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Lo scorso 4 Novembre, Gior-
nata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, in Con-
siglio Comunale a Rovolon 
è stata approvata l’acquisi-
zione dell’immobile adibito a 
Caserma dei Carabinieri. L’o-
perazione è stata festeggiata 
pubblicamente con tutta la 

Cittadinanza la mattina del 17 novembre, in occasione della 
Festa della Patrona dei Carabinieri Santa Maria Virgo Fidelis. 
Se pensiamo alla storia dei Carabinieri del nostro Comune, 
notiamo che l’immobile adibito a Caserma non era di proprie-
tà pubblica, e per questo si sono verificati negli anni trasferi-
menti di sede anche sulla base delle esigenze dei singoli pro-
prietari degli edifici. All’epoca della loro prima assegnazione 
a Rovolon, i Carabinieri si erano stabiliti nell’edificio di fronte 
all’Euganea Vasi, poi nel più centrale immobile davanti al Jolly 
bar. Agli inizi degli anni ‘70, quando il sig. Montemezzo stava 
realizzando l’edificio di via San Francesco, i Carabinieri hanno 
voluto che lo stesso venisse adibito a Caserma vista la posi-
zione eccellente in tal senso, e così fece il nostro Concittadino, 
concedendolo in locazione a questo scopo. Qualche tempo fa, 
con la scomparsa del proprietario, grazie alla disponibilità di-
mostrata dalla famiglia Montemezzo, è stato raggiunto l’ac-
cordo con l’amministrazione per l’acquisizione dell’immobile. 
Al sig. Gianfranco e alla sua famiglia va il nostro più sentito 
ringraziamento. La proprietà pubblica dell’edificio garantirà 
per il futuro stabilità all’Arma e, di conseguenza, stabilità del 
servizio per i nostri Cittadini. In programma imminente ci sono 
interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 
sull’edificio. L’operazione è stata finanziata con il bilancio 
comunale, ma, grazie al canone di locazione che il Ministero 
dell’Interno ci riconosce, pari ad € 1.600 mensili (aumenta-
bile fino a 1.900 una volta che l’immobile sarà efficientato) 
si stima che nell’arco di circa quindici anni si rientrerà com-
pletamente della spesa, con il risultato di avere un immobile 
funzionale e ristrutturato, l’arma dei Carabinieri nel territorio 
e un’entrata mensile fissa che non farà certo male alle casse 
comunali. Mai come in questo caso sono fiera dell’operazione 
che abbiamo portato a termine per scongiurare il pericolo di 
perdere la stazione dei Carabinieri nel territorio. I Carabinieri 
costituiscono infatti per tutta la Cittadinanza un pilastro, una 
certezza, uno tra i pochi punti di riferimento dello Stato, da 
cui si sentono protetti di giorno e di notte. La stazione di Ro-

volon lavora egregiamente per il nostro territorio e collabora 
attivamente con l’amministrazione comunale e i suoi uffici, in 
particolare con la Polizia Locale, con la quale costantemente 
si coordina. Spesso, peraltro, il lavoro dei Carabinieri non si 
vede, perché, quando si tratta di tutelare la sicurezza, non 
sempre si può rivelare l’intervento che si sta eseguendo. Que-
sto succede molto frequentemente anche quando i Carabi-
nieri collaborano con la nostra Polizia Locale, il cui servizio 
è stato recentemente potenziato grazie all’installazione di 
un importante impianto di videosorveglianza che controlla il 
transito dei mezzi nel nostro territorio e segnala automatica-
mente targhe associate alla criminalità, così come mezzi non 
in regola con l’assicurazione e la revisione, oppure sottoposti 
a fermo amministrativo o a pignoramento. 
Questo lavoro di squadra permette ai nostri Cittadini di sen-
tirsi protetti, e in effetti, salvo rarissimi e circostanziati episodi 
di microcriminalità, da noi a Rovolon si è davvero al sicuro, e si 
sta così bene anche grazie alla consapevolezza di quanto at-
tento e costante sia il lavoro di Carabinieri e Polizia Locale. Tra 
l’altro, la disponibilità dei Carabinieri, così come della nostra 
Polizia Locale, non si ferma al lavoro istituzionale, in quan-
to svolgono per la comunità anche un importante servizio di 
aiuto e di supporto al Cittadino che abbia bisogno di essere 
guidato in particolari momenti difficili, e che spesso si rivolge 
ai Carabinieri, così come al Parroco, al Medico o al Sindaco - e 
ne sono orgogliosa - per cercare un consiglio da parte di chi 
rappresenta lo Stato nel territorio. Con questa prima pagina 
del Notiziario dedicata alla Caserma ho voluto dunque ringra-
ziare ancora una volta i Carabinieri, e con loro anche la Polizia 
Locale, per il servizio prezioso che quotidianamente svolgono 
per le nostre comunità. Un ringraziamento particolare va al 
nostro Comandante Luogotenente Cavaliere Ivan Fino, che 
dal 1995 presiede e coordina la Stazione dei Carabinieri di Ro-
volon e Cervarese con grande passione e indiscusso spirito di 
servizio, nonché a Fabio Ferrigioni, Comandante della Polizia 
Locale dell’Unione dei Comuni RETENUS, che dal 2012 coordi-
na egregiamente i nostri Vigili che lavorano in squadra per i 
Comuni di Rovolon, Cervarese S.C., Saccolongo e Veggiano.
Ed ora, dopo averVi raccontato con orgoglio i nostri recenti in-
terventi in materia di sicurezza, nel ringraziarVi per la fiducia 
che continuate a darci, Vi auguro di appassionarVi alla lettura 
di questo Notiziario e colgo l’occasione per porgere a tutti Voi 
i miei migliori Auguri per un Natale Sereno e un Duemilaventi 
di Felicità.

Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Editoriale del Sindaco - Maria Elena Sinigaglia 



ORARI DI RICEVIMENTO 
SINDACO E ASSESSORI

 

NUMERI E 
INDIRIZZI DI POSTA 
ELETTRONICA UTILI

Municipio: T. 049 9910017 - Fax 049 9910161 
Mail: info@comune.rovolon.pd.it
Pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi Demografici: T. 049 9910877
Biblioteca: T. 049 9910017
Carabinieri: T. 049 9910005
Guardia Medica: T. 049 8215010
Acquedotto Etra: T. 800 566766 
Italgas - emergenza guasti: T. 800 900 999
Enel: T. 800 900 800
Etra rifiuti: T. 800 247 842
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SINIGAGLIA MARIA ELENA
SINDACO
Rapporti Istituzionali, Affari Generali, 
Urbanistica, Politiche Familiari, Sanità, 
Innovazione e Risparmio
RICEVE SU APPUNTAMENTO: 
lunedì dalle 15.00 alle 17.30
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
venerdì dalle 8.30 alle 13.00

ERMANNO MAGAGNIN
VICESINDACO
Commercio, Attività Produttive, 
Promozione Lavoro, Polizia e Sicurezza, 
Comunicazione E Trasparenza 
Amministrativa, Servizi Sociali, Politiche 
della Terza Età
RICEVE SU APPUNTAMENTO: 
mercoledì dalle 11.00 alle 13.00

GIUSTINO BRUSAMOLIN
ASSESSORE
Edilizia Privata, Rapporti con Unione, 
Personale, Sport

RICEVE SU APPUNTAMENTO

DAVIDE CRISTOFANON
ASSESSORE
Turismo, Protezione Civile, Rapporti 
con Associazioni, Politiche Giovanili, 
Lavori Pubblici

RICEVE SU APPUNTAMENTO

FRANCESCA CALLEGARO
ASSESSORE
Agricoltura e Promozione del Territorio, 
Servizi Demografici, Pari Opportunità

RICEVE SU APPUNTAMENTO

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 - 13.30
Mercoledì: 15.30 - 17.30
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)
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Vicesindaco Magagnin Ermanno - COMMERCIO, SICUREZZA, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riu-
scire a lavorare insieme è un successo.”
(Henry Ford) 

A conclusione di questo inteso anno 2019, guardando a quanto è stato 
fatto e realizzato, mi sento di poter affermare che come nel privato, 
anche nel pubblico, per chi amministra il lavoro di “Squadra” è ga-
ranzia di successo e fondamentale per il raggiungimento di obiettivi 
ambiziosi.

Magagnin Ermanno

Il settore del commercio negli 
ultimi anni ha subito un forte 
cambiamento strutturale. 
Tuttavia i negozi presenti nel 
nostro Comune hanno sapu-
to rispondere e seguire l’evo-
luzione nelle modalità di ven-
dita contribuendo a 
mantenere viva l’economia 
locale. Significativo è stato 
anche in questo anno il lavoro 
congiunto tra la Consulta 
delle Attività Produttive, 
l’Amministrazione Comunale 
e gli Uffici competenti per co-
ordinare, promuovere e valo-

rizzare il settore economico del nostro territorio. Indub-
biamente il progetto più importante che è stato 
realizzato è l’istituzione del “REGISTRO DELLE IMPRESE 
STORICHE DI ROVOLON” con il fine di incoraggiare e pre-
miare quelle attività che nel tempo hanno trasmesso un 
patrimonio di esperienze e di valori imprenditoriali. 
Un’iniziativa rivolta a tutte le Imprese, operanti in ogni 
settore merceologico con l’esercizio ininterrotto dell’atti-
vità da almeno 35 anni. La cerimonia si è tenuta domeni-
ca 28 aprile presso il Ristorante “Al Cacciatore” di Rovolon 
e ha visto la premiazione di oltre 100 aziende. Da elogiare 
la longevità della ditta “Fratelli Tubaldo - Ferramenta ed 
Idraulica” che è presente nel nostro Comune da più di 100 
anni! Il “REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE”, come da 
Regolamento Comunale, verrà aggiornato ogni cinque 
anni. 

Per chi amministra, la sicurezza è uno dei punti che ri-
chiede maggiore attenzione perché riguarda il territorio 
nel suo insieme: dalla manutenzione delle strade, degli 
edifici pubblici, delle scuole, alla tutela e alla salvaguar-
dia dell’ambiente, ad azioni di prevenzione e controllo 
per l’incolumità dei cittadini.
Nell’ambito della sicurezza, il servizio di Polizia Locale, 
attraverso l’Unione Retenus, ha garantito un costante 
monitoraggio del territorio grazie anche all’attivazione 
del Sistema di Videosorveglianza, attivo nei varchi di 
entrata al Comune che verifica costantemente l’acces-
so di veicoli in transito segnalando eventuali irregolari-
tà e il passaggio di mezzi sospetti o appartenenti alla 
black list.

La scelta politica ed ammi-
nistrativa più significativa in 
questo mandato è sicura-
mente l’acquisizione dell’im-
mobile della Caserma dei 
Carabinieri di Bastia. Pur non 
rientrando nel programma 

elettorale, è stata un’opportunità che abbiamo immediatamen-
te colto e, nonostante complesse e lunghe procedure burocrati-
che, il 4 novembre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato l’ac-
quisizione. Sono pienamente convinto di questa operazione 
perché garantisce la permanenza del Comando della Stazione 
nel Comune di Rovolon e grazie alla sua posizione strategica per-
mette un controllo costante a favore dei cittadini.

Il mercato di Bastia è un appuntamento fisso che carat-
terizza la domenica mattina e richiama puntualmente la 
numerosa partecipazione di cittadini e visitatori. La sua 
essenza è quella di essere un luogo di incontro e di socia-
lizzazione che mantiene vivo il rapporto di fiducia e affi-
dabilità tra venditore e consumatore. Per quanto riguarda 
gli ambulanti con i posteggi in via Albettoniera, la variante 
urbanistica che prevede il tombinamento del canale con 
collocamento dei banchi e la riapertura alla viabilità della 
strada attualmente ancora chiusa, è stata sospesa a se-

guito di una nuova norma regionale entrata in vigore nel 
2019. Il progetto però prosegue, abbiamo già pianificato 
l’opera, ci sono i fondi necessari e abbiamo anche rag-
giunto l’accordo con i privati proprietari di parte dell’area 
oggetto dell’intervento. Nonostante un forte e costante 
impegno per la realizzazione dell’opera, la burocrazia an-
cora una volta si conferma l’ostacolo maggiore da affron-
tare e superare. L’Amministrazione in modo determinato 
si sta muovendo nella direzione che vede il compimento 
del progetto nel più breve tempo possibile. 

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

MERCATO DOMENICALE
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Consigliere Fabio Forestan - BILANCIO

Promuovere il territorio è un orgoglio sia per chi 
amministra sia per i cittadini che lo abitano perché 
porta un contributo all’economia locale. Chi visita 
Bastia, Carbonara e Rovolon può scoprire e apprez-
zare percorsi e sentieri nel verde dei nostri Colli, as-
saporare le eccellenti ricette dei nostri ristoranti e 
agriturismi e degustare i prodotti che vengono colti-
vati nelle nostre terre, in particolare il vino. Per que-
sto anche nel corso del 2019, numerosi sono stati gli 
eventi e le iniziative dedicate alla promozione come 
ASSAPORAROVOLON, che nell’VIII edizione ha visto 

un record di partecipanti: più di 800 persone! 
Inoltre si conferma un appuntamento imperdibile e 
di successo ROVOLON EXPO, giunto alla sua IV edi-
zione, una manifestazione dove “l’enogastronomia 
incontra la moda” nella cornice della Piazza di Ba-
stia. Ritorna a dicembre per due domeniche il tradi-
zionale VILLAGGIO NATALE con attività per grandi e 
piccini, spettacoli, degustazioni, in un clima di festa 
e collaborazione con le Associazioni comunali e par-
rocchiali.

L’attenzione ai servizi sociali deve costituire un se-
gnale importante e un sensore della qualità della vita 
che coinvolge tutti i soggetti: i bambini, i giovani, gli 
anziani e le famiglie. In quest’ottica è fondamentale 
collegare i temi sociali alle scelte economiche-ammi-
nistrative. Ben partecipate le proposte per la Terza Età 
con attività sportive, incontri e momenti conviviali nel-
la Casa Anziani. Sempre un’eccellenza Il Servizio Pro-
meteo punto di riferimento per le persone in difficoltà 
che necessitano di cure e assistenza. I numeri dei ser-
vizi realizzati sono davvero elevati. Con grande soddi-
sfazione, nella prima domenica del “Villaggio Natale” 
verrà consegnato un nuovo automezzo per potenziare 
e rendere ancora più efficiente il servizio. Un sentito 

ringraziamento va a tutti i Volontari che sono la colon-
na portante del progetto Prometeo. Anche quest’anno 
si conferma il “BONUS 2000 PANNOLINI” che prevede 
per tutti i nuovi nati la fornitura gratuita di pannolini 
per un anno. Purtroppo da segnalare che nel 2019 c’è 
stato un calo significativo delle nascite e questo, dopo 
tanti anni, comporterà per il Comune di Rovolon una 
crescita demografica negativa.
Auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie un sereno Na-
tale e un felice Anno Nuovo!

Ermanno Magagnin 

Nel Rendiconto 2018 si segnala che sono state im-
pegnate Spese per € 3.243.704 a fronte di Entra-
te complessive per € 3.708.737 rilevando così un 
avanzo di amministrazione di competenza di € 
465.033. Il Fondo cassa al 31/12/2018 ammontava 
a € 1.131.312 in aumento di € 220.067 rispetto all’e-
sercizio precedente. 
Da segnalare la ripresa degli oneri connessi con il 
rilascio di permessi di costruire che concorrono al 
finanziamento degli investimenti ed in parte anche 
della spesa corrente generale: sono stati incassati 
€ 116.244 con un incremento del 19,53% rispetto 
all’anno 2017. 
Nel Bilancio di previsione 2019 le aliquote dell’ad-

dizionale IRPEF, dell’IMU e della TASI non sono sta-
te modificate con un gettito previsto per il 2019 
di € 298.000 per l’addizionale comunale IRPEF, € 
753.000 per l’IMU e € 55.000 per la TASI.
L’Amministrazione comunale, per precisa scelta 
politica volta a sostenere il tessuto commercia-
le del nostro territorio, ha deciso di NON appli-
care la TASI alle attività commerciali anche per il 
2019, rinunciando a gettito pari a circa € 140.000.  
L’attività di recupero dell’evasione tributaria do-
vrebbe apportare un gettito di € 136.000.
Importante è il costo che il Comune destina ai ser-
vizi a domanda individuale per impianti sportivi di 
50.700,00. Da segnalare inoltre il contributo di € 

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

POLITICHE SOCIALI 

IL BILANCIO DEL NOSTRO COMUNE IN NUMERI
A inizio dell’anno 2019 sono stati approvati i due documenti più 
importanti necessari per il corretto svolgimento di tutte le at-
tività istituzionali dell’Amministrazione: il “Rendiconto della ge-
stione dell’anno 2018” e il “Bilancio di previsione per gli anni 2019 
- 2021”. Entro quest’anno porteremo in approvazione anche il bi-
lancio di previsione 2020 - 2022.

Forestan Fabio
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Le attività commerciali di Bastia, riunite sotto un’insegna 
comune, si associano con lo scopo di collaborare per pro-
muovere iniziative comuni atte allo sviluppo commerciale 
ed economico della nostra piccola ma importante realtà 

locale, offrendo a tutti i propri clienti promozioni e 
vantaggi esclusivi, emozionandoli con gli acquisti nelle 

proprie Botteghe. Dal 8 al 31 dicembre prende avvio 
l’iniziativa “Gift Box”: effettuando un acquisto in uno 

dei negozi aderenti all’iniziativa verrà consegnata 
una “Gift Box” contenente 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”.

“LE BOTTEGHE DI BASTIA VI DANNO 
IL BENVENUTO!”

60.000 assegnato alla scuola materna paritaria 
della Parrocchia di Bastia.
Il Bilancio di previsione ha visto confermare, e in 
alcuni casi potenziare, le spese e la programmazio-
ne in ambito sociale e manutentivo. In particolare 
sono stati stanziati fondi aggiuntivi per la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria del verde pub-
blico con il nuovo appalto e finanziati nuovi tratti 
di illuminazione pubblica per € 51.000 e l’illumina-
zione della pista ciclabile nel tratto Ponte Tezze-
Bastia per € 51.000. 
Oltre a ciò sono stati finanziati lavori di manuten-
zione straordinaria e acquisto attrezzature degli 
impianti sportivi comunali di Bastia, stadio, palaz-
zetto, palestra scolastica per un totale di € 30.000.

Per quanto riguarda altre opere pubbliche appro-
vate e realizzate nel 2019 si segnalano:

•  La realizzazione della rotatoria in sostituzione 
dell’impianto semaforico di Piazza Marconi a 
Bastia per un importo di € 392.000,

•  La sistemazione del dissesto idrogeologico di 
Via Belvedere a Rovolon per un importo di € 
280.000, 

•  I lavori alle scuole di Bastia: rifacimento loca-
li spogliatoi palestra scolastica, sistemazione 
cortile esterno con piantumazione di alberi e 
rifacimento sottoservizi, creazione area sicu-
rezza di sosta fronte marciapiede per utenti e 
pulmini, asfaltatura parcheggio retro scuole, 
per un importo totale di € 200.000,

•  Il piano asfaltature per un importo di € 100.000,
•  L’acquisizione caserma dei Carabinieri per un 

importo di € 270.000.
• È in via di acquisizione l’area da destinare a 

parcheggio e verde pubblico in via Belvedere a 
Rovolon per un importo di € 25.000. 

Relativamente al costo per il personale segnalo 
come la previsione di spesa per il 2019 ammonti a 
€. 637.083 risultando inferiore alla spesa media del 
triennio 2011-2013 che era pari a € 655.251. 
Evidenzio come tale costo, inferiore al 30% del to-
tale della spesa corrente, sia estremamente basso 
se rapportato al costo del personale che altri Enti 
attualmente sostengono. 
Nonostante le risorse limitate e la continua dimi-
nuzione dei trasferimenti dai vari Enti, l’Ammini-
strazione è costantemente impegnata in un con-
tinuo controllo della spesa nell’ottica di garantire 
in modo puntuale ed efficiente i servizi ai cittadini. 
L’impegno dell’Amministrazione è volto anche a 
elaborare progetti da proporre agli organi compe-
tenti affinché contribuiscano all’erogazione di con-
tributi finalizzati alla realizzazione di nuove opere 
di investimento volte a migliorare lo standard di 
qualità della vita di tutti i cittadini e all’innalza-
mento dei requisiti di sicurezza da offrire.

Forestan Fabio
Consigliere delegato al Bilancio
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Assessore Davide Cristofanon e Consigliere Dario Facchini

Il nostro mandato prosegue e anche durante l’anno 2019 
molti lavori sono stati realizzati o appaltati. 

Le opere anche durante quest’anno sono state possibili 
grazie sia a risorse comunali che ai contributi regionali, 

provinciali, o nazionali ottenuti tramite richieste specifiche 
e partecipando a numerosi bandi con la costante e positiva 

collaborazione tra l’amministrazione e gli uffici tecnici.

NEL CORSO DEL 2019 SONO STATE ESEGUITE LE SEGUENTI OPERE 
DI VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI:

ULTIMI LAVORI DI COMPLETA-
MENTO NUOVA ROTONDA nel 
centro di Bastia con ultimazione 
degli interventi all’interno delle 
aiuole ed inaugurazione di tutte 
le opere realizzate.

MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI: 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO con sostituzione dei 16 fari dei due 
campetti di allenamento laterali al campo comunale di Bastia con 
luci a LED permettendo un dimezzamento dei consumi energetici. 
Inoltre è stata sostituita la CALDAIA per una spesa complessiva di 
circa 20.000€. 

INIZIATI I LAVORI PER LA POSA 
DELLA FIBRA OTTICA DA PAR-
TE DI OPEN FIBER. I cantieri nel 
nostro Comune, per un valore di 
598.000€, dureranno fino a fine 
2020 e serviranno per coprire più 
del 90% del territorio comunale.

SI È PROVVEDUTO ALLA FORNI-
TURA DI NUOVI BANCHI, SEDIE 
E ALTRI ARREDI all’interno del 
plesso scolastico per una spesa 
complessiva di oltre 10.000€.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
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Durante il 2019 è stato realizzato 
un PIANO DI ASFALTATURE, grazie 
anche al contributo della Provincia 
di Padova, che ha coinvolto sia le 
strade come in Via Roma, Via Lo-
volo, Via Pozzetto, via Loredan sia 
la zona di parcheggio nel retro del 
plesso scolastico di Bastia per un 
valore totale di oltre 100.000€. Ol-
tre a questo sono stati eseguiti rin-
novi nella segnaletica orizzontale.

Nel corso del 2019 ci si era prefissati di REALIZZARE L’ILLUMINAZIONE 
DEL TRATTO DI CICLABILE E2 che collega Bastia a Carbonara e di un 
tratto di via Monte Cereo; purtroppo nuovi importanti cedimenti lungo le 
banchine dello scolo “Nina” hanno bloccato di fatto i cantieri. 
A tal proposito ringraziamo la Provincia di Padova che ha stanziato le 
risorse necessarie (circa 30.000€) per sistemare anche gli ultimi tratti in-
teressati dalle frane dello scolo dopo che il Comune aveva stanziato quasi 
20.000€ a fine 2018. 
Questa ultima fase terminata a Novembre darà finalmente l’inizio nei pri-
mi mesi del 2020 alla sistemazione finale di tutto il sottofondo nel tratto 
di ciclabile E2 Bastia-Carbonara e la contemporanea illuminazione dello 
stesso, che diverrà usufruibile anche nelle ore di buio. 
L’investimento totale sulla ciclabile sfiorerà i 400.000€ a fine lavori solo 
per la parte della sistemazione e supererà i 100.000€ (con 50.000€ di fi-
nanziamento statale) per le nuove illuminazioni dei due tratti in questione 
della ciclabile E2. Saranno a servizio non solo dei cittadini residenti ma 
anche di tutti quei turisti che sempre più transitano nel nostro Comune. 
Oltre a questo, grazie a economie di gara e ad altre piccole risorse, riu-
sciremo ad illuminare i tratti di collegamento che vanno sia dal tratto in 
corrispondenza di Ponte Tezze di Carbonara sia dal tratto che va dalla 
rotonda Porta Braga fino al nostro asilo di Bastia.

SONO STATI ESEGUITI I LAVORI NELLE TRE AREE DI SOSTA DEL PARCO 
COLLI a Rovolon cofinanziate con fondo Europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, tramite la Misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali) del Gal Patavino, e precisamente:
1) Area di sosta “Spinazzola” a Rovolon - nuovo tabellone in legno con pan-
nello informativo;
2) Area di sosta “Rovolon” a Rovolon - nuovo tabellone in legno con pannel-
lo informativo più due tavoli con panchine incorporate;
3) Area di sosta “Carbonara” a Carbonara - nuovo tabellone in legno con 
pannello informativo oltre a due tavoli con panchine incorporate e una 
panchina aggiuntiva separata.
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UN LAVORO MOLTO IMPORTANTE 
DURANTE IL 2019 È STATO ESEGUITO 
PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI 
BASTIA, in accordo con il Dirigente e 
i Coordinatori Scolastici, con la messa 
in sicurezza degli ingressi, la sistema-
zione del cortile interno, il risanamento 
delle pareti esterne, il rifacimento dei 
sottoservizi esterni, la piantumazione 
di venti nuovi alberi, la ristrutturazio-
ne dei locali spogliatoi palestra. Oltre a 
questo a fine 2019 inizio 2020 si riuscirà 
grazie ad economie di gara ad instal-
lare un impianto di videosorveglianza 
esterno e la realizzazione dell’orto di-
dattico. I lavori sono stati realizza-
ti grazie ad un contributo statale di 
50.000,00€, ad un altro contributo di 
43.400,00€ da parte della Regione Ve-
neto e agli stanziamenti comunali per 
un totale di quasi 200.000€.

Dopo i risanamenti eseguiti alle 
pareti interne NELLA SALA CON-
SILIARE È STATA CREATA UNA 
NUOVA INSONORIZZAZIONE 
ALLE PARETI E AL SOFFITTO CON 
UN’ACUSTICA CHE FINALMENTE 
RISULTA PERFETTA, oltre che es-
sere migliorata dal punto di vista 
estetico, con una spesa di circa 
10.000€.

PRIMA

DOPO

Dopo lunghe e approfondite indagini idrogeologiche, avviate immediata-
mente a seguito della calamità naturale che ha interessato via Belvedere 
a Rovolon, e proseguite fino al 2018, finalmente nel 2019 si sono realizzati 
i LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VER-
SANTE NORD DEL MONTE GRANDE con la posa di numerose canalette 
superficiali e la realizzazione di molti dreni sotterranei lungo il versante sia 
monte che a valle della strada provinciale. 
Grazie alla Regione Veneto per l’importante contributo economico per una 
spesa complessiva di 280.000€. 
Un sentito ringraziamento al nostro Corpo Forestale Dello Stato che ha accolto una nostra richiesta e ha eseguito un grande 
lavoro di pulizia del sottofondo, ripristino delle sponde e rallentamento della velocità del flusso con posizionamento di massi 
nel corso d’acqua posto fra Via Spinazzola e Via Torre a Rovolon nel mese di gennaio per un valore d’opera di quasi 30.000€.
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Nel 2020 sono previsti diversi nuovi interventi fra questi già programmati: 
• Realizzazione piano PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) con un contribu-

to della Regione Veneto

• Realizzazione illuminazione del tratto di ciclabile E2 che collega Bastia a Carbonara, di un tratto di 
via Monte Cereo, e di due tratti di Provinciale.

• Realizzazione nuovi esterni area giochi presso la scuola materna “Il Bucaneve” di Carbonara.

• Sistemazione e realizzazione nuovi sentieri a Rovolon
 

Assessore Davide Cristofanon
Consigliere Dario Facchini

Ad inizio 2019 SONO STATE SISTEMATE TRE PICCOLE FRANE LUNGO 
LA STRADA COMUNALE in località San Pietro per una spesa complessi-
va di 28.000€, anche grazie ad un contributo della Regione Veneto.

Un pò in ritardo rispet-
to al previsto, a causa di 
moltissime complicazio-
ni tecniche, è finalmente 
ATTIVA LA VIDEOSORVE-
GLIANZA A ROVOLON, 
PRESSO IL PIAZZALE EU-
ROPA, NELLA ZONA DE-
GLI IMPIANTI SPORTIVI 
E PER TUTTI GLI ACCESI 
IN PAESE, grazie anche 
alla Regione Veneto per 
il contributo dato tramite 
un bando con una spe-
sa complessiva di circa 
20.000 €.
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Assessore Giustino Brusamolin - EDILIZIA PRIVATA E SPORT

DOCUMENTO DEL SINDACO
PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI

UNA NUOVA IDEA DI PAESE

Nel Consiglio Comunale del 30 marzo 2019 è stato 
presentato il Documento del Sindaco, atto prepa-
ratorio alla stesura del Piano degli Interventi; nella 
relazione sono stati illustrati i contenuti dei docu-
menti, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi 
previsti e le opere pubbliche prioritarie da realizzarsi 
nei prossimi cinque anni. Il Documento del Sinda-
co è il punto di partenza per la redazione del Pia-
no degli Interventi da parte dei tecnici incaricati 
dall’Amministrazione Comunale per consentire la 
partecipazione dei cittadini, degli Enti Pubblici e alle 
Associazioni economiche e sociali, dei portatori di 
interesse in generale, affinché le scelte di piano si-
ano definite secondo criteri di trasparenza. Il Pia-
no degli Interventi è lo strumento urbanistico che 
regola e disciplina le trasformazioni e le tutele del 
territorio ed è coerente con i criteri fissati dal Piano 
di Assetto del Territorio. Il Piano degli Interventi è di 
competenza comunale, è adottato e approvato dal 
Consiglio Comunale ed ha validità quinquennale; è 
uno strumento snello, chiaro e realizzabile in tempi 
definiti, da condividere anche con gli enti che hanno 
la delega al rischio idraulico e delle frane. Obiettivi 
del Piano degli Interventi sono: la promozione e la 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevo-
le, la tutela delle identità locali storico-culturali, la 
qualità degli insediamenti attraverso operazioni di 
recupero e riqualificazione, la salvaguardia e la va-
lorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale 
e delle aree naturalistiche, la riqualificazione delle 
aree produttive esistenti, la difesa dai rischi idroge-

ologici. Nell’incontro pubblico di giovedì 9 maggio il 
Sindaco e l’Amministrazione comunale, con il sup-
porto dell’Urbanista e del responsabile all’Edilizia 
Privata del Comune di Rovolon, hanno esposto in 
modo esauriente il Documento del Sindaco e il Pia-
no degli Interventi ed è stato indicato nel 31 agosto 
il termine per presentare il primo blocco di propo-
ste/manifestazioni di interesse da parte dei citta-
dini. Altro incontro, promosso dalla Consulta delle 
Attività Produttive, si è svolto giovedì 20 giugno con 
la partecipazione di molti liberi professionisti della 
zona i quali hanno posto domande specifiche e sol-
levato temi prettamente tecnici. Nel Consiglio Co-
munale del 2 ottobre è stata approvata la delibera 
di adozione per l’istituzione del Registro Comunale 
Elettronico dei Crediti Edilizi, strumento indispen-
sabile per adottare eventuali Varianti al Piano degli 
Interventi. Il Registro stesso, pubblicato nella sezio-
ne Amministrazione Trasparente, sarà aggiornato in 
tempo reale dopo la sottoscrizione di ogni accordo 
pubblico-privato. A inizio ottobre è iniziata la fase di 
esame e valutazione del primo blocco di proposte/
manifestazioni di interesse pervenute seguendo una 
serie di criteri riguardanti situazioni specifiche, te-
nendo conto dell’entità dell’intervento e della speci-
fica situazione del contesto; l’inizio di un nuovo per-
corso con l’obbiettivo di trovare il giusto equilibrio 
tra beneficio pubblico e interesse privato. 

Assessore all’Edilizia Privata  
Giustino Brusamolin 
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LO SPORT È UN BELLISSIMO LAVORO
Quando si parla di sport, soprattutto in età giovanile io 
penso che, nel limite del possibile, ci dovrebbe essere un 
indirizzo per fare in modo che i giovani possano provare a 
praticare due sport: il primo individuale per imparare ad 
assumersi le proprie responsabilità, il secondo di squadra 
per capire l’importanza della collaborazione quando si è 
troppo presuntuosi. Lo sport visto come forma di educa-
zione sociale e civile dove si insegna e si impara la disci-
plina, la dedizione, la lealtà, la sana e corretta competi-
zione sportiva, fonte di autostima e sicurezza, un modo 
per scaricare lo stress e per socializzare. Lo sport è salute, 
forgia il carattere, chi lo pratica è abituato a rispettare le 
regole, spesso ha in se qualcosa di più degli altri quando 
è il momento di affrontare un lavoro o di combattere le 
battaglie quotidiane della vita. L’attuale Amministrazione 
comunale sta facendo il possibile, con sostegni economici 
e investimenti nelle strutture, perché tutti possano pra-
ticare sport, importante quest’anno è anche il confronto 
con i componenti della Consulta dello Sport i quali pos-
sono portare il loro prezioso contributo di idee e proposte. 
Un importante accordo, per la promozione del golf, è stato 
siglato tra l’Amministrazione comunale, i referenti scola-
stici ed i rappresentanti del Golf Club Frassanelle.  Per il 
periodo gennaio-maggio 2020, istruttori abilitati terranno 

lezioni gratuite nelle scuole e negli impianti di Frassanelle 
in orario scolastico e anche pomeridiano; il Comune finan-
zierà il trasporto. Come tutti gli anni durante il periodo 
estivo, in tutte le strutture sportive comunali vengono fat-
te le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie con 
interventi importanti anche a livello economico come il 
rifacimento di tutto il blocco spogliatoi e servizi nella pale-
stra scolastica. Nello stadio per il calcio è stato sistemato 
l’impianto di irrigazione, è stata sostituita la caldaia degli 
spogliatoi e anche i corpi illuminanti sui pali che sono nelle 
zone  esterne al campo principale, per avere un risparmio 
energetico durante gli allenamenti. A settembre sono ri-
partite tutte le attività sportive per giovani e adulti. La 
gestione degli impianti sportivi comunali, come da con-
venzione, è affidata alla A.S.D. Polisportiva Euganea Ro-
volon che svolge il proprio compito con impegno e respon-
sabilità collaborando con tutte le società che propongono 
le proprie discipline sportive. L’Amministrazione comunale 
ringrazia tutte le società e coloro che con il loro impegno 
favoriscono la pratica dello sport a tutti i livelli e augura 
una stagione sportiva 2019-2020 ricca di soddisfazioni.

Assessore allo Sport 
Giustino Brusamolin 

OFFERTA 
ANNATA SPORTIVA 2019-2020

FITNESS - TOTAL BODY - STEP
Referente: Barbara Bazzani
T. 335.6024530
b.bazzani13@gmail.com

CALCIO A 5
Referente: Marco Marcheluzzo
T. 342.5180582
m.marcheluzzo@htcitalia.com

ZUMBA
Referente: Laura Rinio
T. 328.1736220
poleuganea@libero.it

TENNIS per bambini e adulti
Referente: Fabrizio Biolo
T. 329.4129931
atbschooloftennis@gmail.com

GOLF  
Referente: Piera Crosta
T. 049.9910722
info@golffrassanelle.it

BASKET e MINIBASKET
Referente: Luca Bonfante
T. 347.7661266
bericabasket@gmail.com

CALCIO DILETTANTISTICO
Referente: Fabio Schiavon
T. 393.7005572
poleuganea@libero.it

BADMINTON
Referente: Alessandro Simonato
T. 334.7482658
padovabadminton@badmintonitalia.net

MINI VOLLEY
Referente: Arianna Mazzucato
T. 349.0817678
arii96@virgilio.it

ATLETICA LEGGERA - PODISMO 
- CORSA COMPETITIVA e NON - 
TRAIL RUNNING
Referente: Igino Pierantoni
T. 347.0516573
info@atleticobastia.it

MAJORETTES
Referente: Andrea Porcellato
T. 342.8821885
folkorebastia@inwind.it

GINNASTICA RITMICA
LIVELLO BASE - 
PRE-AGONISTICO - 
AGONISTICO
Referente: Francesca Alban
T. 347.3254328
rovolon.sport@libero.it
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Assessore Francesca Callegaro - AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

È con tanta soddisfazione che ci 
avviciniamo alla fine dell’ anno 
2019.
Le manifestazioni Assaporarovo-
lon, Trenino dei Sapori , Rovolo-
nExpo e Rossi d’Autunno, nuova 
manifestazione autunnale, si 
sono svolte nel migliore dei modi 
ed il bello è che fra le aziende 
partecipanti si va consolidando 
un bel clima di collaborazione 
ed amicizia. Le Associazioni del 
nostro Comune sono sempre di-

sponibili ad aiutare per il buon esito delle manifestazioni.  
Un grazie particolare ai giovani animatori che si prestano 
come guide dei gruppi!!!
Quest’anno si è concretizzato anche il progetto presenta-
to al Parco Regionale dei Colli Euganei di sistemazione dei 
nostri sentieri comunali, che sarà ultimato entro la prima-
vera. Per il 30° anniversario dall’istituzione del nostro Parco 
dei Colli Euganei è stato organizzato un convegno aperto 
a tutti i cittadini di Rovolon e dei Colli, per far conoscere 
meglio ed apprezzare la storia, la ricchezza ambientale e 
le opportunità che abbiamo intorno a noi, e renderci più 
felici e consapevoli del nostro habitat.
Un caloroso saluto e ringraziamento a tutti per la colla-
borazione ed Auguri di Buone Feste a tutti noi, cittadini 
di Rovolon.

Francesca Callegaro
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Consigliere Cristina Martin  - CULTURA ED ISTRUZIONE

IL PARADISO IN BIBLIOTECA
Anche quest’anno, per il terzo anno, in biblioteca risuoneranno i versi della Divina Commedia, 
il capolavoro di Dante Alighieri.
Dopo avere letto, negli anni precedenti, le prime due cantiche della Divina Commedia , la 
professoressa Laura Ortensi ci conduce attraverso i cieli del Paradiso. Dopo aver lasciato sulla 
cima della montagna del Purgatorio il poeta  Virgilio, che gli è stato da guida nell’Inferno e nel 
Purgatorio,  Dante si ritrova in Paradiso insieme a Beatrice, che lo accompagnerà in quest’ulti-
ma parte del viaggio. Ogni venerdì sera alle ore 21.00, chi vorrà partecipare potrà ascoltare la 
spiegazione e la lettura di un canto del Paradiso e scambiare impressioni e commenti.

CORSI DI INGLESE PER RAGAZZI
Sono stati proposti per il primo anno, e sono già un successo!
Il giovedì, presso la Biblioteca Comunale hanno preso il via i corsi di lingua inglese per i ragazzi 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Sono tenuti da un’insegnante 
madrelingua, esperta nel lavorare con i ragazzi,  e sono articolati in dieci incontri settimanali 
di un’ora e mezza, da novembre a gennaio. Il corso continuerà, per chi lo desidera,  da febbraio 
a maggio con altri dieci incontri.
L’obiettivo dei corsi è quello di acquisire una pronuncia corretta, di migliorare il vocabolario e di 
esercitarsi nella conversazione in una situazione diversa dalla lezione scolastica.  

Oltre ai corsi di Inglese per i ragazzi l’Assessorato alla Cultura propone quest’anno diversi corsi rivolti agli adulti e ai 
ragazzi. Per tutte le informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune, alla Signora Lia Carmignato
biblioteca.carmignato@comune.rovolon.pd.it

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
Enologo De Bortoli Claudio,
costo 150,00 € a persona per n. 8 
serate, compresi i bicchieri che ver-
ranno acquistati dai partecipanti. 
Minimo 20 persone a corso.

In ogni serata saranno proposti 4 vini 
in degustazione,

Corso Base con adeguamento poi a seconda del livello 
e richieste dei partecipanti.

 
CORSO DI COSMESI

COSMETICI: AMICI PER LA PELLE
Una donna utilizza dodici cosmeti-
ci al giorno, un uomo la metà: ma 
cosa sappiamo su questi prodotti? 

Come scegliamo i nostri cosmeti-
ci? Ne sappiamo leggere l’etichetta? 

Che effetto hanno sulla pelle le sostanze che 
vi applichiamo?
Se i nostri acquisti sono guidati dalla pubblicità, è il 
momento giusto per fermarsi e riflettere, con maggior 
consapevolezza, su quanto c’è di vero nel mondo in-
cantato della cosmesi, per fare scelte più responsabili 
per noi e per l’ambiente in cui viviamo.

2 incontri teorici + laboratorio
Primo: cos’è un cosmetico e dove agisce
Secondo: impariamo a leggere le etichette cosmetiche 

e scopriamo quali ingredienti preferire per la nostra 
cosmesi quotidiana
Laboratorio di cosmesi naturale: laboratorio pratico 
per imparare le tecniche di saponificazione e a realiz-
zare il sapone come una volta.
COSTO: 50,00  € a persona
Il corso si attiva con un minimo di 10 persone.
DOCENTE: Laura Gregnanin, biologa, docente di 
scienze e di chimica cosmetologica; autrice del libro 
“Chimica cosmetologica per acconciatori” e del blog 
www.cosmesiedintorni.blogspot.it

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
proposto da SOGIT

Il corso è strutturato in due incon-
tri aperti a tutti, che si sono svolti a 
novembre, con le nozioni essenziali 

di primo soccorso.
A seguire un incontro rivolto a genitori, 

nonni, insegnanti, sulla DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE IN ETÀ PEDIATRICA.

A gennaio si svolgeranno 
due incontri per l’uso 
del DEFIBRILLATORE, 
costo 60,00 € +IVA

CORSI 2019/2020
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SERATE STORICHE IN CENTRO CULTURALE
Hanno preso il via le serate storiche in centro Culturale.
Nel mese di novembre a cura del professor Sandro Furlan sono state proposte due serate sulla Grande Guerra,  
il 13 e il 21 novembre.
Seguiranno nel 2020 altre serate sempre dedicate alla storia e all’archeologia.

INCONTRI SOCIO CULTURALI
Il centro clinico LA QUERCIA  propone alcune serate a ingresso libero presso il Centro Culturale “Aldo Pettenella”.
Dopo il primo incontro sulla rabbia, che si è svolto il 30 ottobre, la counselor Alessandra Flaminio, la Dott.ssa Paola  
Campanaro, psicopedagogista e trainer counselor, e il dott. Alessandro Bellin, psicologo e psicoterapeuta,  ci accompa-
gneranno in un incontro sulle relazioni in famiglia e sulla stima di se stessi.
Mercoledì 27 novembre, ore 20.30 LO SENTI IL MIO TVB?
Nell’era dei cellulari e dei social riusciamo a sentire le emozioni in famiglia?

Mercoledì 22 gennaio, ORE 20.30
SAI QUANTO VALI?
TE NE VERGOGNI?
Chi sono? Dove sono? Cosa faccio? Perchè lo faccio? Riesco a far sentire chi sono e quanto valgo?

IMPORTANTI NOVITÀ PER LE SCUOLE PRIMARIA 
E SECONDARIA…
Al ritorno dalle vacanze, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Bastia, hanno trovato 
alcune novità.
Durante l’estate sono stati realizzati importanti lavori di riqualificazione degli spazi esterni. All’esterno del cortile è  stata 
creata un’area di sicurezza recintata perchè gli scuolabus possano parcheggiare in una apposita zona in cui fare scendere 
e caricare gli alunni senza pericolo, ed è stato ampliato lo spazio di sosta per i genitori che aspetano i bambini all’uscita 
dalle lezioni. Anche il cortile interno è stato rinnovato: una parte è stata pavimentata, migliorando anche l’accessibilità  
agli edifici scolastici, e sono stati piantumanti alberi di diverse varietà e realizzate delle aiuole ed è  stato predisposto  
uno spazio per l’orto scolastico. Anche all’interno i ragazzi hanno a disposizione degli spazi rinnovati: il 13 ottobre, alla 
presenza del vicepresidente della Provincia di Padova, Marcello Bano, è stata inaugurata la rinnovata aula di informatica, 
offerta da BANCADRIA, (ex Banca dei Colli) e dalle donazioni di alcuni genitori dei nostri ragazzi.
L’Istituto Comprensivo ha provveduto inoltre ad acquistare nei mesi scorsi, grazie ad  un contributo del Comune, altre due 
LIM per la Scuola Secondaria di primo grado.

Ma un’altra importante novità ha caratterizzato questo inizio anno scolastico.
Dal 1 settembre il Prof. Giovanni Battista Zannoni ha lasciato la guida dell’Istituto Comprensivo di Cervarese e Rovolon, 
per godere la meritata pensione , ed è stato sostituito dal nuovo Dirigente Scolastico, il Prof. Giuseppe Turetta.
I nostri più sentiti ringraziamenti al prof Zannoni, con il quale la nostra Amministrazione ha sempre collaborato in questi 
anni in maniera proficua. Ha dimostrato un impegno costante per garantire ai ragazzi spazi e attività per una migliore 
qualità della scuola, con equilibrio e saggezza. Gli auguriamo di vivere in maniera serena e felice la sua nuova vita da 
pensionato.
Accogliamo il nuovo Dirigente Scolastico , il prof. Giuseppe Turetta; gli facciamo i nostri migliori auguri per questo primo 
anno  alla guida del nostro istituto Comprensivo.
Siamo convinti che, grazie al contributo di tutti, le nostre scuole potranno essere per tutti i ragazzi un’importante  
opportunità di formazione e di crescita umana e culturale.

Consigliere Cristina Martin

RINGRAZIAMO SENTITAMENTE:
BANCADRIA Colli Euganei
FASOLO GIANFRANCO
PASQUALIN ANTONIO
DE FRANCESCHI MANUEL
BRANDS srl
COS.ME
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Consigliere Alberto Pagiaro - POLITICHE DELLA TERZA ETÀ

FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA 
DELLE RETI
Il Progetto “Famiglie al centro…la forza delle reti” ha l’obiettivo di promuovere e creare reti 
di solidarietà familiare, favorendo la partecipazione della Cittadinanza alla promozione del 
benessere della propria Comunità. Entrando “in rete”, le famiglie collaborano con i servizi pub-
blici attivando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo preventivo, limitato nel tempo 
a beneficio di bambini e ragazzi, in situazione di lieve problematicità, appartenenti alla loro 
Comunità locale.
La famiglia accogliente, in base alle proprie disponibilità e in accordo con la famiglia accolta, 
offre uno spazio e un tempo concreti in cui condividere con il bambino accolto il proprio essere 

famiglia (ad esempio i momenti dei compiti, della merenda, dell’accompagnamento alle attività pomeridiane). Le acco-
glienze dei minori vengono accompagnate dalla rete di famiglie, dall’Assistente Sociale del Comune e da un educatore 
professionale. In questo progetto, Rovolon è il Comune più virtuoso; diverse famiglie mettono a disposizione il loro tempo, 
mettendo in pratica un valore ad oggi fondamentale: l’accoglienza. 
Per ampliare la forza di questa rete, abbiamo bisogno di sempre più persone che possano mettere a disposizione parte 
del loro tempo. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune, che sarà felice di illustrarvi tempi 
e modalità. 

PROGETTO 
PROMETEO 
Il progetto “Prometeo”, ormai avviato nel 
2006, continua a crescere. I nostri volon-
tari accompagnano persone non auto-
munite presso strutture sanitarie o sociali 
che si trovano nei Colli Euganei, nella pro-
vincia di Padova o Vicenza (e non solo). 
Questo servizio è ben integrato e fa par-
te del tessuto sociale del nostro Comune, 
garantendo puntualità, efficacia e, per-
ché no, anche una chiacchiera durante il tragitto. Il servizio può essere garantito grazie a 28 volontari di tre comuni che 
mettono a disposizione parte del loro tempo libero, coordinati dalla cooperativa FAI, che gestisce la parte logistica e 
organizzativa: il call center, i mezzi e i percorsi a seconda delle richieste degli utenti. 
Dai nostri dati risulta che più di 300 utenti divisi in tre Comuni abbiamo richiesto questo servizio, con 2500 passaggi 
durante l’anno 2019. L’amministrazione continua ad investire nel Progetto Prometeo; domenica 15 dicembre alle ore 
11.30 di fronte al municipio ci sarà l’inaugurazione e benedizione di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto. Inoltre, 
ascoltando i consigli dei volontari stessi, l’amministrazione si sta adoperando per acquistare anche un’auto. Per sostenere 
le attività “Progetto Prometeo” è stata organizzata per il 31 Gennaio una cena, a base di pesce, presso il Ristorante “Il 
Bastione“ (costo €35). Per coprire le molte richieste e garantire il trasporto ai numerosi utenti, è di fondamentale impor-
tanza l’aiuto di nuovi volontari che possano mettere a disposizione il loro tempo libero a favore delle persone che non 
riescono a raggiungere le strutture sanitarie. 

ATTIVITÀ PER LA TERZA ETÀ
DOMENICHE IN FESTA
A partire da gennaio 2020 riprenderanno presso la sala della Casa Anziani a Bastia le domeniche in festa con il gruppo 
degli anziani del Comune. Questi momenti conviviali avranno cadenza quindicinale, per passare la domenica ritrovan-
dosi insieme. A breve verrà definito il calendario con le relative attività programmate per due anni consecutivi. 
Sempre da gennaio riprenderà l’attività di Acqua Gym presso una struttura ad Abano Terme; il Comune predisporrà il 
trasporto e l’accompagnamento. Già da ora è possibile lasciare il proprio nominativo per l’iscrizione presso l’Ufficio prepo-
sto in Comune. Continua anche la collaborazione con il Centro Soncin a Bastia; due volte a settimana si svolgono i corsi 
di ginnastica dolce per la terza età con fisioterapisti e personale specializzato. 
Per informazioni rivolgersi al Centro stesso; il Comune può predisporre il trasporto. 

Consigliere Alberto Pagiaro
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ORTO DIDATTICO
Un’attività che sarà presto realizzata presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di 
Bastia di Rovolon è l’orto didattico.
Alcuni dei nostri bambini alla domanda “Ma dove nascono le carote?” potrebbero rispondere 
“Tra i banchi del supermercato”. Questa affermazione ci fa pensare che è giunto il momento di 
riavvicinare i più piccoli alla natura, alla terra, alla bellezza delle stagioni ed alla vita delle piante.
Si tratta di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove bambini sono chiamati a “speri-
mentare” la semina, la coltivazione e il raccolto di frutta ed ortaggi. Stimola un rapporto più 
diretto con la terra ed insegna a riappropriarsi dei ritmi della natura.

Ma l’orto scolastico è anche il luogo della meraviglia e dello stupore: una realtà sempre nuova da esplorare, uno scrigno 
in cui curiosare, uno spazio in cui giocare con i compagni.
L’orto di una scuola quindi non rappresenta il fine, ma il 
mezzo dell’azione educativa.
Si ringraziano fin da ora gli insegnanti che con entusiasmo 
hanno aderito al progetto.

Consigliere Gabriele Michelazzo - AMBIENTE E ARREDO URBANO

STOP ALLA PLASTICA 
MONOUSO… #PLASTICFREE

Il Parlamento Europeo ha approva-
to in via definitiva una nuova legge 
che vieta l’uso di articoli in plasti-
ca monouso.
A partire dal 3 Luglio 2021 piat-
ti, posate, cannucce e baston-
cini cotonati monouso saranno 
probabilmente solo un ricordo 
e sostituiti da soluzioni “plastic 
free” biodegradabili. Sul fronte 

della sostenibilità ciascuno di noi ha il do-
vere di agire, cercando di modificare il proprio stile di vita 
quotidiano, per ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Per 
cercare di raggiungere questo obbiettivo, l’Amministrazio-
ne Comunale ha deciso di mobilitarsi per sensibilizzare la 
cittadinanza. Si partirà da scuole, associazioni e gruppi di 
aggregazione promuovendo l’utilizzo di stoviglie monouso 
biodegradabili. 
L’Amministrazione si sta impegnando a coinvolgere le isti-
tuzioni scolastiche e tutte le associazioni del Paese (come 
ad esempio quelle che organizzano le nostre rinomate 
feste paesane) al fine di anticipare l’addio alla plastica  
monouso già dal prossimo anno.
Si prevede anche un contributo da stanziare a seconda 
delle esigenze.

Ci aspettiamo di vedere 
il più presto possibile i 
materiali biodegradabili 
presso le nostre mense 
scolastiche, le feste pa-
esane e tutti gli “eventi 
culinari” che saranno or-
ganizzati.
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RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per mi-
gliorare e rendere sempre più facile la raccolta differenziata 
ed il riciclo dei materiali.
Come tutti sappiamo una buona differenziazione del rifiuto 
comporta un forte abbattimento dei costi del riciclo e ri-
duce l’impatto negativo sull’ambiente. Cinque minuti in più 
dedicati alla differenziata possono ridurre di molti anni la 
decomposizione del rifiuto. Inoltre quello che noi scartiamo 
può diventare materia prima per le nostre industrie.
È il caso dell’olio esausto da cucina che può diventare ad 
esempio biocarburante.
Il pensiero comune è portato a credere che l’olio da cucina, 
essendo un prodotto alimentare, sia naturale e quindi bio-
degradabile. 
Eppure, basta rifletterci un attimo in più per capire quanto 
questo assunto sia errato.
Quando versiamo dell’olio all’interno di un contenitore d’ac-
qua, non si scioglie al suo interno, ma si separa, restando 
in superficie quindi anche quando lo buttiamo ad esempio 
nello scarico del lavello non si discioglie nell’acqua. L’olio 
esausto può così raggiungere le falde acquifere, inquinando 
terreni coltivabili e pozzi d’acqua potabili, rendendoli inutiliz-
zabili ma anche creare problemi al sistema di depurazione 
delle acque di scarico.

Per cercare di ridurre questo 
tipo di inquinamento e facili-
tare il riciclo verranno istallati 
dei nuovi totem di raccolta al 
posto dei contenitori esisten-
ti (poco utilizzati in quanto 
poco pratici) nei quali sarà 
possibile conferire l’olio esau-
sto senza la necessità di 
svuotarlo ma depositando 
direttamente il contenitore 
di plastica nel totem stesso.
A seguire saranno sostituiti 
anche i contenitori esisten-
ti nel nostro territorio per la 
raccolta dei medicinali sca-
duti e delle pile esauste.
L’invito rivolto a tutti noi è di 
differenziare sempre di più e 
sempre meglio.

ROTONDE IN VERDE
Si è conclusa l’iniziativa del Comune di Rovolon per l’as-
segnazione e la successiva manutenzione delle aree verdi 
presenti nelle rotatorie del nostro territorio. In particolare 
per le due rotatorie di “Porta Braga” e “Porta Colli” si rin-
graziano rispettivamente il Golf Club Frassanelle e “L’Isti-
tuto Medico Soncin” per essersi fatti completamente ca-
rico dell’allestimento e della manutenzione del verde nei 
prossimi anni.
È stato inoltre completato l’arredo urbano e l’allestimen-
to dell’area verde delle aiuole e della rotonda antistante il 
Municipio inaugurata il 28 Giugno scorso in occasione della 
manifestazione Rovolon – Expo. Questo vuole essere uno 
dei tanti “biglietti da visita” per chiunque si trovasse anche 
solo ad attraversare il nostro territorio.

La Martini Scavi, entra nel suo 20° anno di operosa attività 
A 20 anni dalla nascita della Martini Scavi, restano invariati i principi fondati che l’hanno resa un’impresa 
di successo. La famiglia è la base su cui Mariarosa e Massimo hanno saputo far crescere l’azienda e i loro 
tre meravigliosi ragazzi, senza dimenticare la fidata collaboratrice amministrativa Alessia. Giusy Martini 
per necessità dei genitori impegnati giorno e notte nel lavoro, fin da piccina, ha respirato le dinamiche 
dell’azienda arrivando a occuparsi dell’acquisizione delle gare d’appalto, una volta diplomata. Il secondo ge-
nito Cristian, diventa geometra come i genitori e da poco lavora a tempo pieno con loro. Daniel, infine, il più 
piccolo con la passione della meccanica, andrà a completare lo staff. Un esempio virtuoso d’eccellenza che 
ci fa pensare che la famiglia sia ancora uno dei valori più importanti. Un grazie alla Martini Scavi per questo 
bell’esempio!

Consigliere Gabriele Michelazzo 

INFORMAZIONE COMMERCIALE
Via Leonardo Da Vinci, 8 - 35030 CARBONARA DI ROVOLON (PD) 
Tel. 049 9910926 - fax 049 9913175 - cell. 335 7628635 - info@martiniscavi.it - www.martiniscavi.it 
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Assessore Davide Cristofanon - TURISMO

Il settore turistico nel nostro Comune può crescere assieme all’offerta turistica che si sta creando attorno all’Organismo 
di Gestione e Destinazione Terme e Colli Euganei. L’unione fa la forza e Rovolon si deve attrezzare per mostrarsi con una 
veste più competitiva, cioè migliorando noi l’offerta e la visibilità. Alcuni nostri punti di forza sono il Golf Frassanelle, la 
ciclabile e i sentieri. L’accordo con il Golf Frassanelle per la gestione della rotonda Porta Braga e per la pratica del golf 
“scolastico” può sicuramente aumentare la visibilità di uno sport forse poco conosciuto e attirare nuove visite. Nel 2020 
la sistemazione finale della Ciclabile E2 con l’illuminazione e la creazione di nuovi punti di sosta per le bici (stiamo valu-
tando anche il posizionamento di colonnine per la ricarica delle bici elettriche) può incentivare la presenza turistica degli 
appassionati. L’altro progetto importante riguarda la realizzazione di nuovi sentieri e la sistemazione di quelli esistenti, 
per produrre un’offerta turistica più ampia e qualitativamente superiore anche nella manutenzione. Da segnalare che 
anche il nostro punto informativo turistico comunale ha riaperto di domenica mattina in alcuni periodi selezionati. Con 
il mercato l’appuntamento è presso la casetta del “Parco Regionale dei Colli Euganei” in Piazza Marconi a Bastia con 
Silvia Graziani e Daniela Degregori per la promozione del nostro splendido territorio collinare e termale.

TURISMO

ROVOLON FOTOGRAFIA 
2019/2020 - SESTA EDIZIONE
Rovolon Fotografia ha completato il suo primo lustro, siamo infatti arrivati alla sesta edi-
zione, e nonostante sinora ci siano state centinaia di mostre, la fantasia e creatività dei 
fotografi che ogni anno con sempre maggior entusiasmo partecipano a questa manife-
stazione, non cessano di stupirci. La fotografia ormai è universalmente riconosciuta come 
una forma di fare cultura, e anche quest’anno non mancano argomenti su cui discutere 
e che stimolano la voglia di conoscenza e approfondimento; in questa edizione abbiamo 
mostre che, partendo dalla fotografia, si sono elevate a vera e propria espressione arti-
stica. È inoltre con vanto che per la terza volta consecutiva, esibiamo opere dei primi 
classificati ad importanti concorsi nazionali; quest’anno è la volta del vincitore del 
superpremio assoluto del National Geographic Italia, premio istituito nel 2018 e subito 
vinto da un nostro partecipante con una foto dal titolo - POKER - “che ha messo subito 
d’accordo i nostri giurati”, come viene riportato nel numero uscito a febbraio 2019 e 
che la pubblica a tutta pagina. La partecipazione ed il coinvolgimento dei nostri com-
mercianti ormai è totale, al punto  di  voler contribuire nella scelta dei lavori da esporre nei 
loro locali, valorizzando in tal modo gli articoli trattati tramite la bellezza e l’appropria-
tezza delle opere. Il nostro impegno come Associazione culturale è ripagato dal successo 
sempre crescente che sta riscuotendo questo evento sia a livello locale, che provinciale e 
regionale, entrato ormai a pieno titolo tra le manifestazioni annuali del territorio. È quindi 
con gratitudine che, unitamente agli esercenti, porgiamo a tutti i partecipanti e a quanti 

visiteranno le mostre, 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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Assessore Davide Cristofanon - PROTEZIONE CIVILE

Come ogni anno il nostro gruppo comunale di Prote-
zione Civile si è impegnato a risolvere tutte le chia-
mate di intervento arrivate sia dal territorio comunale 
che extra territoriale. I nostri volontari della Protezio-
ne civile sono prontamente intervenuti con i mezzi in 
dotazione soprattutto nel periodo primaverile-estivo 
per garantire la viabilità delle nostre strade liberan-
dole da allagamenti, alcuni alberi caduti e da piccole 
frane e smottamenti causati soprattutto dalle bombe 
d’acqua oramai sempre più frequenti. Inoltre anche i 
nostri volontari erano fra gli oltre 1000 volontari della 
Protezione Civile del Veneto che hanno operato per il 
ripristino dei territori colpiti da Vaia. 
In particolar modo la Protezione Civile di Rovolon si è 
impegnata a liberare sentieri e alvei di torrenti ancora 
ostruiti dopo la tempesta nelle zone di S.Pietro di Ca-
dore, S.Stefano di Cadore, Comelico Superiore e Au-
ronzo anche grazie alle attrezzature in dotazione del 
nostro Comune. Un doveroso e grandissimo GRAZIE! 
Rinnovo come sempre l’invito ad ISCRIVERSI AL NO-
STRO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, 
partecipare è anche un’opportunità per apprendere 
nozioni fondamentali nei momenti di reale necessità 
collettiva.

PROTEZIONE CIVILE
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Coordinatore Protezione Civile ENIO DE BONI

Siamo giunti alla fine del 2019 e non si può dire che sia stato un anno tranquillo.
Allarmi meteo sono stati frequenti e la protezione civile è stata più volte chiamata ad 
intervenire. L’appello di aiuto della popolazione del bellunese colpita pesantemente 
dall’uragano Vaia ha avuto da subito una pronta risposta.
Il gruppo di Protezione Civile di Rovolon è ritornata più volte in quel territorio.
Nei primi giorni di quel tragico evento siamo intervenuti nel Comune di Auronzo a liberare le 
strade dagli alberi per permettere ai soccorsi di raggiungere le famiglie rimaste isolate.
Solo dopo pochi giorni siamo stati chiamati a Feltre in soccorso a quella popolazione muniti di 
attrezzature e pompe per lavare abitazioni e mobili dal fango.
E pochi mesi dopo siamo ritornati in Val Comelico a liberare, ancora strade, sentieri e corsi d’acqua ostruiti dagli alberi.
Il nostro Comune invece è rimasto un’isola felice, a noi è capitato solo qualche smottamento, qualche albero cadu-
to, la chiusura parziale di una strada allagata che ci ha costretto a rimanere alzati fino a mattina per monitorare lo 
sviluppo dell’allagamento. Gli eventi meteorologici verificatisi da noi sono “quisquilie” in confronto a quelli avvenuti a 
Negrar, dove siamo stati impegnati a liberare scantinati e garage dall’acqua.
Le nostre fatiche sono state ben ripagate dal sorriso e dalla gratitudine della gente.
Il nostro gruppo ha bisogno di nuove leve, di giovani ben motivati ed entusiasti pronti a partecipare a nuove sfide e 
nuove avventure.

Sede della Protezione civile comunale di in Via Torre n. 1 – 35030 Rovolon
Tel. e Fax 049 522.62.62
Cell. 327-857.55.73 
email: protezionecivile@comune.rovolon.pd.it

PARTECIPA ANCHE TU 
AIUTANDO IL TUO 
COMUNE E ACQUISENDO 
UNA COMPETENZA
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Ass.re Cristofanon Davide - POLITICHE GIOVANILI

CONSULTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SPORTELLO INFORMAGIOVANI E SPORTELLO LAVORO

ORARI 
Lunedì 16.00 - 19.00  / Rovolon - Presso II^ piano porta a fianco della biblioteca
Martedì 10.00 - 13.00 / Teolo - Presso I^ piano della biblioteca 
Mercoledì 16.00 - 19.00 / Saccolongo
Giovedì: 16.00 - 19.00 / Cervarese Santa Croce e Veggiano
CI SCUSIAMO: AL MOMENTO IL NOSTRO SITO NON È OPERATIVO

Servizi sportello INFORMAGIOVANI:

Servizi sportello LAVORO:

• Orientamento 
• Stesura CV

• Informazioni Garanzia Giovani
• Informazioni Mobilità Estero con 

EURES, ed ERASMUS +
• Ascolto

• Informazione orientativa sul 
mercato del lavoro e la sua or-
ganizzazione

• Informazioni Politiche Attive e 
concorsi

• Informazione su attori del 
mercato del lavoro: Centro per 
l’impiego, ANPAL, Agenzie per il 
lavoro ed Enti di formazione

• Supporto alla candidatura

• Orientamento
• Stesura CV
• Ascolto

Lo sportello per avvicinarsi ai citta-
dini effettua delle consulenze anche 
telefoniche.

CELL/WHATSAPP: +39 3440966075
mail: info@retegiovani.it

Carissimi,
Stiamo attraversando un periodo non facile, in cui una grande volontà di cambiamento si sta diffondendo tra gli 
imprenditori e la popolazione. Oggi siamo sempre più consapevoli che il nostro territorio, come tutto il paese, ha 
bisogno di una continua attenzione per chi lavora e produce. 
Da qualche anno la Consulta Attività Produttive è presente nel nostro Comune e pensiamo, nel nostro piccolo, di 
aver fatto la nostra parte cercando di essere a fianco delle imprese e le loro famiglie. Abbiamo organizzato un bel-
lissimo momento di incontro e di riconoscenza con gli imprenditori storici del nostro Comune, un evento per tutti 
importante per valorizzare i loro tanti anni di lavoro. Siamo chiamati ad essere consapevoli dell’ economia che le 
imprese creano, non solo come fine a se stessa, ma anche come mezzo per un bene comune. 
Continueremo in futuro ad impegnarci con costanza per cercare di dare delle risposte alle problematiche e diffi-
coltà e aumentare le conoscenze e competenze degli imprenditori per poter concorrere in un mondo in continua 
evoluzione e competizione. Il nostro sguardo continuerà a dirigersi con attenzione ai giovani: cercando di assicurare 
a loro un presente migliore cercando di aiutarli nell’inserimento lavorativo nel nostro territorio, dando loro maggiori 
possibilità di fermarsi nel nostro Comune e continuare a tramandare la capacità professionale del lavoro, la cultura 
e le tradizioni. Con queste premesse i membri della Consulta si impegnano ad organizzare nuovi incontri e iniziative 
per assistere, in collaborazione con l’amministrazione, le imprese e le persone sfavorite nell’ambito lavorativo. 
Un grazie di cuore ai componenti della Consulta e un ringraziamento per la collaborazione dell’Amministrazione, 
per il sostegno ricevuto e lo stimolo continuo durante questo anno. 
 Il Direttivo Consulta Attività Produttive

Retegiovani è l’ufficio 
Informagiovani di Retenus, 
l’unione dei Comuni di Rovolon, 
Saccolongo, Veggiano e Cervarese 
Santa Croce. 

@lavoro.retegiovani
per le OFFERTE DI LAVORO 

@retegiovani
per CONSULENZE
CORSI /EVENTI

Quest’anno abbiamo ricevuto una grande soddisfazione per la conferma dell’imminente avvio del progetto “Spor-
tello Lavoro” attraverso Rete Giovani con l’ufficio Informagiovani. Grazie alla sinergia e alla concreta collaborazione 
con i comuni di Teolo, Saccolongo, Veggiano e Cervarese Santa Croce, lo Sportello Lavoro è nato tramite l’accordo 
tra “Veneto Lavoro” e Anci e ha lo scopo di rafforzare e operare in modo più forte e capillare sul territorio, sui servizi 
legati al lavoro e alla sua ricerca attiva che ad oggi sono offerti dai Centri Provinciali per l’Impiego. Questa iniziativa 
amplia i servizi che già sono offerti dal nostro ufficio e che sarà utile non solo alle persone in cerca di occupazione, 
ma anche alle imprese del territorio. Lo sportello ovviamente offrirà anche un servizio di orientamento nella ricerca, 
fornirà ai cittadini le informazioni e la documentazione necessaria alla ricerca di un lavoro e faciliterà il collegamen-
to diretto con il Centro per l’Impiego provinciale.

POLITICHE GIOVANILI
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dicembre

Bastia

FOTO NOTTURNA DELLA NUOVA ROTATORIA DI BASTIA, 
ADDOBBATA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.

Piazza Marconi



QUIROVOLON
INVERNO 2019

29

Come ogni anno siamo a ringraziare tutte le nostre associazioni per il loro lavoro inesauribile e il contributo prezioso che 
offrono a tutta la cittadinanza. Tutte le attività culturali, sociali e sportive nascono grazie a questo spirito di gruppo che 
esiste all’interno di ogni associazione. GRAZIE!

L’Assessore Cristofanon Davide

ASSOCIAZIONI

L’Associazione Socio Culturale “Rosa 
dei Colli” opera da oltre venti anni a 
livello territoriale, promuovendo varie 
manifestazioni di tipo culturale e ri-
creativo. Conta anche per il 2019 oltre 
120 iscritti, prevalentemente adulti ed 
anziani. In sintonia con la Biblioteca 
Comunale (che teniamo aperta al pub-
blico ogni venerdi sera dalle ore 20:30 
in poi) e con l’Assessorato alla Cultura 
proponiamo visite a mostre, musei e 
città d’arte, organizzando passeggiate 
ed escursioni storico naturalistiche, ras-
segne teatrali, fotografiche e concerti 
di musica classica.
Un impegno che diventa sempre più 
oneroso per poter offrire il meglio da 
parte nostra e che si affida solo al con-
tributo dei tesserati, al Comune di Ro-
volon e da qualche anno al comitato 
“San Giorgio” di Rovolon. 
Ecco le principali manifestazioni or-
ganizzate dall’Associazione nell’anno 
2019.
Anche quest’anno la celebrazione della 
Giornata della Memoria e delle Foibe ha 
avuto come testimonianza la parteci-
pazione di Davide Romanin Jacur della 
Comunità Ebraica di Padova.
Un impegno concreto con la partecipa-
zione di molti bambini con i genitori, è 
stata la raccolta di rifiuti sul monte Se-
reo, via Pozzetto e alcune vie del centro 
di Bastia il 17 marzo.
L’interesse per il teatro ha riscosso sem-
pre ampia partecipazione di pubblico, 
grazie anche alla compagnia locale 
“Sensa Vargogna”. Per i “Sabato a Tea-
tro” abbiamo organizzato ben 6 serate, 
di cui 2 a Rovolon con “Not(t)e d’Estate 
e 4 a Bastia.
Anche quest’anno abbiamo fatto al-
cune escursioni storico- naturalistiche 
come la visita al Monastero e Ruderi 
del Venda. La passeggiata notturna ha 
cercato di far conoscere sempre meglio 
per non dimenticare, il nostro territorio. 
Quest’anno l’interesse non è stato sola-
mente sull’ambiente storico ma anche 
sul duro lavoro dei nostri padri, quan-
do erano in funzione le cave sul monte 
Spinazzola e Sereo per la produzione di 
calce e altro.

Molto bella è stata la conclusione di 
questa passeggiata sul pianoro del-
la località “Forni di Quagliato” dove il 
proprietario Sig. Nedo ci ha ospitati e 
illustrato le varie fasi dall’escavazione al 
prodotto finale sui due grandi forni.
Per quanto riguarda l’arte, a Padova 
particolarmente interessante è stata 
la visita alla Scuola della Carità con la 
chiesa di San Francesco e continuata 
con la visita al MUSME, grande nuovo 
museo della storia della medicina. Qui 
dobbiamo ringraziare sempre la di-
sponibilità della nostra Prof.ssa Teresa 
Barbieri che con la sua bravura e amore 
per la storia e l’arte ogni volta ci fa in-
cantare.
Un grazie particolare va dato alla no-
stra socia Donatella Beltrame per la 
mostra “Dacci oggi il nostro pane”.Con 
le sue splendide icone ci ha portati a 
riflettere sull’arte sacra Bizantino-Or-
todossa. 
Ogni giorno dell’esposizione a giugno 
ha accompagnato tutti i visitatori con 
autentiche lezioni di tecnica creativa e 
storia  dell’arte.
L’ambiente che ci circonda ha avuto 
due serate importanti con la presenza 
del nostro esperto Giancarlo Zanovello. 
Una prima serata con la presentazio-
ne delle più importanti erbe e piante 
officinali dei nostri colli e una serata 
particolare con i frutti di bosco, i frutti 
dimenticati e la loro commestibilità  per 
la preparazione di marmellate, confet-
ture, sciroppi e rosoli.
Da qualche anno la fotografia ha ac-
quistato un iteresse e consensi sempre 
più elevati. 
Con “I venerdi della Rosa” abbia-
mo ospitato nel centro Culturale 
A.Pettenella 5 importanti fotografi 
che con i loro reportage e documentari 
ci hanno fatto conoscere e ammira-
re zone e paesi straordinari del nostro 
pianeta e universo. Anche quest’anno 
con l’esperta regia di Maria Rosa Mon-
temezzo avremo il piacere di ospitare la 
sesta edizione di “Rovolon Fotografia”. 
Fra dicembre e gennaio più di trenta 
fotografi esporranno le loro opere in al-
trettanti negozi e ambienti del paese.

Per quanto riguarda la musica ci sia-
mo immersi per una serata nell’ascolto 
delle più belle musiche francesi del XX 
secolo, partendo dalla lirica ai più gran-
di cantanti di musica moderna. Come 
sempre abbiamo organizzato il grande 
concerto natalizio che da qualche anno 
ha come ambiente ideale la Chiesa Ar-
cipretale di Rovolon, Chiesa Madre di 
tutto il nostro territori e perfetta per 
l’acustica. 
Quest’anno il 21 dicembre con l’orche-
stra “Officina Armonica” di Breganze 
e coro di Thiene avremo il piacere di 
ascoltare le stupende musiche di Vivaldi 
e Arcangelo Corelli. Un grazie partico-
lare al comitato Parrocchiale San Gior-
gio di Rovolon.

Renzo Forestan

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ROSA DEI COLLI“

25 novembre 2018 –  Concerto Galà Barocco 

15 settembre 2019 – Ruderi del Venda

17 marzo 2019 – Giornata ecologica
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50 ANNI DI BANDA FOLKLORISTICA EUGANEA 
Cari cittadini, 
Il 2019 ha rappresentato una tappa storica per la Banda 
Folkloristica Euganea: abbiamo infatti festeggiato il 50° an-
niversario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1969.
Nel corso di questi 50 anni la Banda ha rappresentato, e 
rappresenta ancora oggi, un mondo dove si incontrano per-
sone di ogni età, di ogni carattere, tutte accomunate dalla 
passione per la musica; proprio questa passione e questo 
impegno ci hanno permesso di arrivare dove siamo oggi. 
La Banda per noi musicisti è sinonimo di allegria, di festa in-
sieme; siamo presenti agli eventi dove si vuole portare colo-
re e brio con la musica. Le occasioni di festa alle quali abbia-
mo preso parte nel nostro Comune non sono mai mancate 
durante tutti questi anni; la cittadinanza apprezza i nostri 
spettacoli e non solo, perché abbiamo provato sulla nostra 
pelle che la musica coinvolge: nella quasi totalità dei casi, 
infatti, i suonatori della Banda sono persone del territorio. 
Dalle nostre prime stime risulta che in questi 50 anni più di 
600 persone abbiano fatto parte della Banda Folkloristica 
Euganea; una realtà quindi che ha messo profonde radici 
non solo nel territorio, ma soprattutto nel cuore delle per-
sone che lo abitano. 
Per festeggiare questo importante traguardo, sabato 8 giu-
gno abbiamo tenuto uno spettacolo in notturna a Bastia, 
con altre due bande amiche, mentre domenica c’è stata 
una sfilata per le vie del paese, occasione per ritrovarci con 
gli ex musicisti  che hanno fatto parte del gruppo. Durante 
la Festa del Pane e la Sagra Madonna della Neve abbiamo 
allestito una mostra fotografica che ripercorreva le tappe 
storiche di questi primi 50 anni. 
Abbiamo festeggiato la nostra storia, e questo ci ha fatto 
capire quanto sia importante mantenere un forte impegno 
per la promozione della cultura musicale e della tradizione 
folkoristica; questo impegno si concretizza nella promozio-
ne di corsi musicali, dove è possibile imparare a suonare 
qualsiasi strumento  a costi contenuti. I corsi sono rivolti a 
bambini e ragazzi, ma anche ad adulti che vogliono avvici-
narsi alla musica, potendosi iscrivere in qualsiasi momento 
dell’anno. I corsi organizzati riguardano i seguenti strumen-
ti: clarinetto, flauto traverso, sassofono, tromba, trombo-
ne, batteria e percussioni, pianoforte e chitarra classica.  
Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti qualificati e si svolgo-
no presso la nostra sala prove a Carbonara (via G. Rodari, 

6) o presso la sede storica di Bastia (di fianco alla chiesa). 
Sempre nella nostra sede di Carbonara, ogni mercoledì sera 
alle 21, la Banda svolge le sue prove settimanali. Se sei cu-
rioso di ascoltarci o vuoi conoscerci ed avere informazioni 
riguardo ad i corsivieni a trovarci!
La Banda però non è solo musica, ma è anche coreografia! 
Il ritmo dei tamburi, il roteare dei twirling, il lancio delle ban-
diere e il colore dei pompon... Questo e molto altro ancora 
è il gruppo Majorettes, senza limiti di età! Le Majorettes si 
ritrovano per il loro allenamento ogni venerdì dalle 20.30 
in palestra a Bastia. Chi volesse conoscere e approfondire 
questa disciplina è il benvenuto!
Immancabile l’appuntamento con il tradizionale concerto 
natalizio in programma sabato 21 dicembre 2019 alle 21.00 
presso il centro Parrocchiale di Bastia e il 6 gennaio 2020 alle 
15.30 presso la chiesa di Carbonara. 
Per essere sempre aggiornato sulle manifestazioni a cui 
partecipiamo e sui nostri concerti puoi seguirci sulla nostra 
pagina Facebook, Instagram o sul nostro sito (www.banda-
folkloristicaeuganea.it).
Per qualsiasi informazione: e-mail: folklorebastia@inwind.it 
Cellulare 348 3431508
Da parte di tutti noi bandisti e majorettes, un GRAZIE a 
tutte le persone che da dietro le quinte hanno reso possibile 
lo svolgersi dei nostri eventi durante l’anno che sta per con-
cludersi, e un GRAZIE a tutti i cittadini del nostro Comune 
per aver festeggiato con noi! 

La Banda Folkloristica Euganea e il gruppo Majorettes
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Forse ci avrete sentiti nominare un po’ meno, ma siamo an-
cora qui!
In questo ultimo periodo abbiamo suonato a festa tante 
campane: chi si è sposato e chi è diventato genitore... Poi 
c’è chi ha visto i figli crescere, chi ha cambiato lavoro, chi 
ha cambiato casa, chi ha aperto un mutuo (non è ancora 
successo però che qualcuno lo abbia chiuso)… ma siamo 
ancora qui! E siamo qui a credere nella nostra associazione, 
nella nostra amicizia e nel nostro territorio!
Abbiamo solo rallentato un po’ il ritmo, ma ci stiamo cari-
cando per tornare alla grande!
Per chi non ci conosce, siamo un’associazione teatrale che 
nasce nel lontano 2006 da un gruppo di giovani di Carbona-
ra e dintorni, che condivide oltre l’amicizia, anche l’interesse 
verso il teatro e le sue forme creative.
Contrapponiamo eventi di sostanza ad eventi idilliaci, mo-
menti di riflessione a momenti di divertimento; questo per-
ché la nostra presenza sa essere attiva a 360°, coscienti che 
gli spettatori nella quotidianità hanno bisogno di entrambe 

le cose: fermarsi per pensare, ma anche fermarsi per diver-
tirsi! 
Al centro delle nostre performance rimane “La Passione di 
Cristo”, che ogni anno si ripete il mercoledì della settimana 
santa in piazza a Carbonara, con un centinaio di figuranti in 
abiti d’epoca, tutti creati da noi.
Si aggiungono poi, durante tutto il periodo dell’anno, spen-
sierate serate con spettacoli divertenti (l’ultimo andato in 
scena è “Processo all’astemio”).
A queste serate, si alternano momenti di sostanza, con 
spettacoli riflessivi sulla prima e seconda Guerra Mondia-
le, rievocando la storia con vestiti d’epoca e cercando so-
prattutto di trasmettere i sentimenti che la gente provava 
a quel tempo.
La Compagnia dell’Angelo si impegna molto anche nella 
collaborazione di manifestazioni a promozione del nostro 
Comune e territorio, attraverso numerosi eventi, tra cui: la 
passeggiata enogastronomica AssaporaRovolon, Il Trenino 
dei Sapori, Rossi d’Autunno, la passeggiata notturna e la 
Festa di San Martino.
Chi ci conosce lo può affermare, noi siamo come una gran-
de famiglia, con le porte aperte a tutti!
Ci piace vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, piuttosto 
che mezzo vuoto… perché a svuotarlo facciamo sempre in 
tempo!
E il nostro fine rimane sempre lo stesso: divertirsi e far di-
vertire, commuoverci e far commuovere, amare il nostro 
territorio e farlo amare. 

LA COMPAGNIA 
DELL’ANGELO

Photo: Andrea Cristofanon

CIRCOLO ACLI DON BOSCO APS
Le ACLI - Associazioni Cristiane La-
voratori 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 ispirano le ACLI nel quotidiano servi-
zio ai cittadini, 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 territo-
riale di circoli capace di costruire iniziative e percorsi indi-
viduali 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 rappresen-
tanza e corresponsabilità. Considerando prioritaria la cen-
tralità delle persone, le Acli di Padova condividono inoltre 
con enti, istituzioni, realtà e imprese sociali progetti e pro-
poste capaci di rispondere ai bisogni 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 Cir-
colo Don Bosco APS (Associazione di Promozione Sociale) 

che nel 2019 ha organizzato e collaborato ad organizzare 
diverse iniziative nel territorio comunale. Il circolo è forma-
to da oltre 100 soci che sono impegnati nelle varie attività 
che si susseguono durante l’anno e che vengono spesso or-
ganizzate in collaborazione con la parrocchia e il Comune, 
piuttosto che con altre realtà associative del territorio.
Ogni anno i volontari del circolo partecipano in maniera at-
tiva alla preparazione e alla gestione della festa del Pane e 
Dolci a giugno, del GREST per i ragazzi dell’unità Pastorale, 
della sagra della Madonna della Neve ad agosto e della fe-
sta del patrono S. Mauro. Sempre parlando di animazione 
socio- culturale del territorio, con la parrocchia e altre as-
sociazioni si sono attivati dei corsi di taglio e cucito, e corsi 
di ballo, mentre insieme all’associazione Rosa dei Colli e al 
Comune di Rovolon si organizzano serate di intrattenimen-
to teatrale. Inoltre, a partire dal 2017 si organizzano cor-
si di teatro per bambini e rappresentazioni di compagnie 
amatoriali in collaborazione con Febo Teatro, associazione 
teatrale aderente ad Acli Arte e Spettacolo. Altra impor-
tante iniziativa è la festa della famiglia che si svolge il 31 
ottobre presso la parrocchia di Santa Maria della Neve e 
che ha coinvolto grandi e piccini con offerta di caldarroste e 
giochi ad estrazione.

Il Presidente Savoldo Stefano
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CIRCOLO
S. CLELIA BARBIERI
ROVOLON

Il Circolo S. Clelia Barbieri di Rovolon associazione - no pro-
fit – svolge attività di volontariato in collaborazione con 
altre associazioni.
Partecipa attivamente alle varie iniziative annuali che si 
svolgono nel nostro territorio:
• alla manifestazione “AssaporaRovolon”: una passeggia-
ta eno-gastronomica organizzata nel nostro Comune per 
far conoscere le nostre aziende ed i loro prodotti.
• all’evento, ormai consolidato da anni, “Not(te) d’estate” 
un’iniziativa comico-culturale organizzata dal Comune di 
Rovolon dove il nostro circolo ha sempre contribuito alla 
buona riuscita.
• ai “Mercatini di Natale” ove il nostro circolo partecipa 
presentando tanti lavoretti di hobbistica ed, in particolare,  
i “presepi artigianali” molto belli, fatti con cura nei parti-
colari.
Collabora altresì con il “Comitato Parrocchiale S.Giorgio” 
in occasione della Festa della birra di Rovolon nonché ai 
vari eventi della nostra parrocchia di S.Giorgio.
Cosa importante per il nostro circolo, grazie ai suoi volon-

tari sempre molto disponibili, è stato riuscire a realizza-
re un luogo di associazione ed aggregazione per tutte le 
persone del paese, dove riunirsi nel tempo libero e stare in 
compagnia, cosa non di poco conto, non essendoci altre 
realtà simili in paese.

Il Presidente del Circolo
Sturaro Giuliano

patronato.rovolon@gmail.com 

DEVOTI 
SANT’ANTONIO
Sant’Antonio aspetta tutti i suoi Devoti adulti, 
giovani, adolescenti e bambini, il prossimo 
13 giugno 2020 in occasione del 32° Pellegrinaggio 
alla Basilica di Padova. 

Confidiamo in una nutrita partecipazione.

Zaffari Mario
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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 37° Festa della 
Birra, che si è svolta dal 19 al 29 luglio con l’organizzazione 
dello stand gastronomico e musica con orchestre di liscio 
e cover band, e come ogni anno ci sono venuti a trovare 
tanti amici del Comune e fuori Comune.
Il 18 luglio si è svolta la Summer Run, organizzata dal Co-
mune e EventsLab, e come ogni anno è stato un successo 
grazie alla bellezza del tracciato e anche grazie alla cena 
da noi preparata per i runner.
Stiamo già organizzando l’edizione 2020 della Festa della 
Birra, che si svolgerà dal 17 al 27 luglio. Il programma delle 
serate sarà disponibile prima dell’inizio della festa nel no-
stro sito www.festadellabirrarovolon.it e nella nostra pa-
gina facebook Festa della birra Rovolon Angolo Giovani .
Organizziamo anche delle iniziative in occasione del San-
to Patrono S. Giorgio il 23 aprile, la gita e la cena sociale 
per gli appartenenti al comitato, e abbiamo fatto il pranzo 
d’autunno per gli anziani e i collaboratori della parrocchia 
a ottobre. 
Una cospicua parte delle somme ricavate, al netto delle 
spese, viene donata alla parrocchia di Rovolon, che le uti-
lizza per pagare i lavori realizzati recentemente e per varie 
spese di manutenzione.

In occasione del trentennale di fondazione del Gruppo Le 
Fontane di Carbonara, voglio spendere qualche riga per 
parlare di volontariato perché se siamo arrivati a questo 
traguardo è merito di tutti coloro che disinteressatamente 
in questi anni hanno dedicato parte del loro tempo alla 
nostra comunità. Scorrendo la storia di questo Gruppo, 
ricca di fatti, curiosità e aneddoti si può capire com’è cam-
biata la nostra comunità in questi anni, quanto le Fon-
tane, con le loro proposte che negli anni hanno svariato 
in tutti i campi socio-culturali-sportivi e economici, hanno 
contribuito a far diventare Carbonara una frazione ricca 
di creatività e di manifestazioni. Quando una comunità 
è viva, tutti ne traggono vantaggi, soprattutto in questo 
momento dove c’è bisogno di idee, di entusiasmo, di ag-
gregazione per raggiungere gli obbiettivi, una delle forze 
che può aiutare concretamente è il volontariato. Sempre 
più spesso si sentono dire le solite frasi fatte: la società è in 
crisi, mancano le relazioni interpersonali, siamo una socie-
tà egoista ecc... Per dare un contributo positivo, una delle 
cose che noi adulti dobbiamo fare anche a Carbonara, e 
dimostrare e fare capire ai giovani quanto importante è, 
e sarà il volontariato nella società futura, e quanto gra-
tificante è fare qualcosa adesso, in prima persona, senza 
delegare sempre gli altri. Fare volontariato sviluppa com-
petenze, crea nuove amicizie, riempie la vita, è un esempio 
per i giovani, ma soprattutto insegna a dire grazie, una 
parola che spesso è detta col contagocce perché a volte 

si pensa che tutto sia dovuto. Prendo spunto da questo 
importante anniversario per ringraziare i parroci che in 
questi anni hanno condotto la Parrocchia di Carbonara, 
tutti i gruppi che hanno collaborato con noi, e la Curia di 
Padova per la fiducia che ha sempre dimostrato nei con-
fronti delle Fontane. Un ringraziamento alle Amministra-
zioni comunali e alle Banche che, al momento giusto, ci 
hanno aiutato dal lato economico e dato credito, a chi 
ha suggerito idee e consigli e anche a coloro che, con cri-
tiche costruttive, ci hanno fatto riflettere sul nostro modo 
di operare. Ringrazio i volontari di tutte le età che in que-
sti anni hanno aiutato le Fontane e coloro che, anche da 
fuori paese, hanno dimostrato nei nostri confronti stima, 
amicizia, disponibilità, collaborazione e rispetto. Un grazie 
a tutte le persone che hanno fatto parte negli anni di tutti 
i direttivi del Gruppo, ai membri del direttivo attuale, ai 
presidenti Luigino Michelazzo e Flavio Brugnolo che hanno 
condiviso con me negli anni qualche preoccupazione ma 
soprattutto molte gioie e grandi soddisfazioni. Far parte 
delle Fontane è un orgoglio ma anche una responsabilità, 
per questo mi auguro che questo Gruppo abbia un futuro 
importante, dove possa continuare l’impegno nel volonta-
riato visto come una ricchezza fondamentale in una so-
cietà che crede nell’importanza dei valori utili alla crescita 
delle persone.
Grazie, con stima e riconoscenza. 

Il Presidente - Giustino Brusamolin 

Il comitato è sempre aperto per adesioni di nuovi vo-
lontari, per lavorare insieme durante le feste ma an-
che per socializzare e divertirsi in compagnia. Per fare 
parte del nostro gruppo potete presentarvi alle riunio-
ni che si svolgono il primo martedì di ogni mese (tran-
ne i festivi) presso il patronato, o scrivere all’indirizzo  
info@festadellabirrarovolon.it

1989-2019 
TRENT’ANNI
DEL GRUPPO
LE FONTANE

Se vuoi arrivare primo, 
corri da solo. 

Se vuoi arrivare lontano, 
cammina insieme.

(Proverbio africano)
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‘’DONARE È... AMARE LA VITA’’
Donare il Sangue è un naturale atto d’amore verso gli altri, ma è anche una scelta 
di solidarietà sociale, un gesto semplice ma fondamentale che può salvare la vita 
di molte persone e tutelare la salute del donatore.
L’ Azienda Ospedaliera di Padova è lontana dall’autosufficienza di Sangue, vieni a 
donare ! non avere paura,  anonimo è il donatore, anonimo è il ricevente e l’invito è 
rivolto verso tutti i cittadini del Comune di Rovolon dai 18 ai 65 anni e specialmen-
te ai giovani. Il sangue non è prodotto in laboratorio con qualche alchimia segreta, 
non si coltiva, non si compra al centro commerciale o al distributore, l’unico modo 

per ottenerlo è... donarlo. Un gesto semplice ma fondamentale. L’Area Scuola dell’Avis Regionale Veneto in accordo con 
l’Avis Provinciale di Padova e in collaborazione con l’Avis Comunale di Bastia di Rovolon per l’anno scolastico 2019 -2020 
ha proposto interessanti attività da realizzare presso le scuole del territorio al fine di promuovere la donazione di Sangue, 
ma anche la cultura della solidarietà e del volontariato.  
La raccolta del sangue si effettua  presso l’unità di raccolta Sangue di Teolo a Praglia - S. Biagio in via Selve, 3 attiva una 
domenica al mese. In alternativa si può donare, effettuare il prelievo e la visita per l’idoneità  degli aspiranti donatori 
presso l’Avis Provinciale di Padova in via Trasea 10/12 a Padova (zona Ognissanti - Stanga), Tel. 049 7800858 - www.avi-
sprovincialepadova.it, tutti i giorni feriali compresa la domenica; e all’Ospedale ai Colli, tel.049 8216051. 
A nome mio e del direttivo ringrazio i donatori per il dono del Sangue, e ringrazio tutti coloro che contribuiscono in alti 
modi a sostenere la nostra Associazione.
Per avere maggiori informazioni puoi scrivere una e-mail a: bastiadirovolon.comunale@avis.it o contattare il sig. Giorgio 
Penzo: Tel. 339 5037901 oppure il sig. Roberto Bogoni: Tel. 347 8304683.

Il Presidente Giorgio Penzo 

AVIS COMUNALE DI BASTIA DI ROVOLON

GRUPPO ALPINI BASTIA DI ROVOLON
Il Gruppo Alpini di Bastia di Rovolon ha iniziato il 2019 con la Festa della Befana 
a Cervarese Santa Croce offrendo il vin brulè. Nel mese di febbraio il capogrup-
po ha lasciato l’incarico. Il gruppo ha proseguito le sue attività, quali: vendita 
colombe per conto dell’ADMO, pulizia del sentiero degli alpini, adunata a Mila-
no, vari servizi per le aziende vitivinicole locali, servizi di picchetto per le attivi-
tà comunali quali l’inaugurazione delle rotonde, l’inaugurazione del cortile del-
le scuole, la consegna della caserma. In giugno è stato eletto ufficialmente il 
nuovo capogruppo nella persona di Sanvido Sergio. Da non dimenticare i servi-
zi effettuati in occasione delle varie marcie podistiche avvenute nel nostro ter-
ritorio, non ultima la passeggiata ecologica organizzata dall’Istituto Compren-
sivo di Cervarese Santa Croce. Ricordiamo inoltre i picchetti per gli alpini 

Luciano Veronese, Rino Rigodanzo e Giovanni Colombo. Con il mese di dicembre si chiude l’anno con il veglioncino 
verde e i mercatini di Natale dove saremo presenti distribuendo il parapampoli. Gli Alpini vi salutano con un arrive-
derci al 2020. 

Il Capogruppo Sanvido Sergio

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI
La Sez. Bersaglieri “Gen. S. Pontieri” di Rovolon nell’anno in corso, ha par-
tecipato come di consueto a moltissimi raduni e manifestazioni bersaglie-
resche svoltesi a livello comunale, provinciale, regionale e interregionali 
dell’alta Italia. Inoltre una delegazione di soci bersaglieri guidati dal segre-
tario di sezione e consigliere provinciale Bers. Dario Bortoli ha partecipato 
al Raduno Nazionale a Matera il 18/19 maggio nell’anno in cui è stata no-
minata “Capitale Europea della Cultura”. La sezione si è prodigata attiva-
mente in supporto delle varie attività ed iniziative del territorio comunale 
e non solo, come servizi d’ordine in occasione di manifestazioni enoga-
stronomiche ed eventi sportivi, partecipando inoltre alle varie ricorrenze 
patriottiche e non svoltesi nei comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce. La 
sezione è sempre disponibile a dare informazioni ed accogliere nuovi soci 
Bersaglieri e simpatizzanti contattando il numero 328/8629960.

Il Presidente Bers. Cav. Mario Montemezzo 
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ASS. NAZIONALE CARABINIERI
La nostra Sezione A.N.C. di Rovolon e Cervarese S. Croce (PD) è presente nel 
territorio con circa 150 iscritti tra Soci effettivi, Soci familiari e simpatizzanti. 
È attiva in varie manifestazioni di carattere comunale, sportivo e parrocchiale 
(processioni, funerali, sagre, feste di paese, mercatini di Natale, gare sporti-
ve) e interventi alle iniziative, previo invito, di altre Associazioni (Alpini, Ber-
saglieri, Combattenti, AVIS, FIDAS e altro). Opera vivamente anche nel volon-
tariato, da circa 20 anni è stato istituito il Gruppo di Volontariato Generico  
(10 volontari) che, oltre a partecipare a tutte le suddette manifestazioni è vi-
vamente impegnato anche situazioni di emergenza, in tutto il territorio della 
Provincia.

Il Presidente C.re Aus. Ivano Barbiero

ASS. NAZIONALE 
COMBATTENTI 
E REDUCI 
SEZ. ROVOLON

L’Associazione di Combattenti e Reduci 
Ha raggiunto un gran traguardo:

Cento anni ha maturato,
promuovendo valori forti

quali il ricordo ed il rispetto
per chi è mancato per colpa dell’odio.
Nata dalle vicende truci della STORIA,

Prima Mondiale di tanto astio
in ogni dove e per un lustro,

ha voluto dare voce
 a chi è spirato sul campo

affinché la sua morte non fosse
avvenuta invano.
Ma anche per chi

quelle vicende le ha vissute
senza farsi divorare dal mostro ed
un messaggio ha metabolizzato:

“Mai più un contrasto così accentuato
tra popoli e nazioni di questo globo terracqueo”.

La storia continua con chi e per chi
nulla ha provato di quelle condizioni disumane,

ma forte del testimone consegnato
vuole far suo ogni dettaglio.

Lunga vita all’ANCR
In un clima internazionale

dove ogni valore è banalizzato
e la prevaricazione è un’arma a doppio taglio.

Altri cento, da annoverare
per conservare la PACE,

al di sopra di tutte le ideologie d’assalto. 
Viva l’Italia, nell’Europa, in un mondo di

PACE, libertà e prosperità!
Il Presidente A.N.C.R. di Rovolon Rino Fiocco

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha conferito la MEDAGLIA 
D’ORO “alla memoria” al Valor Militare all’Internato Ignoto con la seguente 
motivazione: “Militare fatto prigioniero o civile perseguitato per ragioni po-
litiche o razziali, internato in campi di concentramento in condizioni di vita 
inumane, sottoposto a torture di ogni sorta, a lusinghe per convincerlo a 
collaborare con il nemico, non cedette mai, non ebbe incertezze, non scese 
a compromesso alcuno, per rimanere fedele all’onore di militare e di uomo, 
scelse eroicamente la terribile lenta agonia di fame, di stenti, di inenarrabili 
sofferenze fisiche e soprattutto morali. Ma i vinto e sempre coraggiosamente 
determinato, non venne meno ai suoi doveri nella consapevolezza che solo 
così la sua Patria un giorno avrebbe riacquistato la propria dignità di nazione 
libera. A memoria di tutti gli interessati il cui nome si è dissolto, ma il cui valore 
ancora oggi è esempio e redazione per l’Italia”.
09 gennaio 1998 Per A.N.E.I. di Rovolon

Rino Fiocco

ASS. NAZIONALE EX INTERNATI
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POLISPORTIVA 
EUGANEA ROVOLON

Vi presentiamo la struttura dell’annata in corso.

Carissimi com-
paesani di Ro-
volon, anche 
in quest’anno 

2019 che sta volgendo al termi-
ne siamo orgogliosi di raccon-
tarvi come prosegue la crescita 
e lo sviluppo costante della Po-
lisportiva Euganea Rovolon. 
Nel mese di luglio è arrivata la 
piacevole notizia del ripescag-
gio della nostra prima squadra 
in Seconda Categoria, un at-
teso ritorno dopo ben 9 lunghi 
anni. 
Un obiettivo che è stato rag-
giunto nel terzo ed ultimo anno 
di insediamento del Direttivo 
in carica, dopo aver sfiorato 
la promozione sul campo per 2 
stagioni consecutive. 
Attualmente la squadra milita 
nel Girone M del campionato di 

seconda categoria, e sta otte-
nendo degli ottimi risultati. 
Vi invitiamo a sostenere i nostri 
ragazzi nelle partite casalin-
ghe la domenica pomeriggio.
Inoltre,dopo essere rientrata 
all’interno della Polisportiva 
lo scorso anno la pratica del-
la pallavolo, a suggello di ciò 
Arianna Mazzucato è stata in-
serita nel Direttivo come rap-
presentante diretta della pal-
lavolo. 
L’Euganea Rovolon è ufficial-
mente tornata Polisportiva! 
L’annata sportiva 2019/20 pro-
cede nel migliore dei modi, in 
modo particolare per i mol-
ti ragazzini che fanno parte 
dell’Attività di base che per-
mettono di guardare al futuro 
positivamente; dal canto no-
stro stiamo cercando di miglio-

rare sempre di più dal punto di 
vista sia tecnico sia organizza-
tivo attraverso una struttura 
dirigenziale preparata e pre-
sente a fianco dei ragazzi, dei 
genitori e degli allenatori.

CALCIO 
Attività di base
Responsabile tecnico: Marco Viola
Responsabile organizzativo: Mattia Montemezzo
PICCOLI AMICI (Annate 2013/14) 14 bambini 
allenati
da Simone Saponaro con Riccardo Franceschetto
PRIMI CALCI (Annate 2011/12)
16 bambini allenati da Timy e Devid Murrizi
PULCINI (Annate 2009/10) 24 bambini allenati da
Severino Girardi e Luciano Berto
ESORDIENTI (Annate 2007/08)
18 ragazzi allenati da Gianmaria Tonolo e Luca 
Montemezzo
SETTORE GIOVANILE
Responsabile: Oscar Maschera
GIOVANISSIMI (Annate 2005/06) 20 ragazzi 
allenati
da Mattia Montemezzo con Filippo Nicolè e 
Andrea Benato
ALLIEVI (Annate 2003/04) in collaborazione con ASD
Cervarese 22 ragazzi allenati da Luciano Zancopè 
con Ettore Bertato
JUNIORES (Annate 2001/02 con fuoriquota) 20 
ragazzi allenati da Federico Alban

PRIMA SQUADRA - SECONDA CATEGORIA
Direttore sportivo: Marco Fasolo Rosa di 24 
giocatori allenati da Roberto Maran

VOLLEY (in collaborazione con Medovolley)
MINIVOLLEY 14 bambini e UNDER 12 14 ragazzi 
allenati da Arianna Mazzucato con Sara Lodi.

Ricordiamo a tutti che volontari e dirigenti 
sono fondamentali per la nostra società: per 
appassionati e sportivi le porte sono sempre 
aperte!
Infine, ma non per importanza, un grande 
ringraziamento a tutti gli SPONSOR che 
sostengono l’attivita dell’Euganea Rovolon!

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook 
ASD POLISPORTIVA EUGANEA ROVOLON

Buone festività a tutti.

Il presidente D’Emanuele Scarparo con il Consiglio 
Direttivo
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ASD ROVOLON SPORT
GINNASTICA RITMICA, SPORT INDIVIDUALE 
E SPIRITO DI GRUPPO
Il tempo corre veloce per Rovolon Sport - Ritmica Free Life. Ci 
troviamo infatti a commentare la stagione sportiva appena 
conclusa e già siamo in febbrile attività per affrontare le sfide 
e gli appuntamenti di quella in corso.
Dal punto di vista sportivo il 2019 è stato un anno ricco di sod-
disfazioni, cominciato con le gare a livello regionale, dove le 
atlete dei gruppo agonistico e preagonistico hanno raccolto 
costantemente brillanti risultati, è culminato a fine aprile con 
il campionato nazionale del circuito PGS, l’ente di promozione 
sportiva cui siamo affiliati da diversi anni. La competizione 
svoltasi quest’anno a Riccione ci ha visto migliorare il già ot-
timo bottino di medaglie e piazzamenti registrato ai cam-
pionati precedenti, il medagliere finale conta 9 ori, 9 argenti 
e 5 bronzi, confermando ormai un livello tecnico di assoluto 
valore. Come ciliegina sulla torta inoltre i nostri supporters 
colorati e rumorosi, pur con qualche problema di equilibrio, 
hanno conquistato anche il trofeo per il tifo. Oltre ai risultati 
sportivi motivo di nostra grandissima soddisfazione è lo spi-
rito di gruppo che si è creato e rafforzato competizione dopo 
competizione, e che ha visto ragazze di età diverse stringersi 
in gruppo e sostenersi con amicizia spontanea e sincera. Per 
garantire un adeguato ricambio, subito a ruota della squa-
dra agonistica, le “piccoline” dei corsi base scalpitano e si 

preparano per emulare i 
risultati delle amiche più 
grandi. Intanto nell’apri-
le scorso hanno avuto 
l’occasione di cimentarsi 
con pari età di altre società affrontando per la prima volta 
l’emozione della gara, la pedana e la giuria nel trofeo “Sem-
plicemente ritmica “ organizzato ed ospitato da Ritmica Free 
Life presso il palazzetto dello sport di Bastia di Rovolon. L’at-
tività a supporto di un gruppo così è impegnativa e di grande 
responsabilità, continua senza sosta con saggi ed esibizioni, 
momenti di spettacolo, divertimento e promozione, senza di-
menticare la formazione per atlete ed allenatrici per mante-
nere e possibilmente migliorare il livello raggiunto.
Come Direttivo contiamo sul supporto e sulla pazienza delle 
famiglie delle nostre atlete per poter organizzare e predisporre 
sempre tutto al meglio, poi il grosso del lavoro lo fanno tutte 
le ragazze col loro impegno e con il loro grande entusiasmo.
Sappiamo inoltre di poter contare sull’occhio benevolo di un 
tifoso speciale: il nostro amico Raffaele, sempre presente tra 
noi. Seguiteci!

Il Presidente Enrico Livian

La BERICA BASKET SCHOOL & SPORTS A.S.D. è un’ Associa-
zione Sportiva Dilettantistica nata 6 anni fa a Barbarano 
Mossano (VI) ed è presente nei comuni di Bastia di Rovolon, 
Barbarano Mossano, Nanto, Longare, Villaganzerla e nella Val 
Liona. Abbiamo circa 150 atleti iscritti con fasce di età dai 5 ai 
16 anni che frequentano i nostri corsi e partecipano ai cam-
pionati federali di categoria. Da questa stagione sportiva la 
nostra società include anche l’attività della ginnastica artisti-
ca con 80 tesserate, con possibilità di iscriversi a partire dai 3 
anni. Siamo inoltre attivi nelle scuole del territorio, con istrut-
tori qualificati, per offrire le migliori indicazioni sulle attività 
sportive da noi proposte. La nostra Associazione organizza, 
durante l’estate, camp di specializzazione e centri estivi con 
attività ludico/motoria adattata alle fasce d’età giovanili.
Il nostro obiettivo è quello di trasmettere i valori dello sport 
facendo in modo che risultino il miglior strumento per educa-
re, formare e favorire l’integrazione.

Il Presidente  Paolo Nogara

ADS E PS 
“COLLINMOVIMENTO”
MOVIMENTO E SALUTE
In una società dove predominano i pasti ipercalorici e sti-
li di vita sedentari, il rischio di diventare in sovrappeso e 
di incorrere in problematiche posturali e cardiovascolari è 
molto alto, con conseguenze molto dannose per la nostra 
salute. Quando parliamo di salute ci riferiamo al benes-
sere psicofisico generale, che trae grande beneficio sia da 
una corretta alimentazione, sia da una regolare attività 
sportivo/motoria. 

Fare attività fisica permette al nostro apparato scheletri-
co e motorio di mantenersi efficiente, limita l’insorgere di 
patologie cardiovascolari e produce una sensazione di be-
nessere psicologico. Svolgere un’attività sportiva, magari 
di gruppo e con l’ausilio della musica, aiuta il nostro corpo 
a mantenersi in forma in modo efficace e divertente.
Il corso che propone l’associazione Collinmovimento si ar-
ticola in 2 ore settimanali, il lunedì e mercoledì dalle 19.30 
alle 20.30: il lunedì STEP, attrezzo che permette di miglio-
rare la capacità aerobica e cardiovascolare e di miglio-
rare in generale le capacità condizionali e coordinative; 
il mercoledì attività aerobica e tonificazione generale, a 
corpo libero e con piccoli attrezzi, tutto sempre a tempo 
di musica. 

Venite a provare, vi aspettiamo!

BERICA BASKET SCHOOL 
& SPORTS A.S.D.
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TEAM BENATO BIKES
Anche quest’anno il team BENATO BIKES ha visto i suoi 
numerosi atleti impegnarsi in varie attività agonisti-
che e non.  
Nel settore strada In evidenza abbiamo EROS DALLA 
MUTTA che ha vinto la maglia Campionato Provin-
ciale su strada e secondo al TROFEO CICLISTICO DEL 
PIOVESE; ALESSANDRO ZAVATTIERO con ben 6 vittorie 
assolute, OMAR MINETTO secondo al giro del veneto, 
STEFANO SILLO terzo al torneo delle province, MARCO 
BERTOLINI il nostro corridore di casa sempre presente 
alle gare, FORALOSSO RAFFAELE veterano della so-
cietà, BERGAMASCO ENZO pluri-vittorioso e detentore 
della maglia CAMPIONATO PRIMAVERA 1 serie, MASI-
NIERO ELISA ha vinto la maglia campionato provincia-
le su  strada e terza al torneo delle province, CERON 
GIOVANNI presente su strada, su MTB e CICLOCROSS 
dove ha ottenuto più di una vittoria, CLAUDIO DOVI-
GO vincitore del CAMPIONATO ITALIANO CILOCROSS 
STAFFETTA A DUE e vincitore del GIRO DEL VENETO SU 
STRADA.
NEGRETTO IVAN e papà GIOVANNI e IVAN sempre pre-
senti a tutte le competizioni di CICLOCROSS.
DANIELA MENEGHINI ha vinto la maglia della GF Liot-
to e con DARIO GRANZIAN, CARLO LIVERANI, STEFANO 
GUARNIERO ha ottenuto il brevetto del MONTE GRAPPA.
Per quanto riguarda la MTB abbiamo un affiatatissimo 
gruppo di giovani MATTIA SANVITO vincitore dell’euga-
nea CUP, del Giro del Veneto, e del Campionato Provin-
ciale,  DAL MASO SIMONE , DIEGO SANTESSO- RENATO 
GASTALDELLO- DARIO GRAZIAN - CARLO LIVERA-
NI- SILLO DIEGO - ROBERTO CARMIGNATO VERONESE 
MOSE’ che si cimentano sui sentieri di casa nostra e 
alle imprese più ardue come la durissima SELLA RON-
DA HERO e i sentieri DOLOMITICI. 
ANNA BIANI che ha fatto GF Strade Bianche e DANIELI 

SIMONE ha partecipato a varie GF. 
CASTELLO ARMANDO di 82 anni e con ancora tanta 
voglia di affrontare salite come quella del Monte Grap-
pa.
Abbiamo inoltre organizzato due gare ciclistiche su 
strada: una il 1 maggio denominata TROFEO BAR ALI-
GHIERI e una il 1 settembre in collaborazione con BIKES 
BENATO-ARREDAMENTI ZATTARIN e TERMOIDRAULICA 
PRIMOLAN, che al torneo delle province, è stata pre-
miata come la meglio gara organizzata e ha ottenuto 
il maggior numero di preferenze da parte delle società 
sportive. Un ringraziamento a tutti coloro che han-
no collaborato alla sua realizzazione: ai Carabinieri in 
congedo, al gruppo dei Bersaglieri di Bastia, alle Auto-
rità Comunali e a tutti gli amici.
A Dicembre abbiamo festeggiato il nostro Sodalizio 
al ristorante “IL CACCIATORE” di Rovolon con amici e 
simpatizzanti, premiando gli atleti che si sono distinti 
durante la stagione ciclistica e presentando anche la 
nuova maglia per la prossima stagione. 
Il presidente GIANCARLO BENATO ringrazia anche tutti 
i suoi atleti per il loro grande impegno e per i risultati 
ottenuti in questa stagione, con l’auspicio di una nuo-
va brillante stagione.

La prima società sportiva di Badminton a Padova è fondata nel 2007 
all’Istituto Calvi. Questo sport si diffonde sempre di più in città e gli in-
segnanti lo iniziano a proporre nelle scuole, portando questo sport 
olimpico a essere scoperto dagli studenti che lo iniziano a praticare e ad 
appassionarsi.  
Il nome di Padova Badminton viene dato alla società nel 2018.  
A gennaio 2019, la società Padova Badminton integra gli atleti e usufru-
isce delle strutture presenti a Rovolon, gestiti precedentemente dalla 
Polisportiva Ludens, di Noventa Vicentina, a seguito della sua cessazio-

ne. Gli atleti praticanti lo sport del Badminton, da più di tre anni nel Comune di Rovolon, sono circa una trenti-
na, accompagnati nella loro formazione da valenti tecnici e coadiuvati da dirigenti appassionati.
Anche quest’anno, come nelle annate precedenti, nelle competizioni dei Campionati Regionali e Campionati 
Provinciali molti dei nostri atleti si sono distinti conquistando anche diversi titoli. 
Un grande ringraziamento va a tutti i volontari che ogni giorno permettono di mantenere vivo e attivo questo sport.  
Un ringraziamento anche all’Amministrazione comunale di Rovolon per l’uso delle strutture sportive comunali, 
anche per avere fatto tracciare le righe dei campi in palazzetto permettendoci di dare spazio a questo sport 
che è il sesto sport olimpico più diffuso al mondo. 
Buon Badminton a tutti!

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BADMINTON
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ROVOLON CHE VOGLIAMO

# a n c o r a m e g l i o
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Rovolon riparte da te

Carissimi compaesani del Comune di Rovolon, 

anche il 2019 sta già volgendo al termine ed è il tempo di tirare le somme dell’attivi-
tà amministrativa dell’anno trascorso; a tal riguardo è doveroso fare particolare at-
tenzione allo stato di avanzamento del programma, visto che il 2021, anno in cui si 
concluderà questo mandato, è sempre più vicino. Cercheremo di provvedere in modo 
chiaro e sintetico, visto il poco spazio concessoci, e soprattutto con coerenza e onestà 
intellettuale. Proprio questi aspetti sembrano mancare all’attuale Amministrazione, la 
quale è sempre molto propositiva nel comunicare alla cittadinanza le attività portate 
avanti, ma non altrettanto propositiva invece nel far sapere quello che, pur promesso e 
programmato, non è ancora stato eseguito dopo oltre tre anni dall’insediamento della 
Giunta Sinigaglia Bis. 
Facciamo qualche esempio emblematico: la Pista Ciclopedonale lungo via Roma, prevista per 
il 2018, la realizzazione del campo da calciotto sintetico e il parco retro-municipio, previsti per 
il 2019, l’attivazione della Videosorveglianza del territorio programmata per il 2017 attraverso  
l’Unione RETENUS, per non parlare dell’importante opera di tombinamento della 
Fossona fronte asilo parrocchiale, sbandierata dal Sindaco proprio nel giornalino dello 
scorso anno (dicembre 2018) con impegno di concludere i lavori per giugno 2019. Dal 
nostro punto di vista, ci vuole più rispetto per i cittadini e soprattutto più serietà pri-
ma di fare promesse irrealizzabili (tutto documentato nel sito internet del Comune di 
Rovolon).
Il gruppo consiliare di minoranza Rovolon Riparte da Te – Lega formato dai consiglieri 
Montemezzo, Medè e Pittoni continua nel proprio sostegno ai cittadini. Nell’anno tra-
scorso tra le molte attività portate avanti possiamo riassumere le più importanti con: la 
richiesta di modifica della viabilità tutte le domeniche a causa della nuova collocazione 
del mercato; il sostegno agli abitanti della zona di Via Fabrizio de Andrè per trovare una 
soluzione allo stoccaggio in strada dei bidoni ETRA; l’opposizione all’Unione Retenus 
che comporta solo ulteriori costi e disagi per i cittadini nell’accesso ai servizi; la messa 
in sicurezza di alcune zone quali la frana di Via Rialto o l’incrocio SP38 verso Via Ponte 
Tezze; il sollecito della copertura internet ADSL con fibra di tutto il territorio; la registra-
zione e diffusione delle sedute consiliari attraverso il WEB e molto altro.
 Purtroppo per questi e molti altri argomenti l’Amministrazione ha preso impegni precisi 
e puntuali che poi non sono stati mantenuti!
Inoltre, emblematico del modo di procedere dei diversi progetti attuati dall’Ammini-
strazione è l’acquisizione dell’immobile adibito a caserma dei Carabinieri, decisione pre-
sa attraverso una procedura che ha avuto il parere negativo sia del Revisore dei Conti, 
organo di controllo finanziario, che del Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comu-
ne. L’Amministrazione ha preferito deliberare in una settimana facendo una forzatura, 
senza tra l’altro spiegare quali fossero i motivi di necessità ed urgenza a procedere! Noi, 
come gruppo consiliare di minoranza, in modo compatto NON abbiamo partecipato 
alla votazione, consapevoli tra l’altro delle responsabilità penali in capo ai singoli consi-
glieri comunali anche per la sola partecipazione alla votazione.
Come abbiamo scritto nelle prime righe, il fine mandato del 2021 si sta avvicinando 
sempre di più e il nostro gruppo vuole essere pronto ad offrire un’idea di Comune rinno-
vata, concreta, disponibile e con uno sguardo rivolto al futuro di tutta l’area comunale 
di Rovolon. 
Invitiamo fin d’ora tutti i cittadini a partecipare agli eventi che nel 2020 organizzeremo 
per raccogliere le istanze di tutti al fine di stendere un programma che rispetti mag-
giormente le esigenze dei cittadini, delle aziende e del territorio! 

Auguri di buone feste a tutti! 

Pittoni Alberto Maria

Montemezzo Mattia

Medè Filippo
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Sta per finire un anno non tanto diverso rispetto ai precedenti, purtroppo, per il nostro 
paese. La realizzazione del programma elettorale procede molto a rilento, come nel 
caso della videosorveglianza realizzata con 3 anni di ritardo sui tempi promessi, ed è 
impossibile venga fatto tutto quanto (troppo) promesso. 
Ciononostante si nega sempre l’evidenza, con scuse e giustificazioni su ritardi o su quan-
to non fatto, aggiungendo parole su parole e promesse su promesse, con la presunzione 
di essere in grado di fare addirittura più di quanto promesso.
Insisto sempre, come consigliere di minoranza, affinché venga fatta una seria program-
mazione del da farsi; ci troviamo invece in balia dell’improvvisazione, del vivere 
alla giornata. Lo scorso 4 novembre in consiglio comunale è stata approvata l’acqui-
sizione della caserma dei carabinieri da parte del Comune nonostante 2 pareri tecnici 
contrari: con una seria programmazione non si sarebbe arrivati a una situazione così 
articolata. Peraltro solo Fatti Avanti per la minoranza ha votato favorevolmente a questa acquisizione, dopo un 
intenso lavoro di approfondimento nella stessa giornata di consiglio comunale, mentre l’altro gruppo di mino-
ranza – che fa della sicurezza il proprio cavallo di battaglia – paradossalmente e con mio grande stupore, non si 
è espresso sull’argomento, abbandonando i banchi del consiglio comunale. 
Sono sempre pronto a evidenziare criticità ma anche a suggerire cosa o dove migliorare, votando in senso favo-
revole quando le proposte dell’amministrazione lo meritano, come accade nei consigli comunali ma anche nelle 
commissioni convocate per aggiornare o istituire nuovi regolamenti (come quello delle imprese storiche).
Formuliamo proposte, come è stato fatto per una diversa collocazione del mercato settimanale o come è sta-
to fatto per i lavori alle scuole che avremmo preferito con una diversa riorganizzazione degli spazi, spostando 
sull’area dietro alla scuola e alla palestra scolastica l’accesso e la sosta dei pulmini in modo da non ridurre l’area 
del cortile, importante per i bambini, senza necessità di eliminare alberi e creare una nuova recinzione, così da 
ottenere delle economie di spesa per altri investimenti.
Fatti Avanti c’è! Con impegno, coerenza, obiettività e senso di responsabilità, sulle basi solide dell’INFORMA-
ZIONE, della CONOSCENZA e della PARTECIPAZIONE. In quest’anno, sensibili da sempre al tema della tutela 
dell’ambiente, in occasione dei Friday for future abbiamo inviato all’amministrazione varie proposte per miglio-
rare l’ambiente partendo sempre da quanto promesso nel programma amministrativo e non ancora realizzato, 
iniziative inviate di venerdì (Rovolon, friday for future) per sollecitare ad esempio che siano piantati gli alberi 
promessi per ogni nuovo nato, ecc…
Questa annata mi lascia tuttavia dell’amarezza: troppi i consigli comunali fatti in una sala deserta o quasi, po-
chi i cittadini presenti, così da poter rendersi conto, aprire gli occhi, vedere oltre le apparenze, informarsi oltre 
quanto viene detto; amarezza nel vedere il tempo che passa senza che il paese migliori; amarezza che si tra-
sforma anche in sofferenza nel constatare quotidianamente come il paese in cui vivo e cresce la mia famiglia 
va avanti sempre con gli stessi problemi e con le stesse criticità. 
Ancora meglio? Sempre peggio. 
Ed è proprio da qui che parte, anzi continua, il sogno di un paese migliore, la sfida di veder diventare Rovolon il 
più bel paese dei colli, non a parole ma con i fatti.

Per informazioni e iscrizione alla newsletter periodica: 
www.fattiavanti.org, mail fatti.avanti@libero.it, tel. 3479183916.

Ancora… PAROLE, meglio… I FATTI
Francesco Bononi e il gruppo Fatti Avanti

Francesco Bononi
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