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UNA NUOVA BASTIA
Un anno straordinario, il Duemiladiciotto. Dodici mesi di gran-
de lavoro, di collaborazioni, di progetti portati a compimento. 
Sfogliando le pagine di questo notiziario, vedrete, nei rispettivi 
settori, ciò che la nostra Squadra ha realizzato nel corso dell’an-
no nelle tre frazioni del nostro Comune. Siamo al giro di boa del 
secondo mandato, ormai, e posso dire con orgoglio che abbiamo 
realizzato più di metà del Programma Amministrativo e che, ad-
dirittura, sono stati eseguiti interventi inizialmente non previsti 
dato che, strada facendo, si sono manifestate nuove esigenze da 
soddisfare e nuove occasioni da cogliere. Grande slancio ha dato 
al nostro lavoro l’istituzione di un ufficio dedicato alla partecipa-
zione ai bandi, attraverso il quale stiamo riuscendo ad attingere 
a interessanti finanziamenti che ci permettono di concretizzare 
i progetti che state vedendo realizzarsi giorno dopo giorno. La 
Regione Veneto e la Provincia di Padova, oltre allo Stato centrale 
stesso, ci stanno sostenendo nell’attuazione di molti propositi, 
e per questo li ringraziamo a nome di tutti, perché condivido-
no con noi la bontà degli investimenti per i quali chiediamo di 
contribuire, e ci aiutano in questo. La recentissima apertura alla 
possibilità di utilizzare buona parte del denaro accantonato for-
zatamente in questi anni a causa del cosiddetto (ex) “Patto di 
stabilità”, riconosciutaci a seguito di alcune sentenze che hanno 
dichiarato, in sostanza, che i Comuni hanno diritto di spendere 
i propri soldi, ci ha dato nuovo slancio e nuove prospettive per il 
futuro. Ci stiamo dunque avvicinando a questo nuovo 2019 con 
ancora più energia e voglia di lavorare per il bene delle tre frazioni 
di Bastia, Carbonara e Rovolon per contribuire a renderle luoghi 
sempre più piacevoli da vivere. Ed è con grande entusiasmo che 
colgo questa occasione per annunciare un progetto a mio avviso 
meraviglioso, pensato da due giovani e brillanti Architetti, e che 
stiamo sviluppando in questi ultimi giorni dell’anno coinvolgendo 
anche i privati interessati affinché ci aiutino a studiare insieme 
la soluzione ottimale da ogni punto di vista. Si tratta di una pia-
nificazione urbanistica importante che interessa la frazione di 
Bastia, la più popolosa del Comune, e che si aggiunge alle ope-
re di riqualificazione portate avanti negli ultimi anni da questa 
amministrazione, da via Roma completamente rinnovata, alla 
nuova viabilità legata alla rotatoria centrale, alla pista ciclabile 
dei Colli Euganei che si collega in sicurezza alla Piazza, fino alla 
pavimentazione in porfido di fronte al Municipio. 
Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un intervento molto 
atteso, che è in grado, nello stesso tempo, di risolvere una serie 
di problematiche legate alla viabilità e al mercato domenicale, di 
riqualificare in modo straordinario la zona retrostante la Chiesa 
di Santa Maria della Neve e di creare letteralmente una nuova 
Piazza. La copertina di questo Notiziario offre a ognuno di noi 
la possibilità di navigare con la fantasia, e di iniziare a sognare 

il modo in cui verrà trasformato il 
centro della frazione di Bastia. Il 
progetto che darà forma concre-
ta a questa immagine prevede la 
tombinatura del tratto di scolo 
Nina attiguo alla Chiesa. L’inter-
vento permetterà di valorizzare 
quest’area in modo eccezionale, 
permettendo di scoprire un piccolo 
mondo inedito costituito dall’inte-
ressante ala posteriore dell’edifi-
cio di culto, dalla villa privata risalente intorno ai primi anni del 
Novecento e da un’area che in questo momento non esiste e 
che diventerà uno spazio dedicato al tempo libero, al relax e alla 
socializzazione. Un luogo nuovo che verrà utilizzato anche per 
il mercato domenicale, che avrà così l’occasione di espandersi 
come merita, e un nuovo spazio per migliorare ancora di più la 
sagra paesana. Non solo. In prossimità della Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale Sant’Antonio, grazie a questo intervento, sarà pos-
sibile spostare leggermente la strada per ottenere più spazio per 
realizzare parcheggi sicuri per i genitori dei bambini, e, altresì, 
per creare il tratto di pista ciclabile che attualmente manca. La 
nuova strada che verrà realizzata grazie alla tombinatura, che 
attraverserà lo scolo Nina e che si affaccerà sul lato Nord del 
Cimitero, modificherà l’attuale viabilità, inglobando in un caldo 
abbraccio l’intero Piazzale Europa. L’intervento eliminerà la pe-
ricolosità dell’attraversamento pedonale che dal predetto par-
cheggio porta alla Piazza, e lo farà in una maniera molto sem-
plice, ovvero eliminando l’attraversamento stesso. In sostanza, 
nell’affascinante cornice dei Colli Euganei, Piazza Marconi e Piaz-
zale Europa diventeranno un’unica grande realtà, inserita in un 
contesto meraviglioso e creata a misura d’uomo, con parcheggi 
adeguati, angoli speciali per i bambini e spazi verdi da valorizza-
re. La nuova Piazza diventerà fruibile a trecentosessantagradi, 
con accesso da ogni suo lato, e la Chiesa di Santa Maria della 
Neve, posizionata perfettamente nel mezzo di quello che sarà il 
suo centro, verrà valorizzata in modo importante, confermando-
sene la simbolica Protagonista. Non è facile descrivere a parole 
l’intervento che abbiamo in mente e, soprattutto, nel cuore. Ho 
cercato di trasmetterVi lo spirito con cui lo stiamo elaborando e, 
molto presto, Vi presenteremo il progetto vero e proprio che Vi 
permetterà di vedere, tradotto su carta, il sogno che Vi stiamo 
descrivendo. Intendiamo regalare un nuovo meraviglioso centro 
alla Bastia del Futuro. Cominciamo a farlo questa Primavera.
E lo dedichiamo con riconoscenza a Raffaele Porcellato, che, 
qualche anno fa, già lo aveva immaginato.

Il Sindaco - Maria Elena Sinigaglia

Editoriale del Sindaco - Maria Elena Sinigaglia

“LE BottEghE di BaStia” 
     vi danno iL BEnvEnuto!

Per la prima volta, riunite sotto un’insegna comune, le attività 
commerciali di Bastia di Rovolon si associano con lo scopo di colla-
borare, promuovendo iniziative comuni atte allo sviluppo commer-
ciale ed economico della nostra piccola, ma importate realtà loca-
le, offrendo a tutti i propri clienti promozioni e vantaggi esclusivi, 
emozionandoli con gli acquisti nelle proprie Botteghe. 
Dal 8 al 31 dicembre, parte l’iniziativa “Gift Box”, effettuando un ac-
quisto in uno dei negozi aderenti all’iniziativa verrà consegnata una 
“Gift Box” contenete coupon e buoni sconti, che presentata presso 
altri negozi darà diritto ad usufruire di sconti e benefit esclusivi!
Seguiteci per non perdere i prossimi eventi e novità sulla nostra 
pagina Facebook “Le Botteghe di Bastia”.
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COMMERCIO E ATTIVITà PRODUTTIVE

EVOLUZIONE DEL MERCATO DOMENICALE

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Continua, con impegno e determinazione, il lavoro della 
Consulta delle Attività Produttive volto ad interloquire 
con l’Amministrazione per cercare iniziative in ambito 
economico e sociale a favore del nostro territorio. 
Nonostante il periodo di difficoltà che stanno attraver-
sando alcune realtà commerciali del nostro Comune, 

A seguito dei lavori per la realizzazione della nuova ro-
tonda è stata modificata la viabilità  e di conseguenza 
è stato necessario individuare un nuovo collocamento 
per alcuni banchi del nostro mercato domenicale. 
La soluzione più semplice ed immediata sarebbe stata 
la collocazione in via San Francesco in modo definitivo, 
ma come Amministrazione abbiamo voluto coinvolgere 
in questa importante decisione gli ambulanti e i loro 
rappresentanti di categoria e i commercianti di via San 
Francesco, che hanno bocciato in maniera unanime 
questa soluzione  proponendo di spostare i banchi in 
via Albettoniera per un periodo di prova.  
Questo nuovo collocamento ha comportato la chiusu-
ra del tratto di via Albettoniera e di conseguenza sono 

Per valorizzare le eccellenze del suo territorio, il Co-
mune di Rovolon organizza ogni anno molte manife-
stazioni. Si comincia con la FESTA DEI FIORI a mag-
gio che per il prossimo anno verrà rinnovata. Giunto 
ormai alla settima edizione ASSAPORAROVOLON ri-
mane un appuntamento imperdibile e richiestissimo. 
Si conferma anche quest’anno un grande successo la 
terza edizione di ROVOLON EXPO, volto a promuove-
re i prodotti del territorio e le attività commerciali del 

nostro Comune. Una serata all’ insegna della musica, 
dell’enogastronomia con piatti tipici accompagnati 
dagli esclusivi vini dei Colli Euganei,  proposti dalla 
Aziende Vitivinicole, e la Sfilata di moda che conclude 
l’Evento. 
Ritorna a dicembre per due domeniche il tradizionale 
MERCATINO DI NATALE tra negozi aperti, degusta-
zioni, spettacoli teatrali e tanti giochi per i bambini, 
tutto in clima natalizio.

alcune delle quali hanno cessato in via definitiva la loro 
attività, la Consulta cerca di dare il proprio contributo 
attraverso proposte tangibili per i vari settori merceo-
logici, in primis con l’obbiettivo di rilanciare il commer-
cio mettendo insieme il pubblico, il Comune, il privato a 
vantaggio dell’economia locale. 

emersi disagi e problematiche per la viabilità. 
L’assetto definitivo del mercato è ANCORA in fase di 
studio in quanto è in corso il progetto di fattibilità per il 
parziale tombinamento di un tratto del canale paralle-
lo a via Albettoniera dove poter collocare i posteggi del 
mercato e RIAPRIRE LA VIABILITÀ, come descritto dal 
Sindaco nel suo editoriale. Siamo già a buon punto sia 
per quanto riguarda i fondi necessari alla realizzazione 
di quest’opera, sia a livello progettuale ed autorizzati-
vo con gli Enti interessati. L’auspicio è di concretizzare 
questo progetto nel 2019. Sicuramente si vivrà ancora 
un periodo di disagio ma confidiamo nella pazienza 
di tutti per raggiungere il traguardo di un’opera molto 
ambiziosa a beneficio dell’intera collettività. 

Magagnin Ermanno

>>> segue

“
”

La pubblicazione del Notiziario è l’occasione per trarre un bilancio 
delle attività amministrative svolte in questi mesi del 2018. 
Il primo pensiero che sento di esprimere è la grande soddisfazione per 
gli importanti traguardi raggiunti nel compimento e nella realizzazio-
ne di molte opere del nostro programma. 

La nuova rotonda è indubbiamente l’opera principale che ha cambiato 
il volto e riqualificato in modo funzionale, moderno e bello il centro di 
Bastia. 
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Commercio, Sicurezza, Eventi e Manifestazioni - Vicesindaco Magagnin Ermanno 

UFFICI COMUNALI 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
AREA SEGRETERIA 
Responsabile Maria Elena Sinigaglia

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

AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile Iolanda Veronese

SERVIZI DEMOGRAFICI 
(anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, Polizia Mortuaria)
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 SOCIALI - ISTRUZIONE
Lunedì: 9.00 - 13.00
Mercoledì: 10.00 - 13.00
Giovedì: 9.00 - 13.00

AREA CONTABILE 
Responsabile Rag. Maristella Baù

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

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
Responsabile Geom. Oscar Carraro

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

AREA EDIL. PRIVATA SERVIZIO COMMERCIO 
Responsabile Geom. Giuseppe Trevisan

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

UNIONE DEI COMUNI RETENUS

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



Bilancio - Fabio Forestan Consigliere

SERVIZI SOCIALI: SEMPRE UN’ ATTENZIONE 
PARTICOLARE...

...AGLI ANZIANI 

...ALLE FAMIGLIE 

“
”

Nella prima parte dell’anno sono stati approvati i due documenti più 
importanti necessari per il corretto svolgimento di tutte le attività 
istituzionali del Comune : il “Rendiconto della gestione dell’anno 2017” 
e il “Bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020”. 

Numerose sono le proposte per la terza età: dalle attività sportive ai laboratori passando per i momenti con-
viviali. Dopo le festività organizzeremo il pranzo con gli anziani: un momento di incontro, di condivisione e di 
confronto. Importante è anche il Servizio Prometeo che anno dopo anno rappresenta un riferimento per tante 
persone perché garantisce un servizio di trasporto fondamentale. 

Continua il progetto “Famiglie in Rete” finalizzato a sostenere i rapporti tra la famiglie e anche per il 2018, con 
grande soddisfazione, è confermato il Bonus 2000 pannolini per tutti i nuovi nati, che permette ai genitori 
dei nuovi Cittadini di rivere GRATUITAMENTE la fornitura di pannolini per un anno intero.
Un piccolo aiuto concreto che testimonia la vicinanza dell’Amministrazione ai neo-genitori. 
I Servizi Sociali richiedono un’attenzione particolare e costante, per questo sono coadiuvato dai consiglieri 
delegati Alberto Pagiaro e Cristina Martin. Importante è il lavoro in sinergia e la collaborazione per affrontare 
nel modo migliore le tematiche e le problematiche sociali. 
Auguro a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo, ricco di progetti, di nuovi stimoli e di opportunità! 

Ermanno Magagnin

Con riferimento al Rendiconto 2017 si segnala che sono 
state impegnate Spese per € 2.658.835 a fronte di 
Entrate complessive per € 2.760.134 rilevando così un 
avanzo di amministrazione di competenza di € 101.299. 
Il Fondo cassa al 31/12/2017 ammontava a € 911.245 in 
aumento di € 95.960 rispetto all’esercizio precedente. 
Da segnalare la ripresa degli oneri connessi con il rila-
scio di permessi di costruire che concorrono al finanzia-
mento degli investimenti ed in parte anche della spesa 
corrente generale: sono stati incassati € 97.249 con un 
incremento del + 18,8 % rispetto all’anno 2016. 
Per quanto riguarda il Bilancio di previsione si segnala 
che per il 2018 non è stata aumentata la pressione fi-
scale e quindi le aliquote dell’addizionale IRPEF, dell’IMU 
e della TASI non sono state modificate. Il gettito previ-
sto per il 2018 ammonta a € 285.000 per l’addizionale 
comunale IRPEF, € 725.000 per l’IMU e € 55.000 per la 

TASI. Evidenzio che l’Amministrazione, per precisa scelta 
politica volta a sostenere il tessuto commerciale del no-
stro territorio, anche nel 2018 ha deciso di NON appli-
care la TASI alle attività commerciali, rinunciando a 
un gettito pari a circa € 140.000. Le attività volte al 
recupero dell’evasione tributaria dovrebbero apportare 
un recupero di gettito pari a € 135.000.
Il bilancio ha visto confermare, e in alcuni casi poten-
ziare, le spese e la programmazione in ambito sociale 
e manutentivo. In particolare sono stati stanziati fondi 
aggiuntivi per la manutenzione straordinaria del verde 
pubblico ed è stato finanziato un progetto straordinario 
di asfaltatura strade e marciapiedi comunali. 
Oltre a ciò sono stati finanziati lavori di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento e superamento delle 
barriere architettoniche degli impianti sportivi comu-
nali di Bastia. 

Cons. Forestan Fabio

Importante è il contributo che il Comune destina ai 
servizi a domanda individuale per impianti sportivi di 
€ 48.600. Da segnalare inoltre il contributo di € 65.000 
erogato alla scuola materna paritaria della Parrocchia 
di Bastia.
Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pub-
bliche approvate, relativamente al 2018 si segnala la re-
alizzazione della rotatoria in sostituzione dell’impianto 
semaforico di Piazza Marconi a Bastia (opera già rea-
lizzata e interamente finanziata con i contributi erogati 
dalla Regione Veneto (€ 200.000)e dalla Provincia di 
Padova (€ 143.000) con riqualificazione in porfido della 
pavimentazione del tratto di strada antistante il Muni-
cipio e il Centro culturale; l’acquisizione e realizzazione 
di un’area da destinare a parcheggio e verde pubblico 
in via Belvedere a Rovolon (€ 100.000); i lavori di siste-
mazione del dissesto idrogeologico di Via Belvedere a 
Rovolon (opera in avvio di realizzazione dell’importo di 
€ 280.000 finanziata dall’Ente Parco/Regione Veneto); 
i lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico di via 
Rialto a Rovolon (opera già realizzata dell’importo di 
€ 124.700 finanziata dal Commissario Protezione civile 

per € 100.000 e con fondi comunali per € 24.700).
Relativamente al costo per il personale si segnala come 
la previsione di spesa per il 2018 ammonti a € 627.866 
risultando inferiore alla spesa media del triennio 2011-
2013 che era pari a € 647.213. Evidenzio come tale co-
sto, inferiore al 30% del totale della spesa corrente, sia 
estremamente basso se rapportato al costo del perso-
nale che altri Enti attualmente sostengono.
Segnalo infine come, pur con le risorse limitate e i con-
tinui tagli ai Bilanci, l’Amministrazione sia costante-
mente impegnata in un continuo controllo della spesa 
nell’ottica di continuare a garantire in modo puntua-
le ed efficiente i servizi ai cittadini. Oltre a ciò rimarco 
l’incessante intervento presso gli organi competenti af-
finché contribuiscano all’erogazione di contributi fina-
lizzati alla realizzazione di nuove opere di investimento 
volte a migliorare lo standard di qualità della vita di tut-
ti i cittadini e all’innalzamento dei requisiti di sicurezza 
da offrire.

Forestan Fabio
Consigliere delegato al Bilancio
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LAVORI PUBBLICI
E VIABILITà

Il nostro mandato è iniziato da 2 anni e molti obiettivi che 
ci eravamo prefissati in campagna elettorale nell’ambito 
di lavori per il miglioramento del nostro Comune sono re-
alizzati o già in cantiere. Tutte le opere sono state possibili 
grazie sì a risorse comunali ma soprattutto ai contributi 
provinciali e regionali ottenuti tramite richieste specifiche 
e partecipando a numerosi bandi con la costante e positi-
va collaborazione tra l’amministrazione e gli uffici tecnici.

NEL CORSO DEL 2018 SONO STATE ESEGUITE LE 
SEGUENTI OPERE DI VIABILITà E LAVORI PUBBLICI:

Nuova Rotonda nel centro di Bastia con 
eliminazione dell’impianto semafori-
co, realizzazione tratto di collegamen-
to mancante anello ciclabile E2, nuova 
pavimentazione tratto di strada fronte 
sede comunale con successiva apertura 
nuova viabilità. 
Nel corso del 2019 verranno completati gli interventi all’interno delle ai-
uole e i collegamenti ciclopedonali verso le rotonde Ponte Valli e Porta 
Braga per una spesa complessiva di oltre 300.000 €.

REALIZZAZIONE NUOVI DOSSI
Installazione di nuovi componenti di arredo lungo via Roma, realizzazione 
dei dossi via Lamarmora e rifacimento dossi in via Veneto, con una spesa 
di oltre 20.000 €.

ASFALTATURE VARIE

NUOVA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE CARBONARA

ELIMINAZIONE BARRIERE ARChITETTONIChE 
PRESSO CAMPO SPORTIVO DI BASTIA
Nella seconda metà del 2018 è stato realizzato un piano di asfaltature 
che ha coinvolto strade e marciapiedi di tutte e tre le frazioni del comune, 
in particolar modo Via Palazzina, Via Roma e Via San Giovanni Battista 
hanno cambiato quasi completamente aspetto, con una spesa superiore 
ai 200.000 €. Oltre a questo in tutte le frazioni sono stati eseguiti rinnovi 
nella segnaletica orizzontale per oltre 15.000€.

Incrocio: prima Rotonda: dopo
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Lavori pubblici - Ass.re Cristofanon Davide e Cons. Facchini Dario

>>> segue



VIA FRASSANELLE:
NUOVI CORPI ILLUMINANTI

Sostituzione di molticorpi illumi-
nanti obsoleti con nuovi a rispar-
mio energetico, nuovi impianti 
illuminanti (Via Frassanelle, Via 
Pozzetto, Via Cà marchesa, Via 
Campanella) oltre all’installa-
zione di nuovi sistemi di illumi-
nazione ad energia solare, con 
una spesa complessiva di oltre 
40.000 €.

PISTA CICLABILE E2: 

PRIMA E DOPO
è stata data particolare attenzione alla sistemazione della pista ciclabile E2 per il tratto Bastia-Carbonara-Lo-
vertino con la sistemazione delle sponde della scolo Nina, il rifacimento del fondo della pista e la riasfaltatura, 
intervento che verrà concluso completamente nel 2019, per un costo complessivo di oltre 300.000 €.

SISTEMAZIONE FRANA 
VIA RIALTO
è stata sistemata via Rialto in corri-
spondenza della frana, ripristinando 
la strada nei due sensi di marcia e la 
pista ciclabile E2. Sono state realizza-
te delle trincee drenanti nella zona a 
monte del terreno franato per regi-
mentare le acque e un terrapieno a 
valle per impedire altre future frane 
con una spesa complessiva di oltre 
120.000 €. Inoltre, grazie al contributo 
della forestale, è in corso di sistema-
zione uno scolo d’acqua in un tratto di 
monte in via Torre.

Successivamente al rifacimento della Provinciale Belvedere, si è lavorato per 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. 

Nel 2019 sono previsti diversi nuovi interventi:
• Realizzazione dell’illuminazione del tratto di ciclabile E2 che collega Bastia a Carbonara e di un tratto di via 
Monte Cereo;
• Tombinatura di un tratto della Fossona in corrispondenza dell’asilo di Bastia, prevedendo per il futuro una 
maggiore messa in sicurezza del tratto di strada corrispondente e maggiori spazi da destinare a parcheggi e alle 
attività che si svolgono nel corso dell’anno in piazza;
• Sistemazione di alcuni cigli stradali franati in via San Pietro.

Assessore Davide Cristofanon
Consigliere Dario Facchini

NUOVI ARREDI SCOLASTICI
Si è provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione anche ai cimiteri (in particolare a Rovolon) e agli interni dei 
plessi scolastici, oltre alla fornitura di nuovi banchi, sedie e lavagne interattive, per una spesa complessiva di oltre 
20.000 €.
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Il Comune è l’avamposto verso il quale la maggior parte dei cittadini, si ri-
volge quando si trova di fronte a un problema e, i dipendenti, il Sindaco e gli 
Amministratori sono i primi interlocutori. La collaborazione tra amministra-
tori e dipendenti pubblici è di fondamentale importanza.

Il rapporto deve essere improntato alla stima reciproca, 
al rispetto dei ruoli, a un’adeguata programmazione e 
l’efficacia tra le cose da fare e i tempi di realizzazione. 
Se per le opere pubbliche, i servizi, le manutenzioni ecc… 
con le tasse o i trasferimenti si introitano i fondi neces-
sari per la loro realizzazione, per il buon funzionamen-
to dell’apparato pubblico serve un numero sufficiente di 
personale preparato, corretto, disponibile e paziente. 
La fonte del Ministero degli Interni indica che in Italia il 
rapporto medio, tra dipendenti pubblici e residenti è: 
1 dipendente ogni 150 residenti. 
Il Veneto, dopo la Lombardia, è la regione con il migliore 
rapporto tra dipendenti e residenti: 1 dipendente ogni 225 
residenti. Il Comune di Rovolon fa ancora meglio: 1 dipen-
dente ogni 320 residenti. Il fatto di essere sotto organico, 
non vuole giustificare completamente le inefficienze che 
il cittadino percepisce o subisce realmente nel proprio 
comune, certo che la coperta è corta: sempre maggior 
richiesta di servizi con uguale o minore forza lavoro di-
sponibile. Questo è stato un anno complicato per il per-
sonale: a fronte di due pensionamenti a metà 2017, uno 
in Ufficio Tecnico l’altro ai Servizi Sociali, solo del primo 
gennaio 2018 per mobilità ha preso servizio un geometra 
a tempo pieno e da aprile la nuova Assistente Sociale. 
A marzo 2018 un architetto, dipendente del nostro comu-
ne, ha richiesto la mobilità per trasferirsi in un comune 
più grande con l’intento di avere prospettive migliori, tale 
figura siamo riusciti a coprirla sempre tramite mobilità 
con una geometra a 24 ore settimanali solo da metà ot-
tobre. Altra figura importante è il segretario comunale; il 
titolare a Rovolon, a gennaio si è trasferito in un’Unione 
dei comuni molto importante dove ha assunto l’incari-

co di segretario generale. Dopo l’utilizzo nei primi mesi 
dell’anno di segretari a scavalco, il nuovo segretario ha 
preso servizio a giugno, purtroppo a metà ottobre ha ri-
cevuto un’offerta allettante per la sua carriera alla quale 
non ha voluto rinunciare, ora dovremo cercare un sosti-
tuto. Non è che il comune di Rovolon si lascia scappare 
o licenzi i dipendenti, cosa mai successa gli ultimi dieci 
anni, anzi per qualcuno è stato un trampolino di lancio; 
il fatto è che il personale pubblico, di fronte alle limitate 
prospettive che può offrire un piccolo comune, può sce-
gliere quello che gli offre più garanzie sia economiche 
che di carriera. Posso affermare che di fronte a queste 
mancanze il nostro personale ha fatto il possibile, spesso 
coadiuvato da assessori e consiglieri che hanno dedicato 
molto del proprio tempo a servizio della comunità, come 
impone la scelta di ricoprire questo importante ruolo. 
Da gennaio la presidenza dell’Unione Retenus è stata as-
sunta dal sindaco di Cervarese il quale sta proponendo 
una nuova organizzazione sia dei servizi in capo all’Unio-
ne, sia delle convenzioni tra i comuni. 
A fronte di un posto lasciato vacante da un vigile trasfe-
ritosi in altro comune, anche in Unione quest’anno per 
mobilità è stata assunta una vigilessa. 
Tutte le Unione di comuni sono sulla stessa barca, perso-
nalmente penso che così strutturate abbiano poco futu-
ro, le funzioni conferite sono per tutti il minimo consenti-
to e probabilmente il prossimo passo sarà verso le fusioni. 
Una delle cose positive è il confronto tra gli amministra-
tori dei vari enti dai quali spesso nascono idee e proposte 
che possono essere importanti. 

Assessore al Personale 
Giustino Brusamolin 

Una bella mattinata di ottobre mi sono seduto ai bordi 
di un campo da calcio dove moltissimi bambini giocava-
no su piccoli campi partitelle 4 contro 4. Li vedevi che si 
impegnavano molto, gioivano per un goal fatto, si arrab-
biavano per uno subito. Alla fine davanti ad un panino e 
una bibita tutti contenti senza distinzione tra vincitori e 
vinti. Per loro era importante avere giocato. Questa è l’i-
dea dello sport che mi piace e che come Assessore cerco 
di promuovere anche tra i praticanti lo sport a Rovolon. 
L’annata 2017 - 2018 per molte Società sportive del no-
stro Comune è stata densa di soddisfazioni e risultati, con 
un incremento di praticanti nei vari sport soprattutto a 
livello giovanile. In qualche altro caso non tutto è filato 
liscio, c’è voluto il buon senso dei dirigenti e un minimo 
di mediazione per riportare la situazione nel binario della 
collaborazione e dello spirito sportivo. Positivo è stato il 
primo anno di gestione degli impianti sportivi comunali 
da parte della società ASD Euganea Rovolon, come im-
portante è stata l’unione con il BA.RO.CA volley giovanile, 
un primo segnale che mi auguro porti alla formazione di 
una nuova Polisportiva. Ottimo è stato il rapporto con 
l’Istituto Comprensivo e gli insegnanti delle scuole di Ro-
volon. A febbraio abbiamo collaborato alla realizzazione 
della “Settimana dello Sport” indetta dalla Giunta Regio-
nale durante la quale gli studenti hanno potuto conosce-
re e provare svariati sport: la ginnastica ritmica, il karate, 
la pallavolo, il badminton, il basket, il golf e il calcio, gra-
zie soprattutto alle Società sportive che hanno messo a 
disposizione le loro allenatrici e allenatori. Molto parteci-
pata e seguita con attenzione dagli studenti delle classi 
secondarie è stata anche la proiezione del documentario 

storico-sportivo “Tracce di memoria” e l’incontro con un 
importante alpinista che ha documentato le sue esperien-
ze in montagna. Per le persone anziane anche quest’an-
no sono state riproposte l’aquagym e la ginnastica dolce 
in Casa anziani. Grazie alla disponibilità dei dirigenti delle 
Società sportive di Rovolon, e il supporto del fiduciario 
CONI provinciale, abbiamo costituito la Consulta dello 
Sport Comunale con lo scopo di promuovere e miglio-
rare sempre di più l’offerta sportiva nel nostro comune 
e, come Amministrazione, aderito alla Carta Etica dello 
Sport proposta dalla Regione Veneto. Importanti sono 
stati quest’anno gli investimenti nell’ambito sportivo: la 
messa a norma di un servizio per i diversamente abili con 
relativa pavimentazione esterna nell’impianto per il cal-
cio, nel Palazzetto dello sport la manutenzione straordi-
naria della copertura superiore degli spogliatoi con rela-
tivo isolamento, l’acquisto di attrezzature per il basket, la 
segnatura di campi da badminton, la manutenzione dei 
serramenti, delle porte da calcetto e dell’impianto di illu-
minazione. Nella palestra scolastica l’acquisto di canestri 
mobili, la segnatura del campo da basket e da pallavolo. 
Per gli amanti delle camminate, grazie al contributo della 
Provincia di Padova, è stata eseguita la manutenzione di 
una parte della pista ciclabile e, nel tratto Bastia - Ponte 
Tezze con fondi comunali già stanziati, saranno installati 
i plinti con relativi cavi dotti per l’illuminazione. 
Anche quest’anno a dicembre saranno definiti i contri-
buti per le Società sportive che operano nei settori gio-
vanili; il contributo è quantificato in € 30 per ogni atleta 
praticante residente a Rovolon. Tali contributi sono liqui-
dati annualmente in base alla disponibilità di bilancio e 
vi possono accedere le Società iscritte all’Albo comuna-
le delle Associazioni che, al momento della domanda a 
settembre, dimostrino di avere tutta la documentazione 
richiesta completa e attendibile. Termino ringraziando 
tutte le famiglie che indirizzano i propri figli a pratica-
re qualsiasi tipo di sport, le società per la loro preziosa 
opera di volontariato, gli accompagnatori e gli allenatori 
che devono essere esempi di correttezza e rispetto, tutti 
gli atleti perché considerino lo sport come divertimento, 
salute, socializzazione, impegno e spensieratezza.

Assessore allo Sport 
Giustino Brusamolin

“QUESTA è LA 
BELLEZZA DELLO 
SPORT, A VOLTE 
RIDI, A VOLTE 
PIANGI” 

JOSPEh GUARDIOLA

Sport e Personale - Ass.re Giustino Brusamolin



Siamo arrivati alla 7^ edizione di AssaporaRo-
volon grazie all’organizzazione e disponibilità 
del Gruppo Le Fontane che si è occupato an-
che di tutta la parte organizzativa, sempre 
più complessa. 
Abbiamo sempre nuovi partecipanti, prove-
nienti da fuori provincia e affezionati, che vo-

lentieri aspettano la giornata per godersi del sano divertimento.

Attraverso la partecipazione a varie riunioni, siamo riusciti ad inserire le 
manifestazioni del Comune Assaporarovolon e RovolonExpo nell’elenco 
delle iniziative che il Parco Regionale dei Colli Euganei presenterà per poter 
accedere alla Federparchi ed all’EuroparcFederation, come luogo di desti-
nazione del turismo sostenibile aderendo alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile.

L’Assessore delegato
Callegaro Francesca

FRaSSanELLE tRa PaCE E guERRa - La gRandE guERRa 1915-1918 - novello Papafava
tRa iLLuSioni E SPERanZE nEL CEntEnaRio dELLa BattagLia di vittoRio vEnEto

che ha ripercorso, attraverso scritti e giornali dell’epoca, ma soprattutto attraverso le memorie di Novello Papafava, 
ragazzo del ‘99, la cronologia degli eventi della Prima Guerra Mondiale. Nel pomeriggio del 3 novembre, sempre a Villa 
Papafava le sezioni di Cervarese S.Croce e Rovolon dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con i Comuni 
di Cervarese e Rovolon hanno voluto rendere onore ai Caduti del nostro territorio con una cerimonia in cui è stato 
consegnato ai parenti dei nostri soldati morti in guerra un riconoscimento ufficiale a perenne ricordo del loro immane 
sacrificio. Grazie alle ricerche dell’Ufficio anagrafe e alla collaborazione dei signori Renzo Forestan, Fabiano Artuso, 
Rino Fiocco e Mario Montemezzo, è stato possibile individuare e contattare i familiari di una quarantina dei 68 Caduti 
nel nostro territorio. Ci auguriamo di poter ritrovare presto anche i parenti degli altri giovani soldati morti nella Guerra 
del 15-18, per poter rendere onore anche alla loro memoria.

Continuano le attività in biblioteca!
Quest’anno bambini e ragazzi hanno potuto incontrare più volte Federica Manfrin e le 
sue letture animate, l’ultima in ordine di tempo la lettura de “Gli sporcelli”, presa dal 
libro di uno dei più famosi scrittori di letteratura per ragazzi: Roald Dahl.
 Il 10 novembre invece , per la terza volta, in biblioteca bambini e ragazzi hanno potuto 
giocare a Monopoli, Crossing e ad altri giochi, in occasione della Giornata Internazio-
nale dei giochi da tavolo. Per gli adulti, oltre ai Corsi di Lingue, continua la lettura della 
Divina Commedia , il capolavoro di Dante Alighieri. 
Dopo essersi addentrati tra i gironi dell’Inferno, quest’anno i lettori appassionati di 
questa opera ripercorreranno il viaggio immaginato da Dante nel Purgatorio. 

PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

BIBLIOTECA

Passeggiata Enogastronomica 
con Degustazioni presso le Aziende

10 km a km 07a Edizione

Assapora
Rovolon
Domenica 15 Aprile

Consulta
Attivita’ Produttive

Comune di Rovolon (PD)

Gruppo le Fontane
di Carbonara

in collaborazione con

AD ogni piatto sarà abbinato un Vino DoC dei Colli Euganei prodotto dalle aziende presenti

1a tappa 
Partenza da Piazza Alpini Rovolon 

con colazione e caffè a cura del 
Gruppo San Giorgio e Circolo S. Clelia

2a tappa 
Az. Agricola Belvedere 

con antipasto a cura di 
Fattoria Valle Madonnina, 
Agriturismo Monte Sereo, 

Miele Dario Toninato, 
Vini Az. Agr. Belvedere

3a Tappa 
Arrivo a La Costigliola 

con primo piatto di pasticcio a cura di 
Tenuta Costigliola

4a Tappa 
Arrivo a Frassanelle 

con secondo piatto e contorno a cura di 
Ristorante il Bastione, Az. Agr. Reassi

5a Tappa 
Baita Alpini 

con dolci a cura di 
Country house Il Bucaneve, 

Az. Vit. Vigne Al Colle

6a tappa 
arrivo in piazza 

con caffè a cura dell’associazione 
Federica Toniolo onlus

1915 - 1918
A CENTO 
ANNI 
DALL’INUTILE 
STRAGE
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Si sono svolte, soprattutto in questo ultimo anno, le celebrazioni 
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, 
definita da Benedetto XV , l”Inutile strage”.
Una guerra che è diventata, con drammatica evidenza, una vera 
e propria strage: si stima che in Italia i caduti militari siano stati 
circa 650.000, mentre le vittime civili quasi 590.000.
Proprio con l’obiettivo di ricordare tutte le vittime e di celebrare 
il loro sacrificio ,in questo ultimo anno le Istituzioni hanno voluto 
proporre una serie di iniziative che hanno riportato alla nostra attenzione questi eventi. Il 17 marzo, insieme agli studenti 
delle scuole della Provincia di Padova, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha organizzato una Cerimonia di 
commemorazione dei Caduti presso il Sacrario di Redipuglia, che ha visto la partecipazione delle Associazioni d’Arma del 
nostro comune e di due classi della scuola Secondaria di Primo Grado “A.Manzoni”, di Bastia. La Regione Veneto, con il 
Comune di Padova ed il sostegno della Fondazione Cariparo, hanno voluto che i luoghi storici dei nostri territori che sono 
stati teatro di queste vicende diventassero una sorta di luoghi della memoria, in cui riflettere e ricordare. 
Padova , nell’ultimo anno della guerra, divenne capitale della guerra e della pace in Italia: diversi alberghi e ville dei suoi 
dintorni furono sedi di alti comandi, nell’Hotel Trieste Vittoria di Abano il Generale Diaz firmò il Bollettino della Vittoria 
e a Villa Giusti fu firmato l’Armistizio che decretò la fine della Guerra. Anche il nostro comune visse in prima linea le vi-
cende legate a quei giorni: a Villa Papafava, alle Frassanelle, le truppe d’assalto, che vennero poi denominati “Arditi”, si 
preparavano per combattere al fronte. Anche per questo motivo, proprio a Villa Papafava si sono svolte alcune iniziative 
che sono servite per ricordare e riflettere. Nel mese di agosto due serate di spettacolo e cinema hanno ripercorso gli 
avvenimenti della Guerra, e tra ottobre e novembre altre due importanti manifestazioni hanno voluto rendere onore ai 
Caduti della Grande Guerra. L’Associazione socio culturale Rosa dei Colli, ha curato e allestito la mostra: 

agricultura e Promozione del territorio - Ass.re Callegaro Francesca Cultura e Sociale - Con. Martin Cristina

>>> segue
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> Ettore Beggiato LA REPUBBLICA SETTINSULARE
> Aldo Rozzi Marin SAN MARCO. IL LEONE E L’EVANGELISTA

> Laura Petrarca LA METAFORA DEL DIAMANTE 
> Ettore Bertato LA FIAMMA NEL CUORE

Siamo alla seconda edizione della Rassegna Teatrale per famiglie ”L’energia del 
Teatro”, organizzata da FeboTeatro, sponsorizzata da Antenore Energia, presso la Sala 
Parrocchiale di Bastia di Rovolon. Prossimo appuntamento Domenica 27 gennaio, alle 
16:30 con lo spettacolo “La bella Fiordaliso e la strega Tirovina”. 

Durante la scorsa estate nelle scuole del nostro Comune sono stati svolti diversi lavori, per un totale di spesa 
di 30.000 euro.
SCUOLA DELL’INFANZIA BUCANEVE: sono stati sostituiti e ritinteggiati alcuni pannelli in cartongesso che 
erano stati danneggiati a causa di una perdita per uno scarico difettoso.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sono stati risistemati sei bagni del piano terra della scuola Primaria, sostituendo le turche con le tazze. 
Sono stati acquistati 60 banchi e sedie, per la scuola primaria e per la scuola secondaria.

Grazie al contributo di 5.000 euro della Banca dei Colli Euganei e al contributo di alcune ditte e privati, sarà 
possibile rinnovare l’aula di informatica delle nostre scuole, utilizzata dagli studenti di tutte le classi della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Bastia. Costo previsto 10 000 euro.
Un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata!

27 studenti eccellenti verranno premiati per i brillanti risultati ottenuti nel corso dell’an-
no scolastico 2017/2018. Ben cinque si sono diplomati con il risultato di 100/100. 
Complimenti!!!!

NOVITà IN BIBLIOTECA

L’ENERGIA DEL TEATRO

LAVORI PUBBLICI A SCUOLA

RINGRAZIAMENTO

BORSE DI STUDIO 

Siamo arrivati al decimo anno di attività per Prometeo, un bellissimo traguardo per i 
nostri Volontari che effettuano al giorno molti ed indispensabili trasporti per persone 
impossibilitate a spostarsi in modo autonomo per visite o per altre necessità.
Anche quest’anno i volontari hanno effettuato una media di 130 viaggi al mese. 
Il tempo concesso dai volontari è molto e per questo c’è molto da ringraziare. Ringrazio 
già in anticipo tutti coloro che vorranno venire a far parte di questo splendido gruppo di 
persone perché veramente abbiamo bisogno di sempre più volontari.
In particolare vogliamo ringraziare Fabio Magagnin per il servizio svolto in Prometeo per 
ben otto anni ma, per il raggiungimento dell’età massima richiesta per il trasporto, non 

effettuerà più i passaggi. è stato tuttavia inserito di diritto nel gruppo degli organizzatori del servizio Prometeo e, 
soprattutto grazie alla sua disponibilità riusciremo a far partire un altro progetto a noi caro per le persone di Rovolon, 
denominato ‘’Il tuo Angelò’: un servizio a domicilio di consegna della spesa e di beni di prima necessità per quelle 
persone che non riescono a provvedervi autonomamente.

A gennaio ci sarà il pranzo per tutti gli anziani di Rovolon e sarà l’occasione per riprendere le attività dedicate a queste 
persone.  Vorrei invitarvi al pranzo per poi ritrovarci dal 20 gennaio in casa anziani per trascorrere, ogni due settimane 
una bella domenica pomeriggio all’insegna del gioco e della buona compagnia. Da gennaio inizieremo anche con la 
ginnastica dolce e con i corsi di AcquaGym. Il Comune parteciperà sostenendo le spese di trasporto.

Il Consigliere Pagiaro Alberto

PROMETEO qUOTA 10

RIPRENDONO 
LE ATTIVITà CON GLI ANZIANI

Il Consigliere Martin Cristina

Politiche della terza Età - Cons. Pagiaro Alberto

Elenchiamo i seguenti libri, scritti da 
cittadini che vivono a Rovolon, o 
che comunque sono legati al nostro 
territorio, alcuni dei quali si possono 
trovare nella nostra biblioteca.
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PROTEZIONE 
CIVILE

GRUPPO COMUNALE 
VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE

Il gruppo comunale di protezione civile è stato molto attivo e presente in tutte le 
situazioni di necessità sia in territorio comunale che extra territoriale. 
Visti i sempre maggiori eventi atmosferici estremi il soccorso e l’assistenza alle po-
polazioni colpite da calamità sta diventando purtroppo una costante. In particolar 
modo nella seconda metà dell’anno i nostri volontari sono stati impegnati in diverse 
situazioni. Nel nostro comune sono intervenuti a sistemare e pulire dal fango alcune 
strade di Rovolon dopo una serie di violenti acquazzoni fra fine agosto e primi di 
settembre, recandosi nei giorni a seguire in territorio veronese per liberare scantinati 
e taverne di alcune abitazioni. Fra fine ottobre e fine novembre gli interventi da par-
te dei nostri volontari sono stati numerosi sia nel nostro comune che nelle zone del 
bellunese duramente colpite dal forte vento e dalle forti piogge, grazie alla potatura 
e la messa in sicurezza di alberi caduti o lesionati. Le attrezzature a disposizione 
a Rovolon sono buone e di anno in anno vengono integrate. L’invito che possiamo 
rivolgere a tutti coloro che vorrebbero partecipare in futuro alle operazioni di soc-
corso alle zone colpite dagli eventi atmosferici intensi è questo: ISCRIVETEVI ALLA 
PROTEZIONE CIVILE.

L’Assessore Cristofanon Davide

Siamo arrivati anche quest’anno alla fine ed è tempo di 
bilanci. L’anno appena trascorso è stato caratterizzato 
da diversi eventi causati da cambiamenti climatici im-
portanti. Fortunatamente nel nostro territorio il meteo è 
stato clemente, risparmiandoci o toccandoci in maniera 
marginale senza causare grossi danni. 
Purtroppo non è stato così in altre zone, in particolare nel 
veronese e nel bellunese. Il veronese è stato colpito da un 
nubifragio che ha colpito la zona del Negrar causando 
notevoli danni alle abitazioni ed all’agricoltura. Nel bellu-
nese siamo intervenuti per l’immane catastrofe causata 
dal nubifragio e in contemporanea dal forte vento che ha 

scoperchiato case e divelto alberi sia nei boschi che lungo 
le strade, e questo ha creato notevoli danni all’economia 
locale. Siamo intervenuti anche nel nostro territorio per 
tagliare alberi e pulire strade da rami caduti a causa del 
vento. Purtroppo dobbiamo constatare la mancanza di 
giovani che partecipino ed intervengano in queste emer-
genze. Faccio un appello affinché nuove leve entrino a far 
parte della la Protezione Civile. 
Auguro a tutte le famiglie un buon Natale ed un felice 
nuovo anno con la speranza che sia migliore.

 Il coordinatore del Gruppo Comunale di Rovolon
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AMBIENTE

RIFIUTI 
SERVIZIO DI RACCOLTA
Sta tornando alla normalità il servizio di raccolta rifiuti nel nostro Comune dopo innumerevoli disagi dovuti a pro-
blemi della multiutility Etra nei confronti della società Ecoal srl incaricata dello svuotamento dei bidoni porta a 
porta. A fronte di ciò, Etra ha avviato il processo di internalizzazione al fine di gestire l’intero processo di raccolta. 
Il percorso si è concluso con il primo di novembre.
LE TAPPE
Agosto: a stretto contatto con i Sindaci, iniziano le trattative con Ecoal srl e con i Sindacati. Obiettivo: garantire 
da una parte i lavoratori e dall’altra gli utenti dei Comuni con un servizio ottimale. Nel frattempo viene messo in 
campo un piano di emergenza per limitare i disagi con ricorso ad orario straordinario e personale supplementare. 
Non senza qualche difficoltà, dovuta al fatto che parte dei lavoratori non conosceva il territorio e spesso si è dovuto 
intervenire su segnalazioni di mancate raccolte. 
11 ottobre: si stipula l’accordo con Ecoal srl che permette la presa in carico del servizio rifiuti da parte di Etra, con 
decorrenza 1 novembre.
19 ottobre: la firma dell’accordo con il quale Etra assorbe parte dei dipendenti Ecoal srl impiegati nelle operazioni 
di raccolta. 
1 novembre: dopo un percorso impegnativo e complesso che ha visto lavorare al fianco di Etra tutti i Sindaci dei 
Comuni dell’area termale-euganea, tra cui Rovolon, da oggi la raccolta rifiuti viene gestita direttamente da Etra. 
I CAMBIAMENTI NEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Per non creare ulteriori disagi, Etra si è impegnata a non introdurre variazioni nelle modalità di conferimento dei 
rifiuti, nella suddivisione a zone del territorio e nei servizi integrativi (Ecomobile). è stata inevitabile però una rior-
ganizzazione dei turni di passaggio dei mezzi e dei raccoglitori, che opereranno anche in orario pomeridiano. 
INFORMAZIONI NEL NUOVO CALENDARIO
Per fornire la necessaria informazione ai cittadini, Etra ha allestito a fine ottobre degli Info Point, dove sono stati 
consegnati nuovi calendari con i turni di raccolta dei prossimi sei mesi, da novembre 2018 ad aprile 2019. Il calenda-
rio è anche scaricabile dal sito www.etraspa.it ed è pubblicato nelle pagine di questo notiziario.
DOPO I DISAGI: LA RIChIESTA DI RISARCIMENTO
A fronte dei disagi che subiamo da mesi a causa dei disservizi legati alla raccolta dei rifiuti e a fronte anche del 
rischio di un possibile problema sanitario, l’amministrazione di Rovolon assieme ai Comuni di Teolo, Torreglia, Gal-
zignano, e Montegrotto Terme ha messo in atto, con delibera di giunta n. 117 del 06/11/2018 il conferimento di 
incarico di assistenza legale dei confronti di Etra S.p.a. per tutelare gli interessi dei Comuni e dei cittadini con la 
richiesta di risarcimento danni. 

TUTTI GLI ALBERI IN SICUREZZA: IL PIANO STRAORDINARIO DI POTATURE
Nei primi giorni del mese di Novembre è iniziata un’operazione di potatura straordinaria degli alberi per garantire 
la messa in sicurezza del territorio comunale. Il piano di intervento sulle alberature, predisposto mesi fa, avrebbe 
dovuto iniziare verso la fine dell’anno, ma le condizioni metereologiche verificatesi tra il mese di Ottobre e di No-
vembre hanno fatto anticipare l’inizio dei lavori, tenuto anche conto delle segnalazioni della cittadinanza. Il piano 
che interessa otto zone del territorio Comunale, prevede il taglio di tutti quei rami che potrebbero rappresentare 
un pericolo per la circolazione stradale o per alcuni edifici. 
IL CALENDARIO
Il calendario prevede la potatura di 16 piante ad alto fusto in Via San Giorgio a Rovolon, a seguire la potatura di 7 
tigli in Via Albettoniera, di 6 piante in Via Ponte Tezze, di 30 piante di medio fusto nella zona centrale di Carbonara, 
infine delle piante in prossimità della pista di pattinaggio e di Via Roma a Bastia.
LA SPESA DELL’INTERVENTO
Si tratta di un primo stralcio di intervento che comporta una spesa di quasi € 10.000, altrettanti sono previsti nella 
prossima variazione del bilancio previsionale 2019 per un ulteriore programma di potature.
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ambiente e arredo urbano - Cons. Michelazzo Gabriele

>>> segue

SEGUICI SU 

“Il 2018 è cominciato come un anno di svolta e di novità per quanto riguarda lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dal mese di febbraio, è stato introdotto il 
nuovo sistema di svuotamento meccanizzato della spazzatura tramite l’utilizzo 
di bidoni carrellabili al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo del 76% minimo 
di raccolta differenziata entro il 2020, come imposto dalla Regione Veneto a tut-
ti i Comuni. Nel periodo Gennaio/Settembre 2018 la raccolta differenziata nel 
nostro Comune si è attestata al 78%, valore migliorato rispetto al 2017 (dove 
eravamo al 71%) e con ancora ampi spazi di crescita.



CASO WEST NILE: LE DISINFESTAZIONI
Come tutti sappiamo, quest’estate nella nostra regione si sono riscontrati 
alcuni casi di infezione da Virus West Nile (Virus del Nilo Occidentale) an-
che nel vicino comune di Cervarese Santa Croce. Ma cos’è la West Nile? 
è un virus trasmesso in particolare dalle zanzare, si mantiene nell’ambien-
te attraverso il continuo passaggio fra queste e gli uccelli selvatici. 
Occasionalmente il virus può essere trasmesso ad altri animali ed anche 
all’uomo con conseguenze di diversa gravità. Già dal 2008, con un’ordi-
nanza del Ministero della Salute, è stato dato il via ad un piano di sor-
veglianza specifica contro le zanzare. Dal febbraio 2018 nel nostro Comune il consueto piano di interventi di di-
sinfestazione contro le zanzare è stato rafforzato: si è provveduto ad affidare il servizio di bonifica ad una ditta 
specializzata che ha svolto interventi disinfestazione non solo larvicida (come richiesto dalla ordinaria profilassi) 
ma anche adulticida, come intervento straordinario. Abbiamo cercato inoltre di informare la cittadinanza (anche 
attraverso l’emanazione di un’ordinanza) sulla corretta prevenzione e difesa dalle zanzare in particolare per pre-
venire ristagni di acqua e per eseguire trattamenti sulle aree private al fine di massimizzare l’efficacia della disinfe-
stazione su tutto il territorio comunale.

SPAZZAMENTO DELLE STRADE
Nell’interesse di tutti i cittadini, continua il servizio introdotto a fine 2017 di 
pulizia delle strade gestito dalla multiutility Etra. L’azienda si occupa dello 
spazzamento di circa 40 km di strade comunali. A seconda della posizione 
e del grado di sporcizia delle superfici da spazzare, la pulizia viene eseguita 
con l’impiego di macchine spazzatrici-pulitrici e manualmente nei punti più 
difficili. Nell’anno in corso è stato eseguito uno spazzamento completo in 
primavera, mentre un secondo è in programma prima delle festività nata-

lizie. L’attività di pulizia è flessibile e può essere intensificata se le condizioni metereologiche o avvenimenti parti-
colari lo richiedono. Questo servizio è fondamentale: al di là del beneficio puramente “estetico” c’è un’importante 
funzione di sicurezza stradale. I costi dello spazzamento sono compresi nella tariffa di raccolta rifiuti. 

PARChI 
E ARREDO URBANO
UN NUOVO PARCO “MULTIUSO” PER ROVOLON
Entro fine anno l’amministrazione procederà all’acquisto di un terreno 
di circa mq. 4000 a Rovolon, in Via Belvedere, lungo la strada Provin-
ciale n. 38, a pochi passi da Piazza degli Alpini. L’acquisto è volto ad 
ottenere una riqualificazione e valorizzazione di tale area tramite la 
realizzazione di un parco pubblico dalla vocazione ludica e di intrat-
tenimento per famiglie, giovani e quella fetta di turisti che sempre più 
scelgono il nostro territorio. In particolare, il progetto prevede: la realiz-
zazione di uno spazio adibito a ristoro attrezzato comprensivo di giochi 
per bambini e la formazione di un’area per l’installazione di un percorso 
vitae, attività sempre più in voga e apprezzata da tutti. Il parco sarà 
“multiuso” in quanto una parte dell’area verrà destinata a parcheggio 
auto, spazio fondamentale e richiesto a più riprese dalla cittadinanza 
soprattutto per ospitare il pubblico durante gli eventi quali sagre, tea-
tro ed altre manifestazioni pubbliche, il tutto realizzato con pavimen-
tazione “green” nel massimo rispetto dell’ambiente circostante.

“Il rispetto dell’ambiente è rispetto verso noi stessi, anche i 
piccoli gesti di ogni giorno contribuiscono alla salvaguardia 
dell’ecosistema che ci circonda” 

Il Consigliere
Michelazzo Gabriele
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TURISMO
Le scelte e le visioni turistiche del nostro comune vanno di pari passo con le scelte che si stanno attuando nell’Or-
ganismo di Gestione della Destinazione Turistica delle Terme e dei Colli (OGD Terme e Colli). 
Tengo particolarmente a mostrare il logo che è stato creato per rappresentare tutti i comuni dei Colli e delle Ter-
me. Un unico Logo riconoscibile in tutto il mondo e che rappresenta tutti, questo è il primo importante passo di 
un cammino comune che deve vendere nel mondo il prodotto Terme associato ai Colli, questo siamo certi possa 
portare più competitività. “UNIRSI in un UNICO logo significa comunicare al turista un UNICO e grande territorio 
tutto da scoprire”. Il lavoro con l’OGD continua incessante e siamo fiduciosi che possa portare futuri benefici anche 
al nostro comune nel medio-lungo periodo.

turismo - Ass.re Cristofanon Davide
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Retegiovani è l’ufficio Informagiovani di Retenus, l’unione dei Comuni di 
Rovolon, Saccolongo, Veggiano e Cervarese Santa Croce. 
L’ufficio è mobile, viene aperto una volta a settimana in ogni Comune. 
Questa scelta è stata fatta per permettere a tutti i cittadini di poterlo rag-
giungere semplicemente e usufruirne con semplicità. 

Cosa fa? L’informagiovani si occupa di:
• Orientamento delle informazioni riguardanti Ricerca Attiva del lavoro,stesura CV, Lettera di presentazione, bilancio 
competenze, ricerca delle offerte, guida alla candidatura, assistenza e consulenza per Servizio Civile Nazionale e sulla 
mobilità internazionale, lavoro all’estero e progetti ERASMUS+.
• Orientamento e scelta percorso di studi, corsi di approfondimento on-line.
• Promozione attività, eventi e progetti raccolti dai bisogni emersi da parte della cittadinanza. 
• Supporto di registrazioni tramite Cliclavoro Veneto,ANPAL, Centro per L’impiego per politiche attive e progetti fi-
nanziati come: Assegno per il Lavoro e Garanzia Giovani.
• Ascolto di problematiche connesse con il raggiungimento di una vita autonoma. 

A chi è rivolto il servizio? I servizi erogati si rivolgono a:
• Giovani in età compresa fra i 18 ed i 35 anni. 

• Persone che cercano di lavoro.
• Famiglie, docenti, operatori di settore.
• Aziende che chiedono informazioni o cercano 
uno spazio per pubblicare annunci di lavoro.
• Enti, servizi, associazioni e realtà che hanno fra i desti-
natari delle proprie attività la cittadinanza. 

Ricordiamo che lo sportello è aperto 
il Lunedì a Rovolon (sala affianco alla Biblioteca) 
dalle 16:00 alle 19:00
il Martedì (in Biblioteca di Treponti di Teolo) 
dalle 9.30 alle 12.30
il Mercoledì a Saccolongo (sala piano terra della Biblioteca)
dalle 16:00 alle 19:00

e il Giovedì ogni 15 giorni a turno a Veggiano (in saletta 
sindacati) e a Cervarese Santa Croce (a Montemerlo se-
condo piano della Biblioteca) dalle 16:00 alle 19:00.
SOLO SU APPUNTAMENTO lo sportello riceve il LUNEDì 
dalle 10.00 alle 15.30 (a Rovolon) e il MERCOLEDì e GIO-
VEDì dalle 14.00 ALLE 16:00 a Saccolongo. 
Numero prenotazioni Cell: +39 344-0966075 
mail:info@retegiovani.it

da quest’anno lo sportello per avvicinarsi ai cittadini effettua 
delle consulenze anche telefoniche al num: 
+39 344-0966075 e on-line tramite mail: info@retegiovani.it 
e FaCEBooK: @lavoro.retegiovani per le oFFERtE di Lavo-
Ro e @retegiovani per ConSuLEnZE/ CoRSi /EvEnti.
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POLITIChE GIOVANILI
La strategia per le politiche giovanili è stata studiata assieme ai Comuni di Saccolongo, Veggiano e Cervarese S. 
Croce, perché attraverso il servizio di InformagiovaniInformalavoro composto da quattro sportelli si intende soste-
nere i giovani nel percorso di transizione alla vita attiva ed adulta, attraverso l’offerta di un servizio di informazione 
e primo orientamento centrato sulla relazione d’ascolto e sull’accompagnamento di adolescenti e giovani. 
Oltre a questo si cerca di favorire e permettere la comunicazione tra giovani e realtà sociale implementando 
l’informagiovani quale servizio inserito nella comunità di riferimento che svolge le proprie attività informative nel 
territorio; che fa parte delle politiche giovanili, che opera in integrazione con altri interventi orientativi, informativi, 
educativi ed aggregativi.

CONSULTA ATTIVITà PRODUTTIVE
I tempi cambiano sempre più velocemente e sembra che nella società attuale l’individualismo prevalga, invece nel no-
stro territorio si è instaurato un rapporto costruttivo e di collaborazione tra amministrazione e attività produttive del 
territorio. Pensiamo sia giusto evidenziare il ruolo di cerniera che la consulta ha avuto in tal senso. Attraverso una serie di 
incontri sono emerse alcune difficoltà, per superare le quali si dovrà pensare a delle politiche mirate che siano in grado 
di sfruttare al massimo le informazioni a disposizione: sia quelle degli imprenditori che quelle più generali in possesso 
dell’amministrazione. Per quanto riguarda la coesistenza delle attività produttive e la vita cittadina, c’è stata sicura-
mente un’attenzione particolare. Momenti di confronto e di discussione nei vari ambiti hanno permesso di rapportarsi a 
pieno titolo con la gente e le istituzioni per una buona vivibilità nel nostro territorio. Il nostro pensiero va alle imprese del 
nostro territorio. A loro l’augurio di un proficuo lavoro per le loro aziende e l’auspicio di accrescere le prospettive occu-
pazionali da offrire a chi cerca lavoro, in particolar modo ai giovani della nostra zona. Convinti del fatto di camminare 
nel giusto per il bene del territorio, adesso dobbiamo andare avanti mettendo in campo con coraggio i nostri valori e la 
passione del ben operare che nessuno può sradicare dai nostri cuori.

Il Direttivo Consulta Attività Produttive.

Politiche giovanili - Ass.re Cristofanon Davide
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ONORIFICENZA 

UN ARRIVEDERCI SPECIALE 
A DON CLAUDIO E UN 
BENVENUTO A DON ERICk! 

In occasione della Cerimonia dedicata al 4 Novembre, il Prefetto di 
Padova ha insignito il Luogotenente Ivan Fino, Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Rovolon e Cervarese, dell’Onorificenza 
dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana, conferendogli il 
titolo di Cavaliere. 
L’Amministrazione si congratula con il Comandante per l’importante 
traguardo, e lo ringrazia per il prezioso e quotidiano lavoro svolto per 
garantire la sicurezza nel nostro territorio. Ci complimentiamo anche con 
i signori Dario Bortoli, Lorenzo Cavinato e Mario Montemezzo anch’essi 
insigniti dell’onoreficenza dal Prefetto di Padova nel dicembre del 2017.

Si riportano alcuni estratti dagli interventi del Sindaco tenuti in 
occasione delle cerimonie dedicate ai Parroci don Claudio e don 
Erick:

‘’Per un’amministrazione comunale, il confronto e la collaborazio-
ne con il Parroco si rivela spesso necessaria per affrontare le scelte 
che riguardano il territorio, ma, anche e soprattutto, per risolvere i 
problemi sociali che, purtroppo, riguardano anche le nostre case. 
Questo è quello che come Sindaco ho potuto vivere con i Parroci 
delle nostre Parrocchie durante gli anni dei miei mandati da asses-
sore prima e da Sindaco poi. Colgo questa occasione per ringraziare 
ancora una volta ufficialmente, per quanto ha fatto per la nostra 
Comunità, Don Claudio, che si trasferisce a Conselve dopo 14 anni 
di Sacerdozio nella Parrocchia di Bastia di Rovolon, ora Unità Pasto-
rale con Bastia, Carbonara e Rovolon.
 Lo ringrazio per quanto ha saputo dare al nostro territorio in termi-
ni di crescita sociale, culturale e spirituale. Disponibile e presente, 
ha sempre collaborato con l’amministrazione comunale in manie-
ra proficua e costruttiva, dimostrando in ogni occasione apertura 
mentale, profonda comprensione di persone e situazioni, dedizione 
incondizionata per la sua Comunità e grande umiltà. Un vero Sa-
cerdote, pieno di amore. Lascia il posto a un nuovo Parroco, Don 
Erick, che sono certa saprà ricoprire questo incarico con grande 
impegno, perché dai suoi occhi traspare una speciale sensibilità e 
voglia di lavorare per il bene della nostra Comunità. 
Una Comunità caratterizzata da una grande vocazione al volonta-
riato, che sa dare molto, che sa darsi, che è orgogliosa di crescere 
e di migliorare. 
Sono sicura che Don Erick saprà presto comprenderne il valore ma anche le debolezze, per guidarla al meglio 
verso un futuro sempre più luminoso.
Grazie Don Claudio e Benvenuto Don Erick!’’

Nel capannone riscaldato vendita oggettistica e 
prodotti alimentari per beneficenza 

 

Intrattenimenti per bambini: trucca-bimbi,  
sculture con palloncini, giochi  

 

Nell’area verde attività con i pony 
 

Mostra fotografica itinerante presso                                                   
le attività commerciali e il Centro 
Culturale “A. Pettenella” 

      16 e 23 16 e 23   
      

      dicembredicembre    
            

          BastiaBastia    
  

                    Piazza MarconiPiazza Marconi  
                                            Domenica 16 dicembre :Domenica 16 dicembre :Domenica 16 dicembre :  

   
Ore    9.30Ore    9.30Ore    9.30   giochi con i Lego e intrattenimenti per bambini   
Ore  15.30  Ore  15.30  Ore  15.30  Sala Centro Parrocchiale : Tombola di Natale a scopo         

              benefico aperta a tutti  

                            Domenica 23 dicembre : Domenica 23 dicembre : Domenica 23 dicembre :   
   
Ore 11.00 Ore 11.00 Ore 11.00 consegna Bonus 2000 pannolini ai nuovi nati   
Ore 11.45 Ore 11.45 Ore 11.45 consegna Borse di Studio agli studenti  
                   meritevoli    
Ore 15.30 Ore 15.30 Ore 15.30 Sala Centro Parrocchiale spettacolo per                                   
                  bambini “La lampada dei desideri” con  
                  Febo Teatro 
Ore 17.30 Ore 17.30 Ore 17.30 Spettacolo pirotecnico offerto   
            dalla ditta M.E.S.S. Fireworks di Bastia 

  VILLAGGIO 
   NATALE 
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Anche le attività del 2018, sono state 
come al solito diverse. Tutti i mesi abbia-
mo organizzato un evento. Grazie a tutti 
i soci del Direttivo per il loro contributo e 
la costante disponibilità. Come ogni anno 
abbiamo ricordato la giornata della Me-
moria e dell’Olocausto e delle Foibe, con 
la partecipazione di Davide Romanin Ja-
cur presidente della Comunità Israelitica 
di Padova. Molto bella la serata letteraria 
degli Inni Nazionali con il nostro socio Dr. 
Gianfranco Cenghiaro. A marzo la Gior-
nata Ecologica con la raccolta dei rifiuti 
lungo via Monte Cereo e via Pozzetto. Ad 
aprile una interessantissima passeggiata 
ecologica storico- naturalistica a Zoven-
cedo sui Colli Berici. 
A giugno, escursione notturna “Al Chiaro 
di Luna” per conoscere meglio il nostro 
territorio e la nostra storia. A settembre 
l’escursione storico – naturalistica alla 
trincea “Forra del Lupo” a Folgaria (TN) 
dove con la guida del posto abbiamo po-
tuto rifletter ancora una volta sulla tra-
gicità della prima guerra mondiale vista 
dalla parte Austriaca. Due belle e impor-
tanti mostre, realizzate dall’Associazione, 
per la Festa del Pane e della Sagra Ma-
donna della Neve. “Il meraviglioso mon-

do delle api e dei calabroni” con l’apporto 
determinante di Artemio Zaniolo, Dario 
Toninato e Mariarosa Montemezzo. “La 
grande guerra 1915 – 1918, tra illusioni e 
speranze a 100 anni dalla Inutile Strage”, 
presentata in centro culturale A. Pette-
nella ad agosto e a ottobre alla fattoria 
Papafava a Frassanelle per le celebrazioni 
congiunte del Centenario fra i comuni di 
Rovolon e Cervarese S.Croce. 
Un grazie particolare al nostro socio Dr. 
Gianfranco Cenghiaro per il grande im-
pegno e collaborazione nella realizzazio-
ne dell’evento. Anche quest’anno per la 
14ª volta, a ottobre abbiamo organizzato 
il Cineforum e a novembre i “Sabato a Te-
atro” con 3 brillanti commedie in Dialetto 
Veneto, per risollevarci un poco dalle no-

stre quotidiane preoccupazioni. 
Il 25 novembre presso la Chiesa Arcipreta-
le di Rovolon, per celebrare i 20 anni del-
la nostra Associazione, grande concerto 
di musica classica: “Galà del Barocco” 
Armonie Venete Consort con la pianista 
Cecilia Franchini accompagnata da vio-
lini, viola, violoncello e con l’Associazione 
Storico Culturale “Rosa Antico”; musiche 
e danze fra ‘700 e ‘800. In conclusio-
ne dell’anno “Rovolon Fotografia” libera 
espressione, 5ª edizione patrocinata dal 
nostro Comune. Grazie alla nostra socia 
Mariarosa Montemezzo organizzatrice e 
animatrice dell’evento.

Il Presidente con il Direttivo
Forestan Dr. Renzo
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Le Associazioni sono il cuore pulsante della nostra Comunità.
Grazie alle loro instancabili attività culturali, sociali e sportive il Comune è costantemente animato da innumerevoli 
eventi che coinvolgono l’intera Cittadinanza , mantenendo vive le tradizioni locali e creandone sempre di nuove.

L’Assessore Cristofanon Davide

20 anni ed eccoci qui… ancora una volta per continuare a camminare assieme, affrontando gioie e dolori, successi e delusioni 
ma sempre con il proposito di essere utili ai nostri concittadini, migliorando un pochino il nostro sapere e la nostra cultura.
Nel volontariato che opera in attività culturali e sociali, è un bel traguardo al giorno d’oggi, rimanere uniti per 20 anni sempre 
in armonia e condivisione di programmi e progetti. Come abbiamo detto ancora 10 anni fa ci consideriamo un pò “pillole di 
vitamina C” che continuamente la nostra “Rosa”, il cui frutto è ricchissimo, ci offre e si spera che tenga in forma i più deboli. 
Una volta qualcuno affermava che con la cultura non si mangia, e che la società di massa non vuole cultura, ma svago. 
Noi invece siamo con il grande Claudio Abbado che afferma: “La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le 
biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti”. E ancora, “la cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti, 
che completa l’esistenza dell’uomo” (Elio Vittorini). Il nostro Comune ha la fortuna di avere una bella biblioteca, vitale, fun-
zionante, un vero acquedotto della cultura a cui tutti possono attingere con facilità e comodità, basta solo la buona volontà. 
Da parte nostra ci siamo sempre impegnati da quando è stata istituita, di mantenerla aperta ogni venerdì sera dalle ore 20:30 
in poi. Ringraziamo le Amministrazioni Comunali che in tanti anni si sono succedute e che hanno sempre creduto in noi, con-
cedendoci all’interno della biblioteca stessa la nostra sede. Sarebbe difficile ricordare tutte le manifestazioni che in tanti anni 
abbiamo promosso e realizzato. Solo per i “Sabato a Teatro” abbiamo organizzato più di 80 commedie e per il cineforum più 
di 70 film. Visite a musei, mostre e città d’arte fra Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona sono sempre state ogni anno un 
dovere per noi. Così pure le escursioni naturalistiche sui nostri colli Euganei, Berici, Lessini e Trevigiani. Sempre accompagnati dal 
nostro maestro ed espertissima guida naturalistica Giancarlo Zanovello, che ogni volta ci ha affascinati con la sua esauriente 
conoscenza del mondo vegetale, animale e del territorio. Non ci siamo dimenticati della musica importante, come quella Clas-
sica. Ogni anno abbiamo proposto concerti con orchestre, cori, solisti vari e da qualche anno per le esecuzioni abbiamo scelto 
la Chiesa di Rovolon che possiamo definire, al di là del luogo sacro che per fortuna sempre mantiene, il più bel Auditorium della 
nostra zona. Ricordando questi 20 anni non dobbiamo dimenticare il contributo importante e la passione che hanno sempre 
dimostrato in tutto, due nostri amici che purtroppo prematuramente ci hanno lasciati: Fabrizio Bernardi e Armando Marcato, 
due persone che hanno veramente amato l’Associazione e che ad essa ogni giorno hanno dedicato parte del loro tempo.

ASSOCIAZIONI

LA “ROSA DEI COLLI” OPERA 
NEL NOSTRO COMUNE DA 20 ANNI!

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

BANDA FOLKLORISTICA EUGANEA
“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insie-
me”. Questo pensiero del musicista Ezio Bosso può rappresentare 
il percorso fatto dalla Banda e dalle Majorettes durante questo 
intenso 2018 che sta per concludersi. Un 2018 che ci ha visto par-
tecipi a numerosi eventi, dove abbiamo portato nelle piazze i no-
stri colori bianchi e blu e la nostra musica. L’esecuzione dei brani 
e dei balletti è il risultato di un grande impegno e di una grande 
passione che ci caratterizza come musicisti e majorettes.
Il 2018 è stato l’anno di due importanti passaggi di consegne: 
dopo 10 anni di direzione musicale sotto la guida di Gianfran-
co Saggiorato, la bacchetta è passata a Diana Pagotto, che sta 
portando avanti la crescita del gruppo musicale. 
Un grande grazie ad entrambi i Maestri! Anche nel consiglio di-
rettivo c’è stato un passaggio di consegne: Andrea Porcellato è il 
nuovo presidente. A Marisa Bortoli, che con la sua intraprendenza 
e spirito d’insieme ha rappresentato il nostro gruppo durante gli 
ultimi 6 anni vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 
L’impegno della nostra Associazione per la promozione della 
musica si concretizza nell’organizzazione di corsi musicali, dove 
è possibile imparare a suonare qualsiasi strumento a costi con-
tenuti. I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti che vogliono 
avvicinarsi alla musica, potendosi iscrivere in qualsiasi momento 
dell’anno. I corsi organizzati riguardano i seguenti strumenti: cla-
rinetto, flauto traverso, sassofono, tromba, trombone, batteria e 
percussioni, pianoforte e chitarra classica. 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). Sempre nella nostra sede di Carbo-
nara, ogni mercoledì sera alle 21:00, la Banda svolge le sue prove 
settimanali. Se sei curioso di ascoltarci o vuoi conoscerci ed avere 
informazioni riguardo ad i corsi... vieni a trovarci! La Banda però 
non è solo musica. Il ritmo dei tamburi, il roteare dei twirling, il 
lancio delle bandiere e il colore dei pompon... Questo e molto 
altro ancora è il gruppo Majorettes! La sua crescita passa anche 
attraverso il confronto con altre realtà, perciò poniamo grande 

attenzione a stage che ci vengono proposti a livello provincia-
le o regionale. Le Majorettes si ritrovano per il loro allenamento 
ogni lunedì dalle 20:00 alle 21:45 nella sala polivalente del centro 
parrocchiale don Bosco a Bastia. I ragazzi e le ragazze di tutte 
le età che volessero conoscere e approfondire questa disciplina 
sono i benvenuti! Il 2018 è stato un anno importante, ma il 2019 
lo sarà ancor di più: ricorrono infatti i 50 anni dalla fondazione 
del gruppo musicale, e saremo molto lieti di festeggiare questo 
storico traguardo con tutti voi! Cogliamo questa occasione per 
invitarvi all’immancabile appuntamento del nostro concerto na-
talizio in programma sabato 22 dicembre 2018 alle 21.00 presso il 
centro Parrocchiale di Bastia e il 6 gennaio 2019 alle 15.30 presso 
la chiesa di Carbonara. 
Per essere sempre aggiornato sulle manifestazioni a cui parteci-
piamo e sui nostri concerti puoi seguirci sulla nostra pagina face-
book o sul nostro sito (www.bandafolkloristicaeuganea.it). 
Per qualsiasi informazione: Email: folklorebastia@inwind.it - 
Cellulare: 348 3431508

La Banda Folkloristica Euganea - e il gruppo Majorettes

L’Associazione Culturale Lo Spazio dell’uomo I.S.I.D.E., opera nel 
territorio di Bastia di Rovolon da circa otte anni. Anno dopo anno 
le attività svolte hanno riscontrato l’interesse sempre maggiore 
da parte dei soci, ed ora è una realtà conosciuta ed apprezzata 
sia dagli abitanti di Rovolon che dagli abitanti dei paesi limitro-
fi. Possiamo dire di essere soddisfatti in quanto i nostri soci ap-
prezzano le attività del circolo e comprendono la filosofia di base 
che ha dato vita all’associazione. Lo scopo principale del Circolo 
è quello di promuovere attività sociali inerenti al benessere fisico 
e psicofisico nonché alla crescita personale. Tale intento è realiz-
zato tramite attività culturali di vario tipo come: corsi, seminari, 
conferenze, dibattiti. Sono stati ideati corsi serali di ginnastica 
dolce come: Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Pilates, ginnastica po-
sturale e danza del ventre. Da 4 anni è stato inserito il corso di 
meditazione e rilassamento, molto utile per affrontare lo stress 
che i ritmi della vita quotidiana ci impongono. L’associazione 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 emo-
tivo e i corsi proposti sono: l’autostima, gestione delle emozioni, 
costellazioni famigliari e quello di consapevolezza e crescita per-
sonale. I percorsi di consapevolezza e crescita personale hanno 
riscontrato un interesse sempre crescente negli anni, segno evi-

dente di un cambiamento in atto e di una presa di coscienza 
relativa al proprio benessere e su come mantenerlo e salvaguar-
darlo. Il corso di crescita personale è molto utile per affrontare le 
difficoltà della vita quotidiana, per imparare a conoscersi, risco-
prire le proprie risorse interiori, valorizzare i propri talenti e a vivere 
la vita con più consapevolezza e fiducia.
Vogliamo ricordare anche che l’Associazione Lo spazio dell’uomo 
I.S.I.D.E. ha il compito di organizzare attività formative, informa-
tive ed educative, al fine di sensibilizzare i soci e i terzi, sui più 
gravi problemi etici, economici e sociali che affliggono la colletti-
vità nella sua totalità. Sostiene attività di studio, ricerca e di for-
mazione su diverse discipline olistiche e Bio-Naturali, organizza 
conferenze su vari temi come l’alimentazione naturale in chiave 
olistica, promuove corsi per la crescita personale attraverso pra-
tiche artistiche come la pittura, la fotografia, il ballo e la danza.
L’Associazione Lo spazio dell’uomo I.S.I.D.E. realizza anche pro-
getti di carattere sociale con l’unione e la collaborazione con isti-
tuti ed enti pubblici o privati. 
L’Associazione si avvale inoltre della consulenza di professionisti 
del benessere con incontri di Naturopatia, Iridologia, Riflessolo-
gia, Massaggio, di trattamenti energetici e di Counselling-soste-
gno alla persona.
Per informazioni sulle attività svolte ed in programmazione chia-
mare il numero: 338 4652130 Roberta.
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CIRCOLO DON BOSCO

NOVITÀ ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA S. ANTONIO

CIRCOLO S. CLELIA BARBIERI - ROVOLON

Le ACLI - Associazioni Cristiane Lavora-
tori Italiani - sono nate nel 1944 e sono 
rete di associazioni, unite da un’unica 
mission che si riferisce ai valori della fede 
cristiana.
Sono questi valori che ispira-
no le ACLI nel quotidiano servizio ai cit-
tadini, con particolare attenzione per 

i soggetti più deboli e al sostegno della sua partecipazione 
attiva alla vita sociale del territorio in cui vive.
Le Acli di Padova, in quanto espressione unitaria e indipen-
dente, pongono alla base dell’azione sociale la promozione 
dei diritti dei lavoratori, organizzandoli in una rete territoriale 
di circoli capace di costruire iniziative e percorsi individuali e 
di gruppo, di carattere educativo e formativo, di promuovere 
crescita sociale e democratica e di stimolare alla cittadinanza 
attiva e ad iniziative sociali di rappresentanza e corresponsa-
bilità. Considerando prioritaria la centralità delle persone, le 
Acli di Padova condividono inoltre con enti, istituzioni, realtà e 
imprese sociali progetti e proposte capaci di rispondere ai bi-
sogni dei cittadini. Questa modalità di operare nelle comunità 
diventa un’occasione insostituibile per far crescere le persone 
in consapevolezza e responsabilità.
Nella comunità di Bastia le Acli sono rappresentate dal Circolo 
Don Bosco che nel 2018 ha organizzato e collaborato ad orga-
nizzare diverse iniziative nel territorio comunale. 

Il circolo è formato da oltre 100 soci che sono impegnati nelle 
varie attività che si susseguono durante l’anno e che vengono 
spesso organizzate in collaborazione con la parrocchia e il Co-
mune, piuttosto che con altre realtà associative del territorio.
Ogni anno i volontari del circolo partecipano in maniera attiva 
alla preparazione e alla gestione della festa del Pane a giugno, 
della sagra della Madonna della Neve e della festa del patrono 
S. Mauro. Sempre parlando di animazione socio-culturale del 
territorio, insieme all’associazione Rosa dei Colli e al comune 
di Rovolon si organizzano le serate del Cineforum e alcune se-
rate di intrattenimento teatrale. Inoltre, a partire dal 2017 si 
organizzano corsi di teatro per bambini e rappresentazioni di 
compagnie amatoriali in collaborazione con Febo Teatro, as-
sociazione teatrale aderente ad Acli Arte e Spettacolo. 
Altra importante iniziativa è stata la festa della famiglia che si 
è svolta il 31 ottobre presso la parrocchia di Santa Maria della 
Neve e che ha coinvolto grandi e piccini con offerta di caldar-
roste e giochi ad estrazione.
Di recente si è tenuta, l’11 novembre, grazie alla collaborazione 
con il Circolo, la Festa del Ringraziamento, promossa dall’As-
sociazione Professionale Agricola Acli Terra in collaborazione 
con l’ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro e 
l’unità pastorale di Rovolon. La giornata è iniziata con una 
messa nella Parrocchia Santa Maria della Neve seguita dalla 
benedizione dei trattori e da un pranzo condiviso fra i parteci-
panti provenienti da tutto il territorio.

Da settembre 2018 hanno ripreso le attività educativo-didattiche per tutti i bambini della Scuola dell’infanzia S. Antonio di Ba-
stia di Rovolon. L’anno scolastico è iniziato con una bella novità: è stata attivata la sezione primavera!
La sezione primavera nasce per poter soddisfare le crescenti richieste delle famiglie promuovendo un’offerta educativa speri-
mentale per i bambini dai 2 ai 3 anni (24-36 mesi). Il nuovo servizio socio-educativo va ad integrare la struttura della scuola 
dell’infanzia, contribuendo a diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei più piccoli.
Finalmente anche nel nostro Comune bambini e famiglie possono usufruire di questa risorsa che mancava nel nostro territorio.
La scuola vi aspetta domenica 20 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per l’Open Day (scuola aperta): in queste occasioni 
avrete la possibilità di visitare la struttura e ricevere tutte le informazioni.

Il circolo S. Clelia Barbieri di Rovolon Associazione - no profit - svolge attività di volontariato in collabora-
zione con altre associazioni. Partecipa attivamente alle varie iniziative annuali che si svolgono nel nostro 
territorio come la manifestazione “Assapora Rovolon”: una passeggiata eno-gastronomica organizzata 
nel nostro comune per far conoscere le nostre aziende ed i loro prodotti. L’evento ormai consolidato da 
anni “Not(te) d’estate” un’iniziativa comico-culturale organizzata dal nostro Comune di Rovolon dove il 
nostro circolo ha sempre contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa. I “Mercatini di Natale” ai quali 
il nostro circolo parteciva presentando tanti lavoretti di hobbistica e in particolare i “presepi artigianali” 
molto belli fatti con cura nei particolari. Collabora con il “comitato parrocchiale S.Giorgio” Festa della birra 

di Rovolon ed ai vari eventi della nostra parrocchia di S.Giorgio.
una cosa importante che il nostro circolo, con i suoi volontari sempre molto disponibili, è stato il riuscire a realizzare un luogo 
di associazione ed agregazione per tutte le persone del paese, dove riunirsi nel tempo libero e stare in compagnia, cosa non di 
poco conto, non essendoci altre realta simili in paese. Mail: patronato.rovolon@gmail.com

il Presidente del circolo
Sturaro Giuliano

Via Euganea Treponti, 125 / 127 
Teolo (PD) 
Tel. 049 9902930 
Fax 049 9902933 
info@thermal-hotels.com 
www.jockeyviaggi.it

Oman Salalah Beach
Veraclub Salalah
All inclusive
7 notti - 15 febbraio
da Verona
*1.390,00 €

Con noi... insegui l’estate!!!

Canarie Fuerteventura
Veraclub Tindaya
All inclusive
7 notti - 29 aprile
da Verona
*750,00 €

Egitto, Marsa Matrouh 
Veraclub Jaz Oriental
All inclusive
7 notti - 21 Maggio
da Verona 
*650,00 €

Ibiza 
Veraclub Ibiza
All inclusive
7 notti - 02 Giugno
da Verona 
*690,00 €

IL CERCA VACANZE: 
con i migliori Tour Operators

OFFERTE:

VIAGGI DI NOZZE:
emozione e magia 

CICLOTURISMO:
in Italia e non solo 
www.girobici.it

SEGUICI SUPARTNERPARTNER

* Prezzo a persona in camera doppia, trasporto aereo in classe turistica. NON Comprende: Quota iscrizione T.O., 
   Polizza multirischi, visto ove richiesto, spese di prenotazione, adeguamenti valutari/carburante. Disponibilità limitata.

COMITATO PARROCCHIALE S. GIORGIO
Il nostro comitato si occupa dell’organizzazione della sa-
gra paesana e di altri eventi nella parrocchia di Rovolon. 
L’evento principale di quest’anno è stato la 36° Festa della 
Birra, che si è svolta dal 13 al 23 luglio con l’organizzazione 
dello stand gastronomico e musica con orchestre di liscio 
e cover band. Purtroppo quest’anno il tempo non ci ha 
aiutato, ma sicuramente ci rifaremo il prossimo anno, nel 
quale la Festa della Birra si svolgerà dal 19 al 29 luglio. 
Il programma delle serate sarà disponibile prima dell’ini-
zio della festa nel nostro sito www.festadellabirrarovolon.
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 so-
ciale per gli appartenenti al comitato, il pranzo d’autunno 
per gli anziani e i collaboratori della parrocchia il 28 ottobre 2018. 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



QUIrovolon
INVERNO 2018

32 33QUIrovolon
INVERNO 2018

FEDERICA 
TONIOLO 
ONLUS

GRUPPO LE FONTANE DI CARBONARA

FIDAS

GRUPPO ALPINI BASTIA DI ROVOLON

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI

AVIS 
COMUNALE DI BASTIA DI ROVOLON

L’associazione “Progetto Federica Toniolo onlus”, che come logo ha gli occhi di 
Federica ed una farfalla, simbolo della metamorfosi del suo essere tra noi, pone 
uno sguardo attento ai bambini, ai giovani e non solo. Organizza nel comune 
manifestazioni varie con lo scopo di raccogliere fondi per iniziative di beneficen-
za, come molti ormai sanno. Nel 2019 sono in programma 2 eventi molto impor-
tanti, entrati in modo stabile nel calendario degli appassionati. 
Il 1° maggio grazie al gruppo “Angeli della strada la moto una Fede”, avrà luogo 
“Il motogiro” arrivato alla sua sesta edizione. Lo scorso anno circa 200 moto hanno rombato tra colli Berici ed Euganei, in un per-
corso di circa 80 km. Era un desiderio di Federica quello di cavalcare una moto un giorno, ora sono in molti a farlo per ricordare 
lei e tutti i giovani che ci han lasciato sulle strade, con il nobile fine di aiutarci nelle nostre iniziative di solidarietà. L’altro evento, 
in programma per fine maggio, è il torneo di beach volley denominato “4K” (4 come il numero della sua maglia negli ultimi 
anni, e Kappa perchè era il suo soprannome nella pallavolo), arrivato alla sua 7° edizione. Questa iniziativa ha visto partecipare 
lo scorso anno, circa 60 giovani tra dilettanti e professionisti. Per 2 giorni, cioè sabato e domenica del weekend di fine maggio, 
atleti di varie età e categorie si alterneranno a giocare da mattino a sera, accompagnati da musica, allegria e risate. Il torneo si 
svolgerà nel nuovo campo da beach volley realizzato dietro la chiesa di Carbonara. Vi aspettiamo sempre più numerosi. 
Da un paio d’anni inoltre l’associazione collabora con altre iniziative organizzate dal comune o da altri gruppi, poiché gode di 
un buon numero di soci disponibili e volenterosi. Un ringraziamento particolare a tutti questi soci che sacrificano un pò del loro 
tempo libero per aiutare. 

Il Presidente - Peruzzo Antonella

A febbraio si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo delle cariche del Gruppo Le Fonta-
ne di Carbonara per il triennio 2018-2020. 
Il nuovo direttivo è composto da: Presi-

dente Giustino Brusamolin, Vicepresidente Luigino Santimaria, 
Segretario Gastone Fattore, Consiglieri Marisa Saorin, Giovanni 
Biasin, Bruno Lovato, Emanuele Soliogo, Alessandro Brusamolin, 
Roberto Segato. Ringrazio il presidente uscente Flavio Brugnolo 
per i suoi sei anni di impegno e per avere lasciato un gruppo se-
reno e con i conti in ordine. 
Di questi tempi fare volontariato è sempre più impegnativo, sia 
dal punto di vista del lavoro fisico, sia per le responsabilità e le 
incombenze burocratiche che i gruppi devono assolvere. 
I componenti del nuovo direttivo, un mix di anziani e nuovi en-
trati, è partito con volontà e impegno dovendo subito affron-
tare ingenti spese per la messa a norma del capannone prima 
dell’inizio delle varie attività con l’obiettivo inoltre di coinvolgere 
nuove persone nella realizzazione delle manifestazioni annuali. 
La risposta dei volontari è stata ottima e le feste hanno prodot-
to un risultato soddisfacente. Siamo partiti a gennaio con il falò 
della Befana poi a maggio la Festa dei Bigoli con la gastronomia, 
lo sport e la musica e a giugno la Sagra paesana. Abbiamo col-
laborato con l’Amministrazione comunale per la gestione della 

passeggiata enogastronomica AssaporaRovolon. Abbiamo ospi-
tato un open day di basket giovanile e, nell’annata sportiva, le 
squadre giovanili dell’Euganea Rovolon e degli Amatori che utiliz-
zano le strutture sportive parrocchiali che il Gruppo Le Fontane 
ha in comodato gratuito e ne cura la manutenzione. 
A ottobre abbiamo ospitato il raduno annuale dei Maggiolini Pa-
tavini. Abbiamo accolto a nostro modo con un rinfresco a base di 
porchetta e vino l’arrivo del nuovo parroco Don Erik Xausa. Infine 
a novembre, assieme all’Atletico Bastia, ci siamo impegnati per 
la buona riuscita del 12° Trail di S.Martino. Se negli anni prece-
denti tutte le risorse economiche erano destinate al pagamen-
to dei debiti per completare la struttura negli impianti sportivi, 
quest’anno, dopo il pagamento di varie spese, siamo riusciti a 
finanziare parte di un progetto indicato dalla parrocchia di Car-
bonara. Il nostro impegno e la disponibilità verso la parrocchia, il 
circolo NOI, la onlus “Federica Toniolo”, la Compagnia dell’Angelo 
e altri gruppi ed enti continua come negli anni precedenti; rin-
grazio tutti coloro che credono e collaborano con l’ Associazione 
Socio-Culturale-Sportiva Gruppo Le Fontane e disinteressata-
mente con animo sereno dedicano parte del proprio tempo libero 
a servizio della comunità.

Il Presidente - Giustino Brusamolin 

Anche quest’anno la nostra associazione di volontariato ha partecipato a varie manife-
stazioni sociali non solo a livello comunale ma anche a livello provinciale e nazionale: sia-
mo stati presenti negli anni passati e saremo presenti anche nel 2019 alla Festa del Pane, 
Festa della Birra e Sagra Madonna della neve per divulgare informazioni e rispondere a 
qualsiasi domanda riguardante la donazione di sangue ed emoderivati. 
Nel 2018 abbiamo partecipato al Congresso Nazionale a Napoli e nel 2019 partecipere-
mo a quello a Matera. Ogni anno la nostra associazione Fidas Rovolon partecipa con il 
proprio labaro alla processione in onore a Sant’Antonio che si svolge presso la Chiesa del 
Santo di Padova. 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 (per info 349 2531139)

Quest’anno il Gruppo degli Alpini di Bastia in occasione del Centenario della Grande 
Guerra si è recato in Trentino nella Val di Sole per una gita al Castello THUN e a 
Rovereto in visita alla Campana Maria Dolens, per commemorare tutti i caduti della 
Prima Guerra Mondiale.

Il Capogruppo
Riondato Severino

La Sezione Bersaglieri “Gen.Salvatore Pontieri” di Rovolon nell’anno in corso ha 
partecipato a tutte le celebrazioni bersaglieresche e non in occasione del cente-
nario della vittoria nella grande guerra 1915/1918: manifestazioni a livello nazio-
nale, regionale e comunale. 
Il 17 marzo ci siamo recati al Sacrario Militare di Re di Puglia accompagnati dalle 
scolaresche per ricordare tutti i caduti e dispersi in guerra. Dal 7 al 13 maggio 
abbiamo partecipato numerosi al 66° Raduno Nazionale “PIAVE 2018” a San 
Donà di Piave dove è stato simulato l’attraversamento del Piave su un ponte di 
barche allestito dal Genio Pontieri per ricordare l’entrata dei bersaglieri (Giugno-
Luglio) del 1918 a San Donà. 
Il 26 agosto pellegrinaggio cremsi al Monte Val Bella nel comune di Gallio: Cima 
Val Bella zona sacra ai Bersaglieri, dove tra il dicembre del 1917 (Battaglia di 
Natale) e la fine di gennaio del 1918 (Battaglia dei Tre Monti) bloccarono il nemico dopo cruenti combattimenti. 
Il 18 ottobre abbiamo partecipato al Raduno Regionale Veneto svoltosi a Bardolino sul Garda per ricordare i Bersaglieri del 3° 
Rgm. che ivi soggiornarono per qualche mese prima di partire per la disastrosa Campagna di Russia. 
Il 28 ottobre abbiamo partecipato al 5° Raduno Naz. 
Assoarma a Vittorio Veneto a ricordo della liberazione della città avvenuta il 30 ottobre 1918. Una rappresentanza della sezione 
è sempre stata presente alle varie manifestazioni svolte nel territorio comunale di Rovolon e Cervarese S.Croce. La Sezione è 
aperta per nuove iscrizioni a bersaglieri e simpatizzanti del territorio.

Il Presidente Cav. Mario Montemezzo

Una delle più alte forme di solidarietà umana è la donazione di 
sangue, significa dire coi fatti che la vita di chi stà soffrendo ci 
sta a cuore.VIENI A DONARE
Il sangue non è riproducibile in laboratorio, non si coltiva, non 
si compra al centro commerciale o al distributore, l’unico modo 
per ottenerlo è.. donarlo. Un gesto semplice ma fondamentale.
Una donazione persa per mancanza di tempo potrebbe si-

gnificare una vita mancata. Proprio per potenziare il dono del 
sangue, la nostra Associazione assicura la massima flessibilità 
ai donatori che desiderano mettersi a servizio per il bene del 
prossimo. Puoi scegliere tra le seguenti alternative per il tuo 
dono del sangue: Puoi recarti per la donazione presso l’Unità 
di Raccolta AVIS di Teolo in via Selve 3 attivo almeno una do-
menica al mese, in alternativa, puoi recarti 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 dome-
nica di ogni mese dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Gli esami di idoneità si eseguono 
presso il Centro di Raccolta in via Tresea 10/12 a Padova. La prenotazione pur 
non essendo obbligatoria è vivamente consigliata per motivi organizzativi e per 
ridurre i tempi di attesa attraverso il sito internet www.avisprovincialepadova.it 
oppure telefonando al numero 049 7800858. Infine, puoi recarti per la donazione 
o l’idoneità presso l’Ospedale ai Colli di Padova (zona Brusegana) presentando 
la tua tessera Avis. 
è possibile donare il sangue, il plasma, le piastrine telefonando per la prenotazio-
ne al numero 049 8216051 dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 
A nome mio e del direttivo ringrazio i donatori, ex donatori e collaboratori, per il 
dono del Sangue, per l’impegno e per la continuità della nostra Associazione. 
Per avere maggiori informazioni puoi scrivere una mail a: bastiadirovolon.comunale@avis.it o contattare il Sig. Penzo Giorgio 
tel. 339 5037901 oppure il Sig. Roberto Bogoni tel. 347 8304683.

Il Presidente - Giorgio Penzo
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI

ASS. NAZIONALE COMBATTENTI 
E REDUCI - SEZ. ROVOLON

DEVOTI SANT’ANTONIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE 
DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA - SEZ. ROVOLON

La nostra Sezione A.N.C. di Rovolon e Cervarese S. Croce 
(PD) è presente nel territorio con circa 160 iscritti tra Soci 
effettivi, Soci familiari e simpatizzanti. è attiva in varie ma-

nifestazioni di carattere comunale, sportivo e parrocchiale (processioni, funerali, 
sagre, feste di paese, mercatini di Natale, gare sportive) e interventi alle ini-
ziative, previo invito, di altre Associazioni (Alpini, Bersaglieri, Combattenti, AVIS, 
FIDAS e altro). Opera vivamente anche nel volontariato, da circa 20 anni è stato 
istituito il Gruppo di Volontariato Generico (10 volontari) che, oltre a partecipare 
a tutte le suddette manifestazioni è vivamente impegnato anche situazioni di 
emergenza, in tutto il territorio della Provincia. Foto scattata in occasione del 
Raduno Nazionale A.N.C. di Verona.

Il Presidente - V.Brig. Paolo GAVIN

Nel Centenario della fine della Grande Guerra 1915/1918 ab-
biamo voluto ricordare e onorare i nostri tanti Compaesani 

che hanno sacrificato la loro giovane vita per il dovere della Patria consegnando un 
attestato di riconoscimento ai nostri caduti durante la celebrazione tenutasi presso 
la Fattoria Frassanelle sabato 3 novembre. Il lungo tempo trascorso ha reso difficile 
ritrovare e informare tutti i discendenti: per questo ci scusiamo! Il documento dei 
Vostri cari è a Vostra disposizione presso l’Associazione. 
Saremo lieti e onorati di conoscerVi e potervelo consegnare.

Ambrosini Fioravante
Benato Arturo
Bonello Filippo
Bovo Riccardo
Breda Alban
Bressan Girolamo
Bressan Virginio
Bressan Pietro
Broetto Giuseppe
Callegaro Pasquale
Cazzoli Attilio
Dal Zotti Antonio
Dalla Costa Floriano
Dalla Valle Carlo

Fasolo Antonio
Forestan Attilio
Forestan Francesco
Forestan Angelo
Frigo Olinto
Franchin Pietro
Goldin Vittorio
Gomiero Ferruccio
Lazzaretto Emilio
Michelazzo Giovanni
Mantovan Cesare
Mantovan Giovanni
Manfrin Sereno
Menaldo Valdemiro

Miola Tullio
Miotto Luigi
Miotto Verecondio
Marchi Marcello
Muterle Egidio
Nardin Bortolo
Pegoraro Vittorio
Polito Pietro
Perin Antonio
Povoleri Ernesto
Regazzi Luigi
Regazzi Michele
Rotuli Venanzio
Rubini Arturo

Rizzi Giovanni
Specian Grazioso
Serra Giovanni
Trevisan Domenico
Vedovato Giuseppe
Vomiero Girolamo
Veronese Massimo
Veronese Abramo
Varotto Luigi
Veronese Abramo
Zabarella Luigi
Zilio Antonio
Zambolin Riccardo
Zambolin Vittorio

Zattarin Luigi
Zattarin Giuseppe
Zattarin Riccardo
Carraro Giuseppe
Donadello Benvenuto
Furlon Gino
Galasin Florindo
Giurin Romolo
Raimondo Albino
Specian Clemente
Toffan Domenico
Zordan Bentivoglio
Zavattiero Giuseppe

Il nostro impegno per il futuro si manifesta attraverso un legame profondo con il passato, e con gli uomini che l’hanno percorso: 
Combattenti siano essi caduti in battaglia e successivamente. Sui loro sacrifici non vogliamo che scenda l’oblio. Ricordando il 
passato i nostri comuni valori di libertà, giustizia, solidarietà che continuiamo a coltivare e difendere auspichiamo una pace 
finalmente duratura per tutta l’umanità.

Il Presidente - Rino Fiocco

Nel 31° Pellegrinaggio alla Basilica del Santo, dopo la Santa Messa, gli Amici e De-
voti di S.Antonio si sono recati all’Arcella a pregare sulla tomba del Rettore Padre 
Enzo Poiana e hanno deposto una corona di fiori. Speriamo di ritrovarci numerosi 
anche il prossimo anno.

Zaffari Mario

Il giorno 19 Aprile, con la nomina del nuovo Presidente Igino Pierantoni 
si è ricostituita la sezione di Rovlon dell’ANFCDG, dopo la morte del 
Presidente Davide Quagliato che dal lontano 1958 fino al 2015 ha cu-
stodito la bandiera della sezione, passandola poi a Mario Zaffari che 
l’ha conservata fino ai giorni nostri.- “Il nostro impegno nell’associa-
zione è salvaguardare le testimonianze, i sacrifici e gli eroismi dei nostri 
caduti, custodendone le memorie storiche e preservandole intatte per 
le nuove generazioni. Noi Ci rivolgiamo ai familiari dei caduti e dispersi 
in guerra e alla comunità perchè non si dimentichino coloro che hanno 
sacrificato la vita per la Patria. Siamo presenti in tutte le manifestazio-
ni patriottiche del nostro Comune e del territorio vicino. 
Il 30 settembre, con il Tricolore della nostra sezione abbiamo parteci-
pato al raduno regionale a Fossalta di Piave in occasione della Gior-
nata della Pace in memoria dei Caduti e Dispersi della Grande Guerra. 
Il 3 novembre a Frassanelle, presenti alla cerimonia del Centenario del-
la Grande Guerra con la consegna dei diplomi d’onore, ai discendenti 
dei soldati dispersi e caduti del nostro comune e infine il 4 Novembre, per la Commemorazione dei Caduti delle Grandi Guerre e 
Festa delle Forze Armate per deporre una corona davanti al monumento dei Caduti in centro a Bastia.’’
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A.S.D. ATLETICO BAROCA

UNIONE SPORTIVA ATESTINA A.S.D.

“Chi non si è mai emozionato per una partita di calcio? Che 
si tratti di una finale di un torneo amatoriale o l’atto conclu-
sivo della Coppa del Mondo, una partita di calcio, è uno degli 
eventi più emozionanti. La grinta, la gioia di un gol all’ultimo 
minuto, la magia di un giocata, l’ansia di un rigore o di una 
punizione dal limite, la sofferenza di un’eliminazione o di una 
mancata qualificazione, la paura di una finale. Il calcio è an-
che questo. Il 12 Maggio del 2018 a Piove di Sacco, l’Atletico 
BAROCA ha portato in campo una squadra coesa, motivata 
ma soprattutto un gruppo di ragazzi che dal 2008, fanno 
del giocare con il cuore e non per dovere, il senso di questa 
associazione dilettantistica. 
Nel calcio conto molto la classe e le doti individuali, ma sono 
ancor più fondamentali il saper far gruppo e giocare da 
squadra; è sicuramente grazie a queste capacità che la lun-
ga e faticosa stagione 2017/2018 è terminata con il successo 
della ritrovata e meritata posizione in serie A. 
Ecco allora, che a poche settimane dalla fine del 2018 e con 
la spinta di questo importante risultato, la società è orgoglio-
sa di raccontare il percorso da poco intrapreso; una nuova 
ed entusiasmante avventura che si esprime nel rinnovo della 
rosa dei giocatori della nota squadra BAROCA Amatori con 
alcuni volti nuovi e amici ritrovati, affiancata alla neo terza 
categoria. L’iniziativa della terza categoria nasce su richiesta 
della Polisportiva Euganea Rovolon e della A.S.D Cervarese 
con l’intenzione di costituire una squadra che raccogliesse 

alcuni giocatori in esubero dai diversi gruppi sportivi. Le di-
namiche organizzative e alcuni limiti burocratici non hanno 
permesso di raggiungere un quorum sufficiente alla forma-
zione del team ma, poiché “non tutti i mali non vengono per 
nuocere”, questo progetto si è rivelato un’occasione per vin-
cere le differenze e le diffidenze con uno degli sport più belli 
del mondo. La neonata squadra accoglie ed integra alcuni 
dei ragazzi richiedenti asilo e assistiti dalla cooperativa “Cit-
tà solare” presso Teolo. 
Un’attività sana come il calcio, si rivela quindi uno strumento 
valido per veicolare la conoscenza, scambio e socialità, un 
eccellente espediente per arginare i razzismi e un tramite per 
capire e assimilare il rispetto delle regole. 
L’ Atletico BAROCA, con i suoi 10 anni raccolti in foto di grup-
po, di abbracci tra amici che hanno gioito per tanti successi o 
si sono rammaricati per le sconfitte; vuole quindi condividere 
i valori di quei ragazzi “compagni di banco” che a distanza 
di anni non hanno perso lo spirito di gruppo. I nuovi volti così 
come i giocatori provenienti da altre società sportive, non 
sono e non diventeranno un limite per questa realtà dove 
ancora oggi, chi attende di colpire il pallone al primo fischio 
dell’arbitro, può voltarsi intorno e in quei pochi e tesi secondi 
di silenzio rincuorarsi “negli sguardi di sempre”.  
A voi che ci seguite con passione, grazie!

La Presidente e la Dirigenza A.s.d Atletico Baroca

Le nostre attività di Gioco/Sport basket e minibasket si svolgeranno anche quest’anno nella palestra 
di Bastia di Rovolon il martedì e venerdì e nel palazzetto il lunedì; la stagione come sempre prevede 
la partecipazione ai vari campionati di minibasket e giovanili, organizzati dalla Federazione Italiana 

Basket ed ai raduni provinciali delle varie categorie; tutte le partite si svolgeranno nel palazzetto di Bastia di Rovolon. 
Dopo il successo di partecipanti e di pubblico al Trofeo Atestina svolto in notturna a Giugno 2018, presso il centro Polivalen-
te di Carbonara e grazie alla magnifica collaborazione del Gruppo le Fontane, anche quest’anno concluderemo la stagione 
con il 6° Trofeo Atestina, con tanti atleti e squadre provenienti dalla provincia di Padova e Vicenza.
 Durante il corso della stagione, l’U.S. ATESTINA attraverso i propri istruttori, svolgeràcome sempre attività gratuite di in-
segnamento, presso le scuole primarie e secondarie del territorio. 
è ormai consolidato che con il Basket non ci si ferma mai, e dunque anche quest’anno continueremo dopo giugno con 
il nostro ADVENTURE BASKET CAMP, un mix di Basket e Avventura che si svolgerà nel campo base di Casa Marina e nel 
territorio dei Colli Euganei.

Il Presidente - Massimo Corvino
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ASD ROVOLON SPORT
STAGIONE DI SUCCESSI, CHIUSA CON INFINITA TRISTEZZA
è proseguita anche nel 2018 l’attività 
dell’ASD Rovolon Sport – Ritmica Free 
Life, un gruppo che con impegno e pas-
sione, oramai da alcuni anni, promuove 
nel nostro Comune la disciplina della 
ginnastica ritmica. Uno di quegli sport 
che spesso sentiamo definire dai mez-
zi di comunicazione come “discipline 
minori”, che raramente trovano spazio 
nell’informazione sportiva e che ci ap-
passionano magari per qualche giorno 
in occasione di Olimpiadi e campionati, 
salvo poi ritornare in fretta nel dimen-
ticatoio. Ciononostante la ginnastica 
ritmica, sport ancora prevalentemente 
femminile, è una disciplina che presup-
pone notevole impegno, mesi di allena-
mento in palestra, ore di fatica, tenacia 
e anche divertimento, per portare alla 
valutazione di una giuria un esercizio di 
meno di un minuto, in cui coniugare il 
gesto atletico, la grazia della danza, la 
maestria nell’uso degli attrezzi ed il sen-
so del ritmo. Ritmica Free Life vuol dire 
un gruppo di una settantina di atlete re-
sidenti per lo più nel Comune di Rovolon 
ma provenienti anche dai paesi vicini; le 
più piccole conoscono i fondamentali 
dello sport nei corsi base e si prepara-
no per passare negli anni successivi nel 
gruppo delle agoniste. 

La società infatti nella stagione appena 
conclusa ha preso parte al campionato 
del circuito PGS, partecipando a diver-
se gare a livello regionale e qualificando 
numerose atlete per le fasi finali nazio-
nali svoltesi ad aprile scorso a Lignano. 
In questa occasione, confrontandosi 
con atlete provenienti da diverse regioni 
e con società strutturate e ben organiz-
zate, le nostre ginnaste si sono distinte 
nuovamente portando a casa un invi-
diabile bottino di medaglie: 5 primi po-
sti, 8 secondi posti, 2 terzi posti ed altri 
buoni piazzamenti. Di queste giornate 
conserviamo inoltre il ricordo di una tifo-
seria caldissima: anche i nostri suppor-
ters si sono fatti rumorosamente onore 
a cospetto delle corazzate del tifo liguri, 
piemontesi e non solo. Motivo di ulte-
riore soddisfazione è il fatto che questi 
buoni risultati sono tra l’altro frutto del 
lavoro del nostro staff tecnico “autopro-
dotto”, le nostre allenatrici sono tutte ex 
ginnaste della società che hanno scelto 
di continuare a coltivare la passione per 
la ritmica in un modo diverso, trasmet-
tendo la loro esperienza alle più giovani 
e impegnandosi nei corsi di formazione 
ed aggiornamento necessari. 
Purtroppo a fine stagione gioia e soddi-
sfazione hanno dovuto lasciare il posto 

al dolore e alla più profonda tristezza, 
con la prematura scomparsa di Raffa-
ele Porcellato non se ne è andato solo 
il presidente dell’associazione, ma so-
prattutto l’amico con la sua umanità, il 
leader con le sue capacità organizzative 
ed il suo entusiasmo, il fratello maggiore 
di tanti di noi, con la sua sensibilità e la 
disponibilità ad ascoltare tutti. 
Chi scrive si trova doppiamente in dif-
ficoltà, da un lato avrebbe voluto leg-
gere questo breve articolo scritto da 
lui, dall’altro sente la responsabilità di 
proseguire nel migliore dei modi la ge-
stione dei questa associazione cercando 
di mantenere lo stesso spirito e visione 
delle cose condiviso con Raffaele nella 
ginnastica ritmica come negli altri am-
biti in cui abbiamo collaborato.

Il Presidente
Enrico Livian

POLISPORTIVA 
EUGANEA ROVOLON
è un piacere anche quest’anno poter comunicare a tutti i compaesa-
ni di Rovolon le attività che vengono portate avanti dalla Polisportiva 
Euganea Rovolon nel territorio comunale.
Il nuovo Direttivo insediatosi lo scorso anno ha portato a termine la 

prima stagione sportiva con buoni risultati, sia dal punto di vista della crescita umana 
e sportiva dei ragazzi sia dal punto di vista del miglioramento delle strutture. Inoltre è rientrata all’interno della Polisportiva, dopo 
ormai diversi anni, la pratica della pallavolo, a testimonianza del lavoro di inclusione e collaborazione voluto dal nuovo consiglio 
direttivo. L’annata sportiva 2018/19 procede bene, in modo particolare per i molti ragazzini che si sono avvicinati al calcio nelle 
categorie Piccoli amici e Primi calci, che permettono di guardare al futuro positivamente.

E
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1984

CALCIO: Attività di base > responsabile tecnico Simone 
Saponaro (laureato in scienze motorie e docente)
PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI: (Annate 2010/2013)
26 bambini allenati da Severino Girardi con Alberto Rizzi e 
Filippo Ziggiotto.
PULCINI: (Annate 2008/09)
15 bambini allenati da Luca Montemezzo con Luca Lodi. 
GIOVANISSIMI (Annate 2004/05)
20 ragazzi allenati da Mattia Montemezzo con Andrea Benato
ALLIEVI: (Annate 2002/03)
18 ragazzi allenati da Ettore Bertato con Filippo Nicolè 
JUNIORES: (Annate 2000/01 con fuoriquota)

16 ragazzi allenati da Oscar Maschera con Enrico Sinigaglia 
Prima squadra - TERZA CATEGORIA 
Rosa di 24 giocatori allenati da Sandro Gomiero 
VOLLEY 
MINIVOLLEY: con 20 bambini seguiti da Arianna Mazzucato.
Ricordiamo a tutti che volontari e dirigenti sono fondamen-
tali per la nostra società: per appassionati e sportivi le porte 
sono sempre aperte!

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook
aSd PoLiSPoRtiva EuganEa RovoLon.
Buone festività a tutti.

questa la struttura dell’annata in corso 

Il Presidente con il Direttivo

ASD ATLETICO BASTIA
Anche quest’anno si è svolta a Carbonara La 12^ edizione 
del trail di S. Martino con una notevole partecipazione di 
atleti (quasi 500 podisti e 136 ragazzi al mini trail) giunti 
da ogni parte del veneto e non solo. Vi era infatti anche il 
campione sloveno Simon Strnad. La manifestazione è di-
ventata una classica nel calendario del podismo fuori stra-
da veneto. 
Ringraziamo le associazioni di Rovolon che hanno colla-
borato alla manifestazione: gruppo Alpini e Carabinieri in 
congedo, gli sponsor. Ringraziamo l’assessore allo sport 
Giustino Brusamolin e il sindaco Maria Elena Sinigaglia per 
aver presenziato alla premiazione, e il gruppo le Fontane 
che ci hanno supportato come ogni anno.

Igino Pierantoni 
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Queste quattro parole fanno la storia dell’avventura inizia-
ta cinque anni fa che ha visto sinora la presenza di ben 162 
fotografi che con le loro singole mostre hanno abbellito e va-
lorizzato le attività commerciali del nostro Comune per tut-
to il periodo natalizio. Sono state talmente apprezzate che 
qualche negozio ha trattenuto il lavoro presentato ben oltre 
il periodo di chiusura e mostra con orgoglio le foto ricevute 
in dono dagli espositori quale ringraziamento per l’ospitalità 
ricevuta. Solo qualche anno fa nessuno di loro avrebbe pen-
sato di esporre delle foto per attrarre visitatori, ora invece si 
sentono parte attiva di una manifestazione socio-culturale 
che arricchisce loro stessi per primi. 
Da parte nostra, come Associazione culturale dobbiamo dire 
che il successo ha superato ogni aspettativa e ci ripaga del-
lo sforzo organizzativo richiesto. Quest’anno il numero delle 
mostre rimane uguale alle 30 dell’anno scorso, i fotografi pre-
senti sono ben 39 di cui 33 in rappresentanza dei Fotoclub Pa-
dova, Gruppo Fotografico Antenore, FC Adria, FC Cavarzere, 
Fotoclub “L’Immagine” Cadoneghe, FC “Chiaroscuro” di Piove 
di Sacco, Circolo Fotografico “L’Obiettivo” di Dolo e Associa-
zione Culturale Fotografica “La Tangenziale” di Marghera ol-
tre ad altri 6 fotografi non inscritti a circoli fotografici. 
Come al solito nel nostro giro di visite conosceremo il Jazz, la 
mostra del Cinema di Venezia ed il suo Carnevale, la bellezza 
dei panorami vicini a noi come quelli in capo al mondo e non 
solo come modo di dire, paesaggi ripresi da punti di vista in-
soliti che ci portano in un’altra dimensione, feste e tradizioni 
che certo non mancano nel nostro Paese, il tutto in uno sfa-
villio di colori o con un più riflessivo bianco e nero. 
E come ogni anno ci sentiamo non poco lusingati dal fatto 
che queste persone, che già contribuiscono con la loro pre-
senza a far conoscere il nostro territorio, ritengano addirit-
tura un “onore” poter partecipare. Ci rammarica invece non 

aver spazio sufficiente per tutte le richieste che riceviamo. 
è quindi con gratitudine che, unitamente agli esercenti, por-
giamo a tutti i partecipanti e a coloro che visiteranno le mo-
stre, i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e Buone Feste.

Il Presidente de “La Rosa dei Colli” - Renzo Forestan
L’organizzatrice dell’evento - Maria Rosa Montemezzo
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TEAM BENATO BIKES

ROVOLON FOTOGRAFIA 
QUINTA EDIZIONE

Quest’anno per i nostri atleti è stato proposto un abbiglia-
mento aggressivo e colorato, per dar luce al Team ideato 
da Giancarlo Benato, la squadra vanta di un centinaio di 
iscritti, fra cui cicloturisti e cicloamatori, atleti che si sfi-
dano le domeniche nelle varie discipline mtb strada, gran 
fondo e ciclocross. Nel settore strada in evidenza troviamo 
ENZO BERGAMASCO, vincitore del CAMPIONATO ITALIANO 
e CAMP.VENETO SALITA. EROS DALLA MUTTA, atleta sem-
pre presente a competere per la vittoria, MARCO BERTO-
LINI ciclista di casa sempre in sella, FORALOSSO RAFFAELE 
che con il suo spirito di partecipazione è arrivato alla vitto-
ria del CIRCUITO VENETO. STEFANO SILLO si è aggiudicato il 
CAMP.PROVINCIALE STRADA e IL GIRO DEL VENETO, FACCI 
DANILO ha vinto il G.P. DELLA SACCISA. OMAR MINETTO 
si è distinto per la sua tenacia e a ogni corsa è sempre 
un passo avanti. ERIC MANTOAN- DOVIGO ROBERTO - CA-
STELLO FABIO instancabili ciclisti. ZAVATTIERO ALESSAN-
DRO si è aggiudicato un paio di Vittorie. Un elogio all’Atleta 
femminile ELISA MASINIERO che con il suo impegno, è arri-
vata a fine stagione soddisfatta della sua prima esperienza 
agonistica. Nel Ciclocross quest’anno ha avuto la meglio il 
veterano CLAUDIO DOVIGO vincendo il CAMP. ITALIANO - 
IL CAMP. ITALIANO STAFFETTA - C.VENETO - C.TRIVENETO 
- TORNEO DELLE PROVINCE - CAMP.PROVINCIALE STRADA.
Complimenti al tenace CERON GIOVANNI che pratica tut-
te le discipline ciclistiche. NEGRETTO GIVANNI E IVAN spe-
cialisti nel ciclocross. Per quanto riguarda la MTB, il team 
si vanta di un affiatatissimo gruppo giovanile tra cui DAL 
MASO SIMONE e AMBROSI NICOLA atleti di casa nostra, 
RENATO GASTALDELLO, DARIO GRAZIAN, SILLO STEFANO, 
CARLO LIVERANI, MATTEO POMPONIO, MIRKO RASOLO, 
SILLO DIEGO, SANVITO MATTIA, SANTESSO DIEGO, CA-
NAZZA MATTIA, GUARNIERO STEFANO, VERONESE MOSè, 
CARMIGNATO ROBERTO, TONIOLO LUCA, si cimentano dai 

semplici sentieri dei Colli Euganei alle imprese più ardue, 
tra cui la durissima SELLA RONDA HERO e i sentieri DO-
LOMITICI; Un elogio non può di certo mancare alla nostra 
atleta e mascotte DANIELA MENEGHINI instancabile donna 
che ci regala continue emozioni nel mondo del ciclismo. 
Rappresenta inoltre il nostro braccio destro nell’organiz-
zazione delle manifestazioni, tra cui la gara ciclistica su 
strada svolta il 1° maggio a Carbonara di Rovolon, con la 
collaborazione del “BAR ALIGHIERI” e la gara organizzata 
il 2 settembre sempre a Carbonara che quest’anno ha fe-
steggiato il 25° Gran Premio BIKES Benato- Arredamenti 
Zattarin - Termoidraulica PRIMOLAN. 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 Bersa-
glieri 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.

Giancarlo Benato

Anche per questo Natale 2018 Rovolon si veste di colori e di immagini grazie a “La 
Rosa dei Colli” ed alla collaborazione delle nostre attività economiche.
Una mostra fotografica itinerante, originale, fantasiosa quella di “Rovolon Foto-
grafia”. Soprattutto, una mostra alla portata di tutti. 
La si può scoprire durante una passeggiata tra gli scaffali di un negozio o in vetri-
na vicino ad un bel paio di scarpe.
Un modo per avvicinare ognuno di noi un pò di più allo straordinario mondo 
dell’arte fotografica che non finirà mai di meravigliarci. 
Vi aspettiamo e buona visione.

Il Sindaco - Maria Elena Sinigaglia
Il Consigliere delegato alla Cultura - Cristina Martin
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DALLA VOSTRA PARTE
ROVOLON RIPARTE DA TE

Cari compaesani di Rovolon,
è arrivato il consueto momento, nelle poche righe che ci vengono concesse, di tirare le somme 
dell’anno che sta per concludersi. Sono già trascorsi due anni e mezzo dalla nostra elezione, ci 
troviamo esattamente a metà mandato e sono ancora moltissimi i punti da completare del 
programma elettorale.
In questo articolo, però, desideriamo informare la cittadinanza del nostro lavoro in Consiglio 
comunale, orientato a risolvere pragmaticamente le problematiche che emergono nel territo-
rio. Riguardo la questione raccolta dei rifiuti, il consigliere Pittoni si è fatto portavoce delle istan-
ze per troppo tempo non considerate dei cittadini residenti in via De Andrè mentre i consiglieri 
Montemezzo e Medè hanno chiesto chiarimenti sui continui disservizi che colpiscono tutto il 
territorio comunale. Constatiamo che ancora oggi( 8 novembre ’18), nonostante le tante finte 
promesse, il servizio non è ancora stato ripristinato correttamente. I cittadini hanno il diritto di 
pretendere un servizio ottimo, a maggior ragione per il fatto che proprio lo scorso anno l’at-
tuale Amministrazione ha approvato un piano tariffario con costi più alti a carico degli utenti. 
Continueremo a vigilare affinchè le promesse vengano rispettate e soprattutto affinchè venga 
previsto un risarcimento equo per i cittadini.
Dal lato della viabilità, i consiglieri Montemezzo e Medè hanno chiesto all’amministrazione che 
venga reso più sicuro l’incrocio tra via Roma e via Loredan, in modo particolare la visibilità per 
chi si immette nella strada provinciale. Inoltre, dopo la prima bocciatura della proposta fatta 
dal consigliere Montemezzo, l’Amministrazione ha provveduto alla sostituzione dei dossi in via 
Veneto con apparecchiature più moderne e funzionali alla viabilità. Meglio tardi che mai!!! 
Sulla questione sicurezza il nostro gruppo si è sempre concentrato molto sia in fase di campa-
gna elettorale sia dopo le elezioni comunali. Abbiamo fatto notare più volte al Sindaco che ci 
sono molte situazioni di degrado che purtroppo investono sempre di più ragazzi molto giovani. 
Abbiamo ottenuto un risultato parziale con l’installazione di un faro sull’area retrostante al 
palazzetto F. Taccon, su proposta dei consiglieri Montemezzo e Medè. Il progetto di video-sor-
veglianza con l’unione dei comuni RETENUS è ancora in fase di esecuzione, quando dovrebbe 
essere già operativo da più di un anno. Il consigliere Pittoni ha sollecitato più volte l’Ammini-
strazione sia in consiglio comunale sia in consiglio RETENUS ma ancora senza risultati. Siamo 
ancora in alto mare.
Il nostro giudizio sull’Unione RETENUS rimane sempre negativo: non allo strumento dell’Unione 
dei comuni in quanto tale, ma alla scarsa organizzazione e progettazione con cui è stato utiliz-
zato fin dalla sua costituzione ormai più di 4 anni fa.
Concludiamo il nostro intervento ricordando a tutti i nostri compaesani che rimaniamo sempre 
a disposizione per qualsiasi richiesta o informazione: DALLA VOSTRA PARTE per il presente e per 
il futuro del Comune di Rovolon!
Auguriamo a tutti un felice Natale e un 2019 ricco di soddisfazioni.

Mattia Montemezzo (Capogruppo) 
 Filippo Medè 

Alberto Pittoni

Pittoni Alberto Maria

Montemezzo Mattia

Medè Filippo

gRuPPi ConSiLiaRi
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Nel perseverante impegno per il bene comune, con un’azione sempre improntata sull’INFORMA-
ZIONE, la CONOSCENZA e la PARTECIPAZIONE, il gruppo Fatti Avanti ha presentato una pro-
posta di nuova collocazione del mercato, a seguito di un percorso condiviso con i cittadini, che 
prevede la disposizione dei banchi non più in piazza ma lungo via Albettoniera, con benefici per la 
viabilità, per il maggior parcheggio, per gli spazi parrocchiali usufruibili più agevolmente. 
Giocando d’anticipo sui tempi dell’amministrazione ci siamo ricavati quello spazio di partecipa-
zione che altrimenti non avremmo avuto. Stante poi i continui rifiuti di provvedere alla pubblica-
zione on line dei consigli comunali, così da incentivare la partecipazione da parte dei cittadini, 
abbiamo chiesto direttamente al Premier e al Vice Premier del Governo che sia resa d’obbligo 
tale pubblicazione per tutti i comuni. Non ci fermiamo di certo di fronte ad un no, tantomeno a 
più no, dal momento che crediamo fortemente in ciò che facciamo. Le iniziative sopra descritte 
rappresentano due dei momenti più significativi di quest’anno, che danno l’idea dello stile e del 
modo in cui Fatti Avanti amministrerebbe, ovvero all’insegna della partecipazione del cittadino 
e in assoluta trasparenza, perché le cose condivise e fatte alla luce del sole non possono che 
portare buoni frutti. Tornando al titolo di questo articolo, potrebbe far sorridere, ma è sacro-
santa verità, che a parlare sono i fatti! è un dato concreto ed oggettivo che sia stata realizzata 
la rotonda in piazza Bastia, anche se in ritardo rispetto a quanto previsto, come pure è un dato 
di fatto che tanto di quanto promesso non sia ancora stato realizzato: parco dietro al municipio, 
marciapiede via Roma lato est, sistemazione piazzale Europa, pensiline, videosorveglianza, messa 
in sicurezza vari incroci, riqualificazione via San Francesco, ecc…
A parlare sono i fatti, perché troppe volte nel corso di questo mandato da consigliere comunale, 
riguardo a questioni di interesse generale la maggioranza ha negato l’evidenza, descrivendo a pa-
role, azioni ed intenzioni che non abbiamo riscontrato nella realtà: questione rifiuti? Mesi a negare 
l’esistenza di disagi; inceneritore in progetto nel territorio confinante? Nessuna mossa a tutela di 
Rovolon; incrocio via Roma via Loredan? Nessuna criticità; virus west nile? Erbe alte, aree incolte… 
ma non ci sono casi di infezione; cibo scadente in mensa scolastica? Mai ricevute lamentele, ecc… 
Di parole siamo sazi, e dunque con senso critico valutiamo i fatti e quanto fatto: così io penso 
ed agisco in qualità di consigliere che fa opposizione ma prima ancora come cittadino che ha 
a cuore il paese in cui vive. Che il nuovo anno sia caratterizzato dalla dolce scoperta che tu sei 
importante nel paese in cui vivi, che il paese ha bisogno di te, del tuo senso critico e di fatti, per 
crescere e rendere Rovolon il più bel paese dei colli. Per informazioni e iscrizione alla newsletter 
periodica: www.fattiavanti.org, mail fatti.avanti@libero.it, tel. 3479183916. 

Francesco Bononi e il Gruppo Fatti Avanti

A PARLARE SONO I FATTI

ROVOLON CHE VOGLIAMO

#ANCORAMEGLIO

Francesco Bononi

gRuPPi ConSiLiaRi




