
trombone, sax, batteria e percussioni, eupho-
nium, flicorno… 
Puoi iniziare i corsi in ogni momento dell’an-
no! 
Quest’anno la Banda punta la sua attenzio-
ne sulla didattica; in collaborazione con il M° 
Giancarlo Pavan presenta due progetti: 
1. “Conoscere la musica 2013-2014”, percorso 
didattico di conoscenza e pratica musicale per 
“voci e strumenti”, rivolto a dilettanti e amatori 
di musica, per chi canta già in un coro o in un 
gruppo musicale e desidera impadronirsi delle 
nozioni teoriche e pratiche di base per pratica-
re la musica. E’ previsto l’insegnamento della 
teoria musicale, del solfeggio parlato e canta-
to, la pratica dell’ear-training per lo sviluppo 
dell’orecchio musicale e mirate esercitazioni 
d’insieme vocale e strumentale, per acquisire 
una buona base su cui sviluppare la propria 
musicalità e la capacità di fare musica d’insie-
me. 
2. Il secondo progetto, in collaborazione con 
la scuola primaria di Bastia di Rovolon, vede 
come protagonisti i più piccoli: “Musicando 
2013-14” è un Percorso-laboratorio creativo 
di conoscenza, pratica musicale e propedeutica 
strumentale che ha lo scopo di far conoscere la 
musica come valore interiore, come ricchezza 
del proprio bagaglio umano e creativo. 
Ma ATTENZIONE!!! La Banda non è solo 
musica, ma anche danza e spettacolo con il 
gruppo di Majorettes! La nostra disciplina ti 
coinvolgerà con il ritmo dei tamburi, il roteare 
del twirling, il lancio delle bandiere, il colore 
dei pon-pon! 
Le nostre insegnanti ti accompagneranno allo 
studio qualificato della danza e del ritmo, all’a-
micizia e al divertimento di un gruppo vario-
pinto! 

Ci ritroviamo tutti mercoledì e venerdì sera 
alle ore 20:30 presso la palestra comunale di 
Bastia di Rovolon. Se hai voglia di iniziare ma 
ti dicono che sei “piccolina”, non ti preoccu-
pare…le MINI MAJORETTES ti aspettano! 
(ogni venerdì dalle 19  alle 20:30). 
Tra i numerosi eventi e manifestazioni a cui la 
Banda Folkloristica Euganea ha preso parte nel 
2013 spiccano: il Concerto del Primo Maggio 
in Piazza Marconi, che ha visto come ospiti il 
gruppo Musici e Sbandieratori “I Cavalieri del 
Santo “ di Megliadino San Fidenzio e la Banda 
musicale di Montemerlo. 
Sabato 18 maggio, alla presenza delle Autorità, 
è stata inaugurata la nuova sede in via Roda-
ri 6 a Carbonara, cui è seguito un bellissimo 
concerto e una cena sociale presso lo stand alla 
“Festa dei Bigoli”. Domenica 23 giugno abbia-
mo partecipato alla “Festa Internazionale della 
Musica” a Padova, con una sfilata nel centro 
storico della città. 
Venerdì 12 luglio, serata di “Not(t)e d’estate”. I 
più giovani del gruppo, membri della “Junior 
Band”, si sono esibiti in un concerto che spazia-
va dalle musiche dei cartoni Disney alle colon-
ne sonore dei capolavori del cinema, ottenendo 
un grande successo. 
Dal 22 al 28 luglio gli stessi ragazzi hanno par-
tecipato al “Corso Estivo Musicale” in Cadore, 
organizzato dall’AMBAC regionale, Associa-
zione delle Bande Musicali. Durante questa in-
tensa settimana i ragazzi hanno approfondito 
lo studio della musica sotto la guida di maestri 
qualificati ed è stata soprattutto un’occasione 
fondamentale per fare nuove amicizie tra gio-
vani musicisti che condividono la stessa pas-
sione. L’esperienza si è conclusa con un emo-
zionante concerto a Cortina d’Ampezzo, dove 
i genitori dei 50 ragazzi provenienti da tutto il 
Veneto hanno capito l’importanza di esperien-
ze che valorizzano l’impegno, la passione e il 
talento. 
Il 22 settembre siamo ritornati a Padova per il 
“Secondo raduno di Bande Musicali” organiz-
zato dall’associazione AMBAC, con una sfilata 

10 marzo 2013 mattinata ecologica 
raccolta rifiuti

21 aprile, biciclettata Bastia –Este: visita al 
Castello

Giugno  2013 Festa del Pane: mostra di pit-
tura e fotografia

15 settembre: biciclettata Lago di Fimon 
(VI)

La guida Giancarlo Zanovello: lezione di zoologia.
Il granchio rosso al Lago di Fimon

Aprile 2013: inedito panorama di Rovolon 
dalla Colombara

in Prato della Valle e un concerto a Palazzo 
Moroni. 
Naturalmente, per riuscire al meglio in tutte 
queste importanti occasioni, non può mancare 
l’aggiornamento tecnico e la specializzazione, 
soprattutto per le bravissime majorettes, che 
il 20 ottobre hanno partecipato ad un corso di 
twirling con insegnanti qualificati, occasione 
per approfondire l’uso di questo attrezzo e in-
trodurlo in nuove coreografie! 
Se possiamo realizzare tutto questo, certo il 
merito non è solo nostro, ma anche delle mol-
tissime persone che ci accompagnano nei no-
stri concerti e sfilate. Il loro aiuto molto spesso 
in “back stage” è davvero fondamentale per l’ot-
tima riuscita delle nostre esibizioni, e al loro va 
il nostro più sentito GRAZIE! 
Per tutti gli aggiornamenti, e per qualsiasi al-
tra informazione potete visitare il nostro sito 
internet o pagina facebook: www.bandafolk-
loristicaeuganea.it facebook/bandafolkloristi-
caeuganea 
Oppure scriveteci all’indirizzo folklorebastia@
inwind.it oppure chiamateci al 348.3431508 

Il presidente 
Marisa Bortoli 

Concerto 
di Natale
Se volete davvero capire che cosa 
vuol dire “sonàre in banda”, apprezza-
re un’ora di buona musica, e, perché 
no, mangiare una fetta di pandoro in 
buona compagnia, allora siamo ben 
lieti di invitarvi al nostro Concerto 
di Natale che si terrà domenica 22 
dicembre nella sala parrocchiale di 
Bastia, e lunedì 6 gennaio nella chiesa 
di Carbonara.
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Un anno è passato e non ce ne siamo nem-
meno accorti. L’unica cosa che ci fa ricorda-
re il tempo che passa sono gli avvenimenti 
importanti e  i bei momenti vissuti assieme. 
Noi del Gruppo le Fontane anche quest’an-
no siamo riusciti a creare dei bei momenti 
di festa e condivisione a cominciare dall’e-
vento più importante che si svolge ormai da 
24 anni a maggio: la Festa dei bigoli. Anche 
quest’anno nonostante le condizioni metere-
ologiche avverse (il secondo anno consecu-
tivo e speriamo che non ci sia il “non c’è due 
senza tre”!) siamo riusciti a organizzare una 
manifestazione che copre un intero mese 
con eventi che spaziano dalle serate musica-
li alle sportive, torneo di calcetto, alle serate 
gastronomiche con i nostri esclusivi bigoli.
Ci sono stati anche dei momenti importanti 
nei quali, dopo il primo torneo di beach vol-
ley, per non dimenticare, il Gruppo ha deci-
so di intitolare i capi sportivi di Carbonara a 
“Federica Toniolo” con una toccante mani-
festazione che ha coinvolto anche i familiari 
di Federica.
Il palio delle contrade con dei nuovi giochi 
ha calamitato l’attenzione all’interno della 

nostra Sagra che si è svolta a giugno, con 
nuove prove che hanno coinvolto in maniera 
ludica, ma non troppo, i nostri compaesani 
divisi come sempre in contrade.
La Festa di San Martino e la casetta del-
le castagne come sempre hanno chiuso le 
manifestazioni che si organizzano nell’arco 
dell’anno, ma è stata la Cena a Tema che ab-
biamo proposto per il secondo anno a dare 
lustro a questa manifestazione. In collabo-
razione con le aziende vinicole della zona, 
abbiamo organizzato una cena con pietanze 
tipiche che sono state abbinate ai vini locali 
proposti dalle cantine che ci hanno appog-

giato nell’organizzazione, presentati da un 
sommelier professionista che ha insegnato 
come degustare e conoscere i vini proposti, 
tutti di provenienza locale.
Il prossimo anno festeggeremo la venticin-
quesima edizione della “Festa dei bigoli” e, se 
le condizioni meteorologiche saranno cle-
menti, coglieremo l’occasione per dare anco-
ra più lustro al nostro paese.
Ma le nostre feste non sono solo questo: lo 
stare insieme per organizzare, gestire e por-
tare avanti queste manifestazioni serva a tut-
ti coloro che collaborano per misurarsi nei 
confronti degli altri senza obblighi né doveri.

Gruppo le Fontane

Centro Parrocchiale di Bastia

La voglia di stare insieme!

Circolo Acli Don Bosco

Anche quest’anno la Compagnia dell’Ange-
lo ha voluto impegnarsi in svariate iniziative, 
all’interno del territorio comunale, ma anche 
in Comuni limitrofi e non.
Come sempre, il nostro stile rimane lo stesso: 
coinvolgiamo tutti attivamente, ci teniamo a 
valorizzare ogni singolo elemento, riusciamo 
ad intervenire e improvvisare in qualsiasi oc-
casione!
Ci piace ironicamente definirci “dilettanti allo 
sbaraglio”, e in questo ci mettiamo corpo e ani-
ma! A legarci è una passione e un forte deside-
rio di stare insieme e divertirsi. 
Contrapponiamo eventi di sostanza ad eventi 
idilliaci, momenti di riflessione a momenti di 
divertimento; questo perché la nostra presenza 
sa essere attiva a 360°, coscienti che gli spetta-
tori nella quotidianità hanno bisogno di en-
trambe le cose: fermarsi per pensare, ma anche 
fermarsi per divertirsi! 
All’immancabile appuntamento della “Passio-
ne di Cristo” che ogni anno si ripete nella Set-
timana Santa, si aggiungono spensierate serate 
con spettacoli divertenti, messi in scena in più 
comuni.
Da un po’ di tempo, inoltre, la Compagnia 

dell’Angelo viene chiamata a partecipare a rie-
vocazioni storiche della prima guerra mondia-
le come figuranti. Ne sono esempio l’evento di 
Bosco di Nanto (VI) e di Villafranca Padovana 
(PD).
Da non dimenticare l’iniziativa organizzata 
dal Comune “Not(t)e d’estate”, dove la nostra 
Associazione ha contribuito all’organizzazione 
dell’evento. E’ stato bello riscoprire le diverse 
realtà del nostro Comune, con ricchi talenti 
che hanno riempito la piazza di Rovolon tutta 
la settimana, nonostante la minaccia del mal-
tempo in alcune serate! Li vogliamo elencare: 
“La compagnia dell’amicizia” di Rovolon; “E 
sensa vergogna” di Bastia, le atlete di ginnastica 
ritmica della “ASD Rovolon Sport”, con la par-
tecipazione di due atleti della “Anthea centro 
danza” di Nanto e la voce di due nostre can-
tanti; la “Junior Band” della Banda Folkloristica 
Euganea del nostro Comune, e non ultimi tutti 
i ristoratori che hanno reso possibile la “Cena 
sotto le stelle”.
Inoltre, un appuntamento svolto recentemente 
e del tutto innovativo, è stato “La passeggiata 
della salute”, svolta fra i sentieri di Rovolon, in 
collaborazione con alcuni ristoratori del nostro 

Comune. Una giornata dedicata alla nostra sa-
lute, grazie all’aiuto di tre nostre amiche fisio-
terapiste, per riscoprire i movimenti del nostro 
corpo attraverso il pilates, lo shiatzu e lo yoga. 
L’occasione per conciliare mente, corpo… e 
pancia! Appuntamento che vorremo ripetere 
per poter coinvolgere più persone!
Infine, come non citare il mercatino della Fe-
sta di San Martino nella piazza Serenissima di 
Carbonara, organizzato in collaborazione con 
la Parrocchia di Carbonara, che ha visto l’e-
sibirsi dei vecchi mestieri, e molte risorse del 
nostro territorio portare in piazza le proprie 
preziose abilità manuali.
Con l’occasione, vogliamo salutarvi tutti e 
invitarvi ai Mercatini di Natale, che quest’an-
no saranno allestiti in piazza a Rovolon. Non 
mancate!!
La Compagnia dell’Angelo.

L’associazione collabora da 
diversi anni all’allestimento 
della pesca di beneficenza 
per la Festa del Pane che si 
svolge a giugno. Il ricavato 
viene donato all’Associa-
zione “Malattie Rare Mauro 
Baschirotto” con sede a Co-
stozza di Longare, un centro 
di ricerca e informazione 
sulla malattie rare.
Il gruppo in occasione del 
Natale prepara e confeziona 
dei lavoretti che i giovani e 
i giovanissimi della Parroc-
chia di Bastia consegnano 
alle famiglie in occasione 
del canto della Ciara Stea.

Maria Assunta Mazzuccato

La Compagnia dell’Angelo

Associazione Non è mai troppo tardi

Dilettanti allo sbaraglio!

Prima di tutto beneficenza

Festa della terza età

Befana 2013 Visita al nuovo Papa 26-28 aprile2013

Partecipazione a sfilata a Villafranca Padovana
festa degli alpini 2013
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Il nostro comitato si occupa dell’organizza-
zione delle sagre paesane e altri eventi nella 
parrocchia di Rovolon.
Nel 2013 l’evento principale è stato la Festa 
della Birra, che si è svolta dal 19 al 29 luglio 
(con il prologo del 18 luglio per “Summer 
Run”), con l’organizzazione dello stand ga-
stronomico e musica con orchestre di liscio 
e cover band. Il tempo ci ha aiutato, e la festa 
è ben riuscita. Appuntamento per l’edizione 
2014, che si svolgerà dal 18 al 28 luglio!
Saremo anche presenti, le due domeniche 
antecedenti Natale, al mercato Natalizio di 

L’Associazione Per Un Sorriso, che si occupa 
della gestione della Casa Internazionale per 
bambini “S. Domenico Savio” presso la Par-
rocchia di Rovolon, ha ultimato i lavori di ri-
strutturazione e lo scorso 22 giugno si è tenuta 
l’inaugurazione della rinnovata Casa di Acco-
glienza alla presenza delle autorità dell’Ammi-
nistrazione locale, dei Soci, di benefattori e di 
molte persone che, negli anni, hanno sempre 
sostenuto il sodalizio.
Nella seconda metà del 2013 è stato ospitato 
un gruppo di 15 bambini e ragazzi ciechi ed 
ipovedenti dell’Unione Italiana Ciechi, accom-
pagnato da 10 adulti educatori e personale spe-
cializzato nell’istruirli ad essere autonomi non 
solo nell’ambito domestico, ma anche in quello 
dell’orientamento e della mobilità. Il soggior-
no si è concluso con un incontro aperto alle 
famiglie degli ospiti, durante il quale i ragazzi 

Comitato Parrocchiale San Giorgio ASD Polisportiva Euganea Rovolon

Associazione Per un Sorriso

Venite a lavorare con noi! Lo sport se fatto bene fa bene!

Inaugurata la Casa Internazionale 
per bambini “S. Domenico Savio”

Rovolon con la preparazione di panini e vin 
brulè. 
Inoltre, sono state organizzate la gita e la 
cena sociale per gli appartenenti al comita-
to e il pranzo d’autunno per gli anziani e 
i collaboratori della parrocchia, e il giorno 
dell’ Epifania verranno consegnate le calze 
ai bambini per poi “Brusare ea Vecia” tutti 
in compagnia. 
Una cospicua parte delle somme ricavate 
(al netto delle spese) sono state donate alla 
parrocchia di Rovolon, che le ha utilizzate 
per vari lavori di ristrutturazione tuttora in 

corso.
Il comitato è sempre aperto per le adesio-
ni di nuovi volontari, per lavorare assieme 
durante le feste ma anche per socializzare 
e divertirsi in compagnia. Per fare parte del 
nostro gruppo, potete presentarvi alle riu-
nioni che si svolgono il primo martedì di 
ogni mese (tranne i festivi) in patronato, o 
scrivere all’indirizzo info@festadellabirra-
rovolon.it

Il Presidente
Derek Paccagnella

hanno presentato uno spettacolo molto com-
movente, seguito da un buffet preparato con le 
loro mani.
L’Associazione è in procinto di iniziare l’attivi-
tà di accoglienza di famiglie disagiate con mi-
nori ospedalizzati presso la Clinica Pediatrica 
dell’Ospedale di Padova. A loro verrà offerta 
l’ospitalità di cui necessitano nel periodo che 
anticipa o segue l’ospedalizzazione. 
La Casa sarà in grado di accogliere fino a 15 
ospiti contemporaneamente e l’organizzazione 
sarà gestita da volontari. A tal proposito rivol-
giamo a tutta la popolazione l’invito a regalare 
anche solo un’ora del proprio tempo a favore di 
questi piccoli pazienti e loro familiari. 
Per ogni ulteriore informazione si prega di 
contattare la segreteria dell’Associazione al n. 
049/8211984 o all’indirizzo mail info@perun-
sorriso.com

Con l’entusiasmo che ci contraddistingue, 
abbiamo dato corso alla nuova stagione 
calcistica 2013/2014. Gli allenamenti sono 
iniziati a settembre e da subito abbiamo 
raccolto importanti soddisfazioni con un 
considerevole incremento degli iscritti, che 
rispetto alla passata stagione sono aumen-
tati del 30%. Questo significa che il nostro. 
impegno e la nostra dedizione hanno dato i 
loro frutti. Abbiamo accolto nuovi tesserati, 
soprattutto nell’ambito della categoria Pic-
coli Amici (annate 2007/2006/2005). Sono 
i tesserati più piccoli, per età, coloro che si 
affacciano per la prima volta al mondo del 
calcio praticato e verso i quali la ns. società 
pone un occhio di riguardo, nella speranza 
di poter intraprendere, insieme, un lungo 
percorso di formazione e divertimento.
Dopo lunghi anni di assenza, in questa sta-
gione siamo riusciti ad approdare alla cate-
goria Juniores, che vede coinvolti i ragazzi 
delle annate 1995/1996/1997. Il risultato è 
stato raggiunto grazie alla tenacia del nostro 
responsabile tecnico Roberto Gomiero e 
soprattutto alla determinazione dei ragazzi 
che hanno voluto raggiungere con noi tale 
obiettivo. Il percorso non sarà facile, ma ne 
vale sicuramente la pena, al fine di gettare le 
basi per altri obiettivi che ci porteranno, nel 
prossimo futuro, ad avere una Prima squa-
dra costituita dal nostro “vivaio”.
La stagione ha avuto inizio con i migliori 
auspici. Ora contiamo 127 atleti tesserati 
suddivisi in otto squadre iscritte ai campio-
nati provinciali FIGC:

- PICCOLI AMICI 
allenatori: Paolo Lovato e Ramon De Zoluaga
- PULCINI 2004 
allenatore: Roberto Gomiero
- ESORDIENTI 2001/2002 

allenatore: Enrico Ernandez
- ESORDIENTI 2002/2003 
allenatore: Matteo Olivan
- GIOVANISSIMI 2000 
allenatore: Fabio Trabuio
- ALLIEVI 1999/1998 
allenatore: Nicola Olivan
- ALLIEVI 1998/1997 
allenatore: Andrea Zampieri
- JUNIORES 
allenatore: Roberto Gomiero

Nella fase primaverile, considerato il co-
spicuo numero di tesserati nella categoria 
PICCOLI AMICI, si provvederà all’iscrizio-
ne di un’ulteriore squadra della medesima 
categoria.
Le nostre squadre sono seguite, oltre che da 
qualificati allenatori, anche da altre impor-
tanti presenze che si attivano per l’ottimiz-
zazione dell’organizzazione di allenamenti e 
partite. Il nostro ringraziamento va a tutti 
i dirigenti accompagnatori, alle altre figure 
tecniche impegnate nella formazione dei 
ragazzi ed a coloro che prestano tempo ed 
impegno nella nostra società. 
Se vogliamo trasformare le parole in nu-
meri, è con vero orgoglio che possiamo af-
fermare di contare, complessivamente, 161 
tesserati. E’ una cifra importante, mai rag-
giunta in passato, che ci porta ad essere tra 
le associazioni più “numerose” del Comune 
di Rovolon. Nello svolgimento della nostra 
attività ci avvalliamo anche di altri preziosi 
sostegni, in primis dell’Amministrazione 
comunale, nonché dalle stimate associazio-
ni presenti nel territorio, in particolare “Le 
Fontane” per l’utilizzo degli impianti spor-
tivi di Carbonara, il Comitato Parrocchiale 
“Don Bosco” e Comitato “San Giorgio” per 
l’accoglienza che riserva alle nostre inizia-

tive sociali.
Anche quest’anno è prevista l’annuale cena 
sociale programmata per dicembre nel 
Centro Parrocchiale di Bastia. Sarà l’occa-
sione per festeggiare i risultati raggiunti e 
soprattutto per ringraziare sostenitori e 
simpatizzanti, accorsi numerosi pure nella 
scorsa edizione. Non mancheranno le sor-
prese, per le quali ci stiamo già attivando. 
Un altro avvenimento sociale è previsto 
nella fase primaverile e sarà nostra. cura 
dare dettagliati aggiornamenti a chi voles-
se parteciparvi. Ovviamente, Vi aspettiamo 
numerosi!
Un altro evento importante, il nostro fio-
re all’occhiello, è il torneo settore giovani-
le calcio, previsto per giugno 2014, ormai 
giunto alla 3° rassegna. Nella passata edi-
zione hanno partecipato 32 squadre, prove-
nienti dalle limitrofe provincie. L’impegno 
è stato ragguardevole, ma brillantemente 
superato grazie all’ausilio di molti genitori 
che hanno collaborato con tutta la nostra 
dirigenza. Speriamo di bissare il risultato 
raggiunto e di poter aumentare il numero 
delle squadre partecipanti.
Oltre a curare le ns. iniziative sociali, non 
perdiamo di vista i nostri obiettivi, fina-
lizzati alla promozione e alla divulgazione 
dell’attività sportiva. Il calcio favorisce la 
socializzazione, insegna il rispetto delle 
regole e la disciplina, sviluppa le capacità 
motorie, permette ai bambini di scaricare le 
energie represse. 
Per questo, vogliamo sottolineare la nostra 
disponibilità ed il nostro entusiasmo ad 
accogliere chi volesse avvicinarsi a questo 
mondo.
Per contatti ed informazioni: 
Direttore Responsabile: 
Maurizio Sinigaglia 340/6814835
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L’Atletico Baroca, giunto alla sua quinta 
stagione, affronterà per la terza stagione 
consecutiva il campionato di calcio Lega 
UCP di Padova. Le partite si svolgeranno 
presso l’impianto parrocchiale di Bastia di 
Rovolon il lunedì sera alle ore 21. Queste le 
prossime partite in casa:

ASD Atletico Baroca Il Team Benato-Bikes

Accademy Dung Loan

Venite a fare il tifo! Cento iscritti, duecento ruote!

Sport di meditazione

Il Team Benato-Bikes di Carbonara si ripropo-
ne con un ringraziamento a tutti gli atleti. Van-
ta un centinaio di iscritti, da cicloturisti amici 
di scampagnate, a cicloamatori, atleti che si 
distinguono per le seguenti attività: le classiche 
Gran Fondo, corse su strada, mountain-bike e 
ciclocross. La prima dmenica di settembre ab-
biamo organizzato una gara ciclistica denomi-
nata  20° G.Premio Bikes Benato Arr.Zattarin 
svoltasi nel classico circuito dei fiori, con un 
elevato numero di partecipanti e molta soddi-
sfazione da parte nostra. Gara che sicuramente 
sarà in programma anche il prossimo anno.
L’ultima domenica di ottobre a Lovertino (VI) 
è stata organizzata con la collaborazione della 
Pro Loco e l’aiuto di Mario Marin la caratteri-
stica gara su strada di fine stagione. 
Siamo partecipi nell’organizzazione della “Cop-
pa Colli Euganei” una challenger di gare con la 
MTB sui nostri colli, inventando per il settore 
una cronometro denominata “Big Mountain”.
La salita del monte Grande con arrivo alle Fiori-
ne la quale ha avuto un enorme successo di par-
tecipanti, entusiasmo del pubblico e degli atleti.
Abbiamo partecipato alla 6 Ore di Barbarano, 
in sella alla MTB giorno e notte,  con: -Dario 
Grazian, Giacomo Fogo, Andrea Montagna,  
Fabio Nani Marco, Daniele Zaggia, Fabio Ma-

gagna, Andrea Bacci, Nicola Zancan, Roberto 
Dovigo, Marco Barbieri, Stefano Sillo, Michele 
Brunello, Leonardo Davide. Per il settore stra-
da risaltiamo i nomi di Daniela Meneghini e 
Giancarlo Bernato vincitori del giro del Veneto, 
Enzo Bergamasco vincitore del giro della Pro-
vincia e campione triveneto salita. Giacomo 
Foco ha vinto il campionato provinciale MTB 
e Luca Toniolo il giro del Veneto di ciclocross. 
Graziano e Renato Mozzi per la loro tenacia, 
e infine Claudio Dovigo, Daniela Meneghini, 
Dario Grazian si divertono in tutte le specialità 
MTB-cross strada.
A dicembre abbiamo festeggiato il nostro So-
dalizio al ristorante “Il cacciatore” di Rovolon 
con amici e simpatizzanti, premiando gli atleti 
che si sono distinti durante la stagione ciclistica. 
Un ringraziamento particolare da parte del 
Presidente Giancarlo Benato a tutti i compo-

nenti del Team, per i numerosi risultati ottenu-
ti, che sono valsi per i successi di squadra. Da 
ricordare la disponibilità delle Forze dell’ordine 
e del Comune di Rovolon per la loro collabo-
razione nell’aiuto alla riuscita delle manifesta-
zioni.
A chi si vuole unire a noi, proponiamo le uscite 
domenicali in bici da corsa, con ritrovo davanti 
al negozio “Bikes Benato” a Carbonara.
Il Presidente
Giancarlo Benato

L’Accademy Dung Loan nasce nel 2007 e 
dal settembre 2012  ha la sua sede in via S. 
Francesco 35 dove si praticano diverse di-
scipline.

Viet Vo Dao
Vi sono due gruppi. In quello di adulti dal 
2013 abbiamo una nuova Cintura Nera. 
Nelle gare Regionali abbiamo vinto una 
medaglia d’oro e due di bronzo. I bambini a 
gennaio hanno partecipato a Treviso al Tro-
feo Tan Dong dove una di loro si è classifi-
cata al primo posto nella categoria 5-6 anni.
orari: bambini martedì e giovedì 17:30 – 
19:00, 
Adulti martedì e giovedì 19:00 – 20:30

Viet Tai Chi
E’ un insieme di movimenti dolci e di tecni-
che di Respirazione che creano una forma 
di ginnastica facile da praticare e adatta a 
tutte le età.
Orari: martedì e giovedì 20:30-22:00 

Fitt Pilates
E’ un allenamento mirato a migliorare la 
fluidità nei movimenti, la postura della co-
lonna , ad aumentare, la forza  del nostro 
corpo senza però creare eccessiva massa 
muscolare.
Orari: lunedì 19:30-20:30 e 20:30-21:30
mercoledì 20.00-21:00
Mattina martedì e giovedì 8:40-9:40

Yoga
Lo Yoga tende al raggiungimento dell’equi-
librio psico-fisico, di una maggiore consa-
pevolezza dei nostri processi vitali, fisiolo-
gici e, più in generale, del nostro corpo in 

16 dicembre Atletico Baroca- Gre-
enwich
20 gennaio Atletico Baroca- Codiverno
3 febbraio Atletico Baroca- Sporting 
Padova
17 febbraio Atletico Baroca- Borgoricco
A seguire le fasi finali.

ogni sua parte.
Orari: lunedì e mercoledì 21:00-22:00

Zumba
E’ una lezione di fitness di gruppo che uti-
lizza i ritmi e i movimenti della musica 
afro-caraibica, mixati con movimenti tradi-
zionali dell’aerobica.
Orari: lunedì:18:00-19:00
mercoledì 17:00-18:00 18:30-19:30  
venerdì  20:00-21:00 ASD Rovolon Sport

Una realta’ sportiva per grandi e piccoli
bambine e ragazze a partire dai 4 anni che 
vogliono approcciarsi a questa disciplina. 
Lo scorso marzo le giovani atlete hanno 
trionfato conquistando tutti i gradini del 
podio nel Trofeo “Insieme per la Ritmica” 
a Vicenza. Seguono poi il ciclo pre-agoni-
stico e agonistico con la preparazione di 
gare di livello regionale e nazionale. Da 
ricordare che tutte le atlete di quest’ulti-
mo corso hanno partecipato al Campio-
nato Nazionale Pgs, svoltosi a Pesaro dal 
9 al 12 maggio con ottimi risultati per 
la soddisfazione delle allenatrici Marika 
Magarotto e Baraldo Alessandra. Tra le 
vittorie, il terzo posto con il cerchio e la 
fune per la categoria libera B per Giorgia 
Ambrosi e con il nastro per Ilaria Carpa-
nese e infine la squadra Open B due na-
stri tre cerchi formata da Silvia Boscolo 

Bocca, Giulia Veronese, Ilaria Carpanese, 
Giorgia Ambrosi e Francesca Alban, con 
un fantastico secondo posto.

Secondo anno di attività per la A.s.d. Ro-
volon Sport, società sportiva nata dall’i-
dea di alcune mamme volenterose, che 
hanno deciso di dedicare del tempo allo 
sport per i propri figli e figlie e a loro stes-
se. La società continua infatti a proporre 
nuovi corsi nel paese di cui porta il nome, 
con numerosi nuovi iscritti.
Per i più piccoli presenta l’avviamento 
allo sport, dai 4 ai 10 anni, un approccio 
attraverso il gioco, di tutti gli sport per 
bambini e bambine.
Da quest’anno propone anche il nuovo 
corso di ballo country aperto a tutti colo-
ro che vogliono divertirsi e mantenersi in 
forma a ritmo di musica.
Ben formato è il corso della ginnastica 
ritmica, la “Ritmica Free Life”, che pre-
senta ben tre sezioni di ritmica base per 
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Donare il Sangue è un naturale atto d’a-
more verso gli altri, ma è anche una scelta 
di solidarietà sociale, compiuta attraverso 
un gesto semplice ma fondamentale che 
può salvare la vita di molte persone e tu-
telare la salute del donatore.
L’ Azienda Ospedaliera di Padova è lon-
tana dall’autosufficienza di Sangue, vieni 
a donare ! non avere paura,  anonimo è il 
donatore, anonimo è il ricevente e l’invito 
è rivolto a tutti i cittadini del comune di 
Rovolon dai 18 ai 65 anni e specialmente 
ai giovani.
Il Sangue non si può produrre artificial-
mente e l’unico modo per ottenerlo è DO-
NARLO.
La raccolta del sangue e il prelievo per l’i-
doneità a donare si effettuano ogni terza 
domenica del mese presso Unità di Rac-
colta AVIS di Teolo in via Selve n. 3 (die-
tro l’argenteria f.lli Calegaro) dalle 7.45 
alle 10.30.
In alternativa puoi recarti a donare ed 
effettuare l’idoneità presso il Centro Rac-
colta Sangue dell’ AVIS Provinciale di Pa-
dova, in via Trasea n, 10/12 (zona Ognis-
santi – Stanga) di Padova, dal lunedì al 
sabato e la 2° e la 4° domenica di ogni 
mese dalle 7.30 alle 10 preferibilmente 
prenotando al numero 049 7800858 dal-
le 11 alle 14 o collegandoti al Sito Web  
www.avisprovincialepadova.it.

Il 13 ottobre 2013 si è svolta la cerimonia in 
onore dei donatori di sangue del Comune di 
Rovolon. A partecipare a questo evento e, in se-
guito, al momento conviviale i donatori dell’as-
sociazione AVIS che hanno dimostrato sensi-
bilità e costanza verso il prossimo assegnando 
Diplomi di Benemerenza e diversi gadget. Am-
mirevole si è dimostrata la collaborazione tra 
le due associazioni, accomunate da un unico 
obiettivo: donare parte di noi stessi per salvare 
la vita altrui.
Il Presidente
Antonio Serra

AVIS comunale di Bastia Gruppo ANA

FIDAS GPDS Rovolon

Donare è amare la vita! Le attività del 2013

Sensibilizzare alla donazione

Se preferisci puoi recarti a donare ed ef-
fettuare l’idoneità presso l’ Ospedale ai 
Colli, zona Brusegana di Padova, iscriven-
doti all’ Avis o presentando la tua tessera 
Avis, dove puoi donare oltre al Sangue il 
Plasma, le Piastrine ecc., prenotando al n. 
049 8216051 dalle 11 alle 14.
Per maggiori informazioni contatta, 

preferibilmente in ore serali, Giorgio 
Penzo (Presidente) tel.049 9910530 – 
3395037901 oppure Roberto Bogoni (se-
gretario) tel. 049 9910330 – 347 8304683.
Anche quest’anno, per la seconda volta, 
abbiamo organizzato con la Fidas la Festa 
del Donatore domenica 13 ottobre, riusci-
ta egregiamente: due associazioni distinte 
che hanno in comune lo stesso obiettivo: 
donare il Sangue a chi ne ha bisogno.
A nome mio e del direttivo ringrazio i do-
natori, ex donatori e collaboratori per il 
dono del Sangue, per l’impegno e per la 
continuità della nostra Associazione.

Il Presidnte 
Giorgio Penzo

6 gennaio: messa sezionale a Vicenza, aper-
tura inizio anno
19 gennaio: pulizia sentiero alpino
24 febbraio: Consiglio a Vicenza dei delegati
9-10 marzo a Rovolon: vendita colombe per 
ADMO
21 aprile: servizio Marcia Tramontana
1 maggio: servizio Marcia del Donatore di 
Sangue a Fossona
11-12 maggio: partecipazione Raduno na-
zionale a Piacenza
1 giugno: servizio Marcia scolastica
16 giugno: Raduno Triveneto Alpini
9 luglio: pellegrinaggio annuale commemo-
rativo Monte Ortigara

1-6 agosto: servizio parcheggio a Bastia
18 agosto: Festa di zona degli Alpini
25 agosto: gita annuale
1 settembre: pellegrinaggio commemorati-
vo monte Pasubio
15 settembre: Festa sezionale Alpini di Vi-
cenza a Grisignano del Zocco
1 novembre: servizio Marcia dei Marroni a 
Teolo
4 novembre: presenza commemorazione 
Caduti Comune di Rovolon
6 novembre: servizio Marcia di Carbonara
24 novembre: riunione dei capi gruppo Vi-
cenza
1 dicembre: festa fine anno, Veglioncino verde

14 dicembre: partecipazione messa di zona 
di fine anno con presenza coro alpino
Domenica 15 e 22 dicembre: vendita stelle 
di mandorlato. Il ricavato è devoluto all’as-
sociazione ADMO e servizio mercatini di 
Natale a Rovolon.

Il Capogruppo
Severino Riondato

L’Associazione Nazionale Carabinieri se-
zione di Rovolon e Cervarese S.C. è pre-
sente nel territorio da più di sessant’anni 
e conta circa 180 iscritti tra soci effettivi, 
soci familiari e simpatizzanti. E’ attiva in 
varie partecipazioni a manifestazioni di 
carattere comunale, sportivo e parroc-
chiale (processioni, funerali, sagre, feste di 
paese, mercatini di Natale, gare sportive) 

Nei primi mesi del 2013 è stato pubblica-
to un volume intitolato “AI BERSAGLIE-
RI- monumenti opere sculture e lapidarie 
a gloria e memoria dei fanti piumati” edito 
dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, nel 
quale con grande sorpresa sono state dedi-
cate due pagine al monumento comme-
morativo inaugurato il 14 settembre 2008 
a Rovolon. 
Il monumento dedicato ai bersaglieri am-
basciatori di pace nel mondo dello scultore 
Giancarlo Decembrini, si erge maestoso ed 
elegante nel giardino dei bersaglieri nella 

frazione di Bastia di Rovolon. Molti bersa-
glieri ed appassionati si recano periodica-
mente in visita a questo monumento con-
siderato uno tra i più belli e rappresentativi 
d’Italia. 
Nel passeggiare ai piedi dei Colli Euganei 
dedicate qualche minuto a visitare il mo-
numento e potrete osservare e cogliere in 
singoli tratti tutta la storia ultracentenaria 
dei bersaglieri . Questo monumento, senza 
presunzione alcuna, è un fiore all’occhiello 
per la cittadina di Bastia dove, con partico-
lare attaccamento allo spirito di corpo degli 

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di Rovolon e Cervarese S.Croce

Associazione Bersaglieri

Sempre attivi

Il nostro monumento in un libro

e interventi alle iniziative, previo invito 
di altre associazioni (Alpini, Bersaglie-
ri, Combattenti, AVIS, FIDAS e altro). 
Opera vivamente anche nel volontariato, 
in particolar modo nell’assistenza ospe-
daliera e ad anziani. Da circa tre anni è 
stato istituito il Gruppo di Volontariato 
Generico (nella foto) che, oltre a par-
tecipare a tutte le suddette manifesta-

zioni è impegnato anche in situazioni di 
emergenza quali alluvioni prevenzioni di 
incendi ecc. in tutto il territorio della pro-
vincia. 

Il Presidente
App. Lodovico Gnesotto 

iscritti della locale sezione, si realizzano nel 
corso dell’anno diverse iniziative sia a sco-
po sociale che associativo. 

13 giugno 2013: pellegrinaggio alla Basilica del 
Santo a Padova



Rovolon otizie

32
33

Per essere sempre aggiornato sulle iniziative del tuo paese, visita il sito   www.comune.rovolon.pd.it Rovolon  notizie - N. 1 - Anno 2 

dicembre 2013

33

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Gruppo Amici devoti di S.Antonio

Associazione Nazionale famiglie dei Caduti 
e Dispersi in guerra

Un 4 novembre sentito

In pellegrinaggio al Santo

Appuntamento per la giornata 
della Memoria 2014

L’Associazione Nazionale Combattenti Re-
duci e Simpatizzanti del Comune di Rovo-
lon è composta da 54 soci tra combattenti e 
simpatizzanti. Il Presidente Tranquillo Al-
ban nel 2013 ha mantenuto viva la missione 
dell’associazione partecipando alle varie ma-
nifestazioni anche nei paesi limitrofi, accom-
pagnato dal gagliardetto in tutte le occasioni.
Tra le manifestazioni più importanti ricor-
diamo la cerimonia commemorativa del 4 
novembre celebrata con la Santa Messa, la 
sfilata della Banda Folkloristica attraverso il 
centro di Bastia accompagnata dai gagliar-

Il 13 giugno scorso il Gruppo Amici devoti di 
S.Antonio guidati da Marco Zaffari composto 
da oltre 300 pellegrini ha partecipato al 26° 
pellegrinaggio alla Basilica del Santo accompa-
gnati dalla Banda Folkloristica di Bastia e dal 
Gruppo Alpini guidato da Antonio Concato.
Padre Enzo Poiana, rettore della Basilica, ha 
invocato la benedizione del Santo su tutti i pel-
legrini e le loro famiglie.
Per il prossimo 13 giugno ci auguriamo di ri-
trovarci ancora più numerosi!
I nuovi pellegrini che volessero partecipare 
solo pregati di rivolgersi a Mario Zaffari.

Anche per l’anno 2013 la nostra Associazione 
ha partecipato a varie cerimonie commemo-
rative. Tra queste la Giornata delle Sezioni 
che si è celebrata a Cadoneghe il 7 maggio; il 
22 maggio ci siamo recati a Levico per la riu-
nione del Comitato di Sezione. Per il 27 gen-
naio 2014 “Giornata della Memoria”abbiamo 
già in programma l’oramai consueta visita al 
Tempio dell’Internato Ignoto di Terranegra .
Il Presidente
Davide Quagliato

detti delle associazioni, la posa 
della corona di alloro al Mo-
numento ai Caduti, il discorso 
commemorativo del Parroco, 
del Sindaco e della altre autori-
tà. Al termine della cerimonia 
è stato organizzato un pranzo 
sociale cui hanno partecipato 
numerosi iscritti accompagnati 
da familiari e amici.

Il Presidente 
Tranquillo Alban

Le eccellenze
di Rovolon

Thomas Paccagnella e Sofia Beggin si sono 
laureati Campioni Regionali di Ciclocross con-
quistando il titolo veneto della specialità nella 
prova unica disputata il 17 novembre scorso a 
Salvarotonda di Godega di Sant'Urbano valevo-
le per il 34° Trofeo Triveneto di Ciclocross.
“La gara non è stata priva di difficoltà – ha com-
mentato Thomas - in quanto il terreno era abba-
stanza fangoso e ho avuto guai meccanici che mi 
hanno costretto a cambiare la bici.
Sofia Beggin, portacolori della Scuola Ciclismo 
Vò, ha gareggiato per la categoria Junior.

Premio letterario nazionale "Cavallari di Pizzoli"
Segnaliamo con orgoglio cha la nostra giovane concittadina dodi-
cenne Vittoria Ambrosi è stata premiata lo scorso 3 agosto a Pizzoli 
in Abruzzo, dove si è classificata prima al Premio Letterario Nazio-
nale "Cavallari di Pizzoli" con la poesia "L'Inverno". Complimenti!

L’INVERNO
L’inverno è
una volpe grigia,
il peso di una valigia,
un foglio immacolato,
un albero imperlato,
dove un piccolo animale
giace silenzioso senza fiatare.

Vittoria Ambrosi

Il 4 Novembre scorso, nell’ambito delle cerimonie per la Festa delle 
Forze Armate e dell’Unità Nazionale, il Prefetto di Padova Ennio Ma-
rio Sodano ha consegnato il diploma dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica, al nostro 
concittadino Cavaliere Silvano Cristofanon.

Confcommercio di Vicenza premia il nostro concittadino Ivano  Zan-
chetta come Maestro del Commercio con Aquila di Diamante per gli 
oltre 50 anni di attività. La cerimonia si è svolta nel Teatro Comunale di 
Vicenza il 17/11/13. Nella foto il presidente Confcommercio di Vicenza 
Ernesto Boschiero, il presidente nazionale Confcommercio Fiorenzo 
Marcato, Ivano Zanchetta e il sindaco di Albettone Joe Formaggio
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La disciplina normativa in vigore obbliga tutti i 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 
ad esercitare in forma associata tutte le funzio-
ni fondamentali entro il 1 gennaio 2014, me-
diante l’istituzione di una unione di Comuni o 
la stipulazione di convenzioni.
Per adempiere all’obbligo suddetto l’ammini-
strazione in carica ha dato vita all’Unione di 
Comuni “Retenus” insieme ai Comuni di Sac-
colongo e Veggiano.
I consiglieri di opposizioni sono stati informati 
della decisione quando era già definitiva (sia 
quanto ai Comuni coinvolti e sia quanto alla 
denominazione dell’Unione) dall’amministra-
zione comunale - che governa con il consenso 
del 40% dei cittadini residenti a Rovolon  - nel 
corso del Consiglio Comunale, convocato ap-
pena in tempo per la partecipazione al bando 
per la concessione del contributo regionale  di 
euro 72.315,25 complessivi per l’intera unione 
dei comuni.
L’unione è un ente locale dotato di propria 
personalità giuridica e all’unione devono es-
sere trasferite (non delegate) tutte le funzioni 
comunali e le relative risorse, di cui essa ac-
quisisce la titolarità. All’unione competono gli 
introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai 
contributi sui servizi ad esse trasferiti
L’unione è reversibile, anche se ci sono dei de-
terrenti all’uscita dei singoli comuni e allo scio-
glimento (restituzione dei contributi ricevuti), 
ma con la nuova normativa è necessario che 

chi esce trovi un’alternativa di gestione asso-
ciata per un ambito di almeno 10.000 abitanti.
Le funzioni conferite all’Unione Retenus al 2 
ottobre 2013 sono le seguenti: 
1) Gestione dei Rifiuti 2) Protezione civile 3) 
Polizia Locale 4) Servizi sociali.
L’evento seppure obbligatorio è di impatto 
importante e dispiace che l’amministrazione 
“Rovolon che vogliamo” - non abbia ritenuto 
opportuno convocare la cittadinanza per in-
formarla così come avevano richiesto i con-
siglieri di opposizione “Insieme per Rovolon 
- Lega Nord”.
Il nostro gruppo consiliare non si dichiara con-
trario alle Unioni – del resto l’associazione del-
le funzioni è obbligatoria per i piccoli comuni – 
ma contesta all’amministrazione in carica, che 
l’Unione avrebbe dovuto essere maggiormente 
ponderata e rispondente ad un disegno  anche 
di fusione eventuale con i Comuni limitrofi 
Cervarese, Vo’ Euganeo, e Teolo e altri Comuni 
dei Colli Euganei, con caratteristiche similari al 
nostro territorio. Inoltre sarebbe molto più uti-
le un’apertura ad un bacino maggiore di siner-
gia con tutti i Comuni del Parco Colli 
che potrebbe essere così assorbito da 
un’Unione corrispondente e competiti-
va sul panorama macro territoriale su 
cui oggi- volenti o nolenti – ci si deve 
confrontare.  
Non sono state ritenute soddisfacenti 
le risposte fornite dal Sindaco che ha 

Il clima politico in cui stiamo vivendo è carat-
terizzato da una forte instabilità che sta bloc-
cando processi decisionali molto importanti 
di cui, invece, avrebbe bisogno il nostro Paese. 
Sono percepibili in maniera marcata lo stato 
d’ansia e preoccupazione che pervadono le 
famiglie e tutti i cittadini del nostro Comune. 
L’Amministrazione comunale ha dovuto 
anch’essa scontrarsi con gli effetti di questo 
immobilismo politico che si sono concre-
tizzati in minori trasferimenti da parte dello 

Stato centrale. Inoltre da quest’anno il nostro 
Comune è vincolato dal “Patto di stabilità” che 
semplicemente significa non poter usufruire 
liberamente delle risorse disponibili.
Analizzando la vita amministrativa comunale 
dell’anno in corso ritengo di dover esprimere 
alcune considerazioni su alcuni temi:

- Riqualificazione di Via Roma: il proget-
to è parzialmente bloccato a causa del man-
cato raggiungimento di un accordo con al-

Gruppo

Gruppo Magagnin

Insieme per Rovolon

Ermanno Sindaco

La tabella di marcia prevista nel nostro 
“Programma che Vogliamo”, per realizzare il 
quale siamo stati eletti alla guida del nostro 
Comune, sta procedendo secondo le tempi-
stiche previste; questo, nonostante, in corsa, 
si siano aggiunti molti altri obiettivi che, 
come avevamo garantito, sono stati comun-
que inseriti e perseguiti per andare incontro 
alle esigenze concrete e attuali dei nostri Cit-
tadini, via via emerse.
Ciò di cui, più di qualsiasi altra cosa, siamo 
davvero felici di continuare a rispettare alla 
lettera, è l’ultimo punto del nostro Program-
ma: la lettera “Z”. La ricordate? Diceva “Zero 
conflittualità che vogliamo”: il nostro Grup-
po procede coeso, armonico, leale e grintoso, 
come il primo giorno.
Vi assicuriamo che questo aspetto è es-
senziale  e non scontato, e garantisce che 
qualsiasi ostacolo, qualsiasi scelta difficile, 
qualsiasi  impegno, vengano affrontati con 
serenità, con l’aiuto di tutti, concentrando le 
energie unicamente per raggiungere lo sco-
po prefissato, e non per mediare tra posizioni 
inconciliabili, né per smussare testardaggini, 
né per soffocare o alimentare personalismi. 
Le nostre discussioni sono sempre e solo po-
sitive, mirate a  confrontarci e  a crescere in 
maniera costruttiva: le nostre energie sono 
impiegate unicamente per individuare il mi-
glior modo di amministrare, come merita, il 
nostro splendido territorio!
Certamente vorremmo poter fare di più: 
vorremmo poter eliminare ogni tassazio-
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ne, intervenire immediatamente quando c’è 
bisogno di manutenzioni, aiutare con aiuti 
economici i non abbienti.. Purtroppo, come 
ben sapete, il periodo è complicato per tutti, 
e quindi anche per i Comuni. Sembra facile, 
forse, per chi non è “del mestiere”; in realtà, 
lo Stato “ci mette in croce”, e certe scelte le 
facciamo perché “costretti” da imposizioni 
statali travestite da scelte dei Comuni (per 
farci apparire i cattivi!). Ad ogni modo, ciò 
di cui siamo certi è che stiamo dando il mas-
simo, e facendo tutto il possibile per ottimiz-
zare le risorse a disposizione - anzi, per otte-
nerne di più, al fine di raggiungere i migliori 
risultati possibili a vantaggio di tutti.
Vi ricordiamo che siamo sempre disponibili 
a parlare con ciascuno di Voi: non teneteVi 
dubbi! Non ascoltate le voci “di piazza” che, 
a volte, con il “passaparola”, si deformano! 
Molti di Voi già 
non lo fanno, 
lo sappiamo. 
Ma qualcuno, 
ogni tanto, può 
“cascarci”. Per 
esempio: il ta-
bellone lumi-
noso, installato 
in piazza a Ba-
stia per infor-
mare in modo 
efficace i Citta-
dini, non è co-
stato 10.000,00 

euro (che in effetti sarebbe il suo prezzo); in 
realtà non ci è costato nulla, ma è stato uno 
dei  risultati  di una trattativa  complessa in-
tercorsa con una società privata. Questo per 
dire: chiedeteci sempre chiarimenti quando 
qualcosa “non Vi torna”. Non vogliamo ap-
parire presuntuosi, ma agiamo con un tale 
rispetto per la cosa pubblica che siamo sicu-
ri che qualsiasi Vostro dubbio possa trova-
re un’adeguata spiegazione da parte nostra. 
In caso contrario, meglio! Vorrà dire che ci 
avrete aiutati, con la Vostra osservazione, a 
migliorare ulteriormente il nostro lavoro, 
correggendo e raddrizzando il nostro per-
corso.
 
Grazie per l’attenzione e tanti auguri a tutti 
Voi per un Buonissimo Natale e un nuovo 
Anno ricco di Felicità!

giustificato la scelta sulla base del rapporto di 
amicizia che la lega alle signore Sindaco dei 
Comuni di Saccolongo e Veggiano e sul fatto 
che gli altri Sindaci dei Comuni limitrofi non 
si potevano obbligare. Crediamo in realtà che 
manchi un disegno condiviso con obiettivi 
diretti al bene dei cittadini e del territorio e 
che quindi l’amministrazione in carica difet-
ti di PROGETTUALITA’.
Speriamo ad ogni modo, che questo articolo 
serva a stimolare il Sindaco a fornire chiari-
menti ai cittadini.
A tale proposito si informa che la consigliera 
Marzia Magagnin e’ stata eletta dai consiglieri 
di minoranza, a rappresentare i gruppi di op-
posizione di Rovolon nel consiglio dell’ Unione 
Retenus ed è a disposizione di chiunque volesse 
approfondire l’argomento. 
Rovolon, 21 ottobre 2013 (data indicata alle 
minoranze per la consegna dell’articolo)
I consiglieri Insieme per Rovolon –Lega 
Nord: Marzia Magagnin, Mauro Gomiero, 
Claudio Specian

cuni esercenti, i quali hanno ricorso per via 
giudiziale. Mi chiedo se sia stato fatto tutto 
il possibile da parte dell’Amministrazione 
comunale per raggiungere una mediazione 
che conciliasse gli interessi di storiche attività 
commerciali con necessità ed esigenze di ca-
rattere pubblico. 

- Unione di Comuni Retenus: costituita 
circa un anno fa tra i comuni di Rovolon, Veg-
giano e Saccolongo per l’obbligo della gestio-

ne associata di funzioni tra comuni. La finali-
tà di quest’associazione è di conseguire eco-
nomie di scala volte alla riduzione della spesa 
pubblica. Dopo l’entusiasmo iniziale manife-
stato dai comuni aderenti, sembra ora che il 
progetto si sia arenato. Non è forse il caso di 
proseguire il cammino iniziato in un’ottica di 
sinergia e condivisione in modo da cercare di 
ridurre la spesa pubblica comunale? O forse 
vogliamo continuare a prendere esempio dai 
nostri parlamentari? 

- Imposte e tasse comunali: Basta tasse!!!! 
Non ne possiamo più!!!!
Non è assolutamente condivisibile la scelta 
adottata dall’Amministrazione Comunale di 
mantenere gli aumenti di aliquote IMU, addi-

zionali IRPEF e buoni mensa approvati nel 
2012. Come se non bastasse nel 2013 è stato 
approvato un ulteriore aumento delle addi-
zionali IRPEF. Tutti sappiamo che l’Ammini-
strazione comunale deve garantire una serie 
di servizi adeguati ai bisogni e necessità della 
nostra comunità, tuttavia ritengo che questi 
non possano essere continuamente finanziati 
con continui aumenti delle tasse!!!! Soprattut-
to in questi anni in cui il nostro bilancio co-
munale beneficia di un’ entrata “extra” per un 
importo di circa 470.000 euro (suddivisi nel 
triennio 2013-2015) quale risarcimento stabi-
lito da una sentenza del tribunale di Vicenza. 
Considerando il momento così difficile, que-
sta entrata rappresenta una fonte di risorsa 
che agevolerà significativamente l’attività 

amministrativa; a fronte di ciò era proprio ne-
cessario mettere ancora mano nel portafoglio 
dei cittadini? O forse sarebbe stato il caso di 
rivedere al ribasso aliquote IMU, addizionali 
IRPEF e buoni mensa??

Auspico che l’Amministrazione in carica ri-
esca a rivedere tali scelte in modo da dare un 
segnale di fiducia e speranza a tutti i cittadini 
affinché ritorni l’ottimismo 
nell’affrontare il futuro di 
domani.
Auguro a Voi un sincero 
augurio di un Santo Natale 
e di un Buon 2014.
Consigliere 
Ermanno Magagnin

L’AMMINISTRAZIONE “ROVOLON CHE VOGLIAMO” HA SCELTO “RETENUS”




