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Editoriale del Sindaco - Maria Elena Sinigaglia 

Ed ecco il primo notiziario della nuova amministrazione. 
Che gioia, la riconferma. Ci siamo messi subito all’ope-

ra - perché cinque anni volano, come sono volati quelli del 
primo mandato. E stiamo continuando a lavorare in squadra 
con l’Unione Retenus, e dunque con Cervarese, Saccolongo 
e Veggiano, per gestire insieme alcuni servizi, come la Poli-
zia Locale, per esempio. E con i Comuni dei Colli, per valo-
rizzare a livello turistico il territorio. E con altri ancora, oltre 
che con i numerosi volontari, per sostenere il servizio Prome-
teo, di aiuto alla mobilità debole. Con l’Informagiovani, poi, 
aiutiamo le persone a trovare la propria strada nella vita, e 
le aziende a scegliere validi collaboratori.  Con altri Comu-
ni del padovano, inoltre, valorizziamo la solidarietà con il 
progetto Reti in famiglia. E con Teolo, Vò e Lozzo, organiz-
ziamo al meglio la Protezione Civile. Perché mai, come in 
questo momento, è fondamentale fare squadra per tutelare il 
territorio. Lavoriamo poi a stretto contatto con la Provincia di 
Padova, gestita da Sindaci che hanno a cuore quanto noi 
i territori di tutti i 104 Comuni del Padovano, e con l’aiuto 
della Regione Veneto, che sostiene l’associazionismo tra Co-
muni e finanzia i progetti che ritiene meritevoli - non ultimo, 
quello per la realizzazione della nuova rotatoria di Bastia.  
E l’elenco delle collaborazioni potrebbe proseguire. Tutto è 
in rete, ormai. Ed è così che lavoriamo ogni giorno a Rovo-
lon, assieme ai dipendenti comunali.
Quando si parla di Enti pubblici, e quando vedo i ‘’fur-
betti del cartellino’’ o gli episodi di corruzione, peculato, 
disonestà, guardo le persone che lavorano con noi, e mi 
chiedo come ciò sia possibile. I nostri dipendenti lavorano 
assiduamente; chi più, chi meno, certo, ma tutti con lealtà 
e rispetto per l’Istituzione e per i Cittadini. Abbiamo esem-
pi straordinari, nei nostri Comuni. Penso in particolare alla 
nostra assistente sociale Lauretta Benato, che, in pensione 
da gennaio, lavora ancora tutti i giorni a titolo gratuito, per 
offrire un servizio eccellente nel delicato settore dei servizi 
sociali, che riguarda famiglie, anziani, bambini, persone in 
difficoltà. Un abisso, il suo esempio, rispetto a quanto si leg-
ge sui giornali a proposito di alcuni dipendenti pubblici, ma 
che ci fa ricordare che ognuno di noi può fare la differenza. 
Ricordo e ringrazio, tra gli esempi positivi, anche il geom. 
Fulvio Moretto, ex capo ufficio tecnico in pensione da aprile 

e che continua ad aiutarci 
quando abbiamo bisogno 
della sua straordinaria ca-
pacità di trovare soluzioni.
E, infine, non certo in ordi-
ne di importanza, il caro 
dr. Francesco Baldan, in 
pensione, anche lui, dallo 
scorso aprile, dopo una vita 
di encomiabile lavoro per 
Rovolon e i suoi Cittadini, 
da medico e da Sindaco. Tre esempi di persone che penso 
sia doveroso ringraziare e valorizzare. Perché, anche se 
fanno più notizia le tragedie, i reati e la crisi, ci sono anche 
le belle notizie, che vanno celebrate. A questo proposito, 
ricordo le aziende che stanno decollando. Che crescono, 
assumono, cercano dipendenti, acquistano capannoni, 
aprono filiali all’estero. E a Rovolon ce ne sono molte. A 
inizio anno, abbiamo organizzato una serata straordinaria 
in cui un gruppo di aziende di Rovolon, e paesi limitrofi, 
ha raccontato la propria esperienza positiva, regalando en-
tusiasmo, fiducia e voglia di voltare pagina dal capitolo 
‘’crisi’’. E mi piace poi che in questo Notiziario venga co-
municato che anche quest’anno, grazie ai proventi dei ma-
trimoni che celebriamo nelle splendide location del territorio, 
realizzeremo il progetto 2000 pannolini, con cui i genitori 
dei nostri nuovi nati riceveranno gratuitamente la fornitura 
di pannolini per un anno intero, recandosi nella farmacia 
del paese. E Vi voglio anticipare che stiamo lavorando per 
l’ampliamento del mercato domenicale, che darà nuova lin-
fa a quello che rappresenta un elemento importante per la 
nostra economia, così come per l’attrattività del territorio ver-
so l’esterno e il turismo. E Vi racconteremo molte altre cose 
belle, nelle pagine che seguono; e lo possiamo fare grazie 
alle attività economiche che hanno sostenuto le spese di 
questo Notiziario, alle quali va la mia sentita riconoscenza. 
Nell’augurarVi una buona lettura, colgo l’occasione, viste 
le imminenti Festività, per porgerVi i più sinceri auguri di un 
Natale felice e di un 2018 straordinario, da trascorrere con 
la gioia nel cuore.

Un abbraccio a tutti.
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia
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COMMERCIO E ATTIVITà PRODUTTIVE

SICUREZZA

EVENTI E MANIFESTAZIONI

QUANTO PAGANO I 
CITTADINI DI ROVOLON 
PER IMU E TASI?

IL BILANCIO DEL NOSTRO COMUNE

Per quanto riguarda il commercio, è stata nominata la nuo-
va Consulta delle Attività Produttive composta da rappre-
sentanti dei vari settori merceologici. È un gruppo di impren-
ditori, commercianti, artigiani e imprenditori agricoli e dei 
servizi che sta lavorando con impegno e determinazione 
nella sua funzione di interlocutore per la ricerca di soluzioni 
e iniziative in materia di politica economica, sociale e di 
organizzazione del territorio.
Attualmente due sono gli ambiziosi progetti sui quali la 

Consulta e l’Amministrazione stanno lavorando: la realizza-
zione di una “Scuola dell’Artigianato” presso le scuole di 
Rovolon, e un programma per la collaborazione “On-line” 
(in rete) tra le attività produttive. 
Gran parte delle imprese locali vive quotidianamente le diffi-
coltà e le incertezze generate dal continuo mutamento dello 
scenario socio-politico-economico.Forse dobbiamo accetta-
re di cambiare le nostre vedute e guardare al futuro con 
fiducia e uno spirito positivo.

Un punto importante del nostro programma è  il tema del-
la sicurezza dei cittadini e del territorio. Sono iniziati i la-
vori per l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
che verranno posizionati in punti strategici del Comune. 
Continua attraverso l’Unione Retenus la funzione della Poli-
zia locale che, in collaborazione con le forze dell’ordine, 
garantisce il controllo di tutto il territorio comunale.In alcuni 
periodi dell’anno per una maggiore sorveglianza e azione 

di prevenzione il Comune affianca alle forze di polizia il 
supporto di Istituti di Vigilanza privata.
Per quanto riguarda l’Ambiente è stato raggiunto un accor-
do con l’Ente Arpav per la verifica dell’inquinamento at-
mosferico, elettromagnetico e da gas radon nelle varie 
aree comunali e presso gli edifici scolastici.I monitoraggi 
sono iniziati e a breve verranno forniti i dati relativi ai rilievi 
effettuati.

Tante sono le manifestazioni che l’Amministrazione orga-
nizza ogni anno. A primavera la Festa dei fiori del 1º 
maggio, è un appuntamento imperdibile che ravviva  la  
piazza di Bastia coi i colori vivaci e i profumi dei fiori e 
la musica della Banda Folkloristica Euganea. Assapora-
Rovolon, passeggiata enogastronomica giunta alla sua 
sesta edizione continua ad essere un grande successo. 
La grande novità di questa Amministrazione è Rovolon 
Expo: una manifestazione nella quale i ristoranti, le azien-
de vitivinicole e le aziende agricole hanno l’opportunità di 
promuovere  i loro prodotti  con degustazioni, specialità 
locali e vini tipici del territorio. A Rovolon Expo l’enoga-

stronomia incontra  la moda: viene organizzata una sfilata 
di moda nella  quale i negozi del nostro comune portano 
in passerella tutte le novità del loro settore. A dicembre 
per due domeniche, il tradizionale Mercatino di Natale 
organizzato in collaborazione con le Associazioni locali, 
rappresenta un vero appuntamento con le attività com-
merciali e il mercato della piazza operativi fino a sera in 
un vero clima natalizio. Fiore all’occhiello è sicuramente 
il nostro Mercato domenicale, unico dell’area Colli che 
attira visitatori e turisti tra le sue bancarelle e che sarà 
ampliato e migliorato per offrire maggiori opportunità alle 
attività economiche.

Da qualche mese ho ricevuto dal Sindaco la delega ai Servizi Sociali. Nell’affrontare questo nuovo incarico molto importante 
sono coadiuvato dal consigliere delegato Alberto Pagiaro. 

A tutti Voi sinceri Auguri di Buone Feste!

Magagnin Ermanno

Mi sembra doveroso informare i cittadini di quanto hanno complessivamente versato 
di IMU e TASI nel 2016 e del fatto che quasi il 40% di questi soldi viene trasferito 
allo Stato centrale anziché rimanere nelle casse del Comune.

Segnalo inoltre che l’Amministrazione per precisa scel-
ta politica volta a sostenere il tessuto commerciale del no-
stro territorio, ha deciso di NON applicare la TASI alle  
attività commerciali, rinunciando a gettito per complessivi  
euro 140.000.
Sul fronte dei controlli evidenzio che è in corso l’affidamento 
in concessione del servizio di riscossione coattiva delle im-
poste comunali ad una nuova Società specializzata nel recu-
pero di piccoli importi accertati dall’Ufficio tributi. La scelta è 
stata approvata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale.

In data 5 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto dell’anno precedente, dal quale risulta quanto è 
stato effettivamente incassato e speso dall’Ente nel 2016. Complessivamente la gestione ha registrato un saldo positivo di 
gestione corrente di euro 82.000.
Nel mese di gennaio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019. Nel complesso 
si tratta di un bilancio che deve attentamente vigilare sulle entrate e sulle spese al fine di poter effettivamente procedere agli 
impegni che consentano di:
- mantenere e potenziare i servizi erogati ai nostri cittadini;
- realizzare i programmi di mandato;
- ridurre nel triennio di oltre € 200.000 l’indebitamento dell’Ente. 
Evidenzio che il tasso di indebitamento del Comune per l’anno 2016 risulta pari al 1,6% delle entrate correnti 2014, note-
volmente inferiore al limite del 10% previsto dalla normativa vigente. Segnalo inoltre che nel 2017, anche grazie al contri-
buto di € 200.000 ottenuto dalla Regione Veneto, è già stato finanziato il costo di realizzazione della rotatoria che andrà 
a sostituite il semaforo posto all’incrocio di Piazza Marconi, opera alla quale l’Amministrazione ha voluto dare la massima 
priorità. Inoltre, grazie ad un contributo di € 300.000 ottenuto dalla Provincia di Padova, è stata interamente finanziata 
l’opera di ristrutturazione della pista ciclabile E2 “Anello dei colli Euganei” per il tratto che parte da via Albettoniera e giunge 
fino al confine con il comune di Vo’ Euganeo.
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PRIMA CASA (case di lusso)

AREE FABBRICABILI
ALTRI FABBRICATI

FABBRICATI D (capannoni)

TOTALE

IMU trattenuta dallo Stato 
a titolo di alimentazione FSC

-
-
-

€ 243.260
€ 243.260

€ 202.226

€ 12.586
€ 161.677

€ 724.532

€ 17.673
€ 916.468

-€ 202.226

-
-
-
-

€ 1.159.728

-

VERSAMENTI IMU 2016 ALLO STATO AL COMUNE TOT. VERSATO
DAI CONTRIBUENTI

€ 445.486
(38%)

Somme allo stato Somme nelle casse 
del comune

€ 714.242
(62%)

ABITAZIONE PRINCIPALE (esente)  esente

AREE PREFABBRICABILI   € 240

FABBRICATI USO PRODUTTIVO  € 38.135

FABBRICATI USO COMMERCIALE  non applicata

FABBRICATI RURALI   € 13.510

TOTALE     € 51.885

VERSAMENTI TASI AL COMUNE 2016

“
”

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i cittadini che hanno 
sostenuto la nuova Amministrazione Comunale e condiviso il programma che 
è stato proposto per questo mandato. Con grande soddisfazione ricopro un 
incarico istituzionale molto importante che, nonostante l’impegno richiesto, 
sto cercando di svolgere al meglio partendo dall’ascolto, dalle richieste e 
dalle osservazioni dei cittadini che incontro e ricevo.
I settori di mia competenza riguardano il commercio, le attività produtti-
ve, la promozione del lavoro, la polizia e sicurezza.
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Nel corso di questa prima parte del mandato sono state terminate le seguenti opere:
- Tratto di marciapiede rotonda Porta Braga; 
- Tratto centrale di parcheggio con annesso passaggio ciclopedonale di Via Roma;
- Asfaltatura collegamento ciclopedonale in Via Albettoniera;
- Asfaltatura, finitura e posizionamento corpi illuminanti per la  ciclabile in corrispondenza di via Ponte Valli e relativa rotatoria
- Sono stati sostituiti i corpi illuminanti obsoleti con nuovi a risparmio energetico oltre all’installazione di nuovi sistemi di 
illuminazione ad energia solare;
- Sono stati risistemati gli impianti sportivi, con l’installazione e la dell’impianto di illuminazione e con il miglioramento degli 
spogliatoi;
- Si è provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione anche ai cimiteri (in particolare a Rovolon) e agli interni delle scuole 
di Bastia oltre che l’asfaltatura dei parcheggi;
-È stata data particolare attenzione alle piste ciclabili con la prima parte della sistemazione della ciclabile dei colli E2. 
L’intervento sarà completato nel corso del 2018 con il rifacimento del fondo, la riasfaltatura e  il miglioramento della cartel-
lonistica;
- Con l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 è stato inoltre attivata la nuova linea di trasporto pubblico che collega il 
territorio dei Colli Euganei nord, toccando i comuni di Vo’, Rovolon, Cervarese Santa Croce, Teolo e Saccolongo, con il 
liceo scientifico “Galileo Galilei” di Caselle di Selvazzano.

Presentiamo nella seconda parte dell’articolo le opere in fase di inizio o completamento per il 2018:
Sistemeremo via Rialto in corrispondenza della frana (si veda la foto del progetto esecutivo). Verrà ripristinata sia la strada 
nei due sensi di marcia che la pista ciclabile E2, verranno realizzate delle trincee drenanti nella zona a monte del terreno 
franato per regimentate le acque e un terrapieno a valle per impedire altre future frane.
Successivamente al rifacimento della Provinciale Belvedere si è lavorato diversi mesi per monitorare il terreno del Monte 
Grande per capire la natura della frana del 2014. Nel corso del 2018 inizieranno i lavori per la regimentazione delle 
acque con la realizzazione di una serie di trincee drenanti  ed il ripristino della sicurezza di quel tratto di colle (si veda la 
foto del progetto esecutivo).
Il progetto principale del 2018 sarà la modifica della viabilità nel centro di Bastia
Verranno a breve iniziati i lavori per l’eliminazione dell’impianto semaforico e la realizzazione di una rotonda e nuova 
pavimentazione del tratto di fronte al municipio. Con l’occasione inoltre verrà creato anche uno spazio dedicato alla pista 
ciclabile E2 terminando il collegamento tutt’ora mancante tra Via Monte Cereo e Via Albettoniera.
Saranno programmate diverse asfaltature alle strade comunali, l’elenco completo sarà reso noto nel corso del prossimo 
anno. Il comune acquisirà inoltre un nuovo terreno a Rovolon in via Belvedere da destinare a parcheggio, zona di sosta e 
ricreazione.

Auguriamo a tutti buone feste ed un felice 2018!
Assessore Davide Cristofanon - Consigliere Dario Facchini

LAVORI PUBBLICI
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”
“

Assessore Davide Cristofanon
Consigliere Dario Facchini

Il nostro mandato è iniziato da più di 
un anno e molti obiettivi che ci eravamo 

prefissati in campagna elettorale nell’ambito 
di lavori per il miglioramento del nostro 

Comune sono ormai in cantiere.



 #ancora
   meglio
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Rifiuti: 
il nuovo sistema di 
conferimento e raccolta

Un nuovo servizio: spazzamento e pulizia delle strade

L’arrivo dell’eco-compattatore

Al giorno d’oggi, il tema dell’am-
biente è sempre più importante 
ed occupa una posizione di 

primordine nella vita di noi tutti. 
Anche i piccoli gesti di ogni giorno 
contribuiscono alla salvaguardia 
dell’ecosistema che ci circonda.

Il 2018 si preannuncia come un anno di svolta e di novità 
per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
La Regione Veneto impone a tutti i Comuni di raggiungere 
l’ambizioso obiettivo del 76% di raccolta differenziata entro 
il 2020. Ad oggi, la nostra realtà si ferma di poco sotto 
la soglia del 70% di differenziata, valore tra l’altro in calo 
rispetto agli anni passati, questo dato impone quindi una ri-
flessione ed un cambiamento in meglio delle nostre abitudini. 
Per raggiungere tale obbiettivo, l’Amministrazione Comunale 
ed il gestore dei rifiuti ETRA, dopo una lunga trattativa, han-
no messo a punto un nuovo sistema di raccolta differenziata, 
che da un lato pone le basi per raggiungere l’obbiettivo di 
cui parlavo prima e dall’altro il rispetto di  un vincolo normati-

vo che garantisce maggiore sicurezza degli operatori ecolo-
gici nelle operazioni di sollevamento e scarico dei rifiuti.Dal 
mese di gennaio 2018 verrà introdotto lo svuotamento mec-
canizzato e saranno consegnati a tutte le famiglie dei bidoni 
carrellabili della capienza di 120 L per il secco, il vetro e la 
carta; per l’umido un bidoncino da 25 L o in alternativa la 
possibilità di fare il compostaggio domestico. Per il verde e 
le ramaglie verrà previsto un servizio aggiuntivo a richiesta. 
Niente paura! Nessuna rivoluzione! Si tratta di un affinamen-
to di un servizio già efficiente, il tutto studiato in una logica 
di risparmio, efficienza ed ecologia.
Prossimamente comunque riceverete a casa un opuscolo 
con informazioni dettagliate e risposte ad eventuali dubbi.

Sempre dalla collaborazione con ETRA è stato introdotto il nuovo servizio di spazzamento strade.  
Si tratta di un nuovo servizio, che garantisce la pulizia delle principali strade (individuate in circa  
40 Km) utile soprattutto nel periodo autunnale per eliminare il problema delle foglie dal manto stra-
dale e nel periodo post – invernale per eliminare i residui di ghiaino e sale dopo le nevicate. Un 
primo spazzamento è già stato eseguito nel mese di ottobre ed un altro è previsto per la fine del 
mese di Dicembre.

Altra importante novità riguarda l’installazione a breve di un eco-compattatore, ossia una mac-
china automatizzata di ultima generazione che  seleziona e riduce il volume di bottiglie in Pet, 
flaconi e lattine in alluminio.
Ad ogni conferimento verrà rilasciato  in cambio uno scontrino sul quale è indicato un valore 
che corrisponde a un buono sconto da spendere nei negozi convenzionati.
Ritengo sia un bellissimo modo per rispettare l’ambiente e incentivare tutti a sostenere le attività 
produttive presenti nel nostro territorio.

A fine 2016 è stato indetto un bando per la gestione e la manutenzione del-
le aree verdi pubbliche da parte dei privati. L’iniziativa è nata dall’esigenza 
dell’Amministrazione di mantenere, conservare e migliorare il verde pubblico 
attraverso la partecipazione senza fine di lucro dei cittadini. Varie attività locali 
hanno aderito all’iniziativa e dallo scorso mese di Novembre sono iniziati i 
primi lavori che vedono in primis l’allestimento e la valorizzazione delle aree 
a verde delle nostre rotatorie comunali. Continua inoltre, come da program-
ma, la manutenzione e la pulizia dei parchi e del suolo pubblico. L’opera di 
miglioramento continua gradualmente compatibilmente con le risorse disponibi-
li, che sono sempre limitate. Purtroppo, nei nostri parchi pubblici, constatiamo 
ancora oggi il verificarsi di atti vandalici e inosservanze delle principali norme 
di buona educazione che danneggiano la comunità intera e vanificano a volte 
l’attività di manutenzione; impegnando le risorse comunali a ripristinare i danni 
anziché utilizzare il denaro pubblico in nuove opere e attrezzature. Colgo quindi 
l’occasione di ricordare a tutte le persone che hanno a cuore il proprio territorio 
di collaborare con la pubblica amministrazione con segnalazioni e perché no 
anche con nuove idee che sono sempre ben accette.
Il lavoro da fare è ancora molto ma con l’impegno e la collaborazione di tutti 
possiamo fare #ancorameglio.

Ricordiamoci tutti che la raccolta differenziata è un gesto semplice, quotidiano e di fondamentale 
importanza: riciclando si dà nuova vita ai rifiuti, si risparmiano materie prime, si riduce l’energia 
necessaria alla realizzazione di nuovi prodotti e si diminuiscono le emissioni inquinanti nell’ambiente.
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Oltre al rispetto dell’ambiente è nostro 
dovere curarne l’aspetto...
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LO SPORT
ALLENA
LA VITA

TURISMO

PERSONALE

“
“

La più bella vittoria l’avremo quando noi genitori spingeremo i nostri figli a fare sport, potranno  
crescere sani, avere dei valori, conoscere il rispetto, la disciplina, la capacità di soffrire.

Questo è quello che ho imparato in tanti anni nei quali ho fre-
quentato diversi ambienti sportivi e questi sono i principi che 
cercherò di valorizzare nel ruolo di Assessore allo Sport del 
comune di Rovolon. La presenza nel nostro territorio di As-
sociazioni o Società che propongono attività sportive, molte 
delle quali collaborano con l’Amministrazione comunale, è 
numerosa e importante, l’offerta spazia dagli sport di squa-
dra a quelli individuali, per i minorenni o per gli adulti, gli 
agonisti o i semplici amatori, a tutti coloro che disinteressata-
mente dedicano il loro tempo a sostegno di tutto il movimento 
sportivo nel nostro territorio rivolgo la mia personale stima. 
L’attenzione dell’Amministrazione in ambito sportivo è ri-
volta soprattutto allo sport giovanile, alle attività proposte 
dalle scuole, alle iniziative per la terza età. In questi mesi 
di mandato ho avuto diversi incontri riguardanti lo sport con 
vari Enti e Associazioni, con l’Istituto Comprensivo abbiamo 
collaborato alla realizzazione della “Settimana dello Sport” 
indetta dalla Giunta Regionale a marzo, durante la quale è 
stato organizzato il trasporto gratuito delle scolaresche per 
le visite guidate al Golf Frassanelle e a un maneggio del 
nostro territorio. Nel 2018 organizzeremo nuovamente la 
“Settimana dello Sport” negli impianti sportivi comunali in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le Associazio-
ni del nostro comune, verranno proposte ai ragazzi varie 
discipline sportive in modo che abbiano la più completa 
offerta di sport possibile inoltre potranno esprimere le loro 
preferenze tramite un simpatico questionario. Naturalmente 
verranno riproposte tutte quelle attività che negli anni prece-

denti hanno avuto il consenso dei praticanti, inoltre in questi 
mesi stiamo mettendo a punto anche delle convenzioni con 
i gestori degli impianti per coloro che volessero avvicinarsi 
allo sport del golf alle Frassinelle e allo sci su pista sintetica 
ad Albettone. Importante è l’impegno dell’Amministrazione 
a sostegno dello sport di base per la gestione e la manuten-
zione delle strutture sportive comunali con una spesa annua 
mediamente di € 48.000 a carico della collettività a fronte 
di entrate previste di € 10.000, frutto delle tariffe applicate 
per l’uso degli impianti, tariffe modulate per fasce di utenti e 
di orari. Ad agosto sono stati eseguiti numerosi interventi di 
manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello Sport e 
nell’impianto per il calcio con lavori di tinteggiatura interni 
e cappotto esterno, messa a norma degli impianti elettrici, 
sistemazione serramenti e pulizia scarichi, un nuovo impe-
gno economico che si aggiunge a quello per i lavori già 
conclusi di illuminazione del campo da calcio, della sua ma-
nutenzione e all’impermeabilizzazione delle gradinate. Altro 
impegno importante sono i contributi per le attività sportive, 
liquidati annualmente in base alla disponibilità di bilancio, vi 
possono accedere le Associazioni iscritte all’Albo comunale 
che fanno attività giovanile con bilanci e documentazione 
completa ed attendibile.
Concludo ringraziando il consigliere delegato allo sport che 
mi ha preceduto, Massimo Baccarin per l’impegno e la sua 
grande passione dimostrati nei cinque anni del suo mandato 
e auguro a tutti gli sportivi un’annata di soddisfazioni e sano 
divertimento.

La grande novità per il comparto turistico è stata la costituzio-
ne dell’OGD delle Terme e dei Colli Euganei (Organizza-
zione e Gestione della Destinazione Turistica delle Terme e 
dei Colli Euganei). A questa Ogd hanno aderito tutti i comuni 
del Parco Colli Euganei e delle Terme Euganee; l’incarico 
è stato affidato a Etifor, spin-off dell’Università degli Studi 
di Padova, che ha assemblato una squadra di professionisti 
nell’intento di far fronte alle diverse esigenze della fase di 
avvio strategico e operativo dell’Ogd. Il lavoro si sta artico-
lando in tre fasi. Nei primi mesi si è individuato il modello 
di governance turistica proprio di questo territorio, le possi-
bili forme di finanziamento, il prodotto turistico, il valore del 
marchio della destinazione e il piano di marketing. Nella 
seconda fase (in corso) si stanno coinvolgendo le diverse 
categorie di operatori del sistema turistico, in modo da rag-
giungere la più ampia animazione territoriale: albergatori, 
agricoltori e anche associazioni locali. La terza fase sarà 
caratterizzata da una maggiore concretezza: con l’aiuto di 
Etifor e dello staff di management si individueranno i progetti 
da attualizzare e le azioni di marketing da implementare. 
C’è molta fiducia che questo porti in futuro ad un incremento 
del flusso turistico anche a Rovolon, tanto che uno di questi 
incontri è stato organizzato in Ottobre alle Frassanelle pres-
so Villa Papafava. L’organizzazione è già molto attiva e ha 
partecipato a un bando della Giunta regionale del Veneto 
– finanziato dal Fse (Fondo sociale europeo) 2014-2020 
– rivolto ad azioni di sistema per lo sviluppo di un’offerta 
turistica regionale integrata con un progetto di cicloturismo 
chiamato “Veneto MedBikePark”, che prevede una durata 
di 18 mesi e un importo complessivo di 176.300 euro. Il 
progetto coinvolge 44 aziende in tutta la Regione, consorzi 
turistici, club di prodotto, musei, l’istituto alberghiero “Pietro 

d’Abano”, l’Università degli Studi di Padova e coordina altre 
cinque destinazioni turistiche oltre a quella “Terme e Colli”: 
si tratta di Bibione, Caorle, Jesolo, Cavallino e Delta del 
Po. Il nome racchiude i diversi aspetti che caratterizzano il 
progetto: “Med” unisce la mediterraneità delle varie desti-
nazioni turistiche coinvolte, ma anche l’idea di “medicina”, 
legata alle cure termali; “Bike”, per il cicloturismo, cuore 
dell’idea presentata e mezzo per la rigenerazione di alcune 
mete “mature” come terme e spiagge e per il rafforzamento 
di altre (Delta del Po, laguna, Colli Euganei); “Park”, inteso 
sia come aree a valenza naturalistica che dedicate alla pra-
tica della mountain bike. “Veneto MedBikePark” punta a 
due target di mercato, il cicloturista leisure, da tempo libero, 
e quello sportivo, con tre tipologie di esperienza turistica, 
ossia le escursioni giornaliere, i viaggi in bicicletta e i bike 
park. Dieci le attività progettuali previste: la revisione qua-
litativa delle infrastrutture cicloturistiche (ciclovie e bike park); 
la progettazione partecipata di prodotti turistici con esperti 
del settore; un corso base per operatori dell’accoglienza che 
intendano aggregarsi alle reti esistenti; visite guidate in bici-
cletta sulle ciclovie in accordo con reti museali; menù e orari 
appositi per le escursioni e i viaggi (creazione “bicigrill”); la 
creazione di nuove figure professionali e di un master univer-
sitario grazie agli accordi con la scuola alberghiera e con 
l’ateneo patavino; un incubatore di nuove imprese a servizio 
del cicloturismo; la progettazione di eventi; la progettazione 
partecipata per la definizione dello strumento fruibilità; stru-
menti e azioni di promozione e marketing. L’Ogd Terme e 
Colli Euganei è inoltre partner di rete di altri due progetti: il 
“Progetto Buio”, promosso dal Cescot Veneto e focalizzato 
sul turismo culturale e musicale, e il “Progetto Unesco”, rea-
lizzato da Ascom Servizi e di stampo culturale-paesaggistico.

Nel 2017 hanno raggiunto l’età pensionabile l’assistente 
sociale Lauretta Benato e il geometra Fulvio Moretto, l’Ammi-
nistrazione comunale ringrazia questi dipendenti per la pro-
fessionalità e la competenza con la quale hanno operato per 
molti anni al servizio del comune di Rovolon e il nostro augu-
rio è che possano godersi serenamente la meritata pensione.
La sostituzione di dipendenti pubblici non è semplice per-
ché le Amministrazioni a fatica danno il nulla osta per il 
trasferimento dei propri dipendenti, comunque tramite mo-
bilità abbiamo assunto un geometra a settembre, per la fi-
gura dell’assistente sociale la prima selezione per mobilità, 
dove avevamo già identificato la persona, non ci è stata 

concessa, attualmente è attiva la seconda procedura e nel 
frattempo abbiamo il supporto della Lauretta Benato, già in 
pensione, che presta parzialmente la sua opera con il solo 
rimborso spese previsto per legge. 
Compatibilmente con le risorse di bilancio stiamo proceden-
do con l’individuazione di lavoratori socialmente utili per va-
rie mansioni di supporto alle varie attività comunali.
In accordo con gli altri Sindaci dell’Unione Retenus, dopo 
le esperienze degli anni precedenti che anno messo in luce 
i pregi delle unioni ma anche i limiti, stiamo valutando una 
parziale riorganizzazione del personale con l’obbiettivo di 
migliorare il servizio ai cittadini. 

Assessore Giustino Brusamolin 
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PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

DOMENICHE IN CASA
ANZIANI: SI RADDOPPIA!

CORSI DELLA BIBLIOTECA

BAMBINI IN PRIMO PIANO

LUDOTECA

Si è svolta quest’anno a Carbonara la 6° edizione di Assaporarovolon, la passeggiata promossa dall’Amministrazione  
Comunale per valorizzare il nostro territorio e le attività locali. Quest’anno l’organizzazione è stata curata dal Gruppo Le 
Fontane, alleggerendo così l’Ufficio Cultura del Comune. L’allegra e insostituibile animazione della Compagnia dell’Angelo 
dà alla manifestazione sempre un tocco unico. Questo evento dà un grande impulso positivo alla collaborazione fra tutti i 
Gruppi e le Associazioni di volontariato presenti nel nostro Comune e delle quali ne beneficiamo tutti.

Già da qualche anno il salone di Casa Anziani in via La Marmora si anima e accoglie diverse 
attività: diventa un laboratorio dove mani abili realizzano delle bambole speciali, le Pigotte, le 
bambole di pezza dell’UNICEF. Diventa uno spazio per l’attività motoria, la Ginnastica dolce.
In alcune Domeniche invece diventa un posto per incontrarsi: si fanno quattro chiacchiere, si 
gioca a tombola e a carte. Ma a partire da Novembre c’è una bella novità: le Domeniche 
aperte raddoppiano, e diventano due al mese.

Partono a gennaio i corsi della biblioteca: verranno ripresentati i tradizionali corsi di lingue 
e di informatica, ma come ogni anno ci sarà spazio anche per altre proposte interessanti. 
Negli anni precedenti sono  stati apprezzati i corsi di cucina, di cosmesi naturale, di arte. 
Per le novità di quest’anno vi invitiamo a tenere d’occhio il volantino, che riporterà anche la data della serata di presentazione 
dei corsi, o a chiedere informazioni all’Ufficio Cultura del Comune.

L’Amministrazione Comunale di Rovolon, ha voluto accogliere i nuovi nati ed esprimere la 
propria vicinanza alle famiglie attraverso il dono di 2000 pannolini. Tramite un buono da 
utilizzare presso la Farmacia Genero, i neo-genitori potranno avere un piccolo aiuto. Ma ci 
sono anche altri aspetti attraverso cui l’Amministrazione è attenta ai bambini: il Comune versa  
un contributo annuale sia alla Scuola dell’infanzia Paritaria “S.Antonio“ di Bastia, sia alle 
scuole statali dell’Istituto Comprensivo, che viene usato per il funzionamento delle attività didat-
tiche e per realizzare i progetti individuati dagli insegnanti. Tra gli altri è stato avviato già nelle 
prime settimane di scuola il Progetto che riguarda la scuola dell’infanzia “Bucaneve” di Car-
bonara, che permette di avere un educatore che segue i bambini più piccoli nel dormitorio, in 
modo che le insegnanti possano occuparsi con maggiore attenzione dei bambini più grandi.

Sta ripartendo l’attività della ludoteca nei locali della scuola dell’infanzia “Bucaneve” di Carbonara. Due pomeriggi la settimana 
un’esperta educatrice propone attività rivolte ai più piccoli, ma anche ai loro genitori. Dopo un pausa dovuta a motivi tecnici la 
Ludoteca riapre e per i prossimi anni il servizio sarà disponibile da ottobre a maggio.

In collaborazione con la Consulta delle Attività Produttive e delle Aziende Agricole, dei Ristoranti, Bar e negozi vari si è re-
alizzata la 2° edizione di RovolonExpo con una bellissima e partecipata sfilata di moda di vari articoli, allietata dal suono 
della banda , il tutto nella Piazza Centrale di Bastia, attirando circa un migliaio di persone a conoscere ed apprezzare  le 
nostre attività produttive.

Grazie alla collaborazione con il Parco 
Colli è stato sistemato il sentiero che da 
Rovolon va direttamente a Passo Fiorine 
ed anche ripulita e risistemato il sito dei 
ruderi dell’antico Castello di Rovolon dive-
nuto un bellissimo punto panoramico. Da 
visitare! Sempre in collaborazione con 
il Parco Colli stiamo valutando la risiste-
mazione dei sentieri di Rovolon già iden-
tificati e la collocazione di segnaletica a 
cura del CAI di Padova.

Si è svolta anche la 6° Cena a tema di 
San Martino presso il Gruppo le Fontane 
a Carbonara e con la collaborazione del-
le aziende aderenti, in concomitanza con 
la Giornata Europea dell’Enoturismo pro-
mossa da Città del Vino dando anche a 
Rovolon una dimensione “Internazionale”.
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del

Comune di
Rovolon

Lo spettacolo ha come protagonista Dracula e 
la sua serva: l’Orca! Un’Orca terribile, un’Orca 
mostruosa, un’Orca cattivissima, un’Orca feroce, 
un’Orca... cortese?! Ma può un’Orca essere 
disponibile, generosa, amichevole? Uno spettacolo 
incalzante e comico che assicura divertimento a 
grandi e piccini ad ogni replica!

Ruth la protagonista di un racconto che inizia in lutto, 
rimasta vedova in giovane età decide di rimanere 
accanto alla suocera Naomi, vittima dello stesso 
doloroso destino. La vita, torna a sorprendere, Ruth 
dopo aver raccolto da terra il grano avanzato dalla 
mietitura, dopo aver elemosinato il pane, tornerà a 
sorridere e diventerà madre, e nonna, e bisnonna di 
un uomo chiamato Davide.

Dorothy, una bambina che vive nel Kansas, viene 
scaraventata da un ciclone in un paese popolato 
da bizzarri personaggi. Dorothy incontra lo 
Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone 
Vigliacco. Durante il viaggio verso la Città degli 
Smeraldi, dimora del Mago di Oz, ognuno di loro, 
affronterà le proprie paure e dimostrerà di possedere 
cuore, coraggio... e cervello!

Rassegna di teatro per famiglie

Direzione artistica: Official sponsor:

ore16:30

5
nov

Le follie di Dracula 

Bastia di Rovolon (PD), Teatro Parrocchiale
FEBO Teatro

ore16:30

21
gen

Il mago di Oz

Bastia di Rovolon (PD), Teatro Parrocchiale
Fondazione Aida e FEBO Teatro

ore16:30

3
dic

Profumo di pane

Bastia di Rovolon (PD), Teatro Parrocchiale
Barabao Teatro 

info@feboteatro.it
tel. 320 1430701info INGRESSO 

GRATUITO

071/17-PD

Le offerte ricevute 
saranno devolute alla:
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ROVOLON FOTOGRAFIA

Viene inaugurata il 10 dicembre la 4° edizione di Rovolon  
Fotografia. La manifestazione, fortemente voluta dal Comune 
per promuovere la conoscenza del nostro territorio tramite l’in-
stallazione di mostre fotografiche in 30 tra esercizi commerciali 
e ristoranti della zona, vede quest’anno la presenza di 37 foto-
grafi provenienti oltre che dalla provincia di Padova, anche da 
Bassano del Grappa, Marghera, Este, Rovigo e Reggio Emilia. 
La manifestazione, varcando i confini della nostra provincia, 
sta diventando una realtà a livello regionale. Accanto infatti ad 
una Verona - Bassano - Treviso - Fotografia ora c’è anche un 
Rovolon - Fotografia che attira nel nostro territorio nuovi visitatori 
amanti del mondo fotografico, ma che non mancheranno di 
apprezzarne le bellezze e di diventarne abituali frequentatori.



PROTEZIONE
CIVILE

Il Dipartimento della protezione civile è una struttura della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed è un organismo capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse na-
zionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza. 
Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province, si occupa 
di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e 
all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento 
dell’emergenza. La protezione Civile di Rovolon dispone di un buon numero di attrez-
zature ed è molto attiva sia a livello locale che nazionale, basti pensare alle attività 
di soccorso e ricerca effettuate in occasione del terremoto in centro Italia, degli eventi 
atmosferici accaduti questa estate lungo il nostro litorale veneto ad Albarella e delle 
ricerche effettuate presso il nostro territorio comunale lo scorso ottobre, oltre alle eserci-
tazioni svolte quest’anno con il campo estivo a Lozzo Atestino, alla manifestazione di 
Este svoltasi a maggio ”Anch’io sono Protezione Civile”, ai corsi di aggiornamento. Il 
nostro gruppo di Protezione Civile è formato da 11 persone e l’invito all’iscrizione 
è rivolto a tutti i cittadini.
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PROGETTO PROMETEO

FAMIGLIE IN RETE

Orgoglio per il Comune ormai da nove anni, il “Progetto Prometeo” cresce e si rafforza, 
dando ai cittadini un servizio di trasporto sempre più indispensabile. Con il passare degli 
anni, i volontari del servizio Prometeo sono diventati veri e propri punti di riferimento, persone 
su cui contare per tutti gli utenti del servizio, dimostrando grandissima umanità: caratteristica 
indispensabile di cui i nostri volontari sono portatori. 
I dati del 2017 lo confermano; sono stati effettuati 1588 trasporti per 1376 utenti del Co-
mune di Rovolon (dati aggiornati al 30 settembre 2017). Da parte di tutta l’amministrazione 
comunale, un sincero e grande GRAZIE a tutti i volontari, per il tempo che dedicano e per la 
passione con la quale svolgono questo fondamentale servizio.

Continuano con entusiasmo e partecipazione gli incontri del Progetto “Famiglie 
in Rete”, progetto che mira a valorizzare l’accoglienza creando nel territorio 
una rete di famiglie e persone volenterose che si prendono cura le une delle 
altre. Questi percorsi sono aperti a coppie sposate o conviventi, con o senza 
figli, e a persone singole desiderose di approfondire queste tematiche. Questo 
progetto è co-finanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Vene-
to e da sedici comuni, con l’aiuto dell’AULSS 6 Euganea e con il Comune di 
Selvazzano che funge da capofila. Questo rappresenta un ulteriore segno della 
generosità di Rovolon verso progetti finalizzati alla promozione dell’accoglien-
za, al sostegno della generosità e alla vicinanza alle famiglie bisognose.

Siamo giunti alla fine di questo 2017 ed è tempo di fare un riassunto di 
questo anno appena trascorso. Abbiamo partecipato alla emergenza che 
ha colpito il centro Italia, con il montaggio di tende per il ricovero diurno 
della popolazione colpita dal sisma. Siamo stati presenti alla manifestazione 
organizzata dal comune di Este dove abbiamo allestito una piccola struttura 
di emergenza con tende, brandine torre faro e attrezzature necessarie al 
ricovero di persone. Nel mese di giugno in collaborazione con il distretto 
Colli Euganei Nord di cui facciamo parte abbiamo simulato un’emergenza 
idraulica nel territorio di Lozzo Atestino con la messa in servizio di un’idrovora 
sull’argine del Bisatto; ai bambini dei centri estivi abbiamo spiegato l’uso 
della motopompa, come si monta una tenda, a cosa serve e come si usa una 
torre faro e come si opera con una lancia antincendio durante un incendio. In 
agosto siamo intervenuti a soccorso della popolazione colpita dalla tromba 
d’aria ad Albarella, tagliando e pulendo le strade da rami ed alberi e 
liberando le auto dai tronchi caduti sopra. Su richiesta del Sindaco abbiamo 
partecipato alla ricerca di persone nel territorio comunale in collaborazione 
con vigili del fuoco e carabinieri. Durante l’anno abbiamo acquisito due nuovi 
volontari che hanno frequentato il corso base per poter operare. Naturalmente 
noi continuiamo ad esercitarci per operare in sicurezza nei vari scenari che 
possono presentarsi cercando la massima professionalità nello svolgimento 
del nostro servizio. Siamo alla ricerca di giovani volonterosi da iscrivere nel 
gruppo  perché abbiamo bisogno di un ricambio con forze nuove. Per quelli 
che intendono entrare a far parte della protezione civile basta andare in 
Comune, ufficio segreteria, e dare le proprie generalità. Saremo ben lieti di 
accoglierli ed istruirli.

Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile 

La finalità delle politiche giovanili è quella di cercare di facilitare la transizione dei giovani alla vita adulta aiu-
tandoli a crearsi maggiori opportunità nel mercato del lavoro e promuovendo anche la cittadinanza attiva, l’inclu-
sione sociale e la solidarietà.  Nelle serate organizzate dall’amministrazione con il prezioso contributo del nostro 
“Informagiovani”, attraverso i vari temi che si trattano, si cerca di coinvolgere i giovani stessi a sviluppare le giuste 
decisioni inerenti alle misure ed ai provvedimenti che li riguardano, quindi sia in fase di programmazione che di 
valutazione, oltre che nell’attuazione stessa.

POLITICHE GIOVANILI
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ecco coSA FA!
È un servizio di accoglienza, informazione e orientamento del Comune di Rovolon e dei comuni di Retenus. L’unione dei 
Comuni di Rovolon,Cervarese Santa Croce, Saccolongo e Veggiano.
Si rivolge ai giovani d’età compresa tra i 15 e i 35 anni e nasce allo scopo di orientare e informare, diffondere le oppor-
tunità, ampliando le possibilità di scelta dei ragazzi. Compito dell’Informagiovani è quello di proporre attività, iniziative e 
servizi rivolti alla cittadinanza. Lo sportello Informagiovani tocca varie tematiche, dall’orientamento nella ricerca di lavoro 
ad informazioni sui corsi e sulle iniziative attivate dalla Regione Veneto.
Le informazioni fornite sono le più varie, da cos’è e come funziona Garanzia Giovani, alla compilazione di un curriculum, 
dal come si cerca lavoro e dove al come ci si prepara ad un colloquio, alla mobilità internazionale (SVE, viaggi di studio 
all’estero ecc). L’operatore può aiutarti a trovare e selezionare tutte le informazioni di cui hai bisogno per scegliere consa-
pevolmente: percorsi di formazione; opportunità di lavoro; esperienze di mobilità internazionale; attività di volontariato e 
per il tempo libero. Non necessita di appuntamento siamo 
aperti tutti i lunedì a Rovolon, tutti i mercoledì a Saccolongo 
e un giovedì a Cervarese Santa Croce e quello successivo a 
Veggiano (controlla le aperture nel nostro sito) è aperto nelle 
differenti sedi ma con lo stesso orario 16.00 -19.00.

Il 3 novembre 2016 si è indetta la riunione per il rinnovo dei componenti della CONSULTA PER LE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE del Comune di Rovolon, quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle 
categorie produttive e la Pubblica Amministrazione locale.
Vogliamo evidenziare con soddisfazione la presenza, tra i neoeletti, di una nutrita rappresentanza dell’imprenditoria femmi-
nile, che saprà sicuramente dare un contributo originale e innovativo al gruppo di lavoro. 
La Consulta rappresenta l’unico luogo istituzionale in cui gli imprenditori locali hanno la possibilità di manifestare liberamente 
i propri bisogni, le proprie preoccupazioni, con la consapevolezza di potersi trovare e confrontare in serenità con i rappre-
sentanti dell’Amministrazione locale, collaborando, insieme, costruttivamente, sui temi dell’economia locale. Si tratta, allora, 
di promuovere un’attività di governo che, mai come in questi tempi di crisi, deve essere condivisa e partecipata, capace di 
valorizzare le capacità ed energie esprimibili dalla società civile. 
Solo così si potrà radicare e sviluppare quella logica della sussidiarietà tra pubblico e privato, tra mondo politico ed econo-
mico, capace di realizzare un tessuto coesivo finalizzato allo sviluppo della persona e dell’intera collettività. Qui è in gioco 
un bene essenziale: la salvezza delle imprese e del benessere così faticosamente conquistato dalla nostra comunità. 
Da parte dei componenti della Consulta, dunque, vi sarà il massimo impegno collaborativo. Con esso facciamo nostro l’au-
gurio che tra forze politiche e imprenditoriali possa svilupparsi una sempre più forte azione sinergica, risultato di un sincero 
confronto dialettico che ha un obiettivo comune: la salvezza e lo sviluppo dell’economia locale. 

                                                                      La Consulta per le Attività Produttive

CONSULTA PER LE ATTIVITà PRODUTTIVE
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”

”Associazione è vita! L’associazionismo è la base di tutti i rapporti umani presenti all’interno del comune, dando vigore e vitalità 
attraverso le attività che si organizzano per la comunità. Rovolon può vantare un’intensa attività culturale, sociale, sportiva grazie 

all’inesauribile forza di collaborazione, organizzazione e operatività fra le persone che ne fanno parte.
Davide Cristofanon

ASSOCIAZIONI

L’Associazione Socio Culturale “Rosa dei Colli” ha raggiunto 19 anni di attività. 
Opera a livello territoriale promuovendo manifestazioni varie di tipo culturale. Conta 
circa 130 iscritti. In sintonia con le attività della Biblioteca Comunale e l’Assesso-
rato alla Cultura, propone visite a mostre, musei, città d’arte, organizza escursio-
ni naturalistiche, rassegne teatrali, cinematografiche, concerti di musica classica. 
Particolare attenzione rivolge ai giovani talenti locali aiutandoli a far conoscere 
le loro opere con speciali serate. Da qualche anno, l’interesse per la fotografia 
ha acquistato un consenso sempre più elevato. Grazie alla nostra bravissima so-
cia e fotografa Maria Rosa Montemezzo, anima degli eventi, abbiamo organiz-
zato varie mostre sempre molto apprezzate. “Mondi lontani e civiltà perdute” nel 
2016, “Il meraviglioso viaggio di Magellano e Pigafetta” di quest’anno, “Le Filip-
pine”. Queste ci sono state richieste ed esposte a Villa Draghi di Montegrotto, Villa 
Papafava a Frassanelle e nel Municipio di Padova. Anche quest’anno nell’ambi-
to di “Rovolon Fotografia” a dicembre e gennaio più di 30 fotografi esporranno 
le loro opere in altrettanti negozi e siti del paese. Siamo alla quarta edizione e 
l’evento è stato riconosciuto come un bel valore aggiunto alle attività commerciali 
per le feste natalizie. Fra le attività svolte nel 2017, particolarmente apprezzata 
la Giornata della Memoria e dell’Olocausto, con l’intervento di Franco Perlasca, 
figlio di Giorgio “Giusto fra le Nazioni”. A febbraio abbiamo visitato il Battiste-
ro del Duomo di Padova e il Museo Diocesano. A marzo giornata ecologica e 
conferenza su “Le meraviglie della natura nel respiro dei Colli Euganei” con il Prof. Antonio Mazzetti. In aprile serata 
letteraria “La fragile forza della donna” con la presentazione del libro “Beato chi cavalca i Koclano” di Lucia Ferrai e  
G. R. Brugger. Durante il periodo estivo abbiamo effettuato una biciclettata Bastia - Este, un’escursione sui Colli Berici e 
3 passeggiate in notturna. A settembre una serata omaggio ai talenti locali, incontro con Francesco Durante Viola, autore, 
regista e produttore cinematografico. A settembre e ottobre la 13ª edizione del Cineforum sempre molto apprezzata.  
L’11 e il 18 novembre 2 rappresentazioni teatrali. A dicembre - gennaio 2018 quarta edizione di “Rovolon fotografia”. 
Il 23 dicembre presso la Chiesa Arcipretale di Rovolon grande Concerto Natalizio di musica per coro, clavicembalo, 
organo e fiati, diretto dal Maestro Alessandro Kirschner.

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 
“ROSA DEI COLLI“

 Renzo Forestan



L’Associazione Culturale Lo Spazio dell’uomo I.S.I.D.E. ope-
ra nel territorio di Bastia di Rovolon da circa otte anni. Anno 
dopo anno le attività svolte hanno riscontrato l’interesse sem-
pre maggiore da parte dei soci, ed ora è una realtà cono-
sciuta ed apprezzata sia dagli abitanti di Rovolon che dagli 
abitanti dei paesi limitrofi. Possiamo dire di essere soddisfatti 
in quanto i nostri soci apprezzano le attività del circolo e 
comprendono la filosofia di base che ha dato vita all’asso-
ciazione. Lo scopo principale del Circolo è quello di promuo-
vere attività sociali inerenti al benessere fisico e psicofisico, 
nonché alla crescita personale. Tale intento è realizzato tra-
mite attività culturali di vario tipo come: corsi, seminari, con-
ferenze, dibattiti. Sono stati ideati corsi serali di ginnastica 
dolce come: Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Pilates, ginnastica 
posturale e danza del ventre. Da 3 anni è stato inserito il cor-
so di meditazione e rilassamento, molto utile per affrontare lo 
stress che i ritmi della vita quotidiana ci impongono. L’asso-
ciazione si occupa soprattutto del benessere della persona in 
senso olistico, proponendo corsi per la cura del corpo come 
i corsi di massaggio olistico e riflessologia plantare, corsi 
per il riequilibrio energetico della persona. Altro tema molto 
importante è il benessere emotivo e i corsi proposti sono: 
l’autostima, gestione delle emozioni, costellazioni famigliari 
e quello di consapevolezza e crescita personale. I percorsi 

di consapevolezza e crescita personale hanno riscontrato un 
interesse sempre crescente negli anni, segno evidente di un 
cambiamento in atto e di una presa di coscienza relativa al 
proprio benessere e su come mantenerlo e salvaguardarlo. 
Il corso di crescita personale è molto utile per affrontare le 
difficoltà della vita quotidiana, per imparare a conoscersi, 
riscoprire le proprie risorse interiori, valorizzare i propri ta-
lenti e a vivere la vita con più consapevolezza e fiducia. 
Vogliamo ricordare anche che l’Associazione ha il compito 
di organizzare attività formative, informative ed educative, 
al fine di sensibilizzare i soci e i terzi sui più gravi problemi 
etici, economici e sociali che affliggono la collettività nella 
sua totalità. Sostiene attività di studio, ricerca e di forma-
zione su diverse discipline olistiche e Bio - Naturali, orga-
nizza conferenze su vari temi come l’alimentazione naturale 
in chiave olistica, promuove corsi per la crescita personale 
attraverso pratiche artistiche come la pittura, la fotografia, il 
ballo e la danza. L’Associazione realizza anche progetti di 
carattere sociale con l’unione e la collaborazione con istituti 
ed enti pubblici o privati. Si avvale inoltre della consulenza 
di professionisti del benessere con incontri di Naturopatia, 
Iridologia, Riflessologia, Massaggio, di trattamenti energetici 
e di Counselling-sostegno alla persona.
Per informazioni chiamare Roberta: 338 4652130.

L’Associazione di Promozione Sociale “CIRCOLO ACLI Don 
Bosco” di Bastia di Rovolon opera dal 1993 in collaborazio-
ne Cristiana con la Parrocchia di Bastia nel territorio comu-
nale tramite volontari dedicati ad un servizio no-profit rivolto 
alla comunità, con finalità di Promozione Sociale, con spirito 
altruistico senza alcun profitto e con risorse di fede Cristiana.
Quest’anno si sono raccolte necessità di esigenze comunita-
rie che esigono di risorse economiche di rilevante impegno 
che un Circolo ricreativo difficilmente riuscirà a soddisfare; 
mai come oggi c’è la necessità di comunicare e collaborare 
anche con altre Associazioni del Comune per raccogliere 
forze che permettano di soddisfare le esigenze e/o emer-
genze di vario genere delle famiglie e della nostra comunità 
civile e produttiva. Noi abbiamo chiesto aiuto al Comune di 
Rovolon, esponendo un nostro pensiero già trasformato in 
progetto e presentato al protocollo il 25 settembre scorso per 
compiere queste iniziative:
1) per aiutare le Persone giovani e meno giovani che non 
sanno utilizzare gli strumenti informatici, per insegnare loro 
ad usarli, e così comunicare con le Istituzioni, gli uffici pubbli-
ci, i media, per fare la comunicazione tramite la rete internet, 
ricavarne informazione, certificati e servizi.
2) un altro progetto è di dare la collaborazione oggettiva per 
insegnare alle persone che lavorano nel territorio, ma che 
non conoscono l’italiano, a fare degli incontri di formazione.
3) servizio di dopo scuola pomeridiano in parrocchia per 

dare la possibilità ai genitori che lavorano e non sanno 
come gestire l’assenza per lavoro e non possono essere pre-
senti per accudire i propri figli minorenni.
4) svolgimento di attività ricreative ed incontri in patrona-
to per stare insieme fra persone anziani e giovani per uno 
scambio di esperienze di vita.
Ci serve il contributo per allestire nel Circolo Don Bosco la 
sala di formazione, come detto, ad uso e servizio delle per-
sone della comunità, per insegnare ad usare gli strumenti 
informatici e far fare esperienza a comunicare telematica-
mente  attraverso  internet. Ma anche per costruire un luogo 
di aggregazione sociale, di formazione a servizio gratuito 
permanente e presidiato, in patronato di Bastia, dove lo stes-
so luogo potrà essere usato e reso funzionale per le famiglie, 
gruppi di giovani ed anziani, dove tutti si potranno ritrovare 
per la visione di filmati, visione di registrazioni e documenta-
ri, di momenti di incontro a scopo culturale, riunioni e confe-
renze e comunicazione tramite internet.
Preciso che il Circolo Don Bosco svolge ogni attività di pro-
mozione socialmente utile, nei termini del proprio mandato 
e nel rispetto del proprio Statuto, all’interno degli ambienti 
dati in gestione con il concordato d’uso dalla Parrocchia di 
Bastia, e mette a disposizione anche delle altre associazioni 
no-profit del territorio la propria collaborazione e conoscen-
ze per sviluppare progetti ed attività utili di servizio alla co-
munità.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LO SPAZIO DELL’UOMO I.S.I.D.E.

CIRCOLO ACLI DON BOSCO

continua >>

Associazioni22 Associazioni 23

Dopo più di 12 anni insieme, la Compagnia dell’Angelo con-
tinua le sue avventure! Gli impegni per tutti noi sono tanti, ma 
riusciamo sempre a ritagliare spazio per gli spettacoli e intrat-
tenimenti che ci vengono richiesti! Siamo improvvisatori e allo 
stresso tempo multitasking, ci domiamo ad ogni proposta, ci 
adattiamo a ogni situazione! Ci piace far divertire, diverten-
dosi noi per primi.. E forse questo è il nostro ingrediente spe-
ciale! La nostra Compagnia è aperta a tutti, e in molti eventi è 
lieta di collaborare con altre compagnie, associazioni o con 
chiunque abbia voglia di unirsi a noi. Tra gli spettacoli co-

mici in dialetto veneto possiamo ricordare “Giro de Ombre” 
e “La famiglia sbregamudande” in tutte le sue versioni. Tra 
gli spettacoli di spessore, invece, ricordiamo l’immancabile 
spettacolo della “Passione di Gesù Cristo” (in piazza a Car-
bonara ogni mercoledì della settimana santa), oppure le varie 
rappresentazioni sulla prima e seconda Guerra Mondiale. Ci 
piace inoltre ricordare che la Compagnia dell’Angelo si ado-
pera anche per coordinare e gestire eventi e manifestazioni a 
promozione del nostro territorio. Quest’anno abbiamo anche 
organizzato la prima passeggiata notturna enogastronica.

Intensa e ricca di soddisfazioni è stata l’attività della Banda 
Folkloristica Euganea in questo 2017. Nel mese di maggio 
la Banda ha partecipato al Concorso regionale per Bande  
e Filarmoniche a Tregnago (VR), ottenendo un buon piazza-
mento, ma soprattutto arricchendosi di un’esperienza nuova 
e stimolante, che ha richiesto molta preparazione e un gran-
de impegno nei mesi precedenti. Altre due trasferte hanno 
allietato il gruppo bandistico che il 17 e 18 giugno ha par-
tecipato al 170esimo della banda musicale di  Vinovo (TO) 
con molti altri gruppi locali e non. Le nostre majorettes han-
no arricchito la sfilata per le vie cittadine e il concerto con 
inserimento di balletti applauditissimi. Il mese di ottobre ha 
visto invece le nostre majorettes affrontare per la prima vol-
ta, assieme ad altri 33 gruppi da tutta Italia, il Gran Galà 
di Roma organizzato dalla professionista Roberta Ruggeri.
Entrambi gli appuntamenti sono stati anche momenti convi-
viali con i fedeli accompagnatori che ne hanno approfittato 
per visitare Torino e Roma e hanno condiviso con più con-
sapevolezza l’impegno richiesto dalla nostra attività artistica. 
La Banda è da sempre impegnata nella didattica. Dal mese 
di ottobre sono aperti i corsi annuali,  a costi contenuti. 
Sono rivolti a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti che 
vogliono avvicinarsi alla musica . Si può aderire  in qualsiasi 
mese dell’anno per gli strumenti di: clarinetto, flauto traver-
so, sassofono, tromba, trombone, batteria e percussioni, 
pianoforte, chitarra classica e basso elettrico. Tutti i corsi 
sono tenuti da insegnanti qualificati e si svolgono presso la 
nostra sala prove a Carbonara (sotto le scuole materne) o 
presso la sede storica di Bastia (di fianco alla chiesa). Sem-
pre nella nostra sede di Carbonara, ogni mercoledì sera alle 
21.00, la Banda svolge le sue 
prove settimanali. La Junior Band  
(musica d’insieme degli allievi) si 
ritrova ogni 15 giorni sempre al 
mercoledì, prima delle prove della 
banda. Se sei curioso di ascol-
tarci o vuoi conoscerci ed avere 
informazioni riguardo ad i corsi 
vieni a trovarci in sala musica! 
Altra bella notizia del 2017 è 
senz’altro l’ottenimento dell’indi-
rizzo musicale alla scuola media 
di Bastia e Cervarese. L’impegno 

e la presenza della nostra Associazione per la promozione 
della cultura musicale assicurano la possibilità della musica 
d’insieme e la continuità dopo la scuola media. L’obiettivo 
è quello di proseguire in questo impegno per ottenere, negli 
anni futuri, altre due cattedre oltre a quelle attualmente con-
cesse di pianoforte e flauto traverso. La Banda però non è 
solo musica. Il ritmo dei tamburi, il roteare dei twirling, il lan-
cio delle bandiere e il colore dei pompon... Questo e molto 
altro ancora è il Gruppo Majorettes! Abbiamo due affiatate 
formazioni di 12 ragazze cadauna (mini e majo) a cui posso-
no aggiungersi molte altre desiderose di iniziare una tecnica 
stimolante come il baton twirling e la marcia, o di catturare 
la sinuosità del ballo ritmato e delle esibizioni da parata. Per 
fare la majorettes non ci sono limiti di età, dalle baby (5 anni) 
sino alle “vintage”, un gruppo di ex majorettes che si ritrova 
annualmente per la nostra storica festa del primo maggio. La 
crescita del gruppo passa anche attraverso il confronto con al-
tre realtà, perciò poniamo grande attenzione anche agli stage 
che ci vengono proposti a livello provinciale e regionale, oltre 
agli allenamenti settimanali presso la palestra scolastica comu-
nale di bastia. Vi aspettiamo all’immancabile appuntamento 
con i concerti natalizi della Banda Folkloristica Euganea in 
programma il 23 dicembre 2017 alle 21.00 presso il centro 
Parrocchiale di Bastia e il 6 gennaio 2018 alle 15.30 presso 
la chiesa di Carbonara. È in allestimento anche lo spettacolo 
natalizio delle majorettes per le quali daremo ampia diffusio-
ne a breve sui nostri social. Per essere sempre aggiornato 
sulle manifestazioni a cui partecipiamo e sui nostri concerti 
puoi seguirci sulla nostra pagina facebook o sul nostro sito  
www.bandafolkloristicaeuganea.it.

LA COMPAGNIA DELL’ANGELO

BANDA FOLKLORISTICA EUGANEA

Per qualsiasi informazione:
E-mail: folklorebastia@inwind.it

Cell.: 348 3431508



Fiducioso che il Comune e L’Amministrazione Comunale esprima un parere in tempi brevi sul progetto presentato dal Circolo 
Don Bosco il 25 settembre scorso, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e necessità.
Il CIRCOLO ACLI DON BOSCO ringrazia tutta L’Amministrazione Comunale per la propria disponibilità e rigoroso impegno 
assunto al servizio della Comunità.

          f.to Il Presidente 
        Giuseppe Vezzaro

>>

Anche quest’anno il Circolo S.Clelia Barbieri, in collaborazione con la 
Compagnia dell’Angelo di Rovolon, ha svolto alcune iniziative benefi-
che. Come nostra consuetudine abbiamo partecipato al carnevale di 
Villa di Teolo (Pd) ed il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto in benefi-
cenza. 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.

CIRCOLO SANTA CLELIA

Il Presidente del Circolo
Sturaro Giuliano

patronato.rovolon@gmail.com
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Il nostro comitato si occupa dell’organizzazione della sagra paesana e di altri eventi nella parrocchia di Rovolon. 
Nell’anno 2017 l’evento principale è stato la 35° Festa della Birra, che si è svolta dal 14 al 24 luglio con l’organizzazione 
dello stand gastronomico e musica con orchestre di liscio e cover band. Nel 2018, la Festa della Birra si svolgerà dal 13 
al 23 luglio. Il programma delle serate sarà disponibile prima dell’inizio della festa nel nostro sito www.festadellabirraro-
volon.it e nella nostra pagina facebook: Festa della birra Rovolon Angolo Giovani. Organizzeremo anche delle iniziative 
in occasione del Santo Patrono S. Giorgio il 23 aprile, la gita e la cena sociale per gli appartenenti al comitato, il pranzo 
d’autunno per gli anziani e i collaboratori della parrocchia. Una cospicua parte delle somme ricavate, al netto delle spese, 
viene donata alla parrocchia di Rovolon, che le utilizza per pagare i lavori realizzati recentemente.
Il comitato è sempre aperto per adesioni di nuovi volontari, per lavorare insieme durante le feste ma anche per socia-
lizzare 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

COMITATO PARROCCHIALE S. GIORGIO
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L’Associazione è nata per portare avanti la memoria di Federica aiutando chi è meno fortunato. Ci occupiamo di portare 
un sostegno ad un centro di Abano Terme che si occupa di ragazze madri, ed un’altro di S. Elena che si occupa di 
bambini con handicap, poiché Federica aveva una particolare sensibilità per i bambini. Inoltre ci stiamo occupando della 
realizzazione di un’area sportivo/ricreativa nella parrocchia di Carbonara. L’associazione, che conta un buon numero di 
associati, organizza eventi vari con lo scopo di raccogliere fondi. Il prossimo evento in programma è una serata Gospel.  
Il 2 dicembre avremmo nella chiesa di Carbonara un preparatissimo coro, Gli ”Amazing Gospel Choire“. Occasione da non 
perdere. Per il nuovo anno è prevista la 5° edizione del “Motogiro” organizzata dal gruppo “Angeli della strada la moto 
una Fede”, al quale possono partecipare tutti i tipi di 2 ruote a motore. Tutti assieme faremo un percorso di circa 80 km tra 
colli Berici e Euganei. Il primo weekend di giugno invece si svolgerà il 6° torneo di beach volley dedicato a Federica. È 
una due giorni che vedrà giocare molti giovani di varie categorie da mattino a sera. Si gioca nel 4x4 misto, c’è la categoria 
dilettanti e la categoria professionisti, e non ci sono limiti di serie per questi ultimi. L’evento è stato denominato “4K”, perché  
“4” era il numero della sua maglia degli ultimi anni e “Kappa” era il suo soprannome nel mondo della pallavolo. Questo ci 
sembra il modo migliore di onorare la sua memoria certi che lei così vorrebbe.

Provate ad immaginare tutte le scuse più assurde che ci inventiamo per non fare le cose che dobbia-
mo fare spesso contro voglia. Portare la macchina dal meccanico per il tagliando: oggi piove e non 
ho l’ombrello, ho le scarpe nuove e mi fanno male i piedi e non riuscirei a ritornare, mi verrebbe a 

riprendere mia cognata ma ha una macchina che non mi piace ecc.Un’attività per la quale le scuse non servono proprio 
è il volontariato perché porta con sè la negazione stessa della scusa.Non servono pretesti per non volerlo fare perché il 
“volontariato” implica un impegno che non obbliga e non pretende ma non per questo giustifica la non partecipazione. 
Il volontariato è la colonna portante di tutte le nostre organizzazioni, sorregge tutte le attività per le quali siamo impegnati. 
Se il volontariato non esistesse non esisterebbe nemmeno il Gruppo le Fontane di Carbonara, che tanto ha dato in que-
sti anni alla nostra comunità e molto spera ancora di poter dare. Quest’anno si è iniziato offrendo un aiuto importante 
all’organizzazione di Assaporarovolon, ma questo è stato solo l’antipasto di quello che è successo nell’arco dell’anno. 
A maggio, tutti i fine settimana, c’è stata come da ormai ventotto anni, la Nostra “Festa dei Bigoli” che, come ogni 
anno, grazie alla ottima cucina e non solo, ha attirato nel nostro territorio moltissime persone e ne ha contribuito anche 
alla valorizzazione. Non è per noi solo una festa paesana ma è anche mettere in mostra come la volontà e l’esperienza 
maturata negli anni permetta di farci conoscere come un gruppo ottimamente organizzato e capace di cose, fino a 
qualche anno fa, impensabili. L’ultimo fine settimana di giugno ci ha visto coinvolti nell’organizzazione della consueta 
“Sagra di S.Giovanni” dove ha fatta da padrone, come ogni anno, il palio delle contrade che ha visto impegnati i 
compaesani di ogni età in prove di forza e di astuzia che si è concluso la domenica sera con la proclamazione della 
contrada vincitrice e la consegna del palio. Anche in questa manifestazione la nostra ottima cucina ha fatto da contor-
no e ha rallegrato i palati di tutti coloro che sono stati presenti. Non dimentichiamo poi lo spettacolo pirotecnico che si 

è svolto la domenica sera. Abbiamo collaborato poi all’organizzazione del “28° Raduno Provinciale Gruppi Padovani 
Fiasp” c’è stata anche la “4° Salita in retro campionato nazionale di reto running”. A novembre abbiamo organizzato 
la “Festa di San Martino” con la serata del venerdì dedicata alla Cena a Tema dove si gusteranno i piatti tipici locali 
abbinati a vini sempre provenienti dalle nostre cantine. In fine ci sono state le manifestazioni collegate al Natale con 
i mercatini e l’arrivo di Babbo Natale. Tutto questo è stato possibile e lo sarà, ne sono certo, anche in futuro se non si 
cercheranno scuse per non svolgere una attività che fa crescere la persona e con lei tutta la comunità.

Il presidente
Flavio Bugnolo

Donare sangue è un atto volontario e non retribuito, che fa appello al nostro senso civico di aiuto verso chi ne ha bisogno. 
Il sangue non si può creare in laboratorio: perché qualcuno lo possa ricevere, occorre che qualcuno altro lo doni. Il sangue 
spesso è fondamentale in occasione di gravi traumi ed incidenti, in numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle 
anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi. L’Azienda Ospedaliera di Padova è lontana dall’autosuf-
ficienza di Sangue, vieni a donare! non avere paura, anonimo è il donatore, anonimo è il ricevente e l’invito è rivolto verso 
tutti i cittadini del comune di Rovolon dai 18 ai 65 anni e specialmente ai giovani.
Puoi scegliere tra le seguenti alternative per il tuo dono del sangue:
- Recarti, prenotando al numero per la donazione 049 7800858, 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.
- 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.
- 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 per la prenotazione al numero 049 8216051 dalle 
ore 11.00 alle ore 14.00.

PROGETTO “FEDERICA 
TONIOLO ONLUS”

GRUPPO LE FONTANE

continua >>

>>

CHI AMA
DONA!
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A nome mio e del direttivo ringrazio i donatori, ex donatori e collabo-
ratori per il dono del Sangue, per l’impegno e per la continuità della 
nostra Associazione. Per avere maggiori informazioni puoi rivolgerti a: 
bastiadirovolon.comunale@avis.it o contattate il sig. Penzo Giorgio  al 
339 503790, oppure il sig. Roberto Bogoni al 347 8304683.

Il Presidente
Giorgio Penzo



Quest’anno abbiamo festeggiato il 25° anniversario di fondazione della 
nostra sezione con sfilata, concerto della Banda locale e pranzo sociale 
con tutti i soci Fidas Rovolon e con le altre sezioni provinciali. Il nostro pro-
gramma di volontariato ed informazione continua con la partecipazione a 
varie manifestazioni sia a livello comunale che nazionale: siamo presenti 
alla Festa del Pane, Festa della Birra e Sagra paesana per dare infor-
mazioni riguardante la donazione di sangue ed emoderivati. Nel 2016 
abbiamo partecipato al Congresso Nazionale, a Gorizia e a Valdob-
biadene, presso il Tempio del Donatore. Ad Aprile 2018 parteciperemo 
al Congresso Nazionale a Milano e nuovamente al Tempio del Donatore.  
Si ricorda che “CHI DONA IL SANGUE, DONA LA VITA” e non c’è atto 
migliore di chi offre parte di sé per il bene degli altri. 

Il Presidente e il Direttivo 
Antonio Serra

Il fez ha la sua origine in Marocco, ma i bersaglieri lo incontrarono in Cri-
mea (1855), dove gli Zuavi, reparti speciali del Corpo di spedizione france-
se, entusiasmati dal valore dei bersaglieri (battaglia della Cernaia), offrirono 
il loro copricapo, il fez, in segno di ammirazione. Prima i bersaglieri porta-
vano un “berrettino di maglia di cotone, che copriva le orecchie e poteva te-
nersi anche sotto il cappello”; di colore rosso aveva un fiocco turchino. Dopo 
il cappello piumato (chiamato vaira) il fez diventò, ed è tuttora, un elemento 
tipico del bersagliere. Il regolamento disciplina il trattamento del fez: non 
dev’essere riposto in tasca, né arrotolato in mano, né piegato sotto la spal-
lina. La nappa azzurra (la “ricciolina”) deve avere il cordoncino corto (max 
30 cm) in modo da consentirgli di dondolare rapido da una spalla all’altra.

Molte persone, che non hanno fatto e non fanno parte dei Bersaglieri, hanno 
una semplice domanda a cui spesso non riescono a trovare risposta. Perchè i 
Bersaglieri corrono sempre, perché la corsa fa parte delle loro caratteristiche?
Per questa domanda esistono varie risposte, la più veritiera e la più sensata 
dal punto di vista storico è quella che vi sto per esporre:
Il 18 Giugno del 1836, il Capitano La Marmora, a Moncalieri, presentò al 
Re d’Italia la prima compagnia di Bersaglieri, quando la cerimonia terminò 
il Corteo Reale si avviò verso il Palazzo Reale di Torino (piazza Castello). I 
Bersaglieri correndo e tramite un percorso alternativo anticiparono il Corteo 
Reale arrivando per primi in piazza, all’arrivo del Re si fecero trovare schie-
rati. A quel punto il Re chiamò La Marmora e disse: ”Voi mi avete detto una 
bugia, le compagnie Bersaglieri sono due”. La Marmora replicò: “ Maestà 
è sempre la stessa Compagnia che di corsa Vi ha anticipato”. Da quel 
momento la corsa fu la marcia in più dei Bersaglieri, nati per movimenti 
rapidi ed incisivi, ciò li differenziò dagli altri corpi dell’esercito che usa-
vano fronteggiarsi compatti!

La nostra Sezione A.N.C. di Rovolon e Cervarese S. Croce conta cir-
ca 175 iscritti tra Soci Effettivi, Soci familiari e Simpatizzanti. È attiva 
in varie manifestazioni di carattere comunale, sportivo e parrocchiale 
(processioni, funerali, sagre, feste di paese, mercatini di Natale e 
gare sportive), e interviene, previo invito, alle iniziative di altre asso-
ciazioni quali Alpini, Bersaglieri, Combattenti e Reduci, Avis, Fidas 
e altro.
Opera con passione anche nel volontariato, da circa vent’anni è 
stato istituito il Gruppo di Volontariato che, oltre a partecipare a tutte 
le suddette manifestazioni, è vivamente impegnato anche in situazioni 
di emergenza, in tutto il territorio della Provincia.

FIDAS

GRUPPO ALPINI DI ROVOLON 
E CERVARESE SANTA CROCE
PROGRAMMA ATTIVITà 2017

Per info: 
Antonio Serra 

3492531139

• 6 gennaio: Messa sezionale a Vicenza apertura inizio anno.
• 14 gennaio: pulizia sentiero Alpino.
• 30 gennaio: commemorazione Sez. di Nikolajewka a Ponte di Mossano.
• 19 febbraio: Carnevale a Cervarese S.Croce.
• 5 marzo: Consiglio a Vicenza dei Delegati.
• 11/12 marzo: vendita colombe per l’Admo a Rovolon.
• 30 aprile: Passeggiata dei Sapori a Rovolon, servizio Marcia del Donatore di Sangue a Fossona.
• 13/14 maggio: Partecipazione Raduno Nazionale a Treviso.
• 13 giugno: Pellegrinaggio di S.Antonio a Padova.
• 5 luglio: marcia notturna a Rovolon.
• 11/12 luglio: Pellegrinaggio Monte Ortigara.
• Dall’1 al 6 agosto: servizio assistenza durante Sagra Madonna della Neve in Bastia.
• 27 agosto: gita annuale per il Centenario della Prima Guerra Mondiale. 
• 3 settembre: Pellegrinaggio Commemorativo Monte Pasubio.
• 7 settembre: Pellegrinaggio Monte Grappa.
• 17 settembre: Triveneto.
• 7 ottobre: assistenza Marcia Scolastica.
• 4 novembre: Presenza Commemorazione Caduti Comune di Rovolon e Cervarese Santa Croce.
• 5 novembre: servizio Marcia di Carbonara.
• 19 novembre: colletta alimentare nazionale.
• 26 novembre: Riunione dei Capi Gruppo a Vicenza.
• 3 dicembre: Velioncino verde.
• 16 dicembre: partecipazione Messa di Zona fine anno, con presenza Coro Alpino.
• 10 e 17 dicembre: vendita Stelle di Mandorlato con ricavato devoluto all’Associazione ADMO e servi-
zio Mercatini di Natale in Piazza degli Alpini a Bastia.

CURIOSITà BERSAGLIERESCHE

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI ROVOLON E CERVARESE S.CROCE

PERCHé I 
BERSAGLIERI 
CORRONO 
SEMPRE?

SEZIONE BERSAGLIERI DI ROVOLON
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Ogni volta che guardo questo monumento mi colpisce e mi commuove leggere i 
tanti nomi dei caduti del nostro Comune per il Dovere alla Patria. Avevano gli anni 
dei nostri padri e dei nostri nonni e hanno sacrificato la loro giovane vita per il bene 
del Paese. Dalle macerie della guerra degli uomini illuminati da grandi ideali, han-
no saputo garantire un futuro di pace e prosperità al paese, costruendo insieme ai 
cobelligeranti una grande Comunità Europea. Noi che siamo la congiunzione con 

il passato e abbiamo vissuto in questo tempo dobbiamo e vogliamo ricordare e rendere giusto onore ai nostri Eroi Caduti 
e ai pochi combattenti che ancora sono tra noi. Sul loro sacrificio non deve scendere mai l’oblio. Dobbiamo ricordare 
ai giovani cosa è stata la guerra, perché non si debba mai più ripetere; dobbiamo ricordare come eravamo e cosa è 
accaduto, perché è la nostra storia, orgogliosi che viviamo in un mondo che è cambiato, dove i confini ora sono l’Europa 
e che dobbiamo interagire con gli altri stati Europei per difendere i nostri ideali di pace, libertà, giustizia e solidarietà.  
Viva l’Italia!

L’Associazione ringrazia il Sig. Quagliato Davide Antonio per la grande passione e l’interessamento prestati in questi 58 
anni di Presidente dell’Associazione. Per ragioni di età si è dimesso dall’incarico. La Direzione Provinciale di Padova 
ha nominato il Sig. Mario Zaffari quale sostituto. Ci diamo appuntamento davanti al Monumento dei Caduti di tutte le 
guerre il giorno 4 novembre.

Il Commissario Mario Zaffari

Lunedì 13 giugno abbiamo avuto la gioia di partecipare al pellegrinaggio alla basilica del Santo accompagnati dalla 
Banda Folkloristica e del Gruppo Alpini Berico e Euganeo. Il prossimo 13 giugno saremo accolti dal nuovo rettore Padre 
Oliviero Svanera. Un caro pensiero va a Padre Enzo Poiana che non dimenticheremo mai!

Zaffari Mario

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI 
SEZIONE DI ROVOLON

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE 
CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

GRUPPO AMICI E DEVOTI DI SANT’ANTONIO 
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30° Pellegrinaggio - 13 Giugno 2017  - Festa Grande di Sant’Antonio

Nel Centenario della Grande Guerra, il 17 marzo 2018 al Sacrario Militare di Redipuglia ci verranno conse-
gnate 68 medaglie d’onore per i nostri Concittadini caduti. Vorremmo che a ritirarle fossero 68 alunni delle 
scuole di Rovolon. Successivamente organizzeremo una cerimonia per la consegna agli eredi, pregando chi 
avesse materiale o notizie in merito ai caduti, i cui nomi sono inscritti sul monumento avanti al Municipio, di 
contattare gli uffici comunali o il Presidente dell’Associazione Sig. Fiocco Rino (cell. 328 7237080)

Il Presidente Fiocco Rino
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Anno spettacolare questo 2017 per le nostre “farfalle” che si sono fatte onore in tutti i campi di gara in cui sono state impe-
gnate. I nostri gruppi Agonismo e Preagonismo si sono ottimamente qualificate durante tutta la stagione nelle gare Regionali, 
ottenendo piazzamenti e vittorie come non mai nella storia della nostra Società. 

Apoteosi poi raggiunta nelle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro dove le nostre ragazze si sono aggiudicate 3 titoli 
nazionali e altri 3 piazzamenti sul podio rispettivamente con:
- Rappresentativa Mini D composta da Matilde LIvian, Zacklin Atanasova, Ludovica Forestan, Francesca Sabbadini 
1° Classificate e Campionesse Nazionali;
- Specialità Palla Senior B –Sofia Tescaro   1^ Classificata
- Specialità Nastro Under 17 B – Sofia Pasquale 1^ Classificata
- Specialità Nastro Under 17 C – Anna Porcellato  2^ Classificata
- Specialità Cerchio Under 17 C – Gloria Trivellin 2^ Classicata
- Specialità Nastro Under 17 C – Lucia Ramin 3^ Classificata

Un grazie per questi risultati va rivolto alle atlete, alle loro famiglie per supportarle nei grossi sacrifici che questo sport 
comporta e alle nostre abilissime allenatrici, Francesca Alban, Giorgia Ambrosi e Ilaria Santimaria che hanno disegnato 
meravigliose coreografie e preparato le ragazze in maniera ineccepibile.
Ma la nostra Associazione è composta anche da un folto gruppo di atlete che frequentano i corsi base che fino a giugno 
sono stati seguiti da Silvia Grison, Aurora Schiro, Sofia Tescaro e Ilaria Ruzza e che ora da settembre proseguono con Au-
rora e Sofia. Novità di quest’anno anche i corsi base organizzati a Barbarano Vicentino. Questo perché la nostra Associa-
zione è stata ritenuta seria e professionale e ci è stato pertanto richiesto di occuparci di ben due corsi base in quel territorio.
Far funzionare questa Associazione, così articolata, con questi risultati, con la soddisfazione di atlete e famiglie, comporta 
grandi sacrifici e grande impegno da parte dei dirigenti; ad ottobre di quest’anno contiamo quasi 100 tesserati di cui 
circa 80 sono atlete. I tagli ai bilanci pubblici colpiscono indirettamente anche la nostra  Associazione. Quest’anno il con-
tributo Comunale è stato notevolmente ridotto e i costi per l’utilizzo del Palazzetto e della Palestra si sono raddoppiati con 
conseguente aggravio di costi per le famiglie. Ma nonostante questo restiamo positivi per il futuro perché l’entusiasmo che 
le nostre “farfalle” ci regalano è lo stimolo a non  mollare, anche nelle difficoltà e anche nei momenti più difficili. In fin dei 
conti il premio più grande che possiamo dire di aver vinto è quello di aver contribuito a educare delle ragazze, che sono 
anche delle campionesse, ma che  sono soprattutto delle atlete che vivono fortemente e intimamente i valori dello sport come 
disciplina che forma il carattere e che aiuta a trovare il proprio ruolo nella società.

ASD ROVOLON SPORT - RITMICA FREE LIFE

LE “FARFALLE“ SI FANNO 
ONORE ANCHE A ROVOLON

Fin dai primi giorni di insediamento abbiamo contribuito al risanamento del-
le strutture sportive della società, grazie al prezioso lavoro di molti volontari 
che ringraziamo pubblicamente. Conclusa ormai la fase delle iscrizioni, 
abbiamo superato quota 150 tesserati tra atleti e dirigenti riuscendo a for-
mare delle squadre competitive per tutte le categorie previste dalla FIGC:
• PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI 
15 atleti | Allenatori: Stefano Magagnin e Sebastiano Vezzaro
• PULCINI
15 atleti - 9/10 anni | Allenatori: Luca Montemezzo e Emiliano Foresti
• ESORDIENTI
17 atleti - 11/12 anni | Allenatori: Mattia Montemezzo e Andrea Benato
• GIOVANISSIMI 
16 atleti - 13/14 anni | Allenatore: Andrea Filippi
• ALLIEVI 
20 atleti - 15/16 anni | Allenatore: Oscar Maschera
• JUNIORES 
22 atleti - 17/18 anni | Allenatore: Andrea Zampieri
• PRIMA SQUADRA 3° CATEGORIA
23 atleti - dai 18 anni in su | Allenatore: Alessandro Albiero

La filosofia del nostro gruppo dirigente è incentrata su 3 punti: ASCOLTO, PARTECIPAZIONE e CONDIVISIONE. I ragazzi 
devono essere al centro delle nostre azioni e i genitori, qualora lo vogliano, possono partecipare alle attività e alle scelte 
dell’Euganea Rovolon. La nostra principale meta è quella di essere uno strumento importante di congiunzione tra la scuola 
e la famiglia, al fine di consentire ai nostri ragazzi di divenire gli uomini e le donne di domani.
Augurando a tutti i cittadini delle festività serene, ricordiamo che potete trovarci nella nostra sede in via San Francesco 26 
a Bastia e contattarci al nostro indirizzo mail poleuganea@libero.it.

 Il Presidente
D’Emanuele Scarparo

Dal primo Luglio 2017, in seguito alle elezioni svoltesi nel mese di Aprile, è in carica il nuovo 
Consiglio Direttivo composto dai seguenti membri:

Presidente: D’Emanuele Scarparo 
Vice-presidente: Bruno Alban
Segretario: Mattia Montemezzo
Tesoriere: Laura Rinio
Direttore sportivo: Fausto Domenichini
Resp. Settore giovanile: Fabio Trabuio, Claudio Baccarin, Walter Benato, Francesco Bernardi,
Emiliano Foresti, Severino Girardi, Giuseppe Menin, Marco Nastasi, Sandra Ruzza, Maria Rosa Zambotti.
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Anche in questa stagione 2017/2018 le attività di Gioco/Sport Minibasket si svolgono nella palestra e palazzetto di 
Bastia di Rovolon; la stagione come sempre prevede la partecipazione ai campionati di minibasket organizzati dalla Fe-
derazione Italiana Basket nelle categorie Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Under 13 e Pink; le partite di tutte le categorie si 
svolgeranno nel palazzetto di Bastia di Rovolon. La stagione minibasket si concluderà a giugno con il 5° Trofeo Atestina, 
sarà sempre una 2 giorni che vedrà la partecipazione di società ospiti con circa 200 tra bambini e ragazzi. Durante il 
corso della stagione, l’U.S. Atestina attraverso i propri istruttori, farà delle attività gratuite di insegnamento, presso le scuole 
primarie presenti sul territorio. Continueremo dopo giugno con il nostro Campo Estivo sempre a Valle San Giorgio, presso 
l’Ostello Colli Euganei, un mix di basket e avventura. Il presidente

Massimo Corvino

UNIONE SPORTIVA ATESTINA
ATTIVITà 2017/2018



7.000 mq suddivisi in due aree: una ad ingresso libero e una 
con ingresso tramite iscrizione a soci. Fornite di acqua potabile 

e totalmente recintate, le aree offrono spazi dove poter liberare i propri cani. La filosofia che muove la nostra associa-
zione si basa fondamentalmente sul rispetto per tutti gli esseri viventi, sulla condivisione dell’amore per la natura e 
per gli animali. In un mondo urlato come quello che stiamo vivendo, vorremmo fare la differenza ispirandoci al silenzio 
e ai rumori della natura. Nella nostra associazione molto probabilmente non troverete ciò che per noi è il SUPERFLUO 
ovvero musica alta, giri di spritz, caos e cose del genere. Nella nostra associazione troverete persone che amano i loro 
animali come componenti della famiglia e come parte del creato, che gradiscono passare del tempo in un ambiente 
dove si possa leggere un libro, fare due chiacchiere e stringere amicizie. Tutto ciò che ci troverete è nato da un grande 
sogno, è stato deciso di renderlo pubblico e a disposizione di tutte quelle persone che condividono il progetto dell’asso-
ciazione rispettando le poche regole imposte, come l’evitare i rumori, controllare i propri cani in presenza di altri 4 zam-
pe, raccogliere le deiezioni e ricoprire eventuali buche fatte dai loro pelosi per gioco. Ogni associato verrà conosciuto 
di persona e, al momento dell’iscrizione, gli verranno consegnate le chiavi di accesso all’area associati, il regolamento 
e gli sarà spiegato il tipo di comportamento da adottare nel caso ci siano altri cani che debbano entrare. Lo scopo non 
è quello di creare una semplice area cani ma è quello di dare un servizio compreso di conoscenze e informazioni 
inerenti ai comportamenti da tenere quando si è in presenza di altri, con rispetto, condivisone di spazi e tempo.

CITTADINI A 4 ZAMPE
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Anno nuovo, divise nuove! Anche quest’anno per i nostri atleti è stato 
proposto un abbigliamento molto aggressivo e colorato, per dar luce 
al Team ideato da Giancarlo Benato. Con il suo spirito sportivo e ago-
nistico, la squadra vanta di un centinaio di iscritti, fra cui cicloturisti e 
cicloamatori, atleti che si sfidano le domeniche nelle varie discipline mtb 
strada, gran fondo e ciclocross. Nel settore strada in evidenza troviamo 
Sergio Camon, vincitore del Campionato Italiano, del Giro del Veneto 
e protagonista di numerose vittorie; troviamo inoltre Eros dalla Mutta, atleta sempre presente a competere per la vittoria, 
Marco Bertolini, ciclista di casa sempre in sella, Foralosso Raffaele che con il suo gran spirito di partecipazione è arrivato 
alla vittoria del Giro della Sacissa. Il Presidente Giancarlo Benato quest’anno ha portato a casa la vittoria del Giro delle 
Province su strada ed è tornato a gareggiare nel Cicolcross, suo grande punto di forza nel ciclismo, vincendo il Campiona-
to Veneto e Triveneto. Ricordiamo infine Negretto Ivan e papà Giovanni che hanno vinto il Giro del Veneto di Ciclocross 
e Ceron Giovanni che troviamo invece in tutte le discipline ciclistiche, complimenti! Per quanto riguarda la MTB, il team 
vanta un affiatatissimo gruppo di giovani tra cui Dal Maso Simone e Ambrosi Nicola atleti di casa nostra, Renato Gastal-
dello, Dario Grazian, Sillo Stefano, Carlo Liverani, Matteo Pomponio, Mirko Rasolo, Sillo Diego che si cimentano dai 
semplici sentieri dei Colli Euganei alle imprese più ardue, tra cui la durissima Sella Ronda Hero e i sentieri Dolomitici. Un 
elogio non può di certo mancare alla nostra atleta e mascotte Daniela Meneghini instancabile donna che ci regala continue 
emozioni e vittorie nel mondo del ciclismo, tra cui il primo posto nel Campionato Veneto di mtb e su strada. Rappresenta 
inoltre il nostro braccio destro nelle organizzazioni delle manifestazioni, tra cui la gara ciclistica su strada organizzata il 
1° maggio a Bastia di Rovolon, con la collaborazione della Famiglia Beggiato, titolari del supermercato “Puntosi” e la 
gara su strada del 24° Gran Premio BIKES Benato- Arredamenti Zattarin - Termoidraulica Primolan svolta il 26 marzo a 
Carbonara di Rovolon. Per finire la stagione ciclistica vogliamo ricordarvi l’appuntamento della quarta domenica di ottobre 
a Lovertino (VI) per la gara ciclistica su strada con la collaborazione del nostro atleta Mario Marin. Un ringraziamento da 
parte del Presidente Giancarlo Benato va a tutti i nostri atleti che si impegnano a livello regionale e nazionale. Un Grazie 
ai Carabinieri in congedo, al gruppo dei Bersaglieri di Bastia, alle Autorità Comunali e a tutti gli Amici che ci offrono il loro 
aiuto e si dimostrano sempre molto disponibili per la buon riuscita delle nostre manifestazioni ciclistiche.

TEAM BENATO BIKES DALLA VOSTRA PARTE
ROVOLON RIPARTE DA TE

Carissimi Cittadini, siamo a novembre 2017 e sono passati oltre 18 mesi dalle elezioni. 
Grazie al vostro numeroso contributo, con quasi il 40% il Comune di Rovolon ha avuto l’op-
portunità, solo per poche decine di voti, di cambiare Amministrazione! Lo scorso febbraio ab-
biamo inutilmente lavorato per una 1° versione 
dell’articolo che poi l’Amministrazione non ha 
pubblicato. Speravamo che questa fosse l’occa-
sione buona di poter presentare le numerose ini-
ziative che abbiamo cercato di portare avanti, 
con purtroppo continue bocciature da parte del-
la maggioranza, ma anche per questa iniziativa 
veniamo “boicottati” attraverso la drastica ridu-
zione dello spazio a noi dedicato, equiparato a 
quella come una semplice associazione o di un 
assessorato (si veda la lettera del Sindaco alle-
gata con vincolo di 1200 parole e il conteggio 
parole di questo articolo!)

Il focus del Gruppo Rovolon 
Riparte da TE - Lega NORD 
è sempre quello di saper 
ascoltare le diverse esigen-
ze ed istanze dei cittadini 
delle tre frazioni, Bastia 
- Carbonara - Rovolon, at-
tuando in Consiglio le ido-
nee azioni necessarie. Per 
questo, sempre ed ancora più 
di prima, siamo a disposizio-
ne di tutti potendoci chiamare 
direttamente ai nostri telefoni 
(Alberto: 339 8897878 - 
Mattia 345 3235119 - Fi-
lippo 392 7193724), scri-
verci all’indirizzo email del 
Gruppo (rovolonriparteda-
te@gmail.com) o attraverso 
il profilo Facebook “Rovolon 
riparte da te”.

Pittoni Alberto Maria

Montemezzo Mattia

Metè Filippo



PERCORSI DI FISIOTERAPIA
OLTRE 
LA FORMA 

SONCIN MEDICA   Via dell’Industria 15   35030 Bastia di Rovolon (PD)  tel. 049 8595006   www.istitutosoncin.it            Istituto Soncin

  Nel reparto di fisioterapia del centro medico riabilitativo 
SONCIN MEDICA a Bastia di Rovolon (PD) vengono trattati pazienti con 

disabilità sia acute che croniche, transitorie o permanenti, conseguenti a menomazioni 
di natura ortopedica-traumatologica, reumatologica, neurologica o post-chirurgica. 

Lo staff dei Fisioterapisti è costituito da professionisti con specializzazione in Terapia Manuale 
secondo i concetti più diffusi e validati della scienza riabilitativa e 

Master Universitari in Riabilitazione dei Disturbi Muscolo-Scheletrici. 
A supporto del lavoro dei Fisioterapisti la struttura dispone di strumentazioni all’avanguardia 

nel campo delle Terapie Fisiche quali: - HILTERAPIA - TECARTERAPIA - OPAFTERAPIA
- PEDANE STABILOMETRICHE PROPRIOCETTIVE -

All’interno dello staff si sono formate equipe specializzate in ambiti di particolare rilevanza 
che hanno dato vita a reparti specifici come quelli di riabilitazione della mano, 

riabilitazione del pavimento pelvico e di terapia manuale. 

Gruppi Consiliari36

IL SOGNO CHE RIMANE 
SEMPRE VIVO IN NOI

RISULTATI ELEZIONI 2016 

Sei anni fa, come commentando il risultato delle elezioni comunali, dissi che a Rovolon era arrivato 
l’anno zero per una nuova politica che da lì sarebbe iniziata: nei cinque successivi anni infatti, anche 

senza essere gruppo consiliare, è stato mantenuto quanto promesso ai cittadini, informando puntualmente sull’effettuazione 
dei consigli comunali. L’anno scorso i risultati delle elezioni hanno rappresentato la consacrazione di Fatti Avanti nella re-
altà politica di Rovolon: un risultato non scontato e che ora ci consente di essere maggiormente incisivi nell’attuare quella 
politica che da sempre sognamo, basata sull’INFORMAZIONE, la CONOSCENZA e la PARTECIPAZIONE, non a 
caso i tre principi cardini di Fatti Avanti. Nel 1° nuovo consiglio comunale abbiamo voluto allegare alla delibera di 
convalida degli eletti le spese sostenute per la campagna elettorale, appena 526 € di spesa, perché riteniamo giusto che il 
cittadino sappia, a prescindere dall’obbligo o meno di farlo, che per i comuni come il nostro purtroppo non c’è. Abbiamo 
condotto una campagna elettorale sobria, stilando un programma amministrativo fatto di 5 priorità e con 50 obiettivi, 
per rendere Rovolon il più bel paese dei colli. Ma il ruolo di minoranza che i cittadini ci hanno affidato oggi ci obbliga a 
prendere in mano il programma presentato da questa amministrazione, vigilando sull’attuazione dello stesso perché non 
succeda ancora di avere 4 anni e mezzo di letargo e sei mesi, quelli prima delle elezioni, ricchi di cantieri e atti approvati 
frettolosamente. Tante sono state le promesse fatte in campagna elettorale, con la presunzione di essere in grado di far 
tutto. Il cuore della nostra azione oggi sta tutta qui, nel PRETENDERE venga REALIZZATO quanto PROMESSO: circa una 
ventina sono le opere pubbliche promesse e ad oggi meno della metà della metà sono quelle inserite nei programmi dei 
prossimi tre anni; la videosorveglianza da installare nei primi mesi del mandato ancora viene rinviata. Discorso diverso per 
i Velo Ok, bussolotti arancioni non promessi (ai cittadini): esaurita la lunga sperimentazione, ma prima ancora il loro effetto 
deterrente, tramite le spese stanziate in bilancio comunale pagheremo per il loro noleggio ben 7.320 € all’anno. È davvero 
importante informarsi, conoscere, partecipare alla vita sociale del paese in cui abitiamo. Fatti Avanti può aiutarti in tutto ciò, 
tramite la newsletter periodica cui chiunque può iscriversi tramite mail scrivendo a fatti.avanti@libero.it, tramite la pagina 
facebook di Fatti Avanti, tramite Whatsapp scrivendo al 347 9183916. Nel sito internet www.fattiavanti.org sono inoltre 
pubblicate in tempo reale informazioni relative ai consigli comunali, appuntamenti, resoconti, presenze, nonché l’attività di 
Fatti Avanti. Fatti Avanti riceve i cittadini presso la casa comunale nel giorno di venerdì, in orario compreso tra le 14.00 e 
le 22.00, su appuntamento. Con progettualità Fatti Avanti è nato più di sei anni fa ed ora continuiamo con COERENZA a 
fare opposizione, consapevoli e determinati a coltivare il sogno di rendere Rovolon il più bel paese dei colli.

Francesco Bononi
e il gruppo Fatti Avanti

CANDIDATI VOTI % PARTITI SEGGI
Maria Elena 
Sinigaglia

1.181 46.93 Lista Civica
Rovolon che Vogliamo

8

Alberto Maria
Pittoni

917 36.44 Lega + Altre 3

Franscesco Bononi 300 11.92 Lista Civica - Fatti Avanti 1
Lino Rubini 118 4.68 Lista Civica - Lista Rubini 0

Grazie!
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ORARI DI RICEVIMENTO 
SINDACO E ASSESSORI

SINDACO 
MARIA ELENA SINIGAGLIA

VICESINDACO 
MAGAGNIN ERMANNO

ASSESSORE
BRUSAMOLIN GIUSTINO

ASSESSORE
CRISTOFANON DAVIDE

ASSESSORE
CALLEGARO FRANCESCA

Rapporti Istituzionali, Affari Generali,
Urbanistica, Politiche Familiari, Sanità,
Innovazione e Risparmio
Riceve su appuntamento: 
Lunedì 15.00/17.30
Mercoledì 15.30/17.30
Venerdì 9.00/12.00

Commercio, Attività Produttive, Promozione 
Lavoro, Polizia e Sicurezza, Comunicazione 
e Trasparenza Amministrativa, Servizi Sociali
e Politiche della Terza Età
Riceve su appuntamento: 
Mercoledì 11.00/13.00

Edilizia Privata, Rapporti con 
Unione, Personale e Sport
Riceve su appuntamento

Turismo, Protezione Civile,
Rapporti con Associazioni,
Politiche Giovanili 
e Lavori Pubblici
Riceve su appuntamento

Agricoltura e Promozione del 
Territorio, Servizi Demografici 
e Pari Opportunità
Riceve su appuntamento

ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO UFFICI COMUNALI

NUMERI E INDIRIZZI DI
POSTA ELETTRONICA UTILI

AREA SEGRETERIA 
Responsabile Paola Dr.ssa Peraro

AREA CONTABILE 
Responsabile Rag. Maristella Baù

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
Responsabile Geom. Oscar Carraro

AREA EDILIZIA PRIVATA 
SERVIZIO COMMERCIO 
Responsabile Geom. Giuseppe Trevisan

SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE

UNIONE DEI COMUNI RETENUS

SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Lunedì: 9.00 - 13.30
Da Martedì a Venerdì: 8.30 - 12.30
Mercoledì pomeriggio: 15.30 - 17.30

SERVIZI DEMOGRAFICI 
(anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, Polizia Mortuaria)
Lunedì: 9.00 - 13.30
Da Martedì a Venerdì: 10.00 - 12.50
Mercoledì pomeriggio: 15.30 - 17.30

CULTURA - SPORT - SPETTACOLI - ASSOCIAZIONI 
Mercoledì: 15.30 - 17.30
Giovedì: 9.00 - 13.00

BIBLIOTECA 
Lunedì e Mercoledì: 15.30 - 18.30
Martedì: 9.00 - 13.00
Sabato: 9.00 - 12.00

SERVIZI FINANZIARI, RAGIONERIA, PERSONALE
Lunedì: 9.00 - 13.30
Mercoledì: 15.30 - 17.30
Venerdì: 8.30 - 12.30

UFFICIO TRIBUTI 
Lunedì: 9.00 - 13.30
Mercoledì: 15.30 - 17.30
Venerdì: 8.30 - 12.30

LAVORI PUBBLICI
Lunedì: 9.00 - 13.30
Mercoledì: 10.00 - 13.00 (solo privati)
  15.00 - 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)

EDILIZIA PRIVATA 
Lunedì: 8.30 - 12.30 c/o Comune di Cervarese S. Croce
Mercoledì: 15.00 - 18.00 c/o Comune di Rovolon (solo 
privati o tecnici su appuntamento, solo per accesso atti)

SUAP 
Lunedì: 9.00 - 13.30
Mercoledì: 10.00 - 13.00
  15.00 - 18.00

POLIZIA LOCALE 
Presso Municipio di Saccolongo - Via Roma, 1 - Saccolongo
Tel. 049/8015090 - cell. 338/7795640 
attivo solo se in servizio

Lunedì: 9.00 - 13.00
Mercoledì: 10.00 - 13.00
Giovedì: 9.00 - 13.00

AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile Iolanda Veronese

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 8215010
Acquedotto Etra: 800 566766
Enerco Distribuzione: 0429 712912
Enel: 800 900 800
Etra rifiuti: 800 247 842

Reg. Trib. di Udine 
n. 9/2014 del 08-05-2014 
Direttore responsabile:
Danielle Maion
Editore: G.S.E. srl

Redazione 
e studio grafico: 
Tel. 0432 880529
TRICESIMO (UD)
Via dei Caduti 27/2 
info@quimagazine.eu
www.quimagazine.eu
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Spilimbergo (PN)
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senza il consenso dell’edi-
tore. Desideriamo ricordare 
che questa pubblicazione è 
stata resa possibile grazie 
al fondamentale apporto 
degli Operatori Econo-
mici ai quali va il nostro 
più vivo ringraziamento.
Consulta online la rivi-
sta sul sito del comune!
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DI STORIA
50 ANNI Soncin

CENTRO MEDICO DI RIABILITAZIONE 

Nel 1952  il Prof. Mario Franco dà vita all’Istituto Soncin, ambulatorio medico 
per cure fisiche ed aerosolterapia.
Da oltre 50 anni portiamo avanti questa esperienza con passione e dedizione offrendo 
ai nostri pazienti un supporto completo di cura e riabilitazione. 
Il nostro punto di forza è quello di rispondere alle esigenze dei pazienti in un ambiente 
famigliare, ma supportato dalle ultime tecnologie e dai migliori macchinari per offrire 
anche al professionista un supporto concreto e sempre in linea con i più alti standard 
qualitativi. 
I pazienti rappresentano il punto di partenza e di arrivo di ogni nostra attività e per 
questo i nostri collaboratori, altamente qualificati, si specializzano frequentando i 
migliori corsi di formazione e di aggiornamento. 
Da sempre lo staff dell’Istituto si impegna con passione  nella cura del paziente, 
per garantire il superamento delle disabilità attraverso un appropriato recupero 
funzionale ed un rapido reintegro sociale. 

Sede legale e operativa “Soncin Fisio”   Via dei Soncin 34  35122 Padova    tel. 049 666229
Sede operativa “Soncin Medica”   Via dell’Industria 15   35030 Bastia di Rovolon (PD)  tel. 049 8595006
C.F. e P. IVA 01506370285

info@istitutosoncin.it       www.istitutosoncin.it              Istituto Soncin

ISTITUTO SONCIN sas

_FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
   Neurologica
   Ortopedica
   Pre e post chirurgica 
   Della mano 
   Del pavimento pelvico

SERVIZI OFFERTI

_INTERVENTI ASSISTITI 
  CON GLI ANIMALI (IAA)

_NEUROPSICOMOTRICITA’ 
   (individuale e di gruppo)

_GINNASTICA DI GRUPPO
   Antalgica (ginnastica dolce)
   Pilates Fisios
   Correttiva
   Yoga

_POLIAMBULATORIO            
   Fisiatria                      Nutrizione
   Ortopedia                  Medicina dello sport
   Reumatologia          Ginecologia
   Logopedia                    Psicoterapia
   Cardiologia               Audioprotesista
 


