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ORARI DI RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI

     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

     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

     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)

     UNIONE dei Comuni RETENUS

     SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE

Presso Municipio di Rovolon

Ass.Sociale - Lauretta Benato

lunedì  9.30 – 14.30

mercoledì 15.30 – 17.30

giovedì 9.00-13.00

     POLIZIA LOCALE

Presso Municipio di Saccolongo

Via Roma n. 1 – Saccolongo

Tel. 049/8015090 - cell. 338/7795640 

attivo solo se in servizio

Su appuntamento presso 

il Municipio di Rovolon

NUMERI E INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 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

     SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
Dr.ssa Mariani Antonella
Riceve su appuntamento

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

L’amministrazione riceve su appuntamento 
anche la mattina della prima domenica di ogni mese
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Siamo giunti anche quest’anno al 
momento del notiziario comunale.
Di fronte alla pagina bianca e al 

compito di riempirla raccontandoVi l’anno 
trascorso, ripenso al Duemilaquattordici 
e mi appaiono le nitide immagini delle 
preziose esperienze vissute.
Vedo: progetti, battaglie, soddisfazioni, 
bilanci da far quadrare, tagli statali, lettere 
ministeriali, studi visti e rivisti, proiezioni, 
conti, sconti, IMU, TASI e detrazioni, 
correttivi per dare dignità ed equità ai 
tributi comunali; incontri, confronti, 
Sindaci, Presidenti, elezioni provinciali, voti, 
schede, strategie, vittorie. E poi: dipendenti 
comunali, dipendenti dell’Unione, 
sindacati, vigili e pattuglie, documenti, 
consigli comunali, consigli dell’Unione, 
giunte comunali, giunte dell’Unione, firme, 
notifiche, scadenze; consiglio dell’Ente 
Parco Colli, consiglio del Consorzio 
ATO Brenta, Conferenza dei Sindaci 
dell’ULSS, accertamenti di tributi evasi, 
protocolli informatici e archivi cartacei. 
Frane e smottamenti, piogge torrenziali, 
bombe d’acqua, sopralluoghi, asfaltature 
d’emergenza e delusione di doverle pagare 
con i soldi che si volevano impiegare 
per altri progetti. E ancora: profughi, 
cooperative, televisioni, telefonate, marce, 

corse, concerti, canzoni, affidi, serate 
culturali, mostre, mercatini, notai, lotterie, 
convegni, mail, social network, fotografie, 
consulte, premiazioni. E: bandi, concorsi, 
discorsi, cerimonie, feste, momenti bui, 
parole difficili, associazioni, scuole, asili 
nido, convenzioni, pagamenti, bonus, 
leggi, divieti, burocrazie, lungaggini, Corte 
dei Conti, revisori, colloqui presso grosse 
società di gestione di servizi. Rivedo: gioie, 
dolori, sensibilità, risate, scelte difficili, 
amicizia, confidenze, fiducia, spirito di 
gruppo, gruppo di spirito, gruppo affiatato, 
gruppo appassionato, passione travolgente 
nell’amministrazione del nostro paese.
La vita del Sindaco è molto intensa: mille 
cose, diecimila idee, sogni, elasticità, 
movimento, ma soprattutto sensazione 
appagante di contribuire a realizzare 
qualcosa di grande.
Vi ho scritto cento immagini, ma in testa 
ne ho altre novecento, come minimo. E se 
dovessi individuare una sola diapositiva 
da proiettare per descrivere questa 
straordinaria esperienza, ecco che sceglierei 
la più forte, luminosa e colorata: la Vostra, 
una sola, che racchiude volti, vite, storie, 
racconti, sguardi, lacrime, sorrisi... in una 
parola, Voi.
Ho il privilegio di entrare in punta di piedi 

nelle Vostre vite, nelle vite di chi mi chiede 
aiuto, consigli, sostegno, un lavoro, una 
spalla, una prospettiva, un parere, un 
permesso, un sogno.
Parlare con tanta della nostra gente, ma 
oserei dire con tutta la nostra gente, se 
consideriamo quella che parla con i miei 
consiglieri e assessori, mi ha fatto conoscere 
nel profondo le persone che popolano il 
Comune che ho l’onore di amministrare 
assieme al mio Gruppo.
Ed è gente vera, intensa, a volte sanguigna, 
chi più e chi meno diretta e schietta, ma nel 
profondo gente sincera, buona, autentica. 
Gente che pretende, che chiede, che ti 
guarda negli occhi.
Qualcuno brontola, ‘’sbraita’’, ma a tu per tu 
ci si capisce sempre. 
Ecco che mi convinco sempre di più di 
quanto conti parlare. Parlare, confrontarsi, 
capirsi. E non prendersi troppo sul serio. 
Venite sempre in Comune, parlate, di 
qualsiasi cosa. Con noi e con chi Vi circonda. 
Una soluzione c’è sempre.

 Buon Natale, di cuore, 
 a Voi e a tutti i Vostri cari.

 Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia.

Dal 1° gennaio 2013, anche Rovolon 
è entrato nel Patto di stabilità, che 
costringe tutti i Comuni a rispettare 

regole così rigorose da rendere difficile la 
realizzazione delle attività programmate 
a favore della Cittadinanza. Infatti, il Patto 
impone un limite tassativo ai pagamenti, 
soprattutto per quanto riguarda i lavori 
pubblici, per cui il Comune, pur avendo le 
risorse per realizzare nuove opere, di fatto non 
le può usare. Ciò significa limitare fortemente 
la realizzazione di nuove opere pubbliche o di 
interventi di manutenzione.
Cercherò di spiegare il perché.
La sigla completa è PSC, Patto di Stabilità 
e Crescita. Ebbene sì, l’accordo europeo 
che blocca i pagamenti della pubblica  

amministrazione, quando fu firmato 
prevedeva anche lo sviluppo.
Questo accordo impegna tutti a rispettare 
poche, semplici regole di bilancio. Semplici ma 
rigide. L’Unione europea controlla, e punisce 
chi sgarra. Il Patto di Stabilità è stato pensato 
dall’Unione Europea per tenere sotto controllo 
i conti pubblici degli Stati appartenenti 
all’area Euro, con l’obiettivo di ridurre i deficit 
e i debiti accumulati negli anni e risanare così 
le finanze pubbliche. Quando però si parla di 
conti pubblici, non ci si riferisce solo agli Stati 
centrali, ma anche agli enti territoriali (Regioni, 
Province, Comuni, ecc.). Per questo il Patto di 
Stabilità produce effetti anche per questi enti.
Adesso, con la penuria di liquidità causata dalla 
crisi, rispettarlo è difficilissimo, anche perché il 

patto di stabilità interno sta paralizzando la 
vita delle amministrazioni pubbliche. Il patto 
condiziona pesantemente l’attività di Regioni 
e Comuni, chiamati a comportarsi in modo 
tale che lo Stato rispetti i vincoli europei. 
Finisce cosi che le amministrazioni comunali, 
anche quando sono virtuose, come la nostra, 
non possono spendere.
Sembra una cosa senza senso, ma non lo è. 
Visto che il Patto di Stabilità riguarda tutti 
gli enti territoriali di uno Stato, in Italia si 
è pensato bene di rispettarlo a scapito di 
Regioni, Province e Comuni. In parole povere: 
si vuole compensare il deficit dello Stato 
centrale con i vincoli imposti agli enti locali 
(che hanno i soldi, ma non possono spenderli 
e quindi creano degli avanzi) così da rispettare 

La parola 
al Sindaco

Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia

Centouno Immagini

Ti presento il patto (di stabilità)
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il Patto. Ma il guaio è che, nella realtà, il deficit 
dello Stato centrale resta intatto, e i Comuni 
hanno soldi che non possono investire, 
rischiando di compromettere la qualità dei 
servizi e la possibilità di fare investimenti e 
conseguentemente creare e dare lavoro: il che 
è molto grave, in un momento di crisi come 
quello attuale.
E se il comune non rispetta il Patto di Stabilità, 
sono previste sanzioni molto pesanti, come 
la riduzione dei trasferimenti dello Stato, il 

divieto di qualsiasi assunzione di personale, il 
divieto di contrarre mutui per il finanziamento 
di opere pubbliche, il taglio delle spese 
correnti.
Ma attenzione: questo non significa che i 
conti del Comune siano peggiorati, o che 
si siano creati deficit o debiti. No: il bilancio 
comunale continua ad essere assolutamente 
sano. Semplicemente, i soldi ci sono, ma 
non si possono spendere… o per lo meno, 
se ne possono spendere meno e dopo mille 

peripezie.
Per le Unioni di Comuni, per i primi anni 
sarebbe prevista l’esenzione dai vincoli 
del patto. Non è davvero così nella realtà, 
ma qualche beneficio in effetti esiste, e ci 
permetterà di realizzare qualche piccolo 
servizio in più per la Cittadinanza.
In ogni caso, noi ce la mettiamo tutta, come 
sempre.

 Maria Elena Sinigaglia 

Con RETENUS il lavoro prosegue a pieno 
ritmo ora anche con l’ingresso del 
Comune di Cervarese Santa Croce. 

Sta cambiando la ‘’macchina’’ organizzativa, 
stiamo unendo gli uffici e mettendo 
insieme le migliori pratiche di ogni Comune, 
e chiaramente il tutto comporta uno 
stravolgimento profondo degli uffici, del 
modo stesso di ragionare degli amministratori 

e un periodo di transizione molto laborioso. 
Siamo comunque fieri dell’importante 
lavoro che stiamo svolgendo rispettando 
gli obblighi di legge e siamo sicuri che, una 
volta a regime, il Cittadino beneficerà di 
uffici sempre più efficienti a costi inferiori 
per la collettività. Il suo punto di riferimento 
sarà sempre il suo Municipio, il suo Sindaco 
e i suoi amministratori, ma indirettamente 

beneficerà di una struttura molto più ricca 
di esperienza e competenza, fatta di quattro 
Comuni e dipendenti quadruplicati, quattro 
Sindaci e consiglieri quadruplicati: una 
grande squadra a Vostra disposizione in 
grado di offrire servizi della grande città in un 
piccolo paese a misura d’uomo !
 Il Presidente dell’Unione Retenus
 Maria Elena Sinigaglia

Retenus – Benvenuto Cervarese!

L’Amministrazione comunale, pur 
condizionata pesantemente dal 
rispetto del PATTO DI STABILITA’, 

proseguirà nell’anno 2014 la sua attività sulla 
base delle linee strategiche già delineate e 
del proprio programma amministrativo con 
i seguenti obiettivi:
a)miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini andando incontro alle loro necessità, 
intesa come modernizzazione dei servizi, 
valorizzazione e promozione delle attività 
culturali e sportive, dei servizi scolastici e 
sociali e della sicurezza dei cittadini.
b)salvaguardia e miglioramento 
dell’ambiente.
c)valorizzazione e conservazione del territorio, 
promozione delle attività produttive.

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto 
la nuova imposta denominata IUC 
(Imposta Comunale Unica) che ingloba 
tasse e tributi dovuti in relazione alla 
casa (IMU), ai servizi comunali indivisibili 

(TASI) e alla produzione di rifiuti (TARI).
Qualsiasi scelta politica avesse fatto 
l’Amministrazione comunale, per fare 
quadrare il bilancio di previsione 2014, 
in merito a IMU e TASI avrebbe creato 
critiche e malcontento.
Certo l’ideale sarebbe pagare meno 
tasse a parità di servizi, si è cercato di 
trovare la soluzione per distribuire il 
prelievo fiscale più equamente possibile, 
i contribuenti su ogni categoria di 
immobile o pagano l’ IMU o la TASI, anche 
per semplicità nei conteggi
Solo i proprietari di immobili locati 
pagano tutte e due le voci in percentuale 
con l’inquilino.

LA SCELTA POLITICA IMPORTANTE 
dell’Amministrazione per l’anno 2014, 
visto il perdurare della crisi economica 
generale , E’ STATA QUELLA DI ESENTARE 
dal PAGAMENTO DELLA TASI le aziende 
e le attività che producono lavoro e le  

seconde case che già pagano l’IMU .
 Le attività in categoria STRUMENTALI 
RURALI pagano la TASI però non pagano 
l’IMU essendo il comune di Rovolon 
classificato comune montano.
In merito all’aliquota TASI al 2,5 x mille 
sulle prime case molto contestata, in 
fase di redazione del bilancio sono state 
fatte varie proiezioni cercando che li 
costo della TASI 2014, in base alla rendita 
catastale dell’immobile, fosse simile al 
costo dell’IMU 2012.

Esempio: 
-prima abitazione con rendita catastale 
600 aliquota IMU 2012 4,5x mille, 
detrazioni € 200, versamento anno 2012 
€ 253,6
    
-prima abitazione con rendita catastale 
600 aliquota TASI 2014 2,5x mille, 
detrazioni € 0, versamento anno 2014 € 
252

Gli obiettivi dell’Amministrazione nel 2014
Assessore al Bilancio: Giustino Brusamolin

Matrimoni Civili a Rovolon
Cerchiamo di rendere sempre più magico il Giorno 
Speciale dei nostri Sposi, con piccoli accorgimenti: 
personalizzazione del SÌ, cura dei dettagli, poesie 
dedicate, location suggestive.. Questo che vedete è uno 
scorcio della cava Spinazzola a Rovolon, dove è stato 
celebrato il nostro primo matrimonio civile all’aperto.
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RELAZIONE SINTETICA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

La manovra finanziaria per raggiungere il pareggio di bilancio conferma che le entrate sono di € 5.009.512,67. 

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE € 1.883.394,63
IMU si prevede una entrata di € 564.000.

Aliquota base     8,1 x mille
Aliquota abitazione principale   4,5 x mille
Aliquota abitazioni secondarie locate  6,35 x mille

TASI si prevede un’entrata di € 308.300

Aliquota per abitazione principale      2,5 x mille
Aliquota per abitazioni secondarie e relative pertinenze, locate  2,5 x mille
Aliquota per fabbricate strumentali rurali, non soggetti a IMU  1,0 x mille
Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili    0,0 x mille

Detrazioni TASI:
- € 100 per abitazione principale posseduta da contribuente nella cui famiglia anagrafica dimorino e risiedano quattro o      
              più figli fino a 26 anni.
- € 50 per abitazione principale posseduta da contribuente nella cui famiglia anagrafica dimorino e risiedano figli fino a 3   
            anni di età.
- € 50 per abitazione principale posseduta da contribuente nella cui famiglia anagrafica convivono famigliari a carico   
           portatori di handicap in percentuale pari all’80%.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta nella 
seguente misura:
-detentore   30 %
-titolare del diritto reale 70 %

A decorrere dall’anno 2013  il Fondo Solidarietà Comunale sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, il gettito 2014 è 
stato previsto in  € 559.203.

Entrate per avvisi di accertamenti anni precedenti previsioni inserite in bilancio 2014:  
ICI   € 10.000    
IMU € 50.000.

L’addizionale comunale Irpef viene proposta, anche per l’anno 2014 nella misura ad aliquote progressive sulla base degli 
scaglioni Irpef ed apporterà un gettito annuo previsto in € 280.000.   

ENTRATE

TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DALLO STATO, REGIONE O ALTRI  ENTI  PUBBLICI

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tra i contributi non fiscalizzati si segnala il Fondo Sviluppo Investimenti che viene determinato annualmente,  e previsto in € 8.995.

Per la TARI, nuovo tributo sui rifiuti, l’ente non ha previsto nel bilancio 2014 entrate in quanto l’organizzazione, la gestione dei servizi e la 
riscossione dei tributi sono state trasferite all’Unione dei comuni RETENUS.
Le tariffe per l’anno 2014 rimangono invariate

L’approvazione delle tariffe riguardanti:
-mensa scolastica
-trasporto scolastico
-servizio di assistenza domiciliare
-fornitura e consegna pasti a domicilio
è di competenza dell’Unione dei Comuni Retenus, tuttavia l’Amministrazione di Rovolon ha ritenuto di dare indirizzo all’Unione di con-
fermare le tariffe 2013.
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La tariffa del servizio a domanda individuale riguardante i buoni mensa  è confermata sulla base dell’indice ISEE, in tre scaglioni: 
sotto di € 20.000……………………...tariffa € 4,30
tra € 20.000,1 fino a € 30.000…      .…tariffa € 4,60
da € 30.000,1 e oltre…………………tariffa € 4,90.

La tariffa del trasporto scolastico rimane invariata a scaglioni e il costo 
dell’ abbonamento annuo varia da € 200 a € 220 a € 240. 

Le tariffe verranno differenziate sulla base dell’indice ISEE, in tre scaglioni: 
sotto di € 20.000, tra € 20.000,1 fino a € 30.000 e da € 30.000,1 e oltre.

 Sono previste entrate da sanzioni del codice della strada per € 10.000.

La spesa totale prevista per il personale in bilancio 2014 ammonta a € 640.170.

MANUTENZIONI
Manutenzione strade e aree verdi:     € 140.000

Arredo urbano:       € 10.000

Segnaletica:      €  10.000
 
Rimozione neve:       € 35.000 

Illuminazione pubblica: € 120.000 (di cui € 90.000 per consumo energia elettrica + € 30.000 manutenzione impianti).

Manutenzione cimiteri:    € 40.000

Mantenimento: Edifici scolastici:    € 85.000  

Edifici comunali:     € 50.000

Gestione impianti sportivi comunali:    € 20.000.

Sono previsti incassi da permessi a costruire per complessivi € 150.000.

E’ previsto l’utilizzo degli introiti da loculi e aree cimiteriali per € 40.000 a finanziamento di strutture cimiteriali.

Nel 2014 non è prevista l’accensione di mutui.

L’indebitamento in percentuale sulle entrate correnti nel Bilancio di previsione 2014 è pari al 1,89%, la quota per il rimborso dei prestiti è 
di € 64.736.

Partite di giro per complessivi € 450.000.

Le uscite ammontano a complessivi    € 5.009.512,67

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO I: SPESE CORRENTI € 2.677.515,22

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

USCITE

ENTRATE
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L’utilizzo dei fondi in conto capitale, per lavori pubblici programmati per l’anno in corso, è condizionato dai vincoli imposti dal Patto di 
Stabilità. 

Gli introiti da permessi a costruire pari a € 150.000 sono utilizzati al finanziamento di spese in conto capitale

Nel 2014 è prevista la spesa per rimborso prestiti per € 64.736.

Partite di giro per complessivi € 450.000.

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE € 1.310.121.

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

USCITE
SPESE PER TRASFERIMENTI:
E ‘ stata rinnovata la convenzione per il periodo 2014-2016, il contributo totale annuo per la scuola materna privata di Bastia è di € 56.000 
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) 

Contributi e trasferimenti a vario titolo per le scuole del comune di Rovolon
all’Istituto Comprensivo.

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 
Progetto alunni in difficoltà e stranieri     € 4.700
Integrazione contributi attività sportiva    € 200
Totale trasferimenti a Istituto Comprensivo     € 15.700

Pasti insegnanti (costo)      € 9.440

Compartecipazione spese funzionamento locali direzione Istituto Comprensivo trasferiti al Comune di Cervarese Santa Croce ...... .€ 2.800

SOCIALE
Assistenza domiciliare n° 15 utenti
Spesa: € 30.000.
Introito complessivo utenti: € 1.400.
Fornitura pasti agli assistiti
Spesa 6.700
Introito 6.700

Contributi per assistenza persone bisognose 
Spesa:       € 16.000

Spese gestione Centro Infanzia in convenzione   € 18.000

Trasferimenti USL per attivita’ assistenziali   € 73.000

Interventi economici anziani non autosufficienti:
Assegno di cura previsto in bilancio per   € 70.000

Soggiorni climatici per la terza età
Spesa:       € 1.800,00
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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 degli abi-
tanti del comune di Rovolon ed è per questo 
che l’Amministrazione investe ogni anno im-
portanti risorse per dare adeguate risposte 
ai cittadini. 
Per gli appassionati dei cani, che dovrebbe-
ro sempre rispettare la pulizia delle aree che 
frequentano, è stato definito l’accordo con 
l’associazione “Cittadini a 4 zampe” che ge-
stisce  l’area pubblica destinata alla sgamba-
tura dei cani in via 1° maggio, il tutto senza 
oneri a carico del comune. Il parco è stato 

inaugurato domenica 12 ottobre.
Nel quartiere S. Mauro a Bastia, è stata si-
stemata la pista di pattinaggio e la struttura 
ritornerà ad essere il punto di divertimento 
e aggregazione per i giovani  come era circa 
vent’anni fa.
Da qualche anno è partita la riqualificazione 
dei quartieri, partendo dai più datati con la 
sistemazione dell’illuminazione pubblica, 
dei marciapiedi e le asfaltature,  l’opera con-
tinua gradualmente ogni anno compatibil-
mente con le risorse disponibili.
L’Amministrazione fa il possibile per la manu-
tenzione e la pulizia dei parchi e del verde, 
purtroppo la nostra opera non basta perché 

ci scontriamo con la negligenza e gli atti 
di vandalismo di giovani e anche di adulti, 
quest’anno i danni alle strutture costeranno 
ai cittadini circa € 8.000, risorse che invece 
potrebbero essere investite in nuove attrez-
zature e servizi. 
Tutte le persone responsabili che frequenta-
no i parchi e hanno a cuore il bene pubblico, 
dovrebbero segnalare i danni e anche coloro 
che li compiono, è un modo importante di 
essere cittadini perché è un nostro diritto 
pretendere rispetto nei confronti di strutture 
che tutti noi abbiamo pagato e giustamente 
dobbiamo potere utilizzare al meglio.
 Vicesindaco Giustino Brusamolin

Fervono i lavori
Rovolon un cantiere aperto

Arredo Urbano

Il nostro mandato è giunto al quarto 
anno e molti sono ancora gli interventi 
che la presente amministrazione vuole 

portare a termine; le difficoltà che stiamo 
incontrando sono molte, soprattutto per 
quanto riguarda il patto di stabilità, ma con 
volontà e creatività stiamo proseguendo 
con cantieri e progetti per il futuro.

Il 2014 ha visto il completamento di 
importanti stralci per la riqualificazione di 
via Roma a Bastia, sicuramente la parte più 
importante perché riguarda la porzione più 
centrale della via con il maggiore numero di 

attività commerciali. Entro fine anno verrà 
completato anche l’arredo con le panchine 
ed il verde e sarà messa in funzione la 
nuova pubblica illuminazione a LED a basso 
consumo energetico. In questo modo 
la pista ciclo-pedonale sarà ancora più 
visibile, in sicurezza e le attività commerciali 
saranno maggiormente valorizzate.
Lo scorso inverno è stato caratterizzato 
da un’ ondata di maltempo eccezionale 
per il quale la regione ha decretato lo 
stato di calamità. Il nostro assessorato 
ha contribuito in maniera importante a 

realizzare i primi interventi di emergenza, lo 
sgombero di materiali e messa in sicurezza 
delle vie S.G. Battista, S. Pietro, Palazzina, 
Spinazzola, S. Giorgio, Rialto e Belvedere. 
Successivamente si è provveduto ad 

effettuare interventi di ripristino come 
la ricostruzione delle strutture ed i 
contenimenti stradali delle vie S. Pietro, 
Spinazzola, S. Giorgio e Rialto. Negli ultimi 
mesi infine si è iniziato un processo di 
prevenzione con la realizzazione di nuove 
reti di raccolta e convogliamento delle 
acque meteoriche in via Spinazzola, via 
S. Giorgio, quartiere Monte Grande, via 
S.G. Battista e presso gli impianti sportivi 
di Carbonara (a favore dei frontisti e del 
quartiere Conca Verde). Tali opere servono 
a prevenire eventi connessi a future 
precipitazioni intense, che purtroppo ormai 
sono divenute una realtà costante.
Sono stati prodotti inoltre alla Regione 
Veneto ed al Commissario delegato i relativi 
censimenti e, dalle ultime informazioni 
in nostro possesso, dovrebbe esserci 
accordato un contributo importante per 
il ripristino ed il rafforzamento delle aree 
interessate. 

Sono inoltre stati completati i lavori 
per la realizzazione dell’ascensore e del 
collegamento tra la sede municipale ed il 
centro culturale. L’opera, finanziata in gran 
parte da fondi regionali  abbatte finalmente 
le barriere per le persone con difficoltà 
motorie permettendo loro l’accesso alla 
nuova sala della Biblioteca ed ai piani 
superiori del Municipio.
E’ stata realizzata all’incrocio tra via 
Campanella e via Loredan una nuova pista 
ciclabile che collega il campo sportivo ai 
quartieri e mette in sicurezza i pedoni e 
ciclisti. 
Per il prossimo anno sono inoltre 

Assessore Dario Facchini

Via Roma - 6^ stralcio Sistemazione banchina
Via Dante
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in previsione, previa autorizzazione 
definitiva della Provincia, la realizzazione 
di due importanti passaggi pedonali: il 
collegamento tra il centro di Bastia e la 
rotonda “Braga” ed il prolungamento del 
marciapiede di via Dante a Carbonara fino 
alla rotonda di Ponte Tezze. 
Tra le altre opere realizzate vi sono poi 
le manutenzioni di quartieri e strade 

comunali, l’integrazione della segnaletica 
orizzontale e verticale, la fornitura e posa 

di nuovi giochi su alcune aree attrezzate e 
la piantumazione di diverse alberature nei 
quartieri.
Internet
Il 2014 è stato l’anno che ha finalmente 
portato il collegamento ADSL (internet 
veloce a 20 Mbs) nel centro abitato di Bastia. 
La nostra amministrazione sta continuando 
l’attività di pressione verso gli enti preposti 
per attivare anche le utenze di Carbonara. 
Per Rovolon è invece stato approvato da 
Telecom il progetto per la realizzazione 
della posa della fibra che dovrebbe portare 
in qualche anno ad avere una copertura 
globale del territorio con internet veloce.
Nel frattempo, grazie al finanziamento 
ottenuto con due bandi regionali, saremo 
in grado di potenziare la rete internet degli 
edifici pubblici (la biblioteca in primis con il 
progetto P3@) e di coprire con internet wifi 
gratuito le tre piazze del nostro Comune.

Giovani
Ad Ottobre 2014 vi sono state le elezioni del 
nuovo direttivo della Consulta dei Giovani. 
A nome di tutta l’amministrazione ringrazio 
il direttivo uscente per il loro operato e 
faccio i migliori auguri al nuovo di essere 
sempre più la voce dei giovani del nostro 
Comune.

 Auguro a tutti buone feste  
 ed un felice 2015!
 Assessore Dario Facchini

Vista ascensore sede municipale
e centro culturale

Griglie di raccolta Via S.G. Battista

Percorso ciclopedonale impianti sportivi

In questi tre anni circa di amministrazione 
del paese ho cercato di realizzare alcuni 
obiettivi del programma, adeguandoli alle 

realtà emerse nei vari settori di intervento di 
mia competenza. 
L’Amministrazione ha scelto di percorrere 
una strada precisa, adottando una politica 
volta alla tutela dell’ambiente e del 
paesaggio. Proseguono gli interventi sul 
territorio volti al miglioramento, alla cura 
del nostro territorio e alla sistemazione - 
difesa idraulica. Riporto le opere a Rovolon 
- località quartiere Monte Grande e  a 
Carbonara – località San Giovanni Battista.
In Bastia – località Impianti Sportivi continua 
il “progetto” di completamento dei percorsi 
ciclopedonali comunali.

Ambiente – Ecologia – Risparmio e 
Innovazione

Assessore Nicola Ambrosi

Percorso ciclopedonale impianti sportivi
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Consulta delle attivita’ produttive

ASCOM su esclusione Tasi a Rovolon

Vista la particolare e difficile 
situazione che sta attraversando 
il generale sistema economico, 

l’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con la  Consulta delle 
Attività Produttive ha deliberato 
l’esenzione dall’Imposta TASI per tutte le 

attività produttive.
Si ricorda il Convegno del passato 1° 
luglio 2014 promosso in cooperazione 
con la Consulta delle Attività Produttive 
e la Banca Cassa di Risparmio del Veneto, 
definito “ Accesso al credito, Quale 
opportunità?”.

A breve il tradizionale e aggiornato 
Mercatino di Natale, ideato per 
promuovere e sviluppare tutte le realtà 
produttive e associazioni locali presenti 
nel nostro territorio. 

 L’Assessore Nicola Ambrosi

La consulta delle attività produttiva 
continua il suo impegno nel rendere 
partecipe la pubblica amministrazione 

delle ormai importanti problematiche che le 
nostre aziende si trovano a vivere. 
L’aumento delle tassazioni, la carenza di 
tutela fiscale e dei diritti dei lavoratori e delle 
imprese, fanno sì che lo sconforto generale 
sia ormai grande e difficile da affrontare. 
Ogni giorno assistiamo alla chiusura di varie 
attività, che in qualche modo contribuivano 
alla ricchezza del territorio; non solo ricchezza 
economica, ma anche ricchezza umana. 
Tuttavia ci rendiamo conto che anche 
l’amministrazione si trova in una situazione 
difficile, poiché da un lato riconosce gli enormi 

sforzi, che le aziende giornalmente compiono 
per sopravvivere, ma dall’altro porge ulteriori 
richieste di contributi economici; che non 
sono mai di poco valore quando a questi si 
aggiungono tanti altri fattori di spesa. 
Tutto ciò porta ad un malessere di base che 
rende difficile lo stimolo per l’innovazione e 
per lo sviluppo delle proprie aziende. Forse, 
al giorno d’oggi, la difficoltà sta nel riuscire a 
mantenere quello che si ha. 
Perciò, l’insieme di tutti questi elementi 
rallenta anche quel dialogo costruttivo tra le 
imprese del nostro territorio, da cui spesso 
emerge l’ aspetto negativo che un’intelligente 
amministrazione dovrebbe cogliere come 
opportunità per qualcosa di risolutivo.

Tornando alla consulta delle attività 
produttive, possiamo affermare di aver 
collaborato con l’Amministrazione, per la 
non applicazione della TASI sulle attività 
produttive. 
Inoltre, la consulta si è ritrovata per sviluppare 
un dialogo per la ricerca dei punti di forza e di 
debolezza tra le imprese e il sistema bancario 
che si è conclusa con un costruttivo confronto 
diretto. 
Questi sono solo alcuni degli aspetti affrontati 
durante l’anno, ma è nostro impegno, come 
l’anno scorso, poter operare per migliorare, 
seppur di  poco, ciò che può migliorare il 
locale tessuto produttivo.  
La Consulta per le Attività Produttie

Attività Produttive – Commercio.
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Sto scrivendo queste riflessioni dopo che 
oggi 8 novembre abbiamo fatto una 
prova di evacuazione delle scuole per 

allarme incendio. In operazioni di preven-
zione di questo tipo la Protezione Civile ha 
un ruolo molto importante. Oggi, benché ci 
fosse quasi una atmosfera di festa fra gli alun-
ni, si è potuto testare la validità dei piani di 
evacuazione in uso e della divisione dei ruoli 
del personale scolastico in un intervento di 
questo tipo.
Questo è uno dei compiti della Protezione 
Civile Comunale.
La nostra P.C. fa parte per l’aspetto territoria-
le, come si sa, del distretto colli Euganei nord 
con Teolo, Vo e Lozzo Atestino ma il servizio è 
conferito alla Unione Retenus; il responsabile 
tecnico è a Veggiano, quello amministrativo a 
Saccolongo e la segreteria a Rovolon.
Questa divisione delle competenze spesso 
crea disguidi tecnici ma non frena il lavoro 
e la determinazione dei volontari nelle loro 

funzioni. Quest’ anno abbiamo portato avan-
ti la sistemazione della sede e del magazzino 
di Rovolon dotato ora anche di un efficiente 
sistema di allarme. I volontari hanno conti-
nuato il loro percorso formativo e anche per 
quest’ anno hanno aderito al progetto per il 
recupero dei pasti non consumati alle mense 
scolastiche.
Ma quest’anno sarà anche ricordato per il 
grande numero di interventi effettuati e per 
il continuo stato di preallarme cui il gruppo 
è stato sottoposto. Molti vedono i volontari 
impegnati in feste o manifestazioni ma non 
sanno degli interventi spesso notturni dove 
si deve essere pronti e a disposizione, ho 
quindi espressamente chiesto al coordinato-
re del gruppo Luigi Fucigna di scrivere qual-
che riga ed elencare quelle che sono state le 
uscite principali dei volontari nel 2014 per-
ché chi legge possa farsi una reale idea di ciò 
che è la Protezione Civile.

Grazie per l’attenzione, Emanuele Verga feli-
ce di essere Assessore di questa Protezione 
Civile.

Protezione civile 2014
Assessore Emanuele Verga

Protezione Civile
Resoconto del coordinatore.

E’ già trascorso un anno che devo dire 
non molto tranquillo, l’inclemenza 
del meteo ha messo a dura prova 

l’intero apparato di Protezione Civile e di 
conseguenza anche il nostro gruppo. Da 
gennaio ad oggi è stato un susseguirsi di 
emergenze  e a seguito riporto le principali:

31 gennaio intervento dalle 15,00 alle 21,30 
per allagamento in via Loredan

3 febbraio intervento a Valbona dalle10,30 
alle 23,00 per esondazione dei canali

5 febbraio intervento dalle 8,00 di mattina alle 
01,20 di notte sempre a Valbona per soccorso 
alla popolazione con sacchi di sabbia

Sempre 5 febbraio con altra squadra 
delimitato il ciglio stradale in via Campanella 
per strada allagata e collaborato alla 
chiusura di via Belvedere e Rialto a causa di 
movimento franoso
6 febbraio dalle ore 8,30 alle 13,30 
preparazione sacchi di sabbia a Lozzo, 
28 aprile intervento con motopompe per 
svuotamento scantinati allagati a Pozzonovo
29 aprile dalle ore 18,30 alle ore 02,00 ad 
Este per svuotamento sottopasso
30 aprile dalle ore 20,00 alle 0re 23,00 per 
controllo argini fiumi Bisatto e messa in 
sicurezza fontanazzo in località Lovolo dello 

scolo Bandezzà,
30 luglio dalle ore 18,30 alle ore 21,30 
intervento per messa in sicurezza via monte 
Cereo e Rialto per caduta alberi sulla strada, 
14,ottobre dalle ore 20,30 alle ore 02,00 
del 15 ottobre intervento per taglio alberi 
caduti in località Arquà Petrarca per forte 
vento e pioggia 15 ottobre dalle ore 15,00 
alle ore 17,00 intervento per portare 
soccorso a famiglia con ammalato collegato 
a elettromedicali causa black out. 
Devo dire con orgoglio che il gruppo sta 
crescendo sia sotto il profilo tecnico che 
sotto il profilo umano. Grazie anche ai corsi di 
aggiornamento e di specializzazione messi 
a disposizione dalla Provincia di Padova 
e alla disponibilità dei volontari abbiamo 
acquisito un bagaglio di conoscenze che ci 
ha portato a livello di altri gruppi molto più 
vecchi di noi. Gli interventi da noi operati 
specialmente a livello provinciale sono stati 
molto apprezzati sia per la preparazione 
che per la tempestività. Ultimamente, visto 
il tipo di interventi a cui siamo chiamati, ci 
stiamo specializzando nel rischio idraulico 
e con l’acquisto di una nuova motopompa 
di portata importante cerchiamo di limitare 
i danni causati dai nubifragi che ci stanno 
flagellando. Ultimamente abbiamo eseguito 
con la direzione didattica una simulazione 
di incendio presso le scuole di Bastia per 
testare ed addestrare gli studenti sul rischio 

e tenerli preparati ad affrontare una simile 
emergenza.
Anche quest’anno abbiamo aderito 
all’iniziativa promossa dal Comune “cibo 
oltre la mensa” per recuperare e consegnare 
i pasti in eccedenza delle scuole.
Abbiamo acquisito un nuovo volontario che 
si aggiunge al già nutrito gruppo e, appena 
la Provincia ci darà la possibilità verrà 
inserito nei corsi base.
Ringraziamo l’amministrazione Comunale 
e l’Assessore alla Protezione Civile per la 
disponibilità dimostrata nei confronti del 
gruppo. Colgo l’occasione per portare alla 
cittadinanza il nostro augurio di buone 
feste.
Per Gruppo Comunale di Protezione 
Civile di Rovolon. 
Il Coordinatore Luigi Fucigna.

Evacuazione Scuole
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Da quest’anno i Servizi Sociali sono 
stati conferiti alla Unione Retenus 
e associati a quelli dei comuni di 

Veggiano e Saccolongo. E’ chiaro che 
non si può trarre vantaggio immediato 
da una unione di servizi che per metodo 
amministrativo, situazione territoriale e 
gestione operativa non possono per forza 
essere uguali e, pur riconoscendo l’ impegno 
della nuova responsabile tecnica che opera 
da Saccolongo, non si è notato l’atteso salto 
di qualità. Ovviamente lasciato da parte il 
primo anno di rodaggio ci attendiamo in 
futuro un servizio unico veloce, coordinato 
e produttivo.
Credo comunque che anche quest’anno i 
nostri servizi siano sempre stati in grado 
di dare, per quanto possibile, risposte ai 
cittadini di Rovolon mantenendo vivi tutti 
i progetti e le iniziative oltre al normale 
servizio d’ufficio quotidiano. L’ ufficio 
comunale è ormai sede operativa per 
iniziative sostenute da gruppi di volontari 
che sono tanti e sempre più numerosi. I 
numeri parlano chiaro.
La collaborazione silenziosa con Caritas è 
efficace e ormai fondamentale come anche 
il lavoro della rete delle famiglie sta dando 
i primi e decisivi contributi sociali. Non 
serve quasi citare il gruppo dei volontari del 
progetto Prometeo, di questo vi parlerà a 
seguito Viviana. Anche la nostra Protezione 
Civile collabora ad un progetto a carattere 
socio-educativo.Anche le attività in centro 
anziani grazie alla voglia di collaborare 
dei residenti ed esterni (UNICEF) che si 
sentono coinvolti, funzionano ormai senza 
l’intervento diretto di operatori del Comune. 
Credo che tali risultati siano frutto del 
metodo di lavoro di un ufficio aperto e 
disponibile senza limiti di orario. Metodo 
che personalmente condivido e farò il 
possibile perché non si cambi
E’ anche sintomatico il fatto che, malgrado 
la crisi in atto, grazie alla collaborazione 
economica delle aziende locali abbiamo 
avuto in uso un nuovo Fiat Doblò super 
attrezzato presentato ed in uso da giugno 
di quest’anno. A tutte queste aziende 
va il grazie della Amministrazione  e dai 
cittadini dei quattro comuni che avranno la 
possibilità di beneficiare per il servizio reso 
da questo mezzo.
Ora i nostri volontari hanno tre mezzi 
attrezzati più uno a nove posti di Retenus 
ed eventuali altri a disposizione per dare 
sempre pronta risposta ai bisogni dei 
cittadini.

Questa mia riflessione sarà seguita dalle 
comunicazioni che gentilmente mi sono 
state inviate da Caritas, dal gruppo famiglie 
in rete, da Viviana che gestisce il progetto 
Prometeo e dalla equipe del nostro Casf.
Voglio infine ringraziare i dipendenti del 

Comune di Rovolon che in questo momento 
di faticoso cambiamento hanno sempre 
dimostrato nei miei confronti una sincera e 
utile collaborazione.

L’Assessore 
Emanuele Verga

Servizi Sociali
Assessore Emanuele Verga
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Progetto Prometeo anno 2014:  riflessioni sul valore del volontariato

L’anno 2014 è cominciato con l’ormai 
consueto entusiasmo nei confronti 
di Progetto Prometeo dimostrato dai 

Comuni promotori, e in particolare dal 
Comune di Rovolon Il lavoro svolto negli anni 
passati ha portato ad avere, alla fine di giugno 
2014, ben 38 volontari operativi nel servizio 
di Trasporto Sociale, provenienti dai quattro 
Comuni aderenti al Progetto (Rovolon, 
Cervarese S. Croce, Teolo e Saccolongo).  Un 
breve passaggio tra i numeri ci fa scoprire che 
solo nella prima metà dell’anno 2014 sono 
stati svolti 2107 trasporti, accompagnando 
decine di persone in difficoltà e garantendo 
loro un servizio disponibile, pronto, sicuro, 
cordiale e paziente (come solo un servizio di 
puro volontariato può essere). 
Questi numeri fanno ben sperare per il 
proseguimento del Progetto (già confermato 
dai Comuni aderenti anche per gli anni a 
venire) e fanno comprendere quanto sia un 
bene per i cittadini la capacità degli Enti di 
far rete e di investire risorse sul bene prezioso 
del volontariato. Tra le peculiarità di Progetto 
Prometeo c’è proprio questa: la capacità 
dimostrata dai Comuni di creare rete, con 
l’obiettivo di investire risorse (economiche 
e umane) nella costruzione di progetti di 
puro volontariato, che sono la colonna 

portante di tante iniziative, attività e gruppi 
di lavoro all’interno del settore dei Servizi 
Sociali. Spesso ci troviamo a riflettere sulle 
iniziative che si potrebbero portare avanti 
per far crescere una comunità sempre più 
forte, sempre più soddisfatta, sempre più 
consapevole delle proprie infinite capacità: 
ma alla base di qualunque progetto devono 
sempre esserci le persone e la loro volontà a 
rendersi utili per chi li circonda. Per queste 
ragioni senza i volontari che mettono 
tutte le loro energie nel portare avanti 
un’idea, sarebbe davvero impossibile anche 
solo immaginare un servizio di Trasporto 
Sociale complesso, attivo, strutturato e 
perfettamente funzionante come quello di 
Progetto Prometeo. 
Ma allora è facile chiedersi: come ripagare 
questi volontari? Come ringraziarli per la 
disponibilità di tempo, di energia, di vita e 
di momenti donati senza pretendere nulla in 
cambio? Per rispondere a queste domande, 
basta mischiarsi ai volontari che svolgono 
il servizio di Trasporto Prometeo, come 
abbiamo la fortuna di fare spesso, e sentire 
dalle loro stesse labbra che “la moneta più 
grande con cui si può essere ripagati è il 
sorriso della gente, è il sapere di essere stati 
utili a qualcuno, di aver fatto qualcosa di 

prezioso e importante”. 
 Queste parole, che toccano nel profondo 
e sono il sale del vero volontariato (perché 
arrivano da chi il volontario lo fa davvero!) 
spingono a riflettere su quanto sia importante 
mantenere vivo e attivo un servizio come 
Prometeo (e come gli altri servizi che 
lavorano grazie ai volontari), ma quanto 
anche allo stesso tempo doni soddisfazione 
e gioia sapere di aver dato una parte del 
proprio impegno per aiutare gli altri. Chi fa il 
volontario vive bene, vive con il sorriso, con il 
cuore grande di chi sa che sta dando qualcosa 
a chi gli è vicino e che ha difficoltà: proprio 
per questo le porte restano sempre aperte 
a tutti coloro che volessero diventare nuovi 
volontari per Prometeo (basta contattare il 
numero 340-8066988 il lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il 
martedì dalle 15.00 alle 18.00 e troverete un 
operatore pronto a spiegarvi chiaramente in 
cosa consiste questo servizio). 
E proprio per questo il nostro GRAZIE va 
ancora una volta a chi è già un volontario, 
con l’entusiasmo e la gioia che può dare la 
consapevolezza di fare veramente del BENE. 
La referente Viviana Schiavo
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Grazie all’impegno delle 
amministrazioni iniziato nel 
2012, il progetto ‘’Famiglie al 

centro: la forza delle reti” è partito 
anche nei comuni di Teolo e Rovolon.  
Il supporto degli assessori al sociale è 

stato di grande aiuto in tutte le fasi del 
progetto sia in quelle indirette che in 
quelle  dirette.

Il nostro percorso di rete fin qui…

La Caritas interparrocchiale è presente nel 
nostro Comune ormai da alcuni anni ed è 
costituita da un gruppo di volontari che, 

dopo aver sostenuto un percorso formativo,si 
sono messi in ascolto delle persone in 
difficoltà cercando di cogliere gli aspetti 
fondamentali dei loro disagi. Poi, dopo una 
analisi interna fra i volontari e un confronto 
con i servizi sociali comunali, hanno 
concretizzato piccoli ma importanti aiuti.
Quest’anno grazie al centro di distribuzione 
alimenti, sono state consegnate numerose 

borse contenenti generi alimentari.
A seguito di donazioni e raccolte di 
denaro sono state pagate, parzialmente o 
interamente alcune bollette a famiglie in 
situazione economica davvero precaria.
Si è contribuito inoltre a pagare spese 
mediche, materiale e trasporto scolastico.
Grazie al centro vestiario sono stati donati 
indumenti a molte famiglie.
In collaborazione con i servizi sociali comunali 
si è trovato alloggio decoroso a persone in 
grande difficoltà abitativa.

Attualmente le famiglie del nostro territorio 
seguite e aiutate da Caritas sono 24
Questi sono alcuni dei progetti che il gruppo 
Caritas è riuscito a realizzare soprattutto 
grazie al aiuto delle tre comunità.
Con grande forza chiediamo che questo 
sostegno e collaborazione non venga mai 
a mancare proprio per dare la possibilità ai 
volontari Caritas di compiere tanti piccoli 
passi a fianco delle persone più bisognose.
Grazie a tutti
I volontari della Caritas Interparrocchiale

Caritas

Nascita rete Teolo-Rovolon

L’8 maggio 2013, dopo un’accurata sen-
sibilizzazione dei territori, nasce la rete 
di Teolo-Rovolon che riunisce le fami-

glie sensibili alle tematiche del progetto. 

La rete si ritrova in biblioteca a Bastia, gui-
data dalle assistenti sociali Lauretta e Ilaria 
e dall’educatrice Francesca.

Nei primi incontri si respira un po’ d’imba-
razzo e sensazione di attesa…
Bisognava riunire e far conoscere tra loro 
le intere famiglie e condividere la buonissi-
ma cena in parrocchia a Villa per riscaldare 
il clima di gruppo!

Sia l’attività svolta che il momento convi-
viale, ci hanno permesso di consolidare 
l’armonia di gruppo e di stringere legami 
di reciproca fiducia.

Questa modalità di far rete ci è piaciuta 
così tanto che è stata da apri-pista ad innu-
merevoli cene!!!
Però ci siamo anche impegnati!!!
Ci siamo messi in gioco nel percorso for-
mativo per arrivare a comprendere quali 
sono le motivazioni che ci fanno abbrac-
ciare questo tipo di progettualità e su quali 
valori si fonda la nostra famiglia.
Nel corso dei primi incontri abbiamo aper-
to uno spazio di riflessione e di scambio di 
opinioni sui concetti di accoglienza e di 
non accoglienza.
Abbiamo poi lavorato sulle aspettative di 
ciascuno di noi rispetto alla rete e al come 

volevamo sentirci all’interno del gruppo. 
Tale attività ha permesso di andare a de-
finire una serie di indicazioni/regole con-
divise per proseguire il lavoro di rete nel 
modo più sereno possibile.
Abbiamo così gettato solidi basi per conti-
nuare la formazione nella reciproca fiducia 
e conoscenza.

Obiettivo
Quest’attività è stata per la rete un’ occa-
sione per riflettere sulla propria condizio-
ne attuale di vita rispetto al modello “ciclo 
di vita” presentato dal direttore scientifico 
dott. Pasquale Borsellino durante la forma-
zione.

Svolgimento
Abbiamo creato un cartellone con le varie 
fasi del ciclo di vita, riprendendone assie-
me il significato. Ognuno di noi poi ha rap-
presentato se stesso in maniera simbolica 
su un post-it e l’ha collocato nella fase in 
cui si riconosceva in quel momento. Si è 
aperto poi uno spazio di confronto e con-
divisione.

Bisogni, risorse e disponibilità
Obiettivo
Quest’attività ha facilitato l’emergere dei 
bisogni, delle risorse e delle disponibilità 
delle famiglie.

Svolgimento
E’ stato chiesto alle famiglie di riflettere e 
prendere consapevolezza rispetto a queste 

tre tematiche. Con l’utilizzo di un cartello-
ne che raccoglieva i pensieri di ciascuno e 
attraverso il confronto, siamo arrivati a ca-
pire e a definire la  motivazione personale 
che ha spinto ciascuno ad aderire a tale 
iniziativa.
Stemma araldico
Obiettivo
Quest’attività ci ha aiutato a stimolare 
l’espressione dei valori di riferimento dei 
componenti della rete.

Svolgimento
Ogni famiglia ha riflettuto ed individuato:
I valori appresi dalla propria famiglia d’ori-
gine;
I valori personali;
I valori condivisi con il compagno/a nella 
nuova famiglia.
poi…...abbiamo partecipato a diversi 
eventi comunali di promozione del pro-
getto…

NOSTRI RISULTATI
Accoglienze:
due in corso + una in partenza Numero di 
famiglie in rete: famiglie di Teolo 5 stori-
che + 4 interessate ad entrare famiglie di 
Rovolon 6 storiche + 4 interessate ad en-
trare 
Che dire? Con grande riconoscimento, 
emozione e soddisfazione diciamo che qui 
la GENERATIVITA’ è di casa e quindi… che 
facciamo?...Gemmiamo?...dai buttatevi e 
danzate con noi!
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Il centro per l’affido e la solidarietà familiare di Padova-Ovest

“All’inizio fai l’essenziale, poi fai un po’ di più 
e alla fine
ti accorgi di aver fatto quello che ti sembrava 
impossibile.”

Famiglia affidataria

Il progetto “Famiglie al centro: la forza 
delle reti”, cofinanziato dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali della Regione Veneto e dai 
dieci comuni (Abano Terme, Cervarese 
Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, 
Torreglia e Veggiano) all’interno dei quali 
è nato e cresciuto (da dicembre 2012  ad 
oggi), 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. Si tratta 
di un progetto a favore della tutela e del 
benessere dei minori e delle famiglie e si 
pone i seguenti obiettivi:

1. ridurre le situazioni di vulnerabilità e 
disagio familiare;
2. sostenere concretamente le famiglie 
attraverso il supporto di reti di famiglie;
3. diminuire l’istituzionalizzazione dei minori;
4. attivare progetti di promozione dell’AFFIDO 
e dell’ACCOGLIENZA con le varie parti della 
comunità.

Il 4 aprile 2014 è stato istituito, con DGR 
n. 499, il terzo Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare dell’ULSS 16. Il nuovo 
C.A.S.F. - Padova Ovest è impegnato nelle 
attività di:
• affido familiare;
• progetto “Famiglie al centro: la forza 
delle reti”, finalizzato alla promozione 
dell’accoglienza, al sostegno della 
genitorialità ed alla sensibilizzazione sul 
tema dell’affido. Una delle principali attività 
di tale progetto consiste nella creazione, 
implementazione e mantenimento di reti 
di famiglie accoglienti.

Che cos’è la rete di famiglie accoglienti?
È uno spazio d’incontro e crescita tra 
famiglie che si rendono disponibili ad 
operare nell’ambito dell’accoglienza di 
minori in situazioni di temporaneo disagio, 
appartenenti alla loro comunità locale.
Entrando ‘in rete’, la famiglia collabora con i 
servizi sociali attivando forme di solidarietà 
familiare e interventi di tipo preventivo, 
limitato nel tempo a tutela del minore. 

Quando nasce un’accoglienza?

Nasce quando i bisogni di un minore in 
difficoltà incontrano la solidarietà familiare. 
La famiglia accogliente sceglie liberamente 
il tempo e lo spazio da offrire a supporto 
di tali situazioni, in accordo con la famiglia 
accolta.
L’accoglienza viene tutelata e 
accompagnata dall’assistente sociale del 
comune competente, da un educatore 
professionale professionale dell’équipe 
C.A.S.F. e dalla rete di famiglie.
Coloro che sono interessati seguono un 
percorso formativo, si inseriscono nella 
rete di famiglie del proprio Comune. Per 
quanto riguarda l’anno 2014 nel mese di 
maggio si è svolta la sensibilizzazione e 
la formazione nel territorio, condotta dal 
direttore scientifico del progetto, dott. 
Pasquale Borsellino con la collaborazione 
dell’équipe C.A.S.F., alla quale hanno 
partecipato 97 famiglie. Ad oggi le reti 
di famiglie accoglienti attive sono 8, con 
una media di 7 nuclei partecipanti per un 
totale di 64 famiglie, con 12 accoglienze già 
avviate. 

Che cos’è l’affido familiare?

L’affido è l’istituto giuridico regolato dalla 
Legge 184/’83, modificata dalla Legge 
149/’01 “Diritto del minore ad una famiglia” 
e dalle Linee guida della Regione Veneto.
È un intervento temporaneo di aiuto e 
sostegno ad un minore e alla sua famiglia 
che vive una situazione di difficoltà. Con 
l’affido il minore viene accolto presso 
un’altra famiglia in grado di assicurargli il 
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e 
le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
L’affido si conclude quando viene superata 
la difficoltà della famiglia del bambino che 
pertanto può riaccogliere il proprio figlio.
Possono diventare affidatari coppie 
sposate o conviventi, coppie con o senza 
figli, persone singole.

Che cos’è il Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare?

Tale servizio ha il compito di promuovere la 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà 
nel territorio, di incontrare e conoscere 
famiglie disponibili per l’affido familiare, 
di accompagnare e sostenere le famiglie 
affidatarie durante il progetto di affido. 
È previsto un corso formativo propedeutico 
all’affido familiare, condotto dall’equipe 
C.A.S.F. (assistente sociale, psicologa ed 
educatrici) per le famiglie interessate ad 
avvicinarsi a quest’esperienza.
Per gli adulti gli incontri sono guidati dalla 
psicologa e dall’assistente sociale, mentre 

parallelamente i loro figli partecipano ad 
un percorso educativo sulle medesime 
tematiche, accompagnati dalle educatrici.  
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 abbinamenti tra bambini 
e famiglie affidatarie; si tratta di figure di 
supporto e di tutela che accompagnano 
le famiglie lungo tutto il percorso di affido, 
anche attraverso la costituzione di gruppi 
di accompagnamento per affidatari che si 
incontrano mensilmente.
Quest’anno si è svolto un corso nel periodo 
di giugno-settembre con 7 incontri serali. 
Hanno partecipato 8 famiglie e 5 bambini 
dall’età compresa tra i 3 e i 9 anni.

Promozione e diffusione del progetto 
Continua la positiva collaborazione tra 
l’équipe C.A.S.F.-Padova Ovest e la Scuola, 
avviata nell’anno 2013, nell’ottica di 
informare e sensibilizzare i genitori ed i 
bambini/ragazzi sui temi dell’accoglienza e 
della solidarietà.
Inoltre, per promuovere ulteriormente il 
progetto all’interno dei territori coinvolti, 
l’équipe, con il supporto ed il contributo 
degli Assessori al Sociale, delle Assistenti 
Sociali e delle Reti di Famiglie, partecipa 
attivamente a diversi eventi comunali. Ai 
sensi del DGR n. 2898 del 30/12/2013 è stata 
avviata una sperimentazione in materia di 
reti familiari. In particolare il CASF-Padova 
Ovest è impegnato nell’implementazione 
del Laboratorio Provinciale Buone prassi 
per la diffusione della metodologia per la 
costituzione di reti di famiglie accoglienti 
presso Comuni contermini e altre Province. 
I prossimi  appuntamenti 
Il ciclo di formazione di terzo livello per 
famiglie e operatori già attivi nelle reti 
esistenti:
10 dicembre ore 20.45 – 22.30 presso il 
Centro Civico Presca di Selvazzano Dentro.
17 dicembre ore 20.45 – 22.30 presso il 
Centro Civico Presca di Selvazzano Dentro.
 Il ciclo di incontri di formazione del 
progetto:
gennaio-febbraio 2015 presso il Comune di 
Abano Terme (in fase di programmazione).
Il percorso formativo per l’affido familiare:
marzo-aprile 2015 (in fase di 
programmazione).
Per saperne di più:
L’équipe del C.A.S.F. - Padova Ovest
“Famiglie al centro: la forza delle reti”
Sede: via Cesarotti 1, 35030, Selvazzano 
Dentro
tel.: 329 9743651
e-mail:
famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it 
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Uno sguardo all’indietro per ricordare 
alcuni appuntamenti della scorsa 
estate:

Euganea Film Festival a luglio ha fatto per la 
prima volta tappa nel nostro territorio: nella 
bella cornice della Fattoria Frassanelle, ospiti 
della famiglia Papafava, abbiamo potuto 
vedere alcuni cortometraggi in concorso e 
degustare i prodotti di alcune aziende del 
nostro territorio. Nonostante il freddo, le 
serate di musica e spettacolo con Notte sotto 
le stelle e il Cinema sotto le stelle per i più 

piccoli, con le storie di Rango e di Pinocchio, 
sono state un’occasione per incontrarsi e 
divertirsi. Per cominciare la scuola in allegria, 
la Festa della biblioteca ha rallegrato tutti i 
bambini per un’intera giornata,  con storie, 
palloncini e tanto zucchero filato. Con 
l’autunno invece si sono avviati i corsi della 
biblioteca, che anche quest’anno sono stati 
accolti con successo dai nostri cittadini: sono 
partiti tre corsi di inglese di vari livelli, un 

corso di spagnolo e uno di tedesco. Penso 
che sia importante offrire l’opportunità 
di  conoscere nuove lingue:  può favorire 
esperienze lavorative, stimolare la nostra 
curiosità a viaggiare per conoscere paesi 
diversi, può favorire la conoscenza e il 
dialogo con altre persone, ma soprattutto 

ci permette di allargare i nostri orizzonti, e 
di avvicinarci e capire, senza timore, culture 
diverse dalla nostra.   Insieme ai  ragazzi delle 
classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado”A. Manzoni”, il 4 novembre, con la 
presenza delle Associazioni d’arma, abbiamo 
reso onore ai morti di tutte le guerre davanti 
al monumento dei Caduti: una cerimonia 
breve, ma alla quale i ragazzi hanno 
partecipato con compostezza e attenzione. 
Con le celebrazioni che si sono svolte con 
le Associazioni d’arma in occasione del 
4 novembre e la rievocazione storica dei 
fatti della Grande Guerra dell’Associazione 
“Uniti nella memoria” dell’8 novembre, 
siamo entrati  nelle iniziative per celebrare 

il Centenario della Prima Guerra Mondiale: 
i prossimi tre anni saranno  momenti per 
ricordare tanti giovani caduti per il nostro 

paese, ma anche per affermare l’assurdità 
di tutte le guerre e  il valore della Pace e 
della Solidarietà tra i popoli. Tra le tante 
iniziative che verranno proposte nel corso 
dei prossimi mesi (incontri per lettori, serate 
sull’alimentazione e su altri temi di sicuro 
interesse) mi sta particolarmente a cuore un 
progetto che stanno realizzando i ragazzi 
delle classi 2C e 2D della scuola Media “A. 
Manzoni”,  che si concretizzerà, verso la fine 
dell’anno scolastico, nella realizzazione di 
uno spettacolo sulla Divina Commedia con la 
partecipazione dell’attore Ivano Marescotti.
Sempre i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo grado allestiranno una mostra 
sulla”Carta Costituzionale”, una particolare 
rilettura della nostra Costituzione.  Nelle 
attività culturali del nostro Comune rivestono 
sempre un ruolo importante, fondamentale, 
tutte le Associazioni, che con impegno e 
passione, con gratuità e generosità, rendono 
ricco il nostro paese: a volte è difficile trovare 
una sera libera da impegni, e questo fa capire 
quanto vivo sia il nostro territorio.  A tutti va 
un grande e riconoscente ringraziamento 
per l’aiuto costante e per lo stimolo che ci 
danno a lavorare sempre meglio.
 Cristina Martin

Euganea Film Festival
Consigliere Cristina Martin

BORSE DI STUDIO                                                                                                                          
Anche quest’anno  come è consuetudine vengono assegnate le borse di studio per gli studenti 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 raggiunto la media dell’otto.

Euganea Film Festval

Festa della Biblioteca

Uniti nella Memoria
Spettacolo 8 Novembre - Grande Guerra
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Organizzare spettacoli ed eventi in un 
momento economico sociale e politico 
di forte crisi, non è certo una priorità ed, 

anzi, è sicuramente l’ultimo dei pensieri per un 
amministratore. Per questo motivo, negli ultimi 
anni, si è preferito dirottare risorse destinate 
a questo assessorato in favore al sociale. 
Come noi, molte amministrazioni Venete 
hanno attuato la stessa ed identica politica di 
risparmio, riducendo purtroppo in maniera 
drastica il numero di eventi ed iniziative rispetto 
agli anni precedenti.  Siamo tuttavia testimoni 
del fatto che in questo comune negli ultimi 
anni, pur diminuendo i fondi pubblici e gli 
sponsor dei privati, il numero di feste, eventi, 
spettacoli ed iniziative culinarie, sportive, 
culturali, turistiche e mondane, sono aumentate 
esponenzialmente, rendendo la nostra 
comunità una delle più dinamiche ed invidiate 
del territorio. Prova né è il fatto che ci troviamo 
costretti a stilare un programma tra le varie 

associazioni, in maniera tale da non sovrapporre 
più eventi durante la stessa giornata (purtroppo 
non sempre riuscendoci!). Questo risultato non 
è sicuramente merito di noi amministratori 
che, anzi, a volte tendiamo a frenare le idee 
sempre nuove, bizzarre e a volte grandiose, 
che ci arrivano dai paesani ricchi di spirito di 
iniziativa o ispirati da idee avveniristiche. Quello 
che cerco e tengo a sottolineare è come sia 

bello vivere in una comunità che riesce, grazie 
al volontariato gratuito di molte persone, a dar 
vita a giornate indimenticabili, dove ci si diverte 
e si sta assieme in allegria e spensieratezza, 
dimenticando per alcune ore i problemi che 
quotidianamente ci circondano. E’ un onore 
amministrare un territorio ricco di gruppi 
parrocchiali, associazioni, compagnie e persone 
che riescono a dar vita e creare irripetibili eventi, 
sempre più belli, con momenti da immortalare 
nel magazzino della vita… perché prima o poi 
questa  crisi finirà, mentre un bel ricordo è per 
sempre! Viero Denis

Lo sport come la vita segue un percorso, 
procede tra ostacoli e difficoltà,  come i 
problemi quotidiani che se affrontati nei 

dovuti modi aiutano a migliorarsi. Lo sport ci 
costringe a sviluppare le doti necessarie per 
affrontare la frustrazione, la solitudine, ha inoltre 
la grande capacità di tirar fuori il meglio che 
è dentro ognuno di noi. E’  importante che  l’ 
Amministrazione Comunale faccia in modo che 
l’offerta sportiva per i cittadini sia più ampia 
possibile.  A settembre è iniziata un’ altra annata 
sportiva per le nostre associazioni pronte come 
sempre ad accogliere atleti di ogni età al fine 
di dar loro un servizio indispensabile alla loro 
crescita. Quest’ anno la gestione degli impianti 
sportivi comunali, campo sportivo,  palazzetto 
e palestra scolastica è stata affidata, tramite 
procedura negoziata tra tutte le società sportive 
iscritte all’albo comunale delle associazioni, alla 

polisportiva Euganea Rovolon capitanata dalla 
presidentessa Laura Gomiero che coordina un folto 
settore giovanile di ragazzi seguiti da allenatori 
competenti e motivati.  Un grande in bocca al lupo 
alla società  Rovolon Sport per il settore ginnastica 
ritmica e anche per tutte le altre attività proposte 
dalla presidentessa Alessandra Girardi;  un augurio 
alle majorettes della Banda Folkloristica Euganea 
che con la loro passione e professionalità spiccano 
per eleganza e determinazione guidate dalla 
presidentessa Marisa Bortoli.  Da quest’anno 

l’ Atletico Baroca calcio amatori, vincitrice del 
torneo primavera a maggio con  finale all’ Appiani, 
si arricchisce con la proposta sportiva della 
pallavolo coordinata da Nigel De Pasqualin e 
supportata dalla presidentessa Martina Dal Pozzo. 
Nuovi sport attendono i vostri ragazzi come  ad 
esempio la pallacanestro che con l’ impegno di 
Massimo Corvino stiamo promuovendo nel nostro 
Comune.  Voglio  inoltre ricordare l’ associazione 
Colli in Movimento che con il loro impegno svolge 

un’  attività importante per molte fasce d’età.  Dopo 
il grande successo dello corso anno si è svolta  in 
luglio la seconda edizione della Summer Run, una 
manifestazione podistica notturna nei sentieri 
del nostro territorio a cui hanno partecipato 
con grande entusiasmo circa mille atleti; altre 
manifestazioni podistiche vengono organizzate 
dall’ Atletico Bastia, società presieduta da Igino 
Pierantoni, nel mese di luglio e di novembre 
in concomitanza con la festa di San Martino a 
Carbonara. Ci riempiono di orgoglio con i loro 
successi in campo nazionale ed internazionale 
alcuni atleti del territorio, in particolare Sofia 
Beggin oro e argento nel ciclismo alle Olimpiadi 
Giovanili di Nanjing in Cina e Marco Marcheluzzo 
primo classificato al trofeo Master Cup 1000 Stock 
di moto da pista.  Nel mese di settembre  sono 
stati ricevuti dal Sindaco presso il centro culturale 
i campioni olimpici di pugilato  di Roma  e Tokyo 
Nino Benvenuti, Cosimo Pinto, Francesco Musso 
e Francesco De Piccoli, un’esperienza unica per 
la disponibilità e l’umiltà dimostrata da questi 
grandi sportivi. Come sempre un ringraziamento 
doveroso a tutti i volontari che garantiscono 
il corretto svolgimento e la sicurezza delle 
manifestazioni, Carabinieri in congedo, Alpini, 
Bersaglieri, Protezione Civile, penso alla gara di bici 
in maggio per allievi organizzata dall’ Associazione 
Gruppo Le Fontane di Carbonara in occasione 
della Festa dei Bigoli e alla gara per amatori la 
prima domenica di settembre organizzata in 
modo esemplare da Benato Bikes. Fate, amate e 
credete nelle attività sportive perché migliorano, 
maturano e sanificano il  corpo e la mente vostra 
e dei vostri figli.
LO SPORT È VITA, QUALSIASI ESSO SIA!
Buon Sport a tutti. Massimo Baccarin 

Lo Spettacolo

Fate Sport

Consigliere Denis Viero

Consigliere Massimo Baccarin

Incontro presso il Centro Culturale di Bastia 
tra Amministrazione Comunale di Rovolon e i 
Campioni Olimpici di Pugilato.
Da sin.:  C.Pinto, F.De Piccoli, N.Benvenuti, 
F.Musso

Sofia Beggin campionessa olimpionica

Rovolon - Sindaci Cantanti
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Consulta Giovani di Rovolon

Martedi 21 Ottobre 2014 si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo 
del direttivo della Consulta 

Giovani.
A distanza di due anni dall’inizio 
del nostro mandato, come Direttivo 
uscente, facendo un bilancio del lavoro 
svolto, siamo orgogliosi degli obiettivi 
raggiunti. Tra le varie attività svolte 
ricordiamo la realizzazione del Torneo di 
calcetto in memoria di “Lorenzo Fabbri”, 
il torneo di beach volley in memoria di 
“Federica Toniolo”, la creazione dell’aula 
studio presso il Centro Culturale “ 
A.Pettenella” ed altre iniziative svolte 

in collaborazione con il Comune con 
l’obiettivo di raccogliere fondi da 
devolvere ad associazione benefiche.
Lo scopo del nuovo direttivo, formato da 
Alba Marcolin, Elisa De Zotti, Giacomo 
Parpagiola, Denis Gomiero, Nicola 
Bernardi e Andrea Boscolo, è di mettersi 
subito al lavoro per dare continuità e 
seguito alle idee realizzate dal direttivo 
uscente e per inserire nuove attività e 
manifestazioni nel programma annuale 
ma soprattutto vogliamo cercare 
di incrementare la partecipazione 
dei giovani alla vita del Comune per 
proporre e per aiutarci a realizzare idee 

che possano nel concreto migliorare la 
quotidianità dei giovani compaesani. 
Nell’ambito del programma Retenus 
stiamo lavorando per creare un filo 
diretto con le Consulte Giovani dei 
Comuni di Veggiano e Saccolongo per 
mettere in comune idee e progetti da 
realizzare insieme.
Stiamo inoltre cercando altri giovani del 
Comune per completare il direttivo e per 
poter portare a termini vecchi e nuovi 
obiettivi; chiunque fosse interessato 
può contattarci tramite i social network 
a cui ci appoggiamo per tutte le nostre 
attività.

Si è svolta  quest’anno la 3° edizione  
di Assaporarovolon esplorando 
la parte nord di Rovolon e 

Attraversando i paesaggi mozzafiato e 
unici per la vegetazione e bio-diversità, 
del Parco Frassanelle e Golf Club.
Ciò è stato possibile solo grazie alla 
disponibilità delle aziende e dei ristoranti 
che si sono prodigati per servire il 
cibo lungo il percorso. Un grazie al 
Gruppo Le Fontane e al Centro Don 
Bosco, ma anche un grande grazie e 
riconoscimento  ai Volontari di tutti i 
Gruppi del nostro Comune  che hanno 
controllato e sorvegliato tutto il percorso 
prima e durante lo svolgimento della 
manifestazione anche sotto una   pioggia 

torrenziale. Da quest’anno facciamo 
parte del Gruppo di Comuni dei Colli 
(nove) per la valorizzazione dell’olio di 
Oliva dei Colli il cui concorso è alla 16^ 
Edizione. Sarebbe  bello che le aziende 
di Rovolon  che posseggono i requisiti   
partecipassero.
Dalla primavera collaboriamo, assieme ad 
altri comuni dei Colli, con  l’Associazione 
ONLUS A.P.A.A.U.- 
Associazione Padre 
Alberto Aboke Uganda 
- per la raccolta dei tappi  
di sughero il cui ricavato è 
devoluto  direttamente a 
questo Paese per sostenere 
l’assistenza medica ed 

acquistare attrezzature e bici adatte a 
persone disabili.  Alcune foto le potrete 
trovare visitando il sito del Comune di 
Rovolon www.comune.rovolon.pd.it. 
Abbiamo già raccolto e consegnato circa 
80 kg. di tappi di sughero.
Prossimamente abbiamo intenzione  
di coinvolgere, in questa iniziativa, 
anche le famiglie attraverso le scuole. 

Rispettiamo l’ambiente ed 
aiutiamo il prossimo. Per 
le attività interessate e che 
non hanno ancora aderito vi 
prego di contattare  l’Ufficio  
Segreteria.  

Valorizzare il territorio
Consigliere Callegaro Francesca



dicembre 2014

19Rovolon notizie - N.1 - Anno 2014

  













































RovoloNotizie

20 Per essere sempre aggiornato sulle iniziative del tuo paese, iscriviti alla Mailing List

Associazione Socio Culturale
“Rosa dei Colli”
Cronaca  di  un  anno  sempre  piu’…. In su !

Il programma 2014 è stato interamente 
rispettato e svolto.

   L’impegno profuso da tutto il Direttivo è 
stato grande e sento il dovere di ringraziare 
tutti per il tempo prezioso messo a 
disposizione per svolgere le manifestazioni 
in cartello.
   Cominciando dalla giornata della 
Memoria e dell’Olocausto del 24 gennaio 
u.s. ricordiamo l’intervento commovente e 
drammatico di Samuel Von Artale, reduce 
dai campi di concentramento di Auswithz.
   Molto apprezzata la serata letteraria 
dedicata ad Antonio Fogazzaro e particolare 
interesse hanno suscitato la visita alla 
mostra di Treviso “MAGIE  DELL’INDIA”  e la 
mostra di Vicenza “ VERSO  MONET, storia 
del paesaggio dal 600 al 900”. 
   A Padova bellissima e veramente 
interessante la visita guidata all’Orto 
Botanico più antico del mondo (1545). Il 
16 marzo, giornata ecologica, per il 5° anno 
consecutivo abbiamo effettuato la raccolta 
dei rifiuti sulle vie Monte Cereo e Pozzetto. 
Grande successo di pubblico ha avuto “ Eà 
Denuncia dei Rediti” serata teatrale con gli 

artisti locali “I SENSA VARGOGNA”.
   Abbiamo dato la nostra attiva 
collaborazione alle manifestazioni indette 
dal Comune di Rovolon il 27 aprile e il primo 
maggio con “Assapora Rovolon” e “Festa dei 
Fiori”.
   Un grosso impegno è stata la realizzazione 
della mostra storica in riferimento al 60° 
anniversario dell’inaugurazione della 
Chiesa Parrocchiale di Bastia ( I° maggio 
1954 – I° maggio 2014).
   Per l’occasione abbiamo organizzato il 
30 aprile un “concerto di musica Colta e 
Sacra” con l’orchestra Officina Armonica di 
Breganze (VI) diretta dal Maestro Martina 
Pettenon.
   In occasione della 19° Festa del Pane, come 
per gli anni passati abbiamo allestito nel 
Centro Culturale “A. Pettenella” del Comune 
di Rovolon, una artistica e apprezzatissima 
mostra fotografica dal titolo “Ti Racconto 
una Storia…” della nostra bravissima 
fotografa Maria Rosa Montemezzo.
   Nella stessa sala ha riscosso altrettanti 
consensi la nostra socia Giulietta Ambrosi 
con “ I PATCHWORK di Giulietta”. La passione 

e l’amore per l’arte del cucito e del ricamo 
raggiunti con i suoi lavori esposti, ancora 
una volta ci ha dimostrato che a volte 
gli artisti li abbiamo proprio in casa. Il 
18 maggio, sempre con la nostra guida 
naturalistica Giancarlo Zanovello, abbiamo 
effettuato una bellissima escursione sul 
percorso Rovolon – San Pietro – S.Antonio 
Abate – Passo delle Fiorine – Rovolon. 
   Alla grotta di S.Felicita abbiamo potuto 
vedere nel deposito d’acqua, salamandre e 
tritoni e sulla volta i rarissimi ragni bianchi 
con le loro ragnatele.  
   Sabato 21 giugno, per la seconda volta 
abbiamo effettuato una passeggiata 
particolare, in notturna, per celebrare a 
modo nostro il SOLSTIZIO D’ESTATE. 
   Il percorso si è svolto all’insegna del 
rispetto per la natura, dell’amore per 
l’ambiente che ci circonda e per l’ascolto dei 
rumori della notte. 
   Ad ogni tappa è stato illustrato il luogo dal 
punto di vista storico e naturalistico, sono 
state recitate delle poesie con argomenti, 
uccelli e animali notturni, imitati nei loro 
versi dai bambini presenti.

Retegiovani 
L’informagiovani – Informalavoro di Rovolon
in rete con i Comuni di Cervarese S.C., Saccolongo e Veggiano.

Retegiovani è 
uno sportello di 
orientamento, di 

ascolto e di informazione 
dedicato in primis ai 
giovani, ma aperto 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 restare aggiornati
- Mondo universitario, Formazione, Garanzia Giovani, FSE;
- Programmi europei di mobilità giovanile (Erasmus +)
- Cittadinanza attiva e Partecipazione alla vita Locale
- Promozione di idee, progetti, iniziative
- Ascolto.

Ti puoi recare a qualsiasi sportello della rete, o contattar-
ci via Web.
Contatti e Dove siamo:
sportelli:
- ROVOLON: ogni lunedì dalle 16.00 alle 19.00 
Presso il centro Culturale Aldo Pettenella, affianco al munici-
pio, secondo piano
- SACCOLONGO: ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
Sotto alla biblioteca, via Roma 27
- CERVARESE E VEGGIANO: un giovedì ogni due settimane, 
dalle 16.00 alle 19.00
Presso le sedi municipali.
Cerca sul calendario delle aperture a questo sito: 
http://www.retegiovani.it/calendario-aperture
Contatti:
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
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   Il gruppo di amici musicisti ha contribuito 
con i loro brani a rendere unica la 
passeggiata. Particolarmente interessante 
la sosta al Tempietto Jappelliano nel cuore 
del Parco delle Frassanelle, dove la musica 
classica eseguita e l’illuminazione della 
bianca facciata con le torce elettriche 

puntate sulle colonne, ha creato una 
atmosfera suggestiva. La sosta davanti 
alla grande Villa Papafava è stata molto 
toccante per il ricordo che abbiamo voluto 
fare, nell’anniversario dei 100 anni dell’inizio 
della prima guerra mondiale, del Conte 

Novello Papafava dei Carraresi, “Ragazzo 
del ‘ 99”. 
   Ci hanno accolti dopo la mezzanotte, con 
familiarità e grande interesse per l’iniziativa, 
il Conte Alberto con la Contessa sua moglie, 
il Conte Alessandro e altri familiari. 
   Il 13 luglio abbiamo organizzato una 
gita in montagna e precisamente a 
Lavarone dove abbiamo potuto visitare 
l’enorme complesso del forte “Belvedere”, 
completamente ristrutturato e con 
l’interessante museo della grande guerra. 

Inoltre a Folgaria – Passo Coe, la Base 
Tuono, unico allestimento e testimonianza  
della guerra fredda in Europa che 
espone missili “Nike Hercules” in rampa. 
Veramente interessante il percorso di visita 
comprendente l’hangar, i carri elettronici, la 
sezione dei radar e il bunker sotterraneo. 
   Ad agosto in occasione della sagra di 
Bastia, nella sala Comunale del Centro 
Culturale, abbiamo allestito una mostra di 
pittura e scultura del Maestro Gianfranco 
Schiavo di Abano Terme. Un grazie al 
Maestro Schiavo per averci dato ancora una 
volta la possibilità di fare cultura attraverso 
la bellezza delle sue opere.
   Domenica 14 settembre, escursione 
paesaggistica e naturalistica in bicicletta, 
con guida del Sig. Giancarlo Zanovello, 
Bastia – Monselice (70 Km).
   Percorrendo la pista ciclabile abbiamo 
potuto sostare e ammirare i siti più 
interessanti come l’Abbazia di Praglia, Villa 
Draghi, Torre del Lago e Torre di Berta a 
Montegrotto, il Catajo a Battaglia Terme, 
il Parco Buzzaccarini (ex bosco dei frati) a 
Monselice con il centro storico e la sempre 
suggestiva salita alle 7 chiese.
   Cineforum 2014 – Anche quest’anno siamo 
riusciti a organizzare questa manifestazione 
culturale che ci onora e che desta sempre 
grande interesse, non solo nel nostro 
territorio comunale ma anche fuori. 
   Un grazie al Prof. Denis Brotto dell’università 
di Padova che con i suoi colleghi di Atalante 
Cinema, di volta in volta hanno presentato 
e tenuto il dibattito sui film.
   Con grande soddisfazione e affluenza di 
pubblico è stato accolto giovedì 16 ottobre 
il film “My name is Ernest – Hemingway e 
l’Italia” con la regia del nostro concittadino 
Dr. Emilio Briguglio e la simpatica 
partecipazione del nostro bravissimo 
Massimiliano Tondello di Bastia. Il film girato 
l’anno scorso, è stato presentato alla mostra 
del cinema di Venezia 2013. Un grazie 
particolare al Dr. Emilio Briguglio per la 
disponibilità e interessante presentazione 
della sua opera. 
   Il mese di novembre ci ha visti 
impegnati con l’assessorato alla Cultura 
e Biblioteca Comunale di Rovolon, con 3 
rappresentazioni teatrali presso la sala del 

Centro Parrocchiale “Don Bosco” Circolo 
Acli di Bastia. L’8 novembre la compagnia 
teatrale amatoriale di Carbonara “Uniti 
nella Memoria” ha presentato “ Il Fante 
Filippo”: video, letture e musica con la regia 
di Natalino Meneghin.  Il 15 novembre una 
commedia brillante in 3 atti “ La fortuna si 
diverte” con la compagnia teatrale “ Don 
Angelo Bertolin” di Tencarola di Selvazzano 
diretta da Vittorino Masiero. 
   Il 29 novembre “ Ulisse Saturno farmacista 
di turno” commedia brillante in 2 atti di 
Amendola e Corbucci, (famosi autori della 
TV nazionale) con la compagnia “Piccola 
Ribalta” diretta dal Dr. Marino Massarotti di 
Abano Terme.
   Con il 2014 scade il mandato dell’attuale 
Direttivo. Attualmente l’Associazione vanta 
108 iscritti che saranno chiamati ai primi 
di gennaio ad eleggere il nuovo Direttivo 
con il nuovo Presidente per la gestione dei 
prossimi 5 anni.
   Auguriamo a tutti un buon anno 2015 e 
un buon lavoro a chi ci sostituirà.
 Renzo  Forestan

Gianfranco Schiavo scultore
 Sagra Madonna della Neve, Bastia

16 marzo giornata ecologica 

Festa del Pane, Bastia
mostra fotografica di Maria Rosa 
Montemezzo

14 settembre, Parco Buzzaccarini
(Bosco dei frati)   Monselice

14 settembre, Parco Buzzaccarini
(Bosco dei frati)   Monselice

Giancarlo Zanovello                                                                 
nostra guida naturalistica                                           
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Musica assieme!
Banda Folkloristica Euganea

La Banda Folkloristica Euganea, 
inizialmente espressione della cultura 
popolare, oggi è veicolo di formazione 

musicale qualificata di libero accesso, a costi 
contenuti sicuramente 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 affascina uno 
strumento? Da quest’anno puoi imparare a 
suonare lo strumento che preferisci a scuola!
La Banda Folkloristica Euganea propone 
infatti corsi pomeridiani di strumento, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Cervarese S. Croce e il patrocinio del comune 
di Rovolon, presso la Scuola Media di Bastia.
I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dalla 
quarta elementare alla terza media.
Sono disponibili corsi di:
- Clarinetto
- Sassofono
- Tromba e ottoni
- Flauto traverso
- Batteria e percussioni
- Chitarra classica
- Pianoforte
Per gli adulti che vogliano aderire ai corsi 
le lezioni si svolgono, come ogni anno, 

presso la nostra sala prove in via G. Rodari 
6 a Carbonara di Rovolon. Si può iniziare in 
qualsiasi momento...con insegnanti di sezione 
dedicati. Ma la Banda non è solo musica, 
é anche danza e spettacolo con il gruppo 
Majorettes! La nostra disciplina ti coinvolgerà 
con il ritmo dei tamburi, il roteare del twirling, 
il lancio delle bandiere, il colore dei pom-pom! 
Le nostre insegnanti ti accompagneranno 
nello studio della danza e del ritmo, troverai 
un gruppo di ragazze briose in cui divertirti 
e stringere nuove amicizie! Le majorettes si 
ritrovano per gli allenamenti tutti i venerdì 
sera e il primo mercoledì del mese 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 preoccupare…le 
MINI MAJORETTES ti aspettano! (ogni venerdì 
dalle 19:00 alle 20:30). Tra i numerosi eventi 
e manifestazioni a cui la Banda Folkloristica 
Euganea ha preso parte nel 2014 spiccano: il 
Concerto del Primo Maggio in Piazza Marconi, 
che ha ospitato anche la Banda musicale 
di Montemerlo, la Banda di Villa Estense e 
il Complesso Bandistico E. O. Tognetti di 
Perzacco di Zevio (VR). Questo evento é 
stato l’occasione per festeggiare i 45 anni 
dalla fondazione del gruppo bandistico. 

Sabato 21 giugno abbiamo partecipato 
alla “Festa Internazionale della Musica” a 
Padova, con un concerto nella bellissima 
cornice del Parco Europa. Dal 20 al 26 luglio 
i ragazzi più giovani della Banda hanno 
partecipato al “Corso Estivo Musicale” in 
Cadore, organizzato dall’AMBAC regionale, 
Associazione delle Bande Musicali. Durante 
questa intensa 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 giovani musicisti che 
condividono la stessa passione. L’esperienza 
si è conclusa con un emozionante concerto 
a S. Vito di Cadore, dove i genitori dei 50 
ragazzi provenienti da tutta la regione 
Veneto hanno capito l’importanza di 
esperienze che valorizzano l’impegno, la 
passione e il talento. In contemporanea al 
Campo Estivo Musicale, sempre a S. Vito 
di Cadore, la Banda Folkloristica Euganea 
ha organizzato un campo estivo anche per 
le majorettes del gruppo durante il quale, 
sotto la guida della maestra Marisa Piroli, le 
ragazze hanno approfondito la tecnica del 
twirling e hanno costruito le coreografie 
che sono state oggetto del saggio finale di 
stage in San Vito e tutt’ora sono parte delle 
coreografie che le nostre ragazze pon-pom 

eseguono su basi incise, ove sono chiamate 
a sostegno di vari tornei e manifestazioni 
sportive. Il 28 settembre siamo ritornati a 
Padova per il “Terzo raduno di Bande Musicali” 
organizzato dall’associazione AMBAC, con 
una sfilata dal Prato della Valle e un concerto 
a Palazzo Moroni. Il 30 agosto, nell’ambito 
della manifestazione “Feel Good Festival” a 
Montegrotto, una piccola rappresentativa 
della Banda ha partecipato ad un musical 
intitolato “Sesion de musical: el camino del 
tango”. I musicisti hanno accompagnato lo 
spettacolo con la loro emozionante musica 
dal vivo. La banda parteciperá anche alle 
prossime repliche del musical che saranno il 
26 dicembre 2014 presso il teatro La Perla di 
Torreglia e l’8 marzo 2015presso l’auditorium 
di Galzignano.
I prossimi appuntamenti nel comune di 
Rovolon con la Banda Folkloristica Euganea 
saranno i tradizionali concerti di Natale che 
si terranno DOMENICA 28 DICEMBRE ore 
20.00 presso la sala parrocchiale di Bastia, 
e MARTEDÌ 6 GENNAIO ore 15.30 presso la 
chiesa di Carbonara!
Per tutti gli aggiornamenti, e per qualsiasi 
altra informazione potete visitare il nostro 
sito internet o pagina facebook:
www.bandafolkloristicaeuganea.it
facebook/bandafolkloristicaeuganea
Oppure scriveteci 
all’indirizzo folklorebastia@inwind.it
O chiamateci al 348.3431508
 Il presidente
 Marisa Bortoli
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Tra poco finirà anche questo 2014, 
e noi della Compagnia dell’Angelo 
vogliamo tirare un po’ le somme. 

Ormai non contiamo più tutti quelli che 
ci chiedono la Famiglia Sbregamudande, 
tanto che ormai anche nella nostra vita 
di tutti i giorni ci sentiamo un po’ baucoti 
e cornuti. La Passione diventa ogni anno 
sempre più bella, e la gente viene a vederla 
con qualsiasi tempo. Ci impegniamo per 
renderla sempre diversa, ma senza mai 
farle perdere il senso che racchiude in 
sè. Collaboriamo ormai già da un po’ con 
la Biblioteca di Mossano. In particolare 
in gennaio abbiamo portato “Dio era tra 
noi”, rappresentazione sullo sterminio 
degli ebrei con letture di Primo Levi, e 
quest’estate abbiamo partecipato ad una 
bellissima manifestazione sulla Prima 

Guerra Mondiale tra i Colli Vicentini, 
portando le nostre bellissime divise da 
soldato e crocerossina, e ritorneremo 
anche il 22 Novembre sempre con uno 
spettacolo sulla Grande Guerra. Se 
invece guardiamo al futuro, abbiamo 
già due date pronte per gennaio: il 10 
saremo a Dueville con Sbregamudande 
1, e il 24 ad Albettone con “Dio era tra 
noi”. Siamo orgogliosi e contenti dei 
nuovi paesi che ci contattano e di quelli 
che continuano a chiamarci, di chi ci 
dice: “Vi ho visti a…,e mi siete piaciuti 
un sacco!”, “Quando venite anche da 
noi, dalle nostre parti?”. 
La nostra Compagnia è composta da 
molte persone di tutte le età, e il nostro 
fine è farvi divertire, commuovere, 
pensare. Per farlo ci impegniamo tanto, e 

il nostro primo pubblico siamo noi stessi. 
Continuate a seguirci e a supportarci! E 
se vi va, date un’occhiata anche al nostro 
sito www.cdellangelo.altervista.org per 
rimanere aggiornati e vedere le foto dei 
nostri spettacoli.

La Compagnia dell’Angelo

E’ con piacere che abbiamo scoperto 
che un nostro cittadino, Sebastiano 
Sinigaglia, da qualche anno coltiva 

con successo la passione per la scrittura, 
tanto da aver vinto due  premi letterari.
Quest’anno gli è stato assegnato il terzo 
premio al concorso letterario “Diverso 
sarò io”, organizzato dall’Associazione 
culturale Pescepirata in collaborazione 
con UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali). Al concorso 
hanno partecipato scrittori professonisti 
e non professionisti con racconti inediti 
sull’argomento della diversità in tutte 
le sue svariate sfaccettature. Il premio 
gli è stato assegnato il 7 settembre 
a Mantova, per il racconto intitolato 
“Maiak Gusushomba”, in concomitanza 

con il Festivaletteratura 2014. Nel 2013 
gli è stato assegnato il primo premio al 
concorso “Segui la piuma incontra Khaled 
Hosseini” dalla casa editrice Piemme 
Edizioni, per la recensione del romanzo “Il 

cacciatore di aquiloni”.
Il 14 ottobre 2013 ha incontrato lo scrittore 
Khaled Hosseini a Milano.
Nella foto l’incontro con Khaled Hosseini.
A Sebastiano i nostri più vivi complimenti!

Sebastiano Sinigaglia premiato al Festivaletteratura a Mantova

Servizio bar. Continueranno le attività 
del bar in patronato al sabato dalle 14 
alle 19 e la domenica dalle 8 alle 12.30 e 

dalle 14 alle 19. 
Solo in tali orari si accettano le feste di 
compleanno dei bambini.
Gruppo di lavoro. 
Si riunisce al venerdì dalle ore 19.30
Attività teatrali. 
Si continuerà la collaborazione con la Rosa 
dei colli e l’Amministrazione comunale.
Cineforum. Nei giovedì di ottobre e inizio 
novembre
La giornata del tesseramento a fine 
febbraio
La gita del Circolo la domenica 5 luglio.
La Festa degli Anziani 
domenica 27 settembre

La Castagnata sabato 31 ottobre
Iniziative e avvenimenti che coinvolgono il 
Centro parrocchiale:

La Festa della Befana il 6 gennaio.
La Festa di S.Mauro  dal 15 al 18 gennaio.
Il pellegrinaggio mariano a Chiampo 
in febbraio
La Festa del Pane da venerdì 5 (fuochi) 
a domenica 7 giugno
Il Grest nella seconda metà di giugno.
La Sagra della Madonna della Neve da 
venerdì 31 luglio a mercoledì 5 agosto
La Cena dei Collaboratori sabato 5 
settembre

Le recite scolastiche. Continueremo a 
ospitare le recite della scuola primaria e 

secondaria del Comune e della scuola per 
l’infanzia della parrocchia, fornendo anche il 
supporto tecnico.
Molte altri gruppi e attività della parrocchia 
continueranno nel Centro parrocchiale: i 
gruppi del canto liturgico, per le prove, l’Acr, 
i gruppi giovanili; gli incontri di formazione, 
il corso per i fidanzati, la preparazione dei 
campi scuola  e dei viaggi della parrocchia, 
etc…
Ci auguriamo che il tanto lavoro e il 
coinvolgimento di tante persone siano 
utili a tutti e ci portino verso una maggiore 
disponibilità verso gli altri,  siano sempre 
improntati a una grande cordialità e siano  
ispirati dalla Carità cristiana.
A tutti un cordiale augurio di Buon Anno 
2015.

Circolo Acli Don Bosco di Bastia e Centro Parrocchiale di Bastia
Programma di attività per il 2015
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Comitato Parrocchiale San Giorgio

Il nostro comitato si occupa 
dell’organizzazione delle sagre paesane 
e altri eventi nella Parrocchia di Rovolon.

Nell’anno 2014, l’evento principale è stato la 
Festa della Birra, che si è svolta dal 18 al 28 
luglio (con il prologo del 17 luglio per “Corri 
x Padova”), con l’organizzazione dello stand 
gastronomico e musica con orchestre di 
liscio e cover band. 
Inoltre, sono state organizzate la gita e 
la cena sociale per gli appartenenti al 
comitato 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. 
L’anno prossimo, la Festa della Birra si 
svolgerà dal 17 al 27 luglio.
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 adesioni 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 riunioni 
che si svolgono il primo martedì di 
ogni mese (tranne i festivi) presso il 
patronato, o scrivere all’indirizzo info@
festadellabirrarovolon.it

Il Presidente
Derek Paccagnella

Anche quest’anno il Circolo S.Clelia 
Barbieri, in collaborazione con 
la Compagnia dell’Amicizia di 

Rovolon, ha svolto alcune iniziative 
benefiche. Come nostra consuetudine 
abbiamo partecipato al carnevale di Villa 
di Teolo (Pd) ed il ricavato dell’iniziativa 
è stato devoluto in beneficenza 
all’Associazione Per un Sorriso. Fra le 
varie iniziative svolte ricordiamo:
- l’evento organizzato dal comune di 
Rovolon “Not(te) d’estate”, dove il nostro 
circolo ha contribuito alla buona riuscita 

di questa iniziativa.
- i “Mercatini di Natale” ai quali il 
nostro circolo partecipa attivamente 
presentando tanti lavoretti artigianali 
e le famosissime “Frittelle di Mele” che 
sono la nostra specialità (buonissime!).
- collaboriamo con il “Comitato 
Parrocchiale S.Giorgio” e  partecipiamo 
attivamente ai vari eventi della nostra 
Parrocchia di Rovolon.   

Il Presidente del Circolo
Sturaro Giuliano

 patronato.rovolon@gmail.com

Centro Parrocchiale di Rovolon
Circolo Santa Clelia Barbieri 

Ci leggiamo su queste pagine tutti gli 
anni e facciamo il punto dell’attività 
dei nostri gruppi e tiriamo un po’ 

le fila delle manifestazioni che abbiamo 
organizzato.
Noi del Gruppo le Fontane quest’anno ci simo 
impegnati, se possibile, un po’ più del solito 
perché  si è festeggiato il venticinquesimo 
della nostra manifestazione più importante, 
la “Festa dei Bigoli”.
Chi l’avrebbe detto allora che la “ Festa dei 
bigoli” sarebbe poi diventata  un vero e 
proprio evento.
Un mese di avvenimenti enogastronomici di 
divertimento e sportivi che attirano persone 
da località diverse e che contribuiscono a 
far conoscere la nostra comunità e il nostro 
territorio.
Per questa edizione  anche le condizioni 

meteorologiche,  al contrario degli anni 
precedenti,  ci sono state favorevoli e ci 
hanno  permesso di organizzare senza 
troppi contrattempi il torneo di calcetto e 
il secondo torneo di beach volley, per non 
dimenticare.
Quest’anno anche l’iniziativa del gratta 
e vinci ha riscosso un ottimo successo 
dispensando centinaia di piatti di bigoli 
gratuitamente molto apprezzati e attirando 
l’interesse per il premio finale molto ambito.
Ma il Gruppo le Fontane non è solo questo 
ma anche la Sagra di S. Giovanni che 
come tutti gli anni coinvolge i paesani 
nel Palio delle Contrade che in maniera 
festosa compete per aggiudicarsi l’ambito 
riconoscimento.
La Festa di S. Martino conclude, come ogni 
anno, le manifestazioni “importanti” con 

la gara podistica della domenica mattina 
e soprattutto con la terza edizione della  
“Cena a Tema” che ha coinvolto come 
sempre noi del gruppo e le cantine della 
zona continuando a promuovere le nostra 
comunità e il nostro territorio.
La casetta bi Babbo Natale concluderà 
un anno di eventi che ci ha visti molto 
impegnati. 
Ma la Festa dei Bigoli e gli altri eventi  che 
organizziamo sono solo quello che si vede 
e che ci fa conoscere, quello che non si 
vede ma si apprezza è l’organizzazione che 
coinvolge molti compaesani  e che richiede 
un notevole impegno che si estende ben 
oltre i periodi di festa e che conferma, se ce 
ne fosse ancora bisogno, la grande e corale 
partecipazione della nostra comunità.
 Il Presidente Brugnolo Flavio

Gruppo Le Fontane
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Associazione Per Un Sorriso

L’Associazione Per Un Sorriso, che si 
occupa della gestione della Casa 
Internazionale per bambini “S. 

Domenico Savio” presso la Parrocchia 
di Rovolon,  ultimata la ristrutturazione 
integrale dei locali del primo piano 
dell’edificio, inaugurati nel giugno 2013, 
ha riaperto le porte della propria struttura 
continuando a rivolgere l’offerta di 
accoglienza a minori con problematiche 
socio-sanitarie. 
 L’Associazione Per Un Sorriso, insieme ad 
altre otto associazioni ed una Fondazione, 
è entrata a far parte del Forum delle 
Associazioni Amiche della Pediatria, 
presieduto dal Prof. Giorgio Perilongo 

della Clinica Pediatrica patavina. Tutte 
le associazioni aderenti cooperano 
attivamente a sostegno dell’Ospedale 
Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova.  L’Associazione Per Un Sorriso ha 
intensificato i contatti con i singoli reparti 
pediatrici, rinnovando la disponibilità ad 
accogliere famiglie disagiate con minori 
ospedalizzati. La distanza è il deterrente 
che, purtroppo, fa optare per alloggi ubicati 
nelle vicinanze del nosocomio cittadino.
Tale complicazione ha indotto 
l’Associazione a proporre la propria 
struttura a gruppi organizzati e ad altre 
situazione di necessità che avessero come 
scopo, in sintonia con lo statuto, aiuti rivolti 

a minori con problematiche di varia natura 
e genere. 
Infatti sono stati ospitati un gruppo 
di giovani che si occupa di percorsi di 
formazione per progetti di cooperazione 
con i paesi più poveri, un altro numeroso 
gruppo di ragazzi ciechi ed ipovedenti 
dell’U.I.C.I., un gruppo di giovani bosniaci 
disagiati e alcuni nuclei familiari di mamme 
profughe con i loro bambini, provenienti 
da Siria, Palestina, Somalia ed Eritrea.

 Il Presidente
Ing. Fabio Tretti

Chi ama dona. Donare il sangue è 
segno di grande amore verso il 
prossimo. Questo è il motto AVIS che, 

con orgoglio, desidero regalare a tutte le 
persone dai 18 ai 65 anni, in particolare ai 
giovani. 
Una donazione di sangue fa vivere due 
persone. Ricevere il sangue è vita per chi ne 
necessita urgentemente, ma è vita anche 
per quel donatore anonimo che ha scelto 
di offrire gratuitamente una parte di se 
stesso, consapevole di fare del bene a chi 
ne ha bisogno. 
Il sangue non è prodotto in laboratorio con 
qualche alchimia segreta, non si coltiva, 
non si compra al centro commerciale o al 
distributore, l’unico modo per ottenerlo 
è.. donarlo. Un gesto semplice ma 
fondamentale.
Una donazione persa per mancanza 

di  tempo potrebbe significare una vita 
mancata. Proprio per potenziare il dono 
del sangue, la nostra Associazione assicura 
la massima flessibilità ai donatori che 
desiderano mettersi a servizio per il bene 
del prossimo. Puoi scegliere tra le seguenti 
alternative per il tuo dono del sangue. 
Puoi recarti per la donazione presso l’Unità 
di Raccolta AVIS di Teolo in via Selve 3, 
dietro l’argenteria Calegaro lungo la Strada 
Provinciale dei Colli. La raccolta del sangue 
si effettua la terza domenica di ogni mese, 
dalle ore 7.45 alle ore 10.30.
In alternativa, puoi recarti per la donazione 
o l’idoneità presso il Centro di Raccolta 
Sangue dell’ AVIS Provinciale di Padova, in 
via Trasea 10/12 a Padova (zona Ognissanti 
– Stanga), dal lunedì al sabato, la seconda 
e la quarta domenica di ogni mese 
dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Ti consiglio 

di prenotare attraverso il sito internet 
www.avisprovincialepadova.it oppure 
telefonando al numero 049 7800858 dalle 
ore 11.00 alle ore 14.00.  
Infine,  puoi recarti per la donazione o 
l’idoneità presso l’ Ospedale ai Colli di 
Padova (zona Brusegana) presentando 
la tua tessera Avis.  È possibile donare il 
sangue, il plasma, le piastrine telefonando 
al numero 049 8216051 dalle ore 11.00 alle 
ore 14.00.
Per informazioni sul dono del sangue e 
adesioni all’AVIS contatta Giorgio Penzo 
(telefono fisso 0499910530, cellulare 
3395037901) oppure Roberto Bogoni 
(telefono fisso 0499910330, cellulare 
3478304683).

 Il Presidente
 Giorgio Penzo

Avis comunale di Bastia di Rovolon

Anche quest’anno il direttivo del 
Gruppo “FIDAS” porge i piu’ sentiti 
ringraziamenti tutti coloro che con la 

massima disponibilità donano un po’ della 
loro vita  a chi ne ha bisogno.
Come deciso a breve avverrà l’elezione del 
nuovo direttivo in modo che si possa fornire 
continuità all’efficienza del servizio “CHI 

DONA IL SANGUE, DONA LA VITA” e non c’è 
atto migliore di chi offre parte di se’ per il 
bene altrui. 

 Il Presidente e il Direttivo
 Antonio Serra

FIDAS (G.P.D.S.)
Sezione di Rovolon
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6 gennaio: messa sezionale a Vicenza apertura inizio anno,
18 Gennaio: pulizia sentiero Alpino,
23 Febbraio: Carnevale a Cervarese Santa Croce
9 Marzo: Consiglio a Vicenza dei Delegati,
30 Marzo: a Rovolon vendita colombe per ADMO,
6 Aprile: raduno 60 anni fondazione Montegalda
1 Maggio: Servizio Marcia del DONATORE di SANGUE FIDAS a 
Fossona,
9/10/11Maggio: Partecipazione Raduno Nazionale a Pordenone,
1 Giugno: Servizio Marcia scolastica,
15 Giugno : raduno Triveneto Alpini,
13 Luglio: Pellegrinaggio Annuale commemorativo Monte Orti-
gara,
1/2/3/4/5/6 Agosto: Servizio parcheggio a Bastia ,
31 Agosto: Gita Annuale,
7 Settembre: Pellegrinaggio Commemorativo Monte Pasubio,

14 Settembre: Festa sezione Alpini di Vicenza a Grisigniano del 
Zocco,
1 Novembre: Servizio marcia dei Marroni a Teolo,
4 Novembre: Presenza Commemorazione CADUTI Comune di 
Rovolon,
9 Novembre: Servizio Marcia di Carbonara,
29 Novembre: colletta alimentare nazionale
30 Novembre: Riunione dei Capi Gruppo a Vicenza,
7 Dicembre: Festa Fine Anno - VEGLIONCINO VERDE,
13 Dicembre: Partecipazione Messa di Zona di fine anno, con 
presenza CORO ALPINO,
Domenica 21 Dicembre: Vendita Stelle di Mandorlato con ricava-
to devoluto aIl’Associazione ADMO e servizio Mercatini di NATALE 
Piazza Marconi Bastia.

Nell’agosto del 2013 alcuni malviventi pene-
trati nella baita del Gruppo Alpini di Rovolon 
e Cervarese S.C. avevano trafugato, tra le altre 
cose, anche la statua della Madonna posta 
in cortile. Ora il cippo é tornato a sorreggere 
una nuova statua e gli amici del Gruppo Alpini 
si augurano che diventi la meta di quanti 
desiderano sostare per rivolgere una supplica 
devota alla Vergine Maria.

Gruppo Alpini ANA - Programma Attività per il 2014

Associazione Bersaglieri
Anche quest’anno la Sez. Bersaglieri di 

Rovolon si è impegnata nelle varie ma-
nifestazioni sportive e culturali svoltesi 

nei comuni di Rovolon, Cervarese S. Croce e 
Maserà. Nelle manifestazioni sportive l’asso-
ciazione è stata impegnata sia come servizio 
d’ordine che come servizio di ristoro per i par-
tecipanti. Come Sezione inoltre, ha presenzia-
to ai vari raduni svoltesi nella Regione Veneto 
ed in regioni limitrofi, culminando con una 
delegazione al Raduno Nazionale di Asti del 
6-7-8 giugno scorso.
 
La storia del “Silenzio”             
Se qualcuno ha assistito a un funerale milita-
re e ha ascoltato quello che noi chiamiamo “Il 
Silenzio” (TAPS), non può non conoscerne la 
storia. 
Tutto accadde nel 1862, durante la guerra ci-
vile americana, quando il capitano dell’eserci-
to dell’Unione (nordisti), Robert EL-LICOMBE, 

con i suoi uomini si trovava presso Harrison’s 
Landing, nella Virginia, mentre l’esercito con-
federato (sudisti) era dall’altra parte del cam-
po di battaglia.
Durante la notte, il capitano Ellicombe sentì i 
gemiti di un soldato ferito nel campo. Senza 
sapere se fosse dell’Unione o della Confede-
razione, decise di rischiare la vita per aiutarlo 
e dargli assistenza.
Arrancando tra il fuoco nemico, il capitano 
raggiunse il soldato e lo trascinò al proprio 
accampamento. Quando finalmente giunse 
tra le proprie linee, scoprì che era un soldato 
confederato. E che, purtroppo, era già morto. 
Il capitano accese la sua lanterna per vedere il 
viso del soldato nella penombra.
E allora restò senza fiato e paralizzato.  Si trat-
tava di suo FIGLIO!
Il ragazzo stava studiando MUSICA nel Sud, 
quando era scoppiata la guerra. Senza dire 
nulla a suo padre, si era arruolato nell’esercito 
confederato.
La mattina seguente, con il cuore straziato, il 
padre chiese il permesso ai superiori di dare al 
figlio una degna sepoltura, con tutti gli onori 
militari, nonostante fosse un soldato nemico.
Il capitano chiese se poteva contare sui mem-
bri della banda militare per suonare al funera-
le di suo figlio. La richiesta fu accolta parzial-
mente. Per rispetto al padre, concessero un 
solo musicista.
Il capitano allora scelse un trombettiere per 
suonare alcune note musicali, che aveva tro-

vato nella tasca della divisa del giovane de-
funto.
Nacque così la melodia indimenticabile, che 
oggi conosciamo come TAPS, il cui testo è il 
seguente:

Il giorno è terminato, 
il sole è calato
Dai laghi, dalle colline e dal cielo
Tutto va bene, riposa in pace
Dio è vicino
La tenue luce oscura la vista
E una stella illumina il 
cielo, brillando chiara                                                                                                                                           
   
Da lontano, si avvicina
Cala la notte
Grazie e lodi per i nostri giorni
Sotto il sole, sotto le stelle, sotto il 
cielo
Mentre andiamo, 
questo sappiamo
Dio è vicino
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Con un piccolo gruppo di soci 
delle Famiglie dei Caduti in 
Guerra Sezione Rovolon, ci 

siamo portati al Tempio dell’Internato 
Ignoto  a Terranegra  dove ogni anno 
il 27 gennaio  viene fatta una grande  
commemorazione di tutto il Comitato 
Provinciale di Padova. A maggio di 
quest’anno con alcuni soci  della 
Sezione ci siamo recati a Cesenatico a 
visitare un piccolo ossario dei Caduti in 
guerra di quelle zone. Sempre a Maggio 
abbiamo partecipato ad un raduno 

provinciale a Vò Euganeo. Abbiamo 
sostato dinanzi al monumento ai 
Caduti in Guerra, posto una corona 
di alloro e assistito alla celebrazione 
religiosa in memoria. Per il prossimo 
27 gennaio torneremo a Terranegra, al 
Tempio dell’Internato Ignoto.

 Il Commissario di Sezione
 Davide Quagliato

Presenza della Sezione alla
Cerimonia del 4 Novembre

L’Associazione Nazionale 
Combattenti Reduci e 
Simpatizzanti del Comune di 

Rovolon é composta da 54 soci fra 
combattenti e simpatizzanti il cui 
presidente Alban Tranquillo nello 
scorso 2013 ha mantenuta viva la 
partecipazione di tutti partecipando 
alle varie manifestazioni anche nei 

paesi limitrofi portando il gagliardetto 
alle varie cerimonie.
Fra le manifestazioni più importanti 
c’é da ricordare la cerimonia 
commemorativa del 4 novembre 
celebrata con la S.Messa, la sfilata 
della banda folcloristica per il centro 
di Bastia e dei vari gagliardetti delle 
Associazioni rappresentate , la posa 

della corona di alloro al monumento 
ai caduti, discorso comemorativo del 
Parroco e del Sindaco e di altre autorità.
Al termine della cerimonia é stato 
organizzato un pranzo sociale a cui 
hanno partecipato numerosi iscritti 
accompagnati da famigliari e amici.

Il Presidente
Alban tranquillo

Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti
Sezione di Rovolon

Ass. Naz. Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra

Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Rovolon e Cervarese S.C.

La nostra Associazione 
Nazionale Carabinieri sez. 
di Rovolon e Cervarese S.C. 

é presente 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 
parrocchiale (processioni, funerali, 
sagre, feste di paese, mercatini di 
Natale, gare sportive) e interventi 
alle iniziative, previo invito, di altre 
Associazioni (Alpini, Bersaglieri, 
Combattenti, AVIS, FIDAS e altro). 

Opera vivamente anche nel 
volontariato, in particolar modo 
nell’ assistenza ospedaliera ed 
anziani. Da circa 4 anni é stato 
istituito il Gruppo di Volontariato 
Generico che, oltre a partecipare 
a tutte le suddette manifestazioni, 
é vivamente impegnato anche 
a livello provinciale in situazioni 
di emergenza (quali alluvioni, 
prevenzione incendi, ecc...)
Il Presidente
Ludovico Gnesotto
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Gli Amici devoti di S.Antonio

Il 13 giugno 2014 il Gruppo “Amici devoti 
di S.Antonio” guidati da Mario Zaffari 
oltre 300 pellegrini hanno partecipato al 

27° pellegrinaggio alla Basilica del Santo 
accompagnati dalla Banda Folkloristica 
di Bastia diretta dal Maestro Gian-Franco 
Saggiorato e dal gruppo Alpini Guidati da 
Severino Riondato e dal gruppo Alpini di Bosco 
di Nanto guidati da Antonio Concato. Padre 
Enzo Poiana Rettore della Basilica del Santo 

ha lnvocato la benedizione del Santo su tutti i 
pellegrini e sulle loro famiglie. Per il prossimo 
13 giugno ci auguriamo di ritrovarci ancora 
più numerosi. I nuovi pellegrini che volessero 
partecipare sono pregati di rivolgersi a 
Mario Zaffari. Il 17 Gennaio 2014 a S.Antonio 
Abate “Poeseeto” i devoti di S.Antonio hanno 
festeggiato il 32° pellegrinaggio con la 
S.Messa alla Grotta sul Monte della Madonna.
 Mario Zaffari

Cari Cittadini, Autorità militari, civili e 
religiose, Associazioni d’Arma, Protezione 
Civile, Banda Folkloristica Euganea, vi 

ringrazio per essere qui con noi come ogni 
anno a celebrare questo importante giorno 
per tutta la Nazione, festa dell’unità nazionale 
e delle forze armate. Quest’anno ricorre anche 
il Centenario dall’inizio della guerra, data da 
ricordare ma non commemorare come quella 
di oggi.
Il 4 novembre commemora dunque la fine 
vittoriosa della prima guerra mondiale e la firma 
dell’armistizio siglato a Villa Giusti a Padova con 
l’impero austro ungarico. Il Generale Armando 
Diaz, comandante in capo delle Forze Armate 
Italiane, nel bollettino della vittoria annunciava 
agli Italiani che la guerra era finalmente finita.
Altissimo il prezzo pagato: oltre 4 milioni di 
soldati mobilitati di cui 250.000 giovani appena 
diciottenni, 600.000 morti e 1.500.000 di feriti, 
altrettante mogli, madri e figli distrutti dal 
dolore, 400.000 civili che abbandonavano 
le loro case sulla linea del fronte. Furono 
allora i combattenti e i reduci che avviarono 
il culto della memoria dei commilitoni caduti 
con la costruzione dei primi monumenti e 
l’apposizione di lapidi commemorative. Da 
qui, il 4 novembre è diventato il giorno della 
commemorazione anche dei caduti di tutte 
le guerre, di festa per l’Unità nazionale, del 
ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e 
nelle missioni internazionali all’estero. E’ finita 
dunque la prima guerra mondiale, è finita 
anche la seconda, e con loro le crisi che sono 
stati costretti a vivere i nostri predecessori, ma 
la parola GUERRA e la parola CRISI continuano 
a perseguitarci anche ai giorni nostri. CRISI 
diplomatiche tra India e Italia a seguito 
dell’arresto dei due marò, ancora sotto accusa 
per l’omicidio di due pescatori indiani dal 15 
febbraio 2012, la vicina GUERRA in Ucraìna, 
iniziata lo scorso 6 aprile e tuttora in corso, 
con l’esercito di Kiev contro le truppe dei 
separatisti filorussi della regione orientale del 
paese, l’offensiva dell’ISIS in Siria e in Iraq, le 
GUERRE nel mondo di cui non si parla o si parla 
poco. A guardare la mappa del pianeta, è più 
grande la porzione di mondo attualmente in 
guerra che quella in pace. La maglia nera dei 

conflitti in corso va all’Africa, con venticinque 
Paesi in guerra, dove combattono contro i 
governi o l’uno contro l’altro circa 150 gruppi 
di milizie ribelli, gruppi separatisti o anarchici, 
in prevalenza islamici. Ed ecco che chi vive in 
tali situazioni impossibili scappa, in cerca di 
una vita migliore. Dopo la strage di Lampedusa 
che abbiamo tristemente ricordato proprio 
in occasione della commemorazione del 4 
novembre dello scorso anno, prende il via 
l’operazione Mare Nostrum, conclusa pochi 
giorni fa in favore della nuova operazione 
Triton. Operazioni, queste, che vedono il nostro 
Esercito, che oggi festeggiamo, in prima linea 
a rischiare la propria vita e la propria salute. 
Da una parte c’è chi sostiene che la riduzione 
degli interventi e dei costi di Mare Nostrum 
previsti da Triton costituisca grave pericolo che 
si verifichino ancora tragedie in mare come 
quella di Lampedusa, dall’altra c’è chi pensa 
che invece sia l’operazione Mare Nostrum ad 
aver concorso a causare le partenze selvagge 
di troppi migranti tra i quali anche i cosiddetti 
“finti profughi”, e le conseguenti tragiche morti. 
Il Dalai Lama ha recentemente commentato 
in proposito che gli Italiani hanno dimostrato 
un grande cuore verso in generale tutti i 
migranti, ma che non è possibile pensare che 
sia l’accoglienza a risolvere il problema. Per 
farlo, dice, bisogna intervenire nei loro paesi, 
impegnandosi per superare le guerre che 
provocano gli esodi. Solo così ritiene si aiutino 
davvero. Al di là delle posizioni ideologiche, 
politiche e personali di ognuno, l’accoglienza 
dei profughi sta causando purtroppo un’altra 
guerra molto triste: una guerra tra poveri, tra il 
povero italiano che non arriva a fine mese e non 
comprende come mai lo Stato o l’Europa non 
gli siano altrettanto vicini.
Una guerra tra poveri che si alimenta a causa 
della crisi economica del nostro paese, e 
che toglie dignità alle persone privandole 
del lavoro. Anche Papa Francesco ha 
denunciato che, a causa della crisi, la “paura e 
la disperazione prendono i cuori di numerose 
persone, la gioia di vivere va diminuendo, la 
povertà diventa più evidente”. Una guerra 
tra poveri che si scagliano contro lo Stato, 
che si dimostra troppo lontano dalla gente, 

continuando con tassazioni inaccettabili a cui 
non corrispondono servizi. E a impedire che lo 
Stato riesca a ridurre le tasse e creare così nuovo 
slancio e nuovo entusiasmo per avviare attività 
imprenditoriali e creare nuovi posti di lavoro, ci 
si mette anche la corruzione, grave e dilagante, 
che ha colpito recentemente anche politici 
conosciuti nelle nostre zone, lasciando con un 
disgustoso amaro in bocca tutti i Cittadini, ma 
forse ancor più noi amministratori di piccoli 
Comuni, attenti a non sprecare un euro dei 
soldi della Collettività, che rimaniamo attoniti 
e increduli di fronte a simili casi giudiziari. 
Quando si scoprono reati di questo tipo vanno 
subito denunciati senza remore, perché, pur se 
non direttamente, anche questi ammazzano, 
uccidono gli imprenditori e rubano alla gente 
l’entusiasmo nella vita. Ma le guerre non sono 
finite qui. Purtroppo un’altra grave piaga della 
nostra società è un altro tipo di guerra, meno 
visibile ma non meno devastante: la guerra 
interiore che, purtroppo, molte persone, in 
questa società che forse chiede troppo e non 
dà altrettanto, combattono silenziosamente, 
finendo talvolta tragicamente a scambiare se 
stessi per il nemico.
Ma come uscire da quelle che sono le guerre 
dei nostri giorni ?

Serve CORAGGIO.
Coraggio (dal latino coraticum o anche cor 
habeo, aggettivo derivante dalla parola 
composta cor, cordis cuore e dal verbo habere 
avere: avere cuore) dei politici nel cambiare 
le cose, coraggio delle persone di andare in 
fondo ai problemi e non rimanere in superficie, 
coraggio di cambiare strada, coraggio di 
denunciare ciò che non va, coraggio di aprirsi, 
coraggio di parlare, coraggio di lasciarsi alle 
spalle il passato se doloroso e ricominciare con 
fiducia.
Coraggio, una virtù fondamentale che 
auguro a tutti voi e a tutti gli italiani di tirar 
fuori prepotente, per riscattarci e ritrovare 
l’entusiasmo di vivere nel nostro Stato che, al 
di là di tutto, continua ad essere assolutamente 
meraviglioso. 
 Viva l’Italia !

Discorso 4 novembre 2014
Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia
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Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia

Lo sport fa bene! In particolare il calcio 
che favorisce la socializzazione, 
insegna il rispetto delle regole e la 

disciplina e sviluppa la capacità motorie. 
Su queste basi, anche quest’anno, con 
entusiasmo e passione, abbiamo dato inizio 
alla nuova stagione calcistica 2014/2015. 
Fin dai primi di settembre, i ns. qualificati 
allenatori si sono dedicati alla preparazione 
atletica dei ns. calciatori ed ora proseguono 
alacremente con regolari allenamenti. 
Con ns. soddisfazione, possiamo contare 
su un nutrito numero di tesserati, in 
aumento rispetto alla scorsa stagione,  che 
unitamente a ns. dirigenti, staff tecnico 
ed allenatori, ci rende una “famiglia” 
alquanto numerosa  che grazie all’aiuto 
ed al consenso di molti possiamo gestire 
ed organizzare al meglio. Per lo meno ci 
impegniamo a farlo e se qualche ciambella 
non riesce con il buco, l’importante che 
“l’impasto sia buono”. Abbiamo accolto 
nuovi tesserati, soprattutto nell’ambito 
della categoria PICCOLI AMICI annate 
2008/2007/2006. 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. Nuovi “arrivi” 
anche in altre categorie e questo ci ha 
consentito di organizzare al meglio varie 
squadre regolarmente iscritte ai campionati 
provinciali FIGC:
Nr. 1  squadra PICCOLI AMICI    
 allenatori: Paolo Lovato 
Nr. 1 squadra PULCINI 2004  
 allenatore: Maurizio Tubaldo/ 
     Montemezzo Mattia
Nr. 1  squadra PULCINI 2005  
 allenatore: Demirhxiu Andi, 
 Montemezzo Luca
 Magagnin Stefano
Nr. 1 squadra ESORDIENTI 
2002/2003  allenatore: 

Fabio Trabuio
Nr. 1 squadra GIOVANISSIMI 
2000/2001 
 allenatore: Roberto Gomiero
Nr. 1 squadra ALLIEVI 1998/1999 
 allenatore: Nicola Olivan
Nr. 1 squadra JUNIORES  
 allenatore: Andrea Zampieri
Nella fase primaverile, considerato il 
cospicuo numero di tesserati nella categoria 
PICCOLI AMICI, si provvederà all’iscrizione 
di un’ulteriore squadra nella medesima 
categoria.
La nuova stagione ci ha regalato anche 
delle gradite novità: i ns allenatori sono 
coadiuvati da giovani promesse, ovvero 
ns. ragazzi che tramite l’Euganea Rovolon, 
hanno deciso di intraprendere un percorso 
formativo che li porterà ad essere gli 
allenatori di domani. 
Altre importanti presenze si attivano per 
l’ottimizzazione dell’organizzazione di 
allenamenti e partite. Il ns. riferimento va 
a tutti i dirigenti accompagnatori, alle altre 
figure tecniche impegnate nella formazione 
dei ns. ragazzi ed a coloro che prestano 
tempo ed impegno nella ns. società. 
Se vogliamo trasformare le parole in 
numeri, è con vero orgoglio che possiamo 
affermare di contare, complessivamente, 
oltre 160 tesserati. E’ una cifra importante, 
che ci porta ad essere tra le associazioni 
più “numerose” del Comune di Rovolon.   
Nello svolgimento della ns. attività, ci 
avvalliamo anche di altri preziosi sostegni, 
in primis  da parte dell’Amministrazione 
Comunale, nonché dalle stimate 
associazioni presenti nel ns. territorio, in 
particolare “Le Fontane” per l’utilizzo degli 
impianti sportivi di Carbonara, il Comitato 
Parrocchiale “Don Bosco” e Comitato “San 
Giorgio” per l’accoglienza che riservano 
alle ns. iniziative sociali. Altra novità, della 
nuova stagione: la gestione degli impianti 
comunali (campo, palazzetto, palestra 
scolastica) che sono stati totalmente affidati 

all’Euganea Rovolon. Tra i ns. molteplici 
impegni, trovano sempre il dovuto spazio 
le ns. iniziative: è prevista l’annuale cena 
sociale programmata per dicembre 2014. 
Sarà l’occasione per festeggiare i risultati 
raggiunti e soprattutto per ringraziare 
i ns. sostenitori e simpatizzanti, accorsi 
numerosi pure nella scorsa edizione. Non 
mancheranno le sorprese, per le quali ci 
stiamo già attivando. Un altro avvenimento 
sociale è previsto nella fase primaverile. Sarà 
ns. cura dare maggiori dettagli in merito. 
Ovviamente, Vi aspettiamo numerosi!
Un altro evento importante, il ns. fiore 
all’occhiello, è il torneo settore giovanile 
calcio, previsto per giugno 2015, ormai 
giunto alla 4° rassegna. Nella passata 
edizione vi hanno partecipato nr. 34 
squadre, provenienti dalle limitrofe 
provincie. L’impegno è stato raguardevole, 
ma brillantemente superato grazie 
all’ausilio di molti genitori che hanno 
accortamente collaborato con tutta la ns. 
dirigenza.  Speriamo di bissare il risultato 
precedentemente raggiunto e di poter 
aumentare il numero delle squadre 
partecipanti.
Oltre a curare le ns. iniziative sociali, non 
perdiamo di vista i ns. obbiettivi, finalizzati 
alla promozione e alla divulgazione 
dell’attività sportiva.  Per questo, vogliamo 
sottolineare la ns. disponibilità ed il ns. 
entusiasmo nell’ accogliere chi volesse 
avvicinarsi all’attività calcistica. Nel calcio 
non c’è solo un pallone da rincorre, ma 
un micro mondo fondato su importanti 
principi: amicizia, solidarietà, disciplina, 
rispetto e sano divertimento. Per contatti 
ed informazioni: 
Direttore Responsabile: 
Maurizio Sinigaglia 340/6814835
 
 Il Presidente
 Laura Gomiero
 e-mail: poleuganea@libero.it

   A.S.D. Polisportiva Euganea Rovolon
CALCIO……….non solo pallone

E’ iniziato alla grande il nuovo anno per 
il gruppo di Ginnastica ritmica dell’ 
ASD Rovolon sport, che si è arricchito 

di nuove bimbe e ragazze: sono circa 80 le 
atlete, divise tra tre gruppi base, un corso 
pre-agonistico, ed un corso agonistico. 
Ginnaste ed allenatrici hanno già iniziato 
a lavorare per preparare gli esercizi di 
gara, che le porteranno a competere a 

livello regionale e nazionale. In fase di 
allestimento è anche lo spettacolo di 
Natale, programmato per metà dicembre 
presso il palazzetto di Bastia.

A.S.D. Rovolon Sport
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L’A.S.D. Atletico BaRoCa (BaRoCa prende 
il nome dalle iniziali dei tre paesi del 
comune Bastia, Rovolon, Carbonara) è 

una associazione sportiva giovane fondata 
nel 2009 e costituita da oltre trenta persone 

residenti nel comune di Rovolon. L’A.S.D. 
Atletico BaRoCa ha festeggiato la vittoria 
del Torneo Primavera nel campionato di 
calcio a 11 UCP 2013-2014 conclusosi con 
la finale vinta nel mitico stadio Appiani 

di Padova il 21 Giugno scorso. Per la 
stagione 2014-2015 la squadra disputa il 
campionato UCP serie A2. L’Atletico Baroca 
dalla stagione 2014-2015 ha rinnovato 
le sue cariche: Presidente: Martina Dal 
Pozzo – Vicepresidente: Federico Alban – 

Segretario: Mauro Cristofanon – Tesoriere: 
Raoul Gismondi. Per la stagione in corso 
le partite in casa si disputano il lunedì sera 
ore 21:00 presso il Campo Parrocchiale di 
Bastia di Rovolon. 

Dalla stagione sportiva 2014/2015 
l’associazione sportiva 
dilettantistica ATLETICO 

BAROCA ha istituito un nuovo comitato 
sportivo autonomo al suo interno, l’ 
ASD BAROCA VOLLEY con l’obiettivo 
di riportare lo sport della pallavolo 
nel nostro territorio comunale, 
mantenendo la qualità e lo stesso 
spirito del comitato calcistico. 
Grazie alla collaborazione con 
l’ amministrazione comunale 
(in particolare al consigliere 
con delega allo sport Massimo 
Baccarin) che fin da subito ha 
supportato ed incoraggiato la 
formazione del nuovo comitato, 
l’ ASD BAROCA VOLLEY ha un 
consiglio direttivo composto 
per la quasi totalità da persone 
che hanno operato in ambito 
pallavolistico o come dirigenti 
o come ex atleti. Con 25 anni di 
media dei suoi componenti, è 
anche uno tra i più giovani (se 
non il più giovane) della provincia 
di Padova. Nella prima stagione 
sportiva l’ASD BAROCA VOLLEY conta 
già 50 iscritti tra i propri associati, 
suddivisi nelle categorie minivolley, 
under 13 e amatori, per un totale del 

90% degli iscritti residenti nel comune 
di Rovolon. 
Dal 23/10/2014 nelle scuole elementari 
di Bastia è iniziato il progetto “Scuola 
Volley”, che consiste in una serie di 3 
lezioni gratuite per ogni classe svolte 
da allenatori professionisti con lo scopo 
di far avvicinare i bambini al mondo 

della pallavolo. Per la stagione sportiva 
in corso e con buon auspicio anche per 
le prossime, date le medesime finalità 
dei rispettivi comitati, l’ASD BAROCA 

VOLLEY ha stretto una collaborazione 
con il Volley S. Michele Montemerlo, al 
fine di dare una continuità sia numerica 
che qualitativa delle proprie squadre, 
concentrandosi assieme anche per lo 
sviluppo di un futuro settore maschile 
che è carente nei nostri comuni.
Con queste buone prospettive tuttavia, 

l’associazione è ancora alla 
ricerca di persone / partner 
che possano entrare a far parte 
del proprio organico quindi 
chiunque volesse collaborare 
sia in termini personali come 
dirigente che in termini 
economici, è il benvenuto!
Le informazioni riguardanti la 
società e tutte le attività che 
essa svolge si trovano sulla 
pagina Facebook  https://www.
facebook.com/volleybaroca 
o scrivete all’indirizzo E-mail 
b a r o c a v o l l e y @ g m a i l . c o m . 
L’ASD VOLLEY BAROCA 
ringrazia nuovamente 
l’ATLETICO BAROCA per la 
disponibilità e il supporto, tutta 

l’amministrazione comunale e tutti i 
propri associati per la fiducia dimostrata 
fin dall’inizio. 

A.s.d. Atletico Baroca

Il Volley ritorna nel comune di Rovolon

FOTO FINALE STADIO APPIANI 21 GIUGNO 2014



dicembre 2014

31Rovolon notizie - N.1 - Anno 2014

Anche quest’anno, come ormai 
da molti anni, presso la Palestra 
delle Scuole Medie di Bastia , è 

ricominciato il corso di Total body e Step, 
insieme ad una novità: il Piloga.

Sono attività adatte a tutti!

Basta aver voglia di divertirsi, di 
sperimentare, di muoversi in compagnia; 
esse rappresentano un allenamento 
completo che migliora la resistenza 
muscolare, l’elasticità, la capacità 
cardiovascolare ed il generale benessere 
psicofisico. Durante le lezioni si eseguono 
esercizi per migliorare forza, resistenza, 
coordinazione e postura, con l’uso di 
piccoli e grandi attrezzi (manubri, elastici, 
cavigliere, soft-ball e step).

Il total body nasce come integrazione ed 
evoluzione della ginnastica aerobica, e 
combina semplici coreografie ad esercizi 
di tonificazione generale. E’ un’attività di 
gruppo che sfrutta una base musicale per 
dare ritmo all’attività e abbina l’impiego 
di piccoli attrezzi quali manubri, elastici e 
cavigliere al lavoro a corpo libero Si tratta 
di un’attività aerobica a tutti gli effetti, 
che favorisce la tonificazione muscolare e 
stimola l’attività cardio-circolatoria.

Lo step prevede una serie di esercizi 
dinamici di salita e discesa dalla piattaforma 
seguendo un ritmo costante, scandito 
dalla musica, insieme a piccole sequenze 
coreografiche. L’attività eseguita sullo step 
migliora l’efficienza dell’apparato cardio-
vascolare e nello stesso tempo favorisce la 
tonificazione degli arti inferiori e dei glutei 
con un lavoro di alta intensità, ma a basso 
impatto.

Il Piloga è una disciplina fitness che 
nasce dal mix di Pilates, Yoga e Ginnastica 
Posturale, ha la finalità del benessere 
psicofisico totale. Il Piloga permette di 
avere il controllo sul proprio corpo, la 

consapevolezza della respirazione, la 
percezione di ogni muscolo e di ogni 
movimento, favorendo una postura 
equilibrata e una maggiore elasticità.

COLLINMOVIMENTO dà la possibilità di 
abbinare le lezioni di Total body, Step e 
Piloga a seconda delle proprie esigenze e 
preferenze: per esempio posso frequentare 
lo Step il lunedì e il Total body il mercoledì 
oppure sostituire lo Step con il Piloga.
La quota di iscrizione mensile dà, 
comunque, diritto a frequentare tutti i corsi.

 La Presidente
 Barbara Bazzani

ASD e PS - Collinmovimento

A.S.D.   ATLETICO BASTIA

Il 09 novembre 2014 è tornato l’8^ 
Trail di San Martino, manifestazione 
podistica a valenza regionale che ha 

coinvolto il nostro gruppo, A.S.D. Atle-
tico Bastia, con la collaborazione del 

Gruppo Le Fontane, 
Gruppo Alpini e la 
compartecipazione 
del Comune di Rovo-
lon.

Questo Trail 
ha visto im-
pegnati tanti 
appassionati 
della corsa 
f u o r i s t r a d a , 
p r o v e n i e n t i 
anche da fuori 
regione ed è 
un appunta-
mento ormai 
fisso nel calen-
dario podisti-
co veneto.
Il nostro gruppo è composto 
da una cinquantina di atleti del 
territorio padovano e vicentino, 
organizza varie manifestazioni 
podistiche nei paesi vicini. Per 

l’anno prossimo è in calendario una 
podistica su strada a Ghizzole di Mon-
tegalda (Vi).
Per contatti:   iginopierantoni@yahoo.it

Il Presidente
Pierantoni  Igino



RovoloNotizie

32 Per essere sempre aggiornato sulle iniziative del tuo paese, iscriviti alla Mailing List

L’Anno 2014, è arrivato per festeggiare 
i nostri 30 anni di attività e di passione 
per le bici e lo sport. Crescono i tes-

serati e il Team fa eco in più parti d’Italia, 
dove i nostri atleti si sono distinti in molte 
prove : nella sezione MTB  c’è stata la parte-
cipazione alla 24 ORE DI BARBARA-
NO,  gara la quale ha visto  MICHELE  
BRUNELLO correre  in solitario tutto 
il tempo, e dopo aver  pedalato per  
un giorno e una notte, ha raggiun-
to il traguardo stremato  ma con 
un’autostima ad alti livelli. La par-
tecipazione alla COPPA VENETO di 
MTB è stata molto entusiasmante 
e impegnativa. Un elogio va fat-
to inoltre a chi si  è impegnato ad 
affrontare gare estreme come la 
HERO e la DOLOMITI SUPERBIKE.  
Nel Ciclocross, CLAUDIO DOVIGO 
ha conquistato  la maglia di CAM-
PIONE VENETO e IL CAMPIONATO 
TRIVENETO  mentre nelle gare su strada: la 
maglia di CAMP IONE PROVINCIALE. 
Un altro dei nostri ciclisti da ricordare è 
RAFFAELE FORALOSSO  che su strada ha 
conquistato due maglie: I TRAGUARDI 
VOLANTI DEL PIOVESE  e  IL CAMPIONATO 

TRIVENETO II° serie.  Un pensiero a MAR-
CO BERTOLINI atleta di casa sempre molto 
attivo nella gare su strada, dove i bei piaz-
zamenti di routine e qualche volta si vede 
sfuggire la vittoria per un soffio. La nostra 
Atleta per la categoria Donne  DANIELA 

MENEGHINI  si è giudicata due maglie: il ti-
tolo di vincitrice del 35° CIRO DEL VENETO  
E IL CAMPIONATO TRIVENETO, organizzato 
dalla nostra società, la prima Domenica di 
Settembre a Carbonara.  Questa gara su 
strada denominata : 21° TROFEO BIKES BE-

NATO- Arr. ZATTARIN -Term. PRIMOLAN è 
una corsa ciclistica che sicuramente si ripe-
terà  l’anno prossimo.  Un ringraziamento  
da parte del Presidente Giancarlo Benato  
và a tutti i nostri Atleti che si impegnano 
a livello Regionale e Nazionale,  al Grup-

po dei Carabinieri in congedo - i l 
Gruppo dei Bersaglieri di BASTIA- le 
FORZE Dell’ORDINE – LE AUTORITA’ 
COMUNALI  e a tutti gli Amici  che 
ci offrono  la loro disponibilità  per 
la buona riuscita della manifesta-
zione  e che si presentano sempre 
all’altezza .  La quarta  Domenica di 
ottobre siamo impegnati a organiz-
zare una  gara su strada a Loverti-
no la “classica di fine stagione” con 
la collaborazione della Pro Loco e 
l’aiuto di MARIO MARIN. Infine, un 
ringraziamento a tutti i componen-
ti del Team Benato per i numerosi 
risultati ottenuti, che sono valsi per 

i successi di squadra.
 Il Presidente 
 Giancarlo 
 Benato

TEAM BIkES BENATO
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Questo è il terzo notiziario in cui ci è 
dato spazio per far sentire alla citta-
dinanza la nostra voce. L’anno che ci 

ha lasciati ha visto, nel nostro gruppo con-
siliare, l’ingresso nel Consiglio Comunale 
di Massimo Barbiero, subentrato a Mauro 
Gomiero, dimessosi per motivi familiari, che 
ringraziamo per il servizio svolto nello sco-
modo ruolo di opposizione ad un sistema 
che continua nel nostro paese, al cui cam-
biamento anche Mauro si è, per qualche 
tempo, impegnato.
Fare opposizione, e ancor più nel contesto 
attuale, dominato dall’ipocrisia e dall’op-
portunismo, è un compito tanto ingrato 
quanto necessario. Il controllo su chi detie-
ne il potere amministrativo è un dovere civi-
co, che cerchiamo nonostante le condizioni 
avverse, di adempiere. 
Diverse delibere dell’amministrazione in ca-
rica ci hanno visti contrari nel merito delle 
scelte ma spesso anche nella loro legittimi-
tà. Ci riferiamo all’imposizione della TASI, 
per la quale l’amministrazione comunale si 
è guadagnata il primato sia per il termine di 
pagamento sia per avere posto un’aliquota 
degna delle grandi città, quando Rovolon 
è un Comune che ha bisogno dei volontari 
per organizzare ogni servizio, come il tra-
sporto per le categorie deboli, reso possibi-
le solo grazie al lavoro gratuito dei cittadini 
volontari.  Non tralasciamo poi gli strani 
“espropri” senza indenizzo di via Roma, nel 
centro di Bastia, che sicuramente doveva 
essere riqualificata ma il modo ed il risultato 
ci lasciano molto perplessi. Le nostre inter-
rogazioni hanno chiesto spiegazioni su in-
carichi affidati senza bando o gara, guarda 
caso, sempre a qualche ditta amica. Per non 
dimenticare i clientelari passaggi di cuba-
tura da un’area all’altra con accordi ad per-
sonam, sempre ai soliti amici e sostenitori.  
Dimostrazione della fermezza delle idee di 
chi ci amministra è l’approvazione della mo-
zione a favore del referendum per l’autono-
mia del Veneto, presentata dal consigliere 
Specian, bocciata dalla maggioranza prima 
del referendum plebiscito.eu e solo dopo 
i risultati, per lucrare demagogicamente 
consensi, approvata anche dal Sindaco e 
da alcuni consiglieri della maggioranza che 
si è dimostrata anche qui divisa come sulla 
questione profughi,  dove emerge l’incoe-
renza politica di un’amministrazione che si 
rifà ai partiti di governo (a nulla serve dire, 
confermando la poca trasparenza, che non 

si hanno tessere in tasca, quando tutti di 
fatto, hanno potuto conoscere i vari soste-
nitori fin dalla campagna elettorale) e che 
poi proclama tutto ed il contrario di tutto 
nel territorio.
Quindi si è rafforzato in noi il sospetto che il 
collante che unisce diverse anime politiche 
dell’amministrazione in carica, sia la condi-
visione trasversale dello stesso metodo di 
gestione del potere, che noi non condivi-
diamo.

Nell’anno che si va a chiudere non possia-
mo dimenticare le scandalose vicende pro-
cessuali che hanno condotto a clamorose 
condanne penali di “onorevoli”, territorial-
mente vicini e amici di chi, in continuità, 
amministra ed ha amministrato il nostro 
Comune. Su questo abbiamo sentito un as-
sordante silenzio. Nessuno degli amici dei 
conviviali banchetti sembrava riconoscere i 
propri referenti politici. E’ evidente che ora 
non servono più e quindi è quanto più op-
portuno “dimenticarsi” di loro. E che dire poi 
dell’Unione Retenus che di comune ha solo 
l’obbligo legislativo di associare le funzioni, 
visto che nelle recenti elezioni provinciali 
i Comuni aderenti (Rovolon, Saccolongo, 
Veggiano, Cervarese) non sono riusciti nep-
pure a confluire e rafforzare un rappresen-
tante comune, preferendo procedere in or-
dine sparso, nell’appoggio individualistico 
a candidati opposti alla Provincia. Lo stile è 
il consueto: fingere di stare con tutti perché 
alla fine, comunque vada, il politico di pro-
fessione vince sempre. 
Infine volevamo aggiungere una nota sui 
risparmi voluti dal governo Renzi per risol-
levare l’Italia, pubblicando i compensi lordi 
degli amministratori comunali dopo la ridu-
zione del 10%, a decorrere da luglio 2014:  
Sindaco 1.774 euro mensili; vicesindaco 
354 euro mensili; assessori 266 euro men-
sili, dimezzati per chi ha lavoro dipendente. 
Ai consiglieri comunali il gettone di presen-
za è stato ridotto da 16 euro lordi a 9 euro 
lordi. Il consigliere Massimo Barbiero, ha fin 
da subito rinunciato al gettone di presen-
za. Nel consiglio dell’Unione Retenus, dove 
entro fine anno confluiranno tutte le fun-
zioni comunali, con conseguente spoglio 
delle materie di competenza del Consiglio 
Comunale, il consigliere Marzia Magagnin, 
eletta dal Consiglio per rappresentare le 
opposizioni di Rovolon nell’Unione, viene 
convocata senza alcun gettone di presen-

za. In questo modo i Comuni che al posto 
dei consigli comunali dovranno convocare 
sempre più consigli dell’Unione, potranno 
risparmiare tutti i gettoni di 9 euro lordi 
dei consiglieri comunali e dei consiglieri di 
opposizione dell’Unione Retenus. Quindi è 
evidente che nel sistema attuale l’opposi-
zione rappresenta un disturbo che va disin-
centivato in ogni modo, anche con pesanti 
sanzioni ai suoi rappresentanti, in seguito a 
segnalazioni anonime per presunti abusi, di 
cui chi ha governato e governa, si accorge 
solo quando il cittadino si schiera all’oppo-
sizione. 
NONOSTANTE TUTTO L’OPPOSIZIONE C’E’ E 
CONTINUA A PARLARE. 

GRUPPO CONSILIARE 
INSIEME PER ROVOLON – LEGA NORD

Consiglieri: Marzia Magagnin, 
Claudio Specian, Massimo Barbiero.

La maggioranza 
smascherata 

Gruppo consiliare insieme per Rovolon – Lega Nord
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Rovolon  che Vogliamo

Gruppo Magagnin 
Ermanno Sindaco

“Rovolon che vogliamo’’, a tre anni e mezzo 
dalla sua elezione, continua a portare 
avanti il programma elettorale con lo 

scopo di completarlo entro la fine di questo 
mandato amministrativo.
Trasparente e sempre disponibile al confronto 
e al dialogo con i Cittadini e con i gruppi di 
opposizione, a volte si meraviglia di sassi 
lanciati con poca convinzione e di braccia 
prontamente nascoste. Nella vita, o le cose 
si fanno o non si fanno, secondo noi. Non 
abbiamo nulla da nascondere e nulla da 
temere, e siamo un po’ stanchi di velate 
accuse ‘’buttate là’’ per vedere se qualcuno 
abbocca, nello stile penoso di quella parte 
di ‘’politicanti’’ intenti solo a denigrare 
l’avversario senza mai fare nulla, neppure 
a livello di proposte.
Noi, e se non era chiaro lo scriviamo bene 
anche in questa sede, siamo aperti alla 
collaborazione con le minoranze, e del 
resto una parte (Ermanno Magagnin) 
collabora molto con noi e questo è segno 
di apertura e intelligenza.
Ah, un’altra mala lingua ‘’messa in giro’’ 
riguarda il tabellone luminoso. Lo abbiamo 
già detto, ma lo ripetiamo: il tabellone 

luminoso, quello che tantissima gente 
legge e che finalmente riesce a realizzare un 
veloce e utilissimo contatto quotidiano con 
la popolazione a costo zero, non ci è costato 
nulla, ma è stato inserito all’interno di un 
contratto relativo alla pubblicità comunale. Va 
beh, abbiamo voluto mettere qualche puntino 
sulle ‘’i’’, ma non ci perdiamo altro tempo. 
Siamo contenti di quello che stiamo facendo; 
lo abbiamo già detto, è più difficile di quanto 
si immaginava perché la burocrazia, il patto 
di stabilità, le minori disponibilità di spesa ci 

vorrebbero tarpare le ali, ma noi voliamo lo 
stesso. Siamo anche riusciti, nonostante meno 
soldi, a esentare le attività produttive (negozi, 
uffici, bar, ristoranti, parrucchieri, supermercati, 
farmacie ecc. ecc.) dal pagamento della 
TASI, e lo abbiamo fatto perché crediamo 
fermamente che siano già troppo massacrati 
dallo Stato, e chi faccia impresa sia un eroe 
dei nostri giorni. Per noi è stata una minore 
entrata di circa 150.000,00 euro, certamente 
una rinuncia estremamente importante per le 
nostre casse, ma senza la piccola economia di 

un paese tutti i Cittadini perdono servizi, 
comodità, posti di lavoro, benessere, 
per cui ci è parso doveroso contribuire, 
per quanto possiamo fare, a sostenere 
chi resiste e continua a mantenere una 
attività in proprio. Non ci facciamo 
intimorire da nulla e andiamo avanti 
per la nostra strada, in salita, tortuosa, 
ma bellissima, per realizzare tutto ciò di 
cui il nostro Paese ha bisogno e che gli 
abbiamo promesso.

Buon Natale a tutti Voi!
Gruppo Consiliare di maggioranza 
Rovolon che Vogliamo 

Questo 2014 che sta per concludersi è 
stato un anno non facile, il persistere 
della crisi economica e la mancanza 

di una ripresa attesa da tutti con speranza, 
hanno prodotto effetti negativi ben visibili 
su famiglie e imprese.
L’Amministrazione Comunale nella sua 
attività ha continuato a scontrarsi con i 
vincoli imposti dall’obbligo della riduzione 
delle spese e dai tagli nei trasferimenti da 
parte dello Stato Centrale.
Nei primi mesi dell’anno, nel nostro 
Comune la situazione è stata ulteriormente 
aggravata in modo drammatico dal 
verificarsi di eventi quali smottamenti, frane 
ed allagamenti con gravissimi danni e tanti 
disagi e difficoltà ai cittadini e alle attività 
locali.
Una riflessione su quanto accaduto 
evidenzia la “fragilità” del nostro territorio e
i limiti dell’Amministrazione Comunale, 
infatti la suddivisione delle competenze
con Enti superiori ( Regione, Provincia, 
Parco Colli e Genio Civile), è la conferma di 

come la burocrazia richieda modi e tempi 
incerti per risolvere situazioni di emergenza 
che invece necessitano di interventi rapidi 
ed efficaci.
Sul problema allagamenti che puntualmente 
si verificano ogni qualvolta le precipitazioni 
sono superiori alla media del periodo, nei 
programmi amministrativi si presenta da 
anni un progetto per la realizzazione di 
un bacino di laminazione ma, ad oggi, 
l’opera è vincolata ad un documento 
cartaceo. Nonostante la situazione 
socio-economica sia caratterizzata da un 
continuo peggioramento, sul fronte “ tasse ” 
l’Amministrazione Comunale ha mantenuto 
la sua linea politica; si deve considerare 
che nella Legge di Stabilità recentemente 
approvata, è stata istituita una nuova 
imposta denominata IUC (Imposta Unica 
Comunale), che racchiude: -IMU, sul 
possesso di immobili,
-TARI, sulla produzione dei rifiuti, -TASI, per i 
servizi indivisibili. In realtà
sotto la mascherata veste di sigle e nomi 

incomprensibili si nasconde un grande 
aumento della tassazione che grava come 
sempre su cittadini ed imprese.
L’Unione Retenus (tra Rovolon, Saccolongo 
e Veggiano) costituita da circa due anni 
per l’obbligo della gestione in associazione 
delle funzioni, dovrebbe rappresentare il 
fulcro a livello istituzionale per il risparmio, 
l’efficienza ed il miglioramento dei servizi 
ai territori, ma nonostante questo rimane 
qualche ombra sull’organizzazione dell’ 
Unione e sui risultati che la sua costituzione 
ha apportato.
Infine, a mio avviso l’Amministrazione 
Comunale non è stata in grado di sviluppare 
un rapporto redditizio con le attività 
produttive locali al fine di proporre idee 
e visioni differenti per un miglioramento 
globale della situazione economica, 
attraverso il confronto e il lavoro in sinergia. 
Un vero peccato!

Con i migliori Auguri di Buone Feste.
Consigliere Ermanno Magagnin
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MOVE&PAY BUSINESS.
IL MOBILE POS PER ACCETTARE PAGAMENTI IN MOBILITÀ.

Move&Pay Business è un nuovo tipo di mobile Pos che si collega direttamente tramite bluetooth a 
uno smartphone o un tablet, per accettare pagamenti con le carte. È piccolo, portatile e a canone 

contenuto, facilmente attivabile tramite una App gratuita. Una grande novità per il tuo business.

OVUNQUE VADA
IL TUO BUSINESS,
MOVE&PAY
VIENE CON TE.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento 
ai Fogli Informativi sul sito www.monetaonline.it, presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo che collocano il Servizio. La concessione dei prodotti e servizi è soggetta all’approvazione di Setefi.

www.crveneto.it/piccole-imprese

Banca del gruppo 
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