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ORARIO di RICEVIMENTO 

del SINDACO e degli ASSESSORI
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SEGRETARIO COMUNALE E 
RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

Dr. ssa Busi Caterina Tel. 049.9910017
Riceve su appuntamento

SEGRETERIA e PROTOCOLLO
Ornella Frizzarin, Cinzia Zampollo Tel 049.991.00.17

da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
mercoledì 15.30-17.30

VIGILE URBANO
Paolo Pontarin Tel. 049.9910017

cell. 327.3353635
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 12.30-13.30

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile Iolanda Veronese

SERVIZI DEMOGRAFICI 
(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, Polizia Mortuaria)

Iolanda Veronese, Luciano Gomiero Tel. 049 -9910877
da lunedì a venerdì 8.30-12.30,

mercoledì 15.30-17.30, sabato 8.30-12.00
SERVIZI SOCIALI-Istruzione

Lauretta Benato Tel. 049.9910017
lunedì e giovedì 9.00-13.00, mercoledì 15.30-17.30

CULTURA-SPORT
SPETTACOLI-ASSOCIAZIONI
Lia Carmignato:Tel. 049.9910017
da lunedì a venerdì 9.00-13.00,

BIBLIOTECA
Maria Vettore:Tel. 049.9910017

lunedì e mercoledì15.30-18.30, martedì 9.00-13.00 
sabato 9.00-12.00

AREA CONTABILE
Responsabile Rag. Maristella Baù

SERVIZI FINANZIARI, RAGIONERIA,
COMMERCIO, PERSONALE:

Maristella Baù, Carla Sanvido  Tel. 049.9910017
lunedì e venerdì 8.30-13.30, mercoledì 15.30-17.30

UFFICIO TRIBUTI:
Fedora Sgarabotto Tel. 049.9910017

lunedì e venerdì 8.30-12.30
AREA TECNICA

Responsabile Geom. Fulvio Moretto
EDILIZIA PRIVATA

Giuseppe Trevisan
mercoledì 11.00-13.00 (solo privati), 15.00-18.00 

solo per tecnici su app.), venerdì 11.00-13.00
LAVORI PUBBLICI

Laura Zanta Tel. 049.9910017
mercoledì 11.00-13.00 (solo privati), 15.00-18.00 

(solo per tecnici su app.), venerdì 11.00-13.00

Sindaco

Francesco Baldan 

Edilizia Privata, Informatizzazione,Turismo,

Rapporti istituzionali e Affari Generali,

Polizia locale e sicurezza 

Riceve: lunedì 15.00-16.00 su app.

giovedì 12.00-14.00 su app.

Vicesindaco

Ottorino Veronese

Servizi sociali, Sanità, Commercio

Riceve: lunedì 16.30-18.00

sabato 9.00-12.00

Assessore

Raffaele Porcellato

Lavori Pubblici, Urbanistica

Riceve: lunedì 17.00-18.00 su app.

Assessore

Giustino Brusamolin

Bilancio, Personale,Attività produttive

Riceve: sabato dalle11.00 alle 13.00 su app.

Assessore

Renato Gomiero

Protezione civile, Ecologia, Ambiente

Riceve: lunedì dalle11.00 alle 13.00 su app.

Assessore

Rolando Gomiero

Sport,Arredo urbano,Viabilità e Trasporti

Riceve: lunedì dalle11.00 alle 13.00 su app.

Assessore

Maria Elena Sinigaglia

Cultura, Istruzione, Rapporti con la stampa

Riceve: lunedì  su appuntamento
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ORARIO di apertura 
AL PUBBLICO uffici comunali
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I Municipio 049.9910017 fax 049.9910161
Servizi demografici 049.9910877
Biblioteca 049.9910017
Carabinieri 049.9910005
Guardia medica 049.8808325

Acquedotto Etra 800 566 766
Veneto Distribuzione 0429.712912
Enel 800.900800
Etra rifiuti 800 247842
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Una sera, dopo una cena a casa
mia, accompagnai fuori gli
ospiti e rimasi a lungo da solo

a guardare il cielo. Era una serata di
luna nuova, gelida ma limpidissima,
come se ne trovano all’inizio dell’in-
verno e il cielo sembrava una coperta
di stelle, allo stesso tempo protettiva
ed inquietante. Quanto tempo era che
non guardavo per aria? Da bambino
lo facevo spesso: mi sdraiavo per terra
in mezzo al cortile, per non essere
disturbato dagli alberi, e mi lasciavo
quasi soffocare completamente affa-
scinato e stupito da tutte quelle luci
che incombevano su di me: immagi-
navo mondi diversi, gente diversa
sparsa per tutto l’universo di cui non
riuscivo a concepire l’immensità e mi
sentivo una nullità che però faceva
parte di una grande cosa che peraltro
non capivo, e questo mi dava un senso
di sgomento e di curiosità. Mi sono
reso conto che, se erano anni che non
guardavo il cielo, era perché ero trop-
po intento a guardare per terra, per
non inciampare nei trabocchetti della
vita quotidiana. Tutti noi adulti siamo
presi in un vortice di impegni e di pre-
occupazioni che obnubilano la nostra
mente e non ci permettono di godere
delle cose semplici ma al tempo stes-
so importanti della vita. Abbiamo
perso la purezza, la capacità di lascia-
re libero lo spirito di vagare ed assor-
bire sensazioni impalpabili ma pre-
gnanti che sono proprie dei bambini,
cioè di esseri appena sbocciati alla vita
ed aperti ad ogni sensazione ed espe-
rienza che il futuro gli possa offrire.
Forse è nell’ordine delle cose che,
mano a mano che aumenta il passato
e diminuisce il futuro, il peso della vita
trascorsa ci schiacci fino a farci vede-
re solo la punta dei nostri piedi.
Un paio di mesi dopo, in gennaio,
mentre ero in Brasile, mi sono recato
nella cittadina di Garibaldi, nello stato
di Rio Grande do Sul, abitata preva-

lentemente da immigrati veneti, e la
gente, sentendo che parlavamo in lin-
gua veneta, ci fermava per la strada
chiedendoci cose come: “ Da indonde
siu vegnesti?” in una lingua antica
fatta di espressioni trevigiane, vicenti-
ne, bellunesi condite con qualche
espressione portoghese, ma comun-
que con l’entusiasmo e l’affetto di chi
riconosce il volto di un parente lonta-
no o la bandiera delle proprie radici.
Ci siamo commossi tutti, noi e loro.
Una signora ci ha raccontato come il
suo piatto preferito fosse ancora
“poenta e radìci, coi pissacani, e ròsoe
e i ruijoni”. Poi , dopo una bellissima
serata passata con loro ad ascoltare le
loro storie, siamo usciti a passeggiare
per le strade buie. Ancora una volta
ho alzato gli occhi al cielo, ma l’ho
trovato diverso: dov’erano il grande e
piccolo carro e la stella polare che da
bambino mio padre mi ha insegnato a
riconoscere? Dopo un attimo di sgo-
mento mi sono ricordato che mi tro-
vavo nell’emisfero australe e che,
ovviamente avrei dovuto cercare
casomai la croce del sud, però ho
anche pensato che i nostri contadini
quasi analfabeti che nell’ottocento
sono arrivati qui, oltre a  continuare a
patire la fame come a casa, alzando gli
occhi per pregare, si sono ritrovati
sotto un cielo ostile e sconosciuto. Gli
amici di Garibaldi ci hanno racconta-
to che quando sono arrivati i loro
nonni Veneti, la pianura era già stata
occupata dagli immigrati tedeschi, e
quindi loro hanno dovuto spingersi
sulle colline; ma le colline erano rico-
perte di foreste e quindi, finché non
sono riusciti a disboscare, a dissodare,
a seminare e a raccogliere, per soprav-
vivere si nutrivano con i pinoli lessati
dell’Araucaria, che chiamarono “àlba-
ro del pan” , che qui da noi qualcuno
pianta in giardino, ma con scarsissimi
risultati, ma che lì è una specie di pino
marittimo gigantesco con pigne gran-

di come meloni. Oltre alla polenta, i
nostri ovviamente riempirono le colli-
ne di vigne, e ora Garibaldi è famoso
per lo Champagne che produce, vera-
mente ottimo (n.d.r.), nonché per
molti altri vini bianchi e rossi, tutti di
buon livello. Ora i Veneti dello stato
di Rio Grande do Sul vivono bene ed
in pace, ma la nostalgia della loro
patria veneta non li lascia mai. Poi
abbiamo visitato il paese di
Cotiporà, che originariamente si
chiamava “Monte Veneto”, un
Comune bellissimo, di 4000 abitan-
ti, sito su di un altopiano di circa
400 metri, pieno di foreste, fiumi,
cascate e vigneti (producono
20.000 quintali di uva all’anno) e
che vorrebbe gemellarsi con noi. Il
sindaco di cognome fa Bianchi e
nel suo ufficio tiene appesa la foto-
grafia della sua casa, costruita dal
nonno nel luogo in cui ha piantato
le tende appena arrivato nella fore-
sta, ora vigneto. Questo per dirvi
quanto siano importanti nella vita i
punti di riferimento: noi, oltre al
nostro cielo, abbiamo i Colli
Euganei, che cominciamo a vedere
da lontano venendo da Trieste o da
Bologna e ci sentiamo già a casa,
ma pensate a quelli che vengono da
paesi lontani per cercare lavoro e
una nuova vita presso di noi, e che
si ritrovano senza punti di riferi-
mento in un ambiente di cui non
comprendono la lingua e di cui
soprattutto non riescono a compren-
dere l’ostilità: non sono messi meglio
dei nostri emigranti di allora, pur
essendo, per la maggior parte, perso-
ne piene di buona volontà e mosse
dalle migliori intenzioni di lavorare,
integrarsi ed imparare i nostri usi e
costumi. Credo che il minimo che
possiamo fare sia tendere loro una
mano amica.

Franco Baldan
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Le entrate correnti finanziano le spese relative alla gestione ordinaria del comune (personale, rimborso prestiti, fun-
zionamento degli uffici e dei servizi).
Le entrate correnti si suddividono in tre tipi:
1. entrate tributarie che comprendono tutti i tributi comunali 

(ICI, addizionale comunale irpef, imposta sulla pubblicità, compartecipazione IRPEF, ecc.);
2. entrate derivanti dai trasferimenti dello stato, i contributi da regione e provincia e altri enti;
3. entrate extratributarie che comprendono i proventi versati dall’utenza per la fruizione dei servizi comunali 

(mensa scolastica, servizio domiciliare ecc.).

ovolonR
BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Il 19 febbraio 2009 è stato approvato, in consiglio comunale, il
bilancio di previsione 2009.
Il Comune è l’ente più vicino ai cittadini, e in quanto tale, il più
capace di cogliere con maggiore immediatezza le richieste e i
bisogni del proprio territorio.
Tuttavia, il sistema finanziario, come attualmente disciplinato,
condiziona e comprime oltremodo l’autonomia dei Comuni,
mettendo a rischio la loro capacità di svolgere le funzioni ad
essi attribuite, e garantire servizi indispensabili per la popola-
zione.
Per il 2009 il Comune si vede ridurre ulteriormente i trasferi-
menti dello Stato, senza, peraltro avere la capacità di decidere
autonomamente la propria politica tributaria in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare.
Incerti sono tuttora le risorse che saranno trasferite dallo stato
in sostituzione delle entrate derivanti al Comune dall’ICI relati-
va all’abitazione principale e fabbricati assimilati esentati dal-
l’art. 1 del DL 83/2008.
Il bilancio di previsione e i programmi del 2009 sono natural-
mente condizionati dalla situazione finanziaria derivante dalla
vigente normativa e comunque tesi ad assicurare i servizi in
essere.
Neppure i trasferimenti regionali aiutano i Comuni, essendo
sempre insufficienti rispetto alle reali esigenze necessarie per
l’espletamento delle funzioni delegate.
Il Comune, tuttavia, come per gli anni passati, metterà in atto
ogni azione utile per  sfruttare le opportunità finanziarie previ-

ste da leggi di settore, sia statali che regionali in materia di assi-
stenza, cultura, opere pubbliche, ecc. per conseguire risorse utili
alla realizzazione dei propri programmi.
La ricerca di fondi appare in particolare importante per la rea-
lizzazione delle opere pubbliche, considerato che la situazione
di difficoltà economica del momento si riflette nel settore edi-
lizio, ove alla diminuzione di domanda corrisponde un fermo
dell’attività di costruzione con conseguente diminuzione degli
introiti per permessi a costruire.

Le linee guida seguite dall’amministrazione nella predisposizio-
ne del bilancio sono mirate a soddisfare le richieste di servizi
pubblici da parte dei cittadini compatibilmente con le entrate, e
in questa ottica:

1) sono rimaste invariate le aliquote I.C.I.
2) è rimasta invariata l’aliquota dell’addizionale IRPEF
comunale.
3) sono stati mantenuti e, in qualche caso aumentati, tutti
i servizi al cittadino: famiglia, sociale, cultura, scuola,
tempo libero, manutenzioni, sviluppo e tutela del territo-
rio.

Nella relazione che segue sono elencati, in modo semplice e
leggibile, i valori più significativi delle entrate e delle spese divi-
si per i vari capitoli.

a cura dell’Assessore al Bilancio, Personale e Attività produttive Giustino Brusamolin

BILANCIO 2009 DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie: € 1.021.700,00

Trasferimenti: € 873.900,00

Entrate extratributarie: € 434.845,00

Entrate 
extratributarie:
18,66%

Entrate 
tributarie:
43,84%

Trasferimenti:
37,50%

BILANCIO



Pagina cinque

SPESE PER INVESTIMENTI

Tra le spese correnti si annoverano quelle che hanno carattere di continuità e risultano indispensabili per la
corretta gestione degli uffici e dei servizi comunali.
Nell’ ambito di queste spese sono compresi gli oneri per le retribuzioni del personale, i cui costi complessivi
assorbono il 27,12 % della spesa corrente.

SPESE CORRENTI

Personale  € 606.694,00
Acquisto beni di cons. e materie prime                  € 92.450,00
Prestazioni di servizi € 1.101.050,00
Utilizzo di beni di terzi € 10.500,00
Trasferimenti € 296.261,00
Interessi passivi e oneri finanziari € 47.974,00
Imposte e tasse € 63.500,00
Oneri straordinari gestione corr. € 6.150,00
Fondo di riserva € 12.656,00

TOTALE € 2.237.235,00

Riqualificazione di via Roma, via Ponte Tezze e 
Piazza Marconi - 4°, 5° e 6° Stralcio
Adeguamento ai fini della sicurezza della S.P. 38 - 
Pista ciclopedonale via Verdi
Realizzazione pista ciclopedonale via Belvedere
Realizzazione Caserma Carabinieri
Riqualificazione ed ampliamento scuola di Bastia 
-3° Stralcio - Scuola Media
Nuova scuola Materna ed asilo nido di Carbonara 
2° e 3° Stralcio
Sistemazione incrocio Cà Marchesa - Campanella

€ 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00

€ 150.000,00

€ 110.000,00
€ 1.050.000,00

€ 168.000,00

€ 745.940,00

€ 110.000,00

€ 486.000,00

Prestazioni 
di servizi
49,21%

Utilizzo di
beni di terzi
0,47%

Trasferimenti
13,24%

Interessi passivi
e oneri finanziari
2,14%

Imposte e tasse
2,84%
Oneri straordi-
nari gestione
corrente 0,27%

Fondo di riserva
0,57%

Personale
27,12%

Acquisto beni di
cons. e materie prime
4,13%

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Opere pubbliche inserite nella programmazione triennale 2009/2011:

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

2009 2010 2011

BILANCIO DELLA FAMIGLIA

Il punto INPS
Il servizio è stato attivato ad aprile 2005 e ha incontrato il favo-
re della cittadinanza.
Gli utenti sono in aumento con la conoscenza dell’opportunità
offerta dal servizio.

Servizio pediatrico
Da dicembre 2006 è attivo il servizio pediatrico nel comune 
di Rovolon
Sorveglianza territorio

Servizio sorveglianza territorio comunale: € 5.000,00

BILANCIO DEI NUOVI SERVIZI

BILANCIO DEI GENITORI

Sostegno economico alle famiglie Contributi economici:
gestione n. 8 pratiche assegno a famiglia numerosa poi erogati dall’INPS;
gestione n. 10 pratiche assegno maternità nuovi nati poi erogati dall’INPS

BILANCIO DELLA CASA

CCoonnttrriibbuuttii  ppeerr  ll’’  aaffffiittttoo
Il Comune provvede a istruire le pratiche ed erogare i contributi ai sensi L. 431/1998



ovolonR
BILANCIO DEI PICCOLI CITTADINI

AAssiilloo  nniiddoo
Convenzione con centro infanzia “Casa dei Folletti”
di Cervarese S. C. per riserva n. 4 posti per bambini residenti:

spesa prevista per n. 7 posti                              € 7.700,00 

SSccuuoollee  mmaatteerrnnee  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo::
1 Scuola materna statale “Bucaneve” di Carbonara
1 Scuola materna parrocchiale S. Antonio Bastia:

convenzionata

Scuola materna statale iscritti: n. 30
Scuola materna parrocchiale : n: 100
Nuova convenzione comunale con la scuola materna 
privata periodo 2007-2011: contributo annuo 
previsto in bilancio erogato dal Comune alla scuola 
materna convenzionata per i bambini residenti: € 31.000,00

LLiibbrrii  ddii  tteessttoo  ee  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo
Spese per fornitura libri di testo scuole elementari:

€ 7.000,00
Domande di contributo per fornitura libri di testo 
scuole medie e medie superiori (stanziamento)
Contributi relativi (Legge 448/1998): € 15.000,00
Borse di studio (stanziamento): € 4.000,00

TTrraassppoorrttoo  ssccoollaassttiiccoo

Spese complessive del servizio: € 162.100,00
Introito complessivo servizio: € 28.600,00
Corse giornaliere: 9
Utenti scuole materne: 40
Utenti scuole elementari: 90
Utenti scuole medie: 60
Automezzi impiegati: 3

SSeerrvviizziioo  ddii  mmeennssaa  //  rriissttoorraazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa
Numero mense: 1
Pasti complessivamente previsti 17.900
Spesa complessiva per il servizio: € 80.838,00
Introito complessivo per il servizio: € 68.600,00

Dal 2008 è stata introdotta una riduzione del costo pasto per
gli alunni appartenenti a famiglie numerose.

CCoonnttrriibbuuttii  aallllee  ssccuuoollee
Fornitura materiale per pulizie: € 2.600,00
Contributi progetti finalizzati: € 3.400,00
Contributi iniziative diverse: €  1.850,00
Contributo Istituto Comprensivo: € 4.150,00
Compartecipazione spese funzionamento 
locali direzione Istituto Comprensivo € 2.500,00

SSiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  aalluunnnnii  ((nnoonnnnii  vviiggiillee))
Numero addetti alla sorveglianza: 2

Ore di servizio annuali: 400 (giornaliere n. 2 e 1/2) 

Spesa complessiva del servizio: € 5.000,00

LLuuddootteeccaa

Spese locali: € 4.500,00
Spese organizzazione progetto “famigliarmente”: € 12.330,00

Centri ricreativi estivi

Spesa: € 9.600,00
Introito complessivo per partecipazione: € 6.600,00
Centri estivi: 2 settimane per 71 partecipanti;
Acqualandia: 2 settimane per 42 partecipanti;
Soggiorno estivo (in collaborazione con altri enti):
1 settimana per 1 partecipante
Mini centri estivi: 3 settimane 15 partecipanti;

Pagina sei
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BILANCIO DEI NONNI

AAssssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree

Spesa: € 24.700,00
Introito complessivo utenti: € 1.500,00
Utenti n. 16 (di cui 5 con assistenza integrata ULS)
Ore di servizio: n. 30 settimanali
SSooggggiioorrnnii  cclliimmaattiiccii  ppeerr  llaa  tteerrzzaa  eettàà

Spesa: € 80.000,00
Introito complessivo utenti: € 79.000,00
Turni di soggiorno: 2 marini, 1 montano

Utenti dei soggiorni marini: 55
Utenti dei soggiorni montani: 8
TTeelleessooccccoorrssoo
Utenti: n. 14
Interventi economici anziani non autosufficienti:
Assegno di cura n. 29 per                            € 63.170,00
CCoonnttrriibbuuttii  ppeerr  iill  rriiccoovveerroo  ddii  ppeerrssoonnee  aannzziiaannee  nnoonn  aauuttoo--
ssuuffffiicciieennttii

Spesa: € 7.370,00
Anziani ricoverati assistiti: 2

Spesa a carico comune per servizi erogati dall’ULS su delega: € 57.000,00.
Dal 2006 è stata introdotta una riduzione ICI per invalidi e portatori handicap calcolata in complessivi                € 1.500,00.

BILANCIO DEI DIVERSAMENTE ABILI
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BILANCIO DELLA CULTURA,
DELLA SOLIDARIETÀ 
E DEL TEMPO LIBERO

BILANCIO DELLO SVILUPPO 
E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO

BILANCIO AMBIENTE

BIBLIOTECA

Pagina sette

TToottaallee  iissccrriittttii::  441111  
Utenti attivi nel 2008: n. 361
Spese acquisto libri: € 3.500,00
Spese per conferenze, incontri e manifestazioni: € 4.000,00
Spese per corsi: € 7.100,00
Introito complessivo utenti: € 6.600,00

IInniizziiaattiivvee  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ee  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ddiissccii--
pplliinnee  ssppoorrttiivvee
Palestre 1 (quella in dotazione alle scuole utilizzata nel pomerig-
gio anche da gruppi sportivi)
Campo da calcio 1
Contributi assegnati nel 2008: € 7.340,00
Spese manutenzione ordinaria impianti sportivi: €  500,00
Dal 2008 è stata stipulata apposita convenzione per concessio-
ne campo da calcio alla Polisportiva Euganea riconoscendo alla
stessa un contributo annuo di                               € 22.000,00

AAssssoocciiaazziioonniissmmoo  ssoocciiaallee
Contributi a associazioni assegnati nel 2008: € 7.400,00

Spese tutela territorio da inquinamenti: € 2.000,00
Disinfestazioni e derattizzazioni: € 5.500,00

MMaannuutteennzziioonnii  aarreeee  vveerrddii
Costo complessivo del servizio tagli superfici piane 
e cigli stradali: € 66.500,00

MMaannuutteennzziioonnii
Strade € 120.000,00
Illuminazione pubblica € 85.000,00
Edifici scolastici: € 73.000,00
Edifici comunali: € 36.500,00

Rifiuti: servizio esternalizzato.

Fognature: servizio esternalizzato

Memore del fatto che in passato i colli Euganei
erano una delle mete preferite dei nobili venezia-
ni, ho pensato di invitare il Ministro Brunetta,
veneziano d.o.c., a un incontro per fare una chiacchie-
rata sui dipendenti comunali del comune di Rovolon, e
valutare i nostri dati: rapporto numerico dipendenti pub-
blici- cittadini 1/270, (il Ministero indica 1/174), assen-
teismo praticamente uguale a zero, assunzioni bloccate, tutto
questo a fronte di un aumento di competenze trasferite ai
comuni e incombenze burocratiche che si può quantificare
in più 20% solo negli ultimi due anni.
Di fronte a questi dati il Ministro, dall’alto delle sue molte certezze e dei
pochi dubbi, teoricamente avrebbe risolto velocemente la questione, noi
come amministratori di piccoli comuni, dobbiamo fare le nozze con i fichi
secchi, cosa difficile, come affermavano i vecchi e saggi contadini.
Nonostante questi problemi, in questi anni i servizi ai cittadini di
Rovolon sono aumentati e il funzionamento degli uffici pubblici mi sem-
bra soddisfacente, grazie soprattutto alla grande disponibilità e competen-
za di molti dipendenti.
Purtroppo però, il giorno d’oggi, la buona volontà e la competenza  non
sono più sufficienti e le amministrazioni devono cercare e proporre nuove
soluzioni, quali?.
Bisogna avere la costanza di continuare ad analizzare con occhio critico
i problemi che si presentano, spesso si scopre che i margini di migliora-
mento sono possibili e anche dovuti, assieme dobbiamo pensare per obbiet-
tivi, regolarizzare le situazioni disordinate per riporvi l’ordine, usare il
tempo in modo efficace, essere autosufficienti e aperti mentalmente, abi-
tuarsi a criticare in modo costruttivo non distruttivo e amare il proprio
lavoro, avere soprattutto la voglia di staccarci dalle vecchie abitudini e la
volontà di metterci in discussione, tutto questo non per lavorare di più ma
lavorare meglio.
Assieme dobbiamo lavorare molto sulla riorganizzazione continua del
personale, la suddivisione corretta delle mansioni e delle responsabilità,
usando lo strumento della delega e del conseguente controllo, questo com-
porta un grado di competenze sempre maggiori da parte dei dipendenti e
un impegno importante per l’amministrazione sul piano della formazio-
ne sia interna che esterna.
Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad oggi, con il con-
tributo determinante dei dipendenti, stiamo però cercando di rifinire un
lavoro iniziato otto anni fa, in un clima sereno ma nello stesso tempo
propositivo, dove,  prima del dipendente, viene  la persona con la sua
dignità, con l’amministrazione a tutela di coloro che operano in modo
responsabile e partecipativo.
E’ difficile che la mia richiesta venga accolta, l’importante è che il
Ministro, a fronte del nostro impegno comune, ci fornisca gli strumenti e
i fondi per potere lavorare in modo efficace ed efficiente, per potere offrire
una qualità di servizi tale da soddisfare le esigenze dei nostri cittadini  

Assessore al personale
Giustino Brusamolin

HO FATTO UN INVITO 
AL MINISTRO BRUNETTA
“VENGA A TROVARCI A
ROVOLON”
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LLaa  ssccuuoollaa  èè  ll’’iinnvveessttiimmeennttoo  cchhee  llaa  ssoocciiee--
ttàà ffaa  ssuull  pprroopprriioo  ffuuttuurroo..
Con questo semplice ma importantissimo
concetto sempre ben presente, questa
Amministrazione ha da sempre destinato
moltissime delle risorse comunali al conti-
nuo miglioramento delle strutture scola-
stiche, dapprima con la ristrutturazione
della scuola elementare di Bastia, e negli
anni successivi con continui interventi su
impianti, sistema di riscaldamento, pavi-
menti, impianti elettrici, tetto e grondaie
etc.
Nel corso dell’anno, presumibilmente nel
periodo estivo, daremo seguito ad un ulte-
riore intervento di circa 170 mila euro per
la messa a norma degli impianti elettrici
della scuola media, la sistemazione dei
pavimenti, dei servizi igienici, delle scale e
di parte dei serramenti esterni.
Con questo intervento sarà pressoché
completata la sistemazione degli edifici
scolastici. Per il futuro dovranno essere
destinati finanziamenti per la sistemazio-
ne delle aree esterne, il cortile in Via San
Francesco e l’area a parcheggio dietro la

palestra  e per il rifacimento della pavi-
mentazione della palestra stessa.
Anche nelle ex scuole di Rovolon, dopo la
sistemazione del piano terra e del tetto
fatta gli scorsi anni, sono in corso lavori di
ristrutturazione del primo piano. A segui-
to di questo intervento ricaveremo degli
spazi per le associazioni e per i giovani, in
particolare una sala voluta appositamente
da destinare ai gruppi che amano fare
musica e che non hanno spazi in cui ritro-
varsi.
In questo modo l’edificio trova utilizzo
per attività sociali quali la ludoteca, il ritro-
vo per i giovani e lo spazio per le associa-
zioni di volontariato. L’importo di questo
intervento è di 50.000 Euro.
Per quanto riguarda la scuola materna di
Carbonara, sono già iniziati i lavori di
costruzione del nuovo complesso deno-
minato “I Girasoli” e che oltre a due

sezioni della nuova scuola materna, darà
ospitalità ad altre due sezioni del nuovo
asilo nido, pensato per ospitare bimbi dai
12 ai 36 mesi.
La struttura sorge su un ampia area acqui-
sita allo scopo oramai qualche anno fa ed
è a ridosso di Via Gianni Rodari, strada in
costruzione del nuovo quartiere residen-
ziale di Carbonara. Oltre a tutti gli spazi
prescritti per le attività dei bimbi la strut-
tura avrà al proprio interno un ambulato-
rio per mantenere il servizio dei medici
nella frazione, uno spazio destinato a
palestra per l’attività ginnica dei bambini,
ma che potrà essere utilizzato anche da
altre associazioni e un ampio spazio desti-
nato a magazzino per le attrezzature sco-
lastiche e comunali. La progettazione e la
realizzazione hanno avuto particolare
attenzione per quelle che sono le temati-
che del risparmio energetico, con l’ado-
zione di accorgimenti di particolare pregio
che vanno dalla scelta dei materiali impie-
gati alla previsione di installare sul tetto
del nuovo edificio un impianto fotovoltai-
co in grado di produrre energia elettrica e
di un gruppo di pannelli solari per garan-
tire l’acqua calda alla struttura.
La costruzione di questo edificio richiede
uno sforzo economico consistente per
l’Amministrazione che dovrà sostenere
un costo di 1,5 milioni di euro. Di questi
circa 500 mila euro sono già finanziati con
fondi propri e vanno a finanziare il primo
stralcio dei lavori, ulteriori 400 mila euro
sono stati concessi come finanziamento
dalla Regione Veneto, il resto dell’importo
viene finanziato con la cessione delle
scuole elementari chiuse di Via Verdi che
verranno messe all’asta nei prossimi mesi.
L’impegno assunto è che entro la prima-
vera 2011 le scuole siano completate e
rese fruibili.

LAVORI PUBBLICI

a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici  Raffaele Porcellato

EDIFICI SCOLASTICI: UN CONTINUO IMPEGNO 
PER GARANTIRE CONDIZIONI OTTIMALI DI STUDIO

CASA ALLOGGIO PER ANZIANI,
ENTRO L’ANNO LA CONSEGNA DEGLI APPARTAMENTI
Sono in fase di completamento i lavori di costruzione della Casa Alloggio per Anziani, la
consegna è prevista entro l’estate. Si tratta di una struttura su tre blocchi di una trentina di
appartamenti. Uno dei blocchi, costituito da 14 mini appartamenti, verrà ceduto al

Comune.
Sono stati realizzati appartamenti da 1 o 2 camere da letto
destinati principalmente ad anziani autosufficienti o persone
bisognose e realizzati con finiture di buon livello, sono tutti
dotati di angolo cottura e la maggior parte anche di un terraz-
zino.
Al piano terra, nello spazio per le attività comuni, vi è un

ambulatorio ad uso dei medici in visita agli anziani che non dovranno più muoversi per
questo servizio, ed un ampia sala per le attività di gruppo e di socializzazione. Gli ospiti
potranno avvalersi di un servizio mensa oppure decidere di fruire dei pasti nel proprio
appartamento.
La struttura diventerà punto di riferimento per le attività sociali rivolte alle persone anzia-
ne e vi verranno organizzate anche attività che coinvolgono non residenti nella struttura.
La costruzione di questa opera è stata concordata con la ditta lottizzante e realizzata nel-
l’ambito di una perequazione che ha visto raggruppati i volumi di edilizia convenzionata
che altrimenti i privati avrebbero realizzato in altri siti. Il controvalore dell’opera è di circa
1,6 milioni di euro.

La casa alloggio in via La Marmora
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La crescita di offerta sportiva che le nostre associazioni comunali
offrono (calcio, pallavolo, ritmica, etc.) ha reso assolutamente indi-
spensabile procedere alla realizzazione di una nuova struttura da desti-
nare a tale finalità in quanto l’unica palestra, quella adiacente alle scuo-
le di Bastia non è più sufficiente a soddisfare tutte le richieste che
periodicamente arrivano.

Questa la motivazione che
ha spinto la nostra
Amministrazione a ricer-
care forme di finanzia-
mento che consentissero
la realizzazione di questo
ambizioso progetto.
Grazie alla stima di cui
godiamo presso la
Regione Veneto, dovuta
alla concretezza del nostro

operato che mai ha lasciato inutilizzati i fondi destinati per i vari pro-
getti e che anzi hanno sempre trovato velocità d’impiego con imme-
diato ritorno di servizi per la cittadinanza, abbiamo potuto usufruire
di un contributo diretto di 100.000 Euro e la possibilità di accedere ad
un mutuo agevolato per la costruzione di strutture sportive. Il costo
dell’intera opera è di
Euro 550.000 .
Abbiamo quindi
dato seguito a tutte
le fasi progettuali
avvalendoci della
professionalità del
personale del nostro
Ufficio Tecnico e
non ricorrendo a
studi di progettazione, realizzando così un sensibile contenimento dei
costi, e siamo passati in tempi veloci alla realizzazione di questa strut-
tura caratterizzata da alcuni particolari costruttivi di assoluto pregio. In
particolare la struttura portante principale che è costituita da travi ad
arco in legno lamellare, la copertura che è realizzata con pannelli com-
posti formati da una lamina in legno nel lato interno, da un pannello
isolante e dalla copertura esterna in laminato colore rosso.
L’impatto ambientale nell’area sportiva di Via San Francesco è di asso-
luta qualità, il nuovo palazzetto si inserisce splendidamente tra l’area
verde attrezzata di Via Giovanni XXIII e i suddetti impianti, è ottima-
mente servito da due ampi parcheggi ed è dotato di ampi e accoglien-
ti spogliatoi. La struttura avrà l’omologazione CONI per la pratica del
calcio a 5 fino alla serie A, per la pallavolo, la pallacanestro ed il ten-
nis.
Ultimo motivo di soddisfazione personale, ma non meno importante
degli altri sopra descritti, la proposta che ho formulato ai miei colleghi
di Giunta e che loro hanno prontamente accolto e accettato, di intito-
lare la struttura frutto di tanto impegno ad un ragazzo del nostro
paese improvvisamente mancato all’affetto della sua famiglia, Filippo
Taccon. Chi lo conosceva ricorda di Filippo l’amore per lo sport e per
la vita. E allo sport pulito e alla vita, legati per sempre nel suo nome,
vogliamo che chi usa questo impianto faccia continuo ricordo.

LA NUOVA PALESTRA 
INTITOLATA 

A FILIPPO TACCON

STRADE PIÙ SICURE
PIAZZE PIÙ BELLE

La sistemazione delle strade ed in particolare la riqualifica-
zione dei nostri quartieri è un impegno che questa
Amministrazione si è assunta con la cittadinanza e che con
impegno viene portato avanti in un programma che ha visto
nel corso dell’ultimo anno completati i lavori in Via
Garibaldi a Bastia, in Via Monte Grande a Rovolon e nelle
zone industriali di Via Primo Maggio e di Via dell’Industria
(prima Via Albettoniera).
La ristrutturazione dei sottoservizi
più usurati (acquedotto, fognatura,
pubblica illuminazione) la rimozio-
ne, dove necessario, ed il ricolloca-
mento delle cordonate, la sistema-
zione dei marciapiedi, dell’illumina-
zione pubblica e l’asfaltatura della
sede stradale, hanno reso questi
nostri quartieri più vivibili, hanno dato loro un aspetto ordi-
nato e gradevole e reso più sicuro il territorio.
L’impegno profuso in termini economici e di progettazione
e direzione lavori da parte del nostro Ufficio Tecnico è
notevole, ma il risultato è apprezzabile da tutti.
Il nostro impegno nei prossimi due anni è di procedere al
completamento degli interventi programmati, in particolare
con la sistemazione di Via Conca Verde a Carbonara e di
Via Petrarca a Bastia. Con questi due ultimi interventi pro-
grammati tutti i nostri quartieri costruiti negli anni ’70 e ’80,
saranno stati risistemati.
Un intervento richiesto da tempo dalla parrocchia e che par-
tirà nel mese di giugno è la sistemazione della Piazza dinan-
zi alla Chiesa di Carbonara e di un tratto di Via San
Giovanni Battista. I lavori prevedono l’allargamento del
sagrato e la sua pavimentazione con lastricato di trachite e
la pavimentazione di tutta l’area, fino a ridosso della muret-
ta di contenimento del Calto Carbonara, con cubetti di por-
fido. Non mancano interventi di arredo urbano nei pressi
del capitello esistente, nonché attorno al sedime del campa-
nile e lungo il calto. Nell’intervento verranno inserite lampa-
de illuminanti a pavimento per far risaltare la facciata della
Chiesa ed il Campanile stesso.
Il progetto, che ha avuto l’approvazione della Commissione
Arte Sacra della Curia di Padova, della sovrintendenza per i
Beni Monumentali ed Architettonici di Venezia e dell’Ente
Parco dei Colli Euganei, è stato realizzato dal personale
dell’Ufficio Tecnico, con notevole risparmio di soldi per il
contribuente.
Nel corso dell’anno continuano gli interventi di sistemazio-
ne della Piazza di Bastia, dopo la sostituzione dell’illumina-
zione realizzata negli anni scorsi, si procederà con il risana-
mento delle parti realizzate con lastricato bianco che verrà
sostituito da cubetti in porfido bianchi, e con la sostituzio-
ne dei paracarri in pietra bianca di delimitazione degli acces-
si alla Piazza che nell’arco del tempo sono stati più volte
rotti da automobili in manovra.

La Palestra vista dal Campo Sportivo 

La nuova Zona Industriale 
in Via Dell’Industria

Interno palestra
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Siglato l’accordo tra Comune, Provincia
di Padova e Regione Veneto lo scorso 3
febbraio, ora si entra nella fase più cru-
ciale e importante per la formazione del
nuovo strumento di gestione del territo-
rio, il PAT (Piano di Assetto del
Territorio).
Partendo dal Documento Preliminare
condiviso con Regione e Provincia, si
tratta ora, con il contributo di tutti, di
rendere concreti i principi in esso elenca-
ti e tradurli in norme per la gestione del
nostro patrimonio territoriale.
L’analisi preliminare ci consente per la
prima volta di avere una visione comple-
ta di tutti i vincoli esistenti sul nostro ter-
ritorio, a tutti i livelli e di tutti i tipi. Da
questo punto di partenza essenziale
vanno definite le strategie relative ai quat-
tro sistemi territoriali essenziali sui quali
si basa la struttura del PAT e cioè, il
Sistema Storico Ambientale che com-
prende il territorio agricolo con i suoi

elementi di pregio storico e ambientale, il
Sistema della Residenza e dei Servizi, il
Sistema Produttivo e il Sistema
Infrastrutturale che comprende princi-
palmente le viabilità e tutte le strutture a

servizio.

Per ognuno di questi sistemi sono stati
individuati nel Documento Preliminare
adottato dalla Giunta Comunale il 16
gennaio 2009 i punti di forza, i punti di
debolezza e gli obbiettivi che ci si prefig-
ge di raggiungere. Ha ora avuto inizio la
seconda fase, quella più delicata e impor-
tante perché attraverso il contributo par-
tecipato e concertato di tutti gli enti ter-
ritoriali, le associazioni di ogni genere e
grado, e di tutti i cittadini si arrivi alla
definizione di una strategia per il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati nel
Documento Preliminare.
Invito quindi tutti voi ad accogliere gli
inviti che vi arriveranno o che vi sono già
arrivati a partecipare a questi incontri,
ognuno deve sentirsi partecipe delle deci-
sioni che decideranno del futuro del
nostro territorio e del paese che lascere-
mo ai nostri figli.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO:
IL NOSTRO FUTURO DIPENDE DA NOI

L’Assessore all’Urbanistica alla firma 

dell’accordo con la Regione Veneto nella 

persona dell’Assessore Renzo Marangon

ARREDO URBANO...
Bisogna guardare con attenzione ai centri abitati,
Anche quest’anno l’ammini-
strazione comunale si prenderà
cura dei centri abitati, con la
sostituzione delle panchine
malridotte, con il ripristino di
qualche aiuola, con l’inseri-
mento a Rovolon di una pensi-
lina per i ragazzi che aspettano
il pullman. Sarà cura degli ope-
ratori comunali tenere pulito e in ordine il tutto.

TRASPORTI
Continua il tra-

sporto scolasti-

co, che  l’ammi-

n i s t r a z i o n e

comunale garan-

tisce puntual-

mente da molti

anni.

Il servizio e’

molto oneroso per le casse comunali, conside-

rando che al netto della quota che  ogni alunno

paga il costo è di 136.287,00. È evidente dunque

il grande sforzo compiuto dall’amministrazione

comunale al fine di agevolare le famiglie.

Altri servizi garantiti sono: il trasporto degli

alunni al corso di nuoto e il trasporto anziani ai

soggiorni climatici e al nuoto.

a cura dell’Assessore all’Urbanistica  Raffaele Porcellato

a cura dell’Assessore all’Arredo Urbano, Viabilità e Trasporti Rolando Gomiero
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COMMERCIO

L’impegno assunto da questo assessorato volto a promuove-
re e sviluppare iniziative che coinvolgano gli operatori com-
merciali del comune, a beneficio dei residenti ma anche per
rendere note le attività commerciali al di fuori del territorio
comunale, prosegue con l’insostituibile supporto della
Consulta per il Commercio, nominata per la prima volta nel
2004, e rinnovata nel 2007 unitamente alla Consulta per le
attività produttive. La consulta commercio viene riunita per
la stesura del calendario delle aperture e chiusure delle attivi-
tà commerciali e per suggerire e proporre idee nell’organiz-
zazione delle diverse manifestazioni.
Le iniziative comunali della Festa dei Fiori e del Mercatino di
Natale 2008 si sono svolte con buon successo di pubblico e
favorevole accoglimento degli operatori del settore anche
grazie all’intervento degli sponsor che qui pubblicamente
ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale.
Prima fra tutti la Ditta Euganea Vasi di Bastia sponsor unico
della 6^ Festa dei Fiori, che oltre a finanziare tramite
l’Associazione Rosa dei Colli tutte le spese della manifesta-
zione ha distribuito i vasi in terracotta di sua produzione il
cui ricavato è stato devoluto alla “Città della Speranza”.
Inoltre le Ditte: Banca dei Colli Euganei Credito
Cooperativo Lozzo Atestino, Bortoli Snc di Bortoli Dario &
C, Sceve SRL, Autoservizi Graziani Snc, Beauty Center
Nefertiti di Girardi Alessandra, Contarato Geom. Olindo
Srl, Macelleria Magagnin di Gismondi Raoul, Mobili
Toffanin Snc, Un diavolo per capello di Ambrosi Debora,

hanno sostenuto il Mercatino di Natale tramite il volantino
informativo distribuito nel territorio. Infine la Ditta MESS
di Magagnin Ermanno che ha effettuato gratuitamente l’at-
teso spettacolo pirotecnico a chiusura della stessa manifesta-
zione.
La Festa dei Fiori del l° maggio 2008, giunta alla sesta edi-
zione, si è svolta in Piazza Marconi a Bastia con notevole
afflusso di pubblico richiamato dai numerosi banchi di fiori
e piante e altre attività collaterali, dalla musica delle Bande,
dall’esibizione delle majorettes. La sera precedente presso il
centro parrocchiale ha inoltre avuto luogo il concerto di
musica etnica con il gruppo Docs Off.
Il Mercatino di Natale si è svolto nei giorni 14 e 21 dicem-
bre 2008 in Piazza a Bastia, con il tocco tipicamente natali-
zio dato dalle casette in legno, addobbate e illuminate, messe
a disposizione delle Associazioni di volontariato operanti nel
territorio comunale e dei produttori di vino locali. Ad allie-
tare il pubblico e intrattenere i bambini e offrire loro zucche-
ro filato, caramelle e palloncini Babbo Natale e i suoi aiutan-
ti, gli animatori delle parrocchie di Bastia, Carbonara e
Rovolon con la Compagnia dell’Angelo.
Il tradizionale mercato di Bastia che ogni domenica mattina
apporta un notevole afflusso di pubblico proveniente sia dal
territorio padovano che vicentino è stato prolungato fino a
sera nelle domeniche del 1° giugno in occasione della festa
del pane e del 14 e 21 dicembre in occasione dei mercatini di
natale.

PROSEGUE L’IMPEGNO PER PROMUOVERE IL SETTORE

COLDIRETTI A ROVOLON

L’ Ufficio Zona di PADOVA OVEST  è presente in
Municipio a Bastia di Rovolon ogni giovedì mattina
dalle 8.30 alle 10.00 (nei mesi da gennaio a giugno) 
e ogni primo giovedì del mese con stesso orario 

(nei mesi da settembre a dicembre)
REFERENTI:

Presidente di Sezione CAPPELLETTO ANTONIO  
Capo Zona Ufficio di Saccolongo DANIELLI MICHELE

Stiamo raccogliendo le adesioni per un corso di OPERATORE
VITIVINICOLO di una durata di 25 ore che si svolgerà 

presso Sede Coldiretti di Saccolongo o Recapito di Bastia di
Rovolon

Argomenti trattati:
Tenuta registri di cantina, condizionamento vini, etichettatura,

OCM vitivinicola, pacchetto igiene, visite aziendali 
COLDIRETTI PADOVA OVEST Piazza al Donatore 9/11 

SACCOLONGO 
Per app. e info Tel. 049 8055556 
e.mail michele.danielli@coldiretti.it

a cura dell’Assessore al Commercio Ottorino Veronese

STORIA – ATTIVITÀ
Coldiretti è una forza sociale, in  grado di parlare alla gente e
alle famiglie dei  problemi e opportunità legate al mondo rurale.
È il frutto di oltre sessant’anni di storia e di esperienze con chi
quotidianamente lavora e vive di agricoltura è perciò conosce i
problemi legati al territorio, alla difesa  dell’ambiente e della
qualità dei prodotti alimentari e ha concretizzato questo impe-
gno siglando il “ Patto con il Consumatore” grazie a CAMPA-
GNA AMICA marchio Coldiretti che identifica numerose ini-
ziative proposte sul territorio a favore della promozione delle
tipicità locali. Con le proposte di CAMPAGNA AMICA
l’agricoltura si avvicina al consumatore e promuove non solo dei
prodotti ma soprattutto il territorio di origine.
Coldiretti è presente sul territorio con l’ufficio di SACCO-
LONGO (di nuova apertura) è dotata di un proprio staff di
esperti in tema fiscale, economico, formativo, ambientale, previ-
denziale e  legale, è in grado di fornire una gamma completa di
servizi di consulenza alle imprese agricole  e ai singoli cittadini
con le proprie società di servizi collegate (CAF COLDIRET-
TI, CAA COLDIRETTI,IMPRESA VERDE,
PATRONATO EPACA).
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a cura dell’Assessore alle Attività Produttive Giustino Brusamolin

CONSULTA PER 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Saper affrontare i problemi e rappresen-
tare le aspettative delle imprese del terri-
torio è oggi più che mai una sfida ma
anche un modo per articolare iniziative e
proposte di tutela e sviluppo. È’ questo il
compito che ci siamo dati con
l’Amministrazione comunale e gli
imprenditori di Rovolon quando nel 2007
è stata costituita la Consulta per le Attività
Produttive.
Lo scorso anno ci siamo impegnati a:

realizzare un incontro per tutte le attivi-
tà imprenditoriali e commerciali, in colla-
borazione con tecnici esperti sulla finan-
ziaria e rappresentanti
dell’Amministrazione, così da informare
e discutere dei cambiamenti che avrebbe
apportato la finanziaria del governo
Prodi.

è stato manifestato il disagio di alcuni
cittadini in merito ad alcuni adempimenti
e pratiche, come ad esempio il modello
ISEE e quant’altro, effettuate da enti
diversi da quello associato con il Comune,
per questo è stato chiesto che i moduli
usati da altri centri CAAF siano regolar-
mente riconosciuti da parte del Comune.
Negli ultimi mesi si è molto discusso
anche di importanti cambiamenti a cui
andrà incontro il nostro Comune. È stata
già trattata l’introduzione dell’ATO
(Ambito Territoriale Ottimale), un nuovo
ente territoriale che consentirà un diverso
sistema di gestione dei rifiuti, ed è stato
richiesto di sorvegliare le tariffe perché
questo cambiamento non si traduca in un
aumento di spesa per la cittadinanza. Per
quanto riguarda la realizzazione del P.A.T
e P.A.T.I, che vanno a sostituire l’ex PRG
(piano regolatore generale), abbiamo
chiesto all’Amministrazione di coinvolge-
re la Consulta e le varie realtà locali, appe-
na possibile, negli incontri di concertazio-
ne previsti per legge.
Abbiamo chiesto un controllo periodico
alla ditta Bioster da parte degli enti prepo-

sti, l’Amministrazione ha garantito che
attualmente non c’è alcun rischio per la
cittadinanza.
Come componenti della Consulta ritenia-
mo importanti essere presenti ai consigli
comunali  per essere così informati su
problematiche a noi sconosciute e poter
lavorare sulle tematiche che richiedono
maggiore priorità.
Con l’inizio del nuovo anno, abbiamo
organizzato due incontri rivolti a tutte le
attività produttive e alla cittadinanza inte-
ra. Il più recente, “ENERGIE ALTER-
NATIVE e BIOENERGIE”, è stato
organizzato per dare indicazioni su que-
ste nuove forme di energia, temi trattati
da esperti del settore e da un docente  del-
l’università di Padova.
Il primo incontro aveva come tema:
“CRISI ECONOMICA? ...INSIEME
CON FIDUCIA” al quale erano presenti,
oltre ai membri della Consulta,
l’Assessore alle attività produttive del
nostro Comune e molti imprenditori
locali, anche diversi rappresentanti dei
comuni limitrofi. Questo è un momento
difficile, dal quale solo uniti ne usciremo,
per questo siamo convinti che operando
in sintonia con l’Amministrazione
Comunale, potremo creare un’intesa tra
imprenditori e Amministrazioni Locali ,
anche con i comuni limitrofi, per potere
fare “squadra” e portare alcune richieste,
a nome delle imprese del territorio, a Enti
Locali e Istituzioni.
Il nostro impegno nasce dal bisogno che
sentiamo di dar voce alle necessità delle
nostre imprese e a tutte quelle famiglie
che collaborano a tutela del lavoro e alla
crescita di tutti i cittadini della comunità,
perchè chi è “forte” in qualche modo rie-
sce a trovare alleanze utili a raggiungere
gli obiettivi, ma CHI rappresenta tutti gli
“altri” ?, quelli che non sono forti, i tanti
“nessuno”?
Ecco che, soprattutto in questo momen-

to di crisi, c’è bisogno di persone che
abbiano il coraggio di non sottrarsi alle
responsabilità del ruolo che è stato dele-
gato loro di rappresentare, e noi,
Consulta per le attività produttive, ci sen-
tiamo in prima persona coinvolti e chia-
mati a muoverci per vincere insieme le
difficoltà di questo periodo. La globaliz-
zazione dell’economia e i nuovi strumen-
ti finanziari, se da un lato hanno aumen-
tato le possibilità di mercato, dall’altro
hanno anche generato una rete rapida di
relazioni tra i vari operatori, che di conse-
guenza ha diffuso il virus della crisi in
modo capillare per cui tutti ormai ci sen-
tiamo coinvolti. Da questo circuito vizio-
so, tuttavia, si potrà uscire solo avendo
fiducia in noi stessi, le garanzie e le sicu-
rezze attualmente non esistono, dopo una
caduta, bisogna rialzarsi, ricordandosi che
è nei momenti più duri della vita che
viene fuori il meglio di noi stessi, dove si
scoprono nuove risorse  e nuove idee.
C’è sicuramente paura nell’agire nella
propria azienda, ma l’essere reattivi diven-
ta anche una questione di responsabilità,
per questo chi è chiamato a fare delle
scelte deve essere chiaro sui ruoli e i
tempi, perché in un contesto tanto pre-
occupante, non si dia la possibilità in
alcun modo ai “furbi” di trarre vantaggi a
scapito di altri.
Il richiamo all’”etica”, fatta da più parti,
non può restare teorico e vago, ma è
giunto il momento che questa società
riscopra quei valori importanti che abbia-
mo dentro di noi. Soltanto in questo
modo, con la piena assunzione delle pro-
prie responsabilità, ciascuno nel proprio
campo, sarà possibile ricostruire quella
“fiducia” che rappresenta il motore in
grado di dare impulso a una nuova stagio-
ne di ripresa.

Il presidente 
Barbiero Loris

Il ruolo della Consulta per le attività produttive è importante per l’Amministrazione comunale di Rovolon, l’impegno e la collaborazione è costante e l’at-
tenzione verso le tematiche sia tecniche, sia sociali è sempre presente, ne danno conferma gli incontri realizzati,  apprezzati sia in ambito comunale sia da
persone di altri comuni. Il lavoro fatto in sintonia lo ritengo gratificante e ringrazio tutti i componenti della consulta per la competenza e professionalità.
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La tua firma può fare la differenza...
nelle attività sociali del Comune di Rovolon

Devolvi il 5 per mille dell’imposta 2008 a sostegno delle
attività sociali svolte dal tuo Comune

La legge finanziaria 203/2008 ha previsto per l'anno 2009 la destina-

zione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille

dell'IRPEF, relativa al periodo di imposta 2008, apponendo la firma in uno dei

quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2009; 730/1red-

diti 2008; UNICO pf 2009) a finalità di:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'art.10 D.Lgs. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazio-
nali,regionali e provinciali (Legge 383/2000) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art.10 Legge 460/1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e delle università 
c) finanziamento della ricerca sanitaria

d) sostegno attività sociali svolte dal comune di 
residenza del contribuente.

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal 
Coni a norma di legge.

E' consentita una sola scelta di destinazione.

La scelta di destinazione del 5 per mille non è alternativa a quel-

la dell'8 per mille di cui alla Legge 222/1985 che potrà, come al solito,

essere destinato a propria scelta
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MINORI e GIOVANI

IL  DOPOSCUOLA
E’ un servizio a favore dei ragazzi
della scuola dell’obbligo, finalizza-
to al sostegno scolastico ed è rea-
lizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
E’ gestito da educatori qualificati con la presenza anche di un
operatore interculturale, per rispondere nel modo più ade-
guato all’integrazione dei bambini stranieri.
Il servizio si svolge presso la Scuola nei pomeriggi di mar-
tedì e venerdì dalle ore 15 alle 17. Il trasporto dei ragazzi
viene effettuato gratuitamente con i mezzi e i volontari
disponibili del progetto Prometeo. I ragazzi iscritti e fre-
quentanti sono venti.

CENTRI ESTIVI 
Il centro estivo è un servizio ricreativo – educativo per i
bambini ed i ragazzi delle nostre scuole, ai quali viene
offerta l’opportunità di trascorrere parte del tempo-vacanza
in un ambiente di gioco, di socializzazione, di attività spor-
tive e di laboratori creativi.
Vista l’esperienza positiva dello scorso anno in cui è stata
sperimentata con molto successo la formula del tempo
prolungato ed il centro estivo per la scuola dell’infanzia,
per questa estate proponiamo:

LUDOTECA
Spazio ludico ricreativo  per i bambini dai 3 ai 10 anni. Il ser-
vizio è offerto nel periodo da ottobre  a maggio, per due
pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 16.30
alle 18.30, presso l’edificio comunale di via Torre, 1 (ex scuola
elementare di Rovolon). Il servizio è  gratuito.
ADOLESCENTI
Percorso di formazione all’affettività e alla sessualità per
Adolescenti, progetto realizzato nell’ambito degli interventi
previsti dalla L. 285/97 in collaborazione con le parrocchie del
territorio.
I 4 incontri previsti nelle date: 22 e 29
aprile, 6 e 13 maggio sano condotti
dalla dott.ssa Manola Tasinato, medico.

L’INFORMAGIOVANI è un servi-
zio pubblico e gratuito. Lo sportello è
aperto il lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle 19, presso la sede
comunale.
Il servizio è finalizzato a raccogliere, elaborare ed offrire tutte
le informazioni relative  alla ricerca di occupazione, alle scelte
scolastiche, alle attività di impegno sociale, ai bandi e finanzia-
menti  nazionali e comunitari, alle opportunità di studio e lavo-
ro all’estero.

Periodicamente il servizio organizza incontri formativi per i
giovani; il 18 aprile si è parlato delle opportunità di lavoro sta-
gionale, vacanze-cultura, e volontariato nella stagione estiva.
Prossimo incontro avrà per tema:
“Comunicare e lavorare con il social network”.

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE E 
CULTURA PER STRANIERI
In collaborazione con il servizio Informagiovani, sono stati
attivati due corsi di alfabetizzazione e cultura italiana per i gio-
vani stranieri, quale strumento necessario per agevolare l’inte-
grazione e l’inserimento lavorativo.
I corsi si svolgono il martedì e il mercoledì  dalle ore 18.30 alle
20 presso la sede comunale.

PRomuovere ATtivare Incidere  con il TEATRO
Teatro gremito e grande successo di pubblico e di critica per lo
spettacolo esilarante “DELL’OMBRA NON SI È FATTA
PAROLA” tratto da “Il processo per l’ombra di un asino “ di
F. Durrenmatt, portato sulle scene del teatro parrocchiale di
Bastia il 13 marzo dai giovani impegnati nel progetto interco-
munale “PRomuovere ATtivare Incidere”. Lo spettacolo è il
frutto di un intenso e impegnativo laboratorio teatrale  attra-
verso il quale i giovani hanno sperimentato nuove modalità e
nuovi ambiti di comunicazione per essere attori protagonisti
del loro tempo e risorsa per le loro comunità.

a cura del Vice Sindaco Ottorino Veronese e del Consigliere Delegato Emanuele Verga

Per i bambini della scuola dell’infanzia
dall’1 al 31 luglio

orario: 8-16 con servizio mensa
Attività ludiche, motorie e laboratori

C/o Scuola dell’Infanzia di Carbonara
Età 6-11

dal 29 giugno al 10 luglio
orario: 8.30-16 con servizio mensa

Laboratori creativi, sport, escursioni, giochi
C/o Scuola primaria di Bastia

Età 6-13
dall’13 al 24 luglio orario: 8-13 

ACQUALANDIA
C/o Piscine Columbus di Abano Terme

con servizio trasporto e accompagnamento
Età 10-15

dal 30 agosto al 5 settembre
soggiorno AVVENTURA

Ostello Colli Euganei a Valle San Giorgio
Età 8-11

data da definirsi
una settimana di vacanza e natura
Casa Marina di Galzignano Terme

IIsscciizziioonnii  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii
dal 20 Aprile al 15 maggio 2009 - info: 049.9910017
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ANZIANI – FAMIGLIE -
DISABILI
SALUTE E BENESSERE

ACQUAGYM
È l’attività di ginnastica svolta in
acqua delle piscine termali.
L’iniziativa  raccoglie ogni anno
numerosi partecipanti, che preferi-
scono una ginnastica efficace, facile,
piacevole, e senza rischi di traumi alle
articolazioni.
Oltre ai vantaggi per il fisico è senz’altro una buona  occa-
sione   di  socializzazione; durante il corso di acquagym
nascono nuove amicizie e si crea nel gruppo molto affiata-
mento. Il corso di 16 lezioni, di due volte alla settimana, ini-
ziato il 24 novembre si è concluso il 5 febbraio e vi hanno
partecipato 63 persone.

GINNASTICA DOLCE
La ginnastica dolce è un particolare tipo di attività motoria
caratterizzata da movimenti lenti e graduali, che evita qual-
siasi affaticamento e garantisce tutta una serie di vantaggi per
il benessere psicofisico.
Il corso è tenuto da operatori qualificati dell’ass. AgenSport
di Padova e si svolge da ottobre a maggio, due volte alla set-
timana.

ESTATE AL MARE E A MONTI
Anche per l’estate imminente i nostri anziani hanno espres-
so la loro preferenza per il mare di Rimini   e la montagna di
Andalo. I soggiorni si svolgeranno in due turni al mare dal
14 al  28 giugno e dal 28 giugno al 12 luglio ed in montagna
dal 28 agosto al 9 settembre.
Il trasporto di andata e ritorno alla località di villeggiatura
viene organizzato dal Comune ed è gratuito.

VOLONTARI
non per caso……ma per scelta di  solidarietà 

Mobilita’ Debole
E’ un servizio di trasporto speciale rivolto a persone con
ridotta capacità motoria o che hanno difficoltà a raggiunge-
re le strutture socio-assistenziali
L’obiettivo è dunque quello di andare incontro alle esigenze
di mobilità di categorie di cittadini come anziani, portatori di
handicap o invalidi, offrendo il trasporto per visite mediche
specialistiche in ambulatori, cure termali, accesso a servizi
pubblici e partecipazione a centri di aggregazione ricreativi.
Il servizio viene svolto da cittadini volontari con i mezzi di

trasporto comunali.
Molto lusinghiero il bilancio  dei servizi di mobilità debole
prestati nel 2008 dal team d’eccellenza formato dai sigg.
Sergio Bezzon, Mario Rinio, Zefferino Zaffari, Aldo Peroni,
e coadiuvato al bisogno dal sig. Renzo Bogoni e le sigg.re
Lina e Gina Perin, che ha effettuato ben 540 trasporti a
favore dei nostri cittadini! 
Un vero record di solidarietà quotidiana!  E la solidarietà fa
proseliti, quest’anno  si sono aggiunti al gruppo  due autisti
provetti il sig. Vittorio Contarato ed il sig. Giuseppe Barone,
ai quali diamo il nostro più caloroso benvenuto.

Laboratorio delle PIGOTTE.
Anche per le oltre trenta volontarie del gruppo che crea le
bambole Pigotte, a favore dell’Unicef, il 2008 è stato un
anno di intenso e generoso impegno. Hanno realizzato  e
venduto circa 300 bambole, tutte esemplari unici di vero arti-
gianato artistico.
Un ringraziamento particolare va a tutte le insegnanti della
Scuola Primaria, che hanno aperto le porte delle loro classi
alle simpatiche Pigotte, per la gioia dei bambini.
A tutte  le volontarie va la nostra stima e ammirazione.

Un GRAZIE a tutti i volontari  e le volontarie ! 

AGEVOLAZIONI

Viaggia gratis con  la carta OVER\70
Il nostro Comune ha aderito all’iniziativa promossa dalla
Provincia di Padova, che permette agli ultrasettantenni di
viaggiare gratuitamente sulle linee del trasporto pubblico
extraurbano  nei giorni feriali, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30
fino al termine del servizio, e   nei giorni festivi senza limi-
tazione di orario.
Per utilizzare il servizio è sufficiente munirsi di una tessera
identificativa e nominativa gratuita, che va richiesta presso
l’ufficio dei servizi sociali.

Intermediazione sociale all’abitare.
E’ un servizio gratuito di orientamento rispetto
alle risorse abitative presenti sul territorio della
provincia di Padova, per facilitare la ricerca di
un alloggio nei casi di   difficoltà abitativa.
Il servizio offre inoltre consulenza sui contrat-
ti, soluzioni   per le situazioni di emergenza abitativa o di
accoglienza di breve o medio-breve periodo, attraverso l’ac-
cesso alle strutture convenzionate.
Lo sportello operativo, per i comuni del distretto socio
sanitario n. 4 dell’ulss 16, è aperto presso il Comune di
Rubano e vi si accede previo appuntamento telefonico. Tutte
le informazioni sul servizio sono comunque disponibili pres-
so l’ufficio servizi sociali del nostro comune.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

a cura dell’Assessore all’Ambiente Gomiero Renato

Il 6 novembre 2007 la Conferenza
d’ambito composta dal Presidente della
Provincia e da tutti i Sindaci dei Comuni
della Provincia di Padova hanno approvato lo
schema di convenzione e lo statuto dell’istituendo
Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale per la
gestione dei rifiuti urbani nell’intero territorio pro-
vinciale. Tutti i Comuni della Provincia devo-
no far parte di detto Consorzio
denominato ATO .
Come avviene già per l'acqua e
per il servizio di fognatura, que-
sto nuovo ente va a uniformare sia il
servizio che i costi, auspicando una maggiore
economicità e una maggiore efficienza
.

Il precedente contratto di Servizio di
Raccolta che il Comune di Rovolon ha sottoscritto con
ETRA è scaduto a fine 2008.
Trovandoci  nell'impossibilità di sottoscrivere nuovi con-
tratti, per l'entrata in funzione dell' ATO, ed avendo la
necessità di garantire un servizio di raccolta a costi conte-
nuti, si è provveduto per l’anno 2009 a prorogare il ser-
vizio con ETRA spa, approvando una tariffa con un
aumento del 5% che ci garantisce il mantenimento dei
servizi degli anni precedenti.

Vogliamo sottolineare che è molto importante differen-
ziare bene i rifiuti per creare meno secco non riciclabile
da conferire in discarica per contenere  maggiormente i
costi.
Non è mai stata costruita un'isola ecologica sul nostro ter-
ritorio per evitare l'eventuale abbandono di rifiuti 
al suo esterno nelle ore notturne e per educarci un pò
tutti alla raccolta differenziata.
Il realizzo e la gestione dell'isola sono costi che avremmo
dovuto addebitare in bolletta.

Nel 2008 sono stati raggiunti risultati di tutto rispet-
to con un 73% di materiale rigenerato.

Dopo un lungo silenzio, vista la buona partecipazione e i
risultati di "raccolta" delle  precedenti edizioni, a fine
estate  organizzeremo due giornate ecologiche nelle quali
ci adopereremo nella raccolta dei rifiuti abbandonati, che,

finalmente, negli ultimi anni non sono
più causati da persone incivili che li

abbandonano ma vengono  dispersi dai
mezzi di raccolta, non per colpa degli operatori,
ma da un cattivo confezionamento degli stessi.

Si raccomanda pertanto di preparare i rifiuti fuori
dalla propria abitazione, e comunque in area pub-

blica, prestando attenzione a: impacchettare
la carta in involucri ben legati e poco

voluminosi, confezionare la plasti-
ca schiacciando le bottiglie in pet
o pvc in modo tale che occupino il

minor volume possibile, legare il polistirolo a
altro materiale più pesante per evitare che
con il vento non si disperda nell’ambiente.
Osservando infatti i rifiuti che si vedono
abbandonati lungo le strade si può notare che

per lo più sono involucri voluminosi e  legge-
rissimi caduti durante il trasporto per le turbolenze d'aria
che si creano sul mezzo di trasporto in movimento.
Si ricorda la raccolta dei rifiuti ingombranti, fino 3
chiamate e per un volume massimo complessivo di
1.5 metri cubi, non è  da pagare.

IL RIFIUTO E' LO SPECCHIO DELLO SPRECO

CONSORZI DI BONIFICA

Il nostro Comune è gestito da tre consorzi di bonifica e, tal-
volta, ciò può comportare alcuni disagi nei  periodi di gran-
di piogge, soprattutto nelle zone più basse del nostro comu-
ne.
Una buona collaborazione tra consorzi ci evita in molti casi
vasti allagamenti.
Essendo il nostro Comune per posizione geografica a valle
di alcuni comuni vicini e a ridosso dei colli ci troviamo a
volte in difficoltà a far defluire le acque dal nostro territorio.
A questo proposito il Consorzio di Bonifica Riviera Berica
sta portando a termine uno studio che riporti a far funzio-
nare alcuni vecchi fossati che possano fare da tessuto dre-
nante, come veloce via di passaggio per l'acqua nelle zone
più critiche. Zone che  forse sono anche meno seguite per
quanto riguarda la manutenzione dei fossi dagli stessi  fron-
tisti.
Questo è il primo studio idraulico che viene finanziato dalla
provincia di Padova.
Sul nostro Comune sono previsti per quest'anno circa 50 km di manu-
tenzione ordinaria.  
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PROTEZIONE
CIVILE
L'amministrazione Comunale
ringrazia  tutti i volontari che
negli anni passati  ne hanno fatto
parte e tutti quelli che in futuro
vorranno aderire al gruppo, met-
tendo a disposizione il loro
tempo libero a favore di chi ne ha
bisogno, nei momenti di emer-
genza così come in tantissimi
altri momenti, costituendo  una
presenza rassicurante nonché
encomiabile supporto tecnico in
occasione di manifestazioni pub-
bliche.

In questi anni l'amministrazione
Comunale ha impegnato
"buone" risorse per il gruppo
Comunale acquistando attrezza-
ture e mezzi per i volontari e in
questo periodo si stanno ulti-
mando i lavori di sistemazione
della sede di Protezione Civile
nei Locali delle Ex Scuole di
Rovolon.

L'iscrizione al gruppo di
Protezione Civile è aperta tutto
l'anno e tutti ne possono fare
parte, avendo i requisiti 
psico-fisici.
Far parte del gruppo comporta
un bel impegno. La Provincia di
Padova organizza e fa partecipa-
re tutti gli iscritti a corsi di primo
soccorso e a corsi di formazione
per  l'intervento sul territorio nei
possibili casi di calamità naturale
affinchè ogni volontario possa
essere  in grado di intervenire in
sicurezza e nel modo il più possi-
bile professionale.

A.A.A.
CERCASI MATERIALE
PER LA STESURA DI
UN LIBRO SU 
ROVOLON
A seguito del lavoro di riordino presso l’archivio è intento dell’Amministrazione
approfondire e incrementare queste conoscenze, con la pubblicazione di un libro.
La finalità generale è contribuire a conoscere, divulgare e valorizzare il patrimonio
culturale e storico di Rovolon, ripercorsi dalla memoria di chi vivendoci vi ha legato
indelebilmente i propri ricordi.

Per queste motivazioni vi invitiamo ad aiutarci a recuperare memorie e parti-
colari di Rovolon, sconosciuti o solo dimenticati, per farli divenire patrimonio
di tutti, attraverso uno scritto, un’immagine, un’opera legati al paese inerenti:

- Il castello di Rovolon;
- I boschi del Vegrolongo e della Carpaneda;
- II bosco della comunità sul Monte Grande;
- I mulini;
- I forni di via Rialto
- La fornace ex Marin
- La vita contadina: colture, lavoro, riti, usanze e fatica;
- La vita dei campi: il tempo del lavoro e della famiglia;
- La vita domestica: il ruolo delle donne;
- La vita nell'Ottocento: abitanti, popolazione, emigrazione;
- La guerra del 1915/18: i militari al fronte e i caduti;
- L'emigrazione verso terre lontane nel corso del Novecento;
- La seconda guerra mondiale: i rifugi sui monti;
- La ripresa del dopoguerra: nuova terra per i contadini e nuove leggi per il paese.

Confidando in positivo riscontro
Il Sindaco

Dott. Francesco Baldan

Riceviamo e pubblichiamo estratto della lettera inviata al Comune di
Rovolon dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza Archivistica per il Veneto.

Venezia 26 novembre 2008
Sopralluogo all’archivio comunale

Si ringrazia codesto Comune per la cortese disponibilità offerta alla dr.ssa
Dora Testa nel corso del recente sopralluogo. Ci si compiace poi, pur con
poca disponibilità di mezzi e di persone, per come l’archivio viene conserva-
to, anche l’archivio delle licenze edilizie ordinatamente conservate in serie di
buste numerate, per il periodico restauro della documentazione danneggiata,
per la regolare procedura di scarto e per il regolare passaggio tra archivio cor-
rente, di deposito e storico come con molta professionalità, competenza e
sensibilità ottimamente illustrato dall’impiegata Ornella Frizzarin.

Il Soprintendente
(dott.ssa Giustiniana Migliardi O’Riordan)
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CCeerrcchhiiaammoo di fare sempre di più, di sfruttare sempre meglio le risorse che abbiamo a disposizione, di ascoltare i Vostri suggerimenti, di capi-

re le preferenze, di diffondere la Cultura tra più persone possibile… in più modi possibili...UUnniiaammoo le nostre forze con quelle degli Amministratori

dei Comuni vicini, con quelle della Provincia, con quelle della Regione, del Parco Colli, delle Associazioni Culturali, delle Parrocchie, dei Circoli, dei

Comitati, dei Patronati locali… VVaalloorriizzzziiaammoo  il nostro territorio, le nostre risorse, i nostri Ragazzi, i nostri Insegnanti, i nostri

Volontari, e i nostri Artisti… EEnnttrriiaammoo in casa Vostra con questo Notiziario, con almeno due Fogli Notizie della Biblioteca, con innumere-

voli manifesti affissi per tutto il territorio comunale, con la Bacheca Culturale, con infiniti volantini che mandiamo alle famiglie dei ragazzi delle nostre

scuole, con la newsletter agli iscritti alla mailing list, con il sito ufficiale del nostro Comune.. e grazie alla straordinaria piazza virtuale che è ormai diven-

tato FACEBOOK (Maria Elena Sinigaglia)…...Vogliamo soprenderVi, meravigliarVi, incuriosirVi, divertirVi, commuoverVi…

SSppeerriiaammoo di appassionarVi con nuove esperienze, di farVi scoprire realtà inesplorate, di riempirVi di interessi nuovi, di ampliare i Vostri oriz-

zonti… RRiinnggrraazziiaammoo chi partecipa sempre alle nostre iniziative, chi ci ferma per strada per complimentarsi con noi, chi ci dà suggerimenti

e ci aiuta a migliorare sempre di più….. e ccoonnttiinnuuiiaammoo a lavorare, con impegno e passione, per arricchire sempre di più Rovolon del bene più

prezioso: la Cultura. 

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia

A cadenza settimanale l’utenza trova sem-
pre novità librarie. Sono proposti, solita-
mente, i best-sellers del momento, la narra-
tiva per teenegers più richiesta, libri per i
più piccoli capaci di suscitare in loro sor-
presa e curiosità e la saggistica più inte-
ressante.

PPeerr  ssccoopprriirree  llee  uullttiimmee  pprrooppoossttee  vviieennii  iinn
bbiibblliiootteeccaa..

Per informare l’utenza direttamente a casa,
riguardo le novità librarie e le varie inizia-
tive che si svolgono in biblioteca, è in fase
di compilazione una mailing-list.

Chi fosse interessato potrà mettersi in
contatto telefonico con la biblioteca o
scriverle all’indirizzo biblioteca@comu-
ne.rovolon.pd.it

In biblioteca è stato allestito, inoltre, un
piccolo angolo informativo sul progetto
NPL, ossia, sull’importanza della lettura
fatta ai bambini da 0 a 6 anni. Un proget-
to a dimensione nazionale promosso
dall’Associazione Culturale Pediatri,
dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal
Centro per la salute del bambino
(ONLUS) di Trieste. I genitori interessati
troveranno, quindi, un elenco di libri
(disponibili nella biblioteca di Rovolon o
in quelle del circuito) consigliati da NPL,
alcuni consigli utili su come e quando leg-
gere ai bambini e sul rapporto tra quest’ul-
timi e i libri.

Inoltre, una sala accogliente per leggere,
fare ricerche e socializzare aspetta sempre
i ragazzi d’ogni età.

E’ inoltre iniziato il progetto “la Scuola

va in Biblioteca”: il martedì mattina, la
Biblioteca organizza letture animate di
libri per i bambini e i ragazzi delle scuole
dell’Infanzia e Primarie. L’iniziativa, forte
della collaborazione costante con gli inse-
gnanti, mira a promuovere la lettura e la
frequentazione della biblioteca da parte di
tutti i ragazzi. Le classi che ancora non
hanno aderito possono prenotarsi contat-
tando la biblioteca.

Lo stesso scopo ha il “tesseramento dei
nuovi nati”: da quest’anno, infatti, tutti i
nuovi cittadini del Comune di Rovolon
ricevono, assieme ad un caloroso benvenu-
to e all’augurio di una splendida lunga vita,
la tessera della Biblioteca, con l’invito ai
genitori di recarvisi per consultare e pren-
dere in prestito i libri dedicati alla primissi-
ma infanzia.

Grazie, infine, ai collegamenti settimanali
con il Consorzio Interbibliotecario (che
con il 2009 sono diventati due la settimana),
oltre a poter soddisfare le esigenze di lettu-
ra di ogni utente, è possibile conoscere
mediante volantini e manifesti le varie
opportunità, culturali e non, degli altri
comuni della rete.

La Biblioteca aspetta sempre tutti, grandi e
piccoli, ricordando loro che qui possono
trovare libri, riviste, quotidiani e DVD, cer-
cando di rendere il servizio sempre miglio-
re.

II  CCOORRSSII  

Grande partecipazione, insegnanti qualifi-
cati e costo ridotto. Ecco le caratteristiche
dei CORSI proposti dalla nostra

Biblioteca alla Cittadinanza.

Ai partecipanti viene richiesto un contri-
buto; la spesa residua viene coperta
dall’Amministrazione Comunale: come
sempre dimostriamo, crediamo nella
Cultura, e incentiviamo la partecipazione
ai nostri corsi contribuendo a sostenerne i
costi.

Attivati nel 2008/2009

• 3 corsi di Inglese Base di 30 h.
Contributo richiestoi: € 100,00
Dato il successo e l’efficacia del corso, è
stato aggiunto, su richiesta dei parteci-
panti, un modulo di dieci ore per appro-
fondimenti.

• 1 corso di Inglese Avanzato di 30 h
Contributo richiesto:€ 100,00
• 1 corso di Astronomia Elementare

in 5 lezioni
Contributo richiesto ai partecipanti:
€ 10,00

• 4 serate di Storia dell’Arte sulle
Grandi Mostre

(Van Gogh, Canaletto, Palladio,
Correggio),
Contributo richiesto: € 10,00
VVii  aassppeettttiiaammoo  nnuummeerroossii  aanncchhee  ll’’aannnnoo
pprroossssiimmoo!!!!

LLEE  SSEERRAATTEE  DDEELLLLAA  CCUULLTTUURRAA  

tutte a Ingresso Libero

Incontri con l’Autore – Storia Veneta

Ettore Beggiato: “1809: l’insorgenza
veneta. La lotta contro Napoleone
nella Terra di San Marco”

LA NOSTRA BIBLIOTECA...
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Luisa Bellini e Roberto Bruni:
“Itinerario per la terraferma veneta
nel 1483 di Marin Sanuto”

Lorenzo Somma: “Venezia tra Storia
e Mito nelle pagine di scrittori italia-
ni e stranieri”

Incontro con l’Autore – per Ragazzi

Giannandrea Talato: “Manuale di
sopravvivenza allo studio” (iniziativa
promossa dalla Provincia di Padova)

Serata Culturale sul Tibet

Tibet: quale futuro? Con
l’Associazione Italia Tibet

…VVii  aassppeettttiiaammoo  aaii  pprroossssiimmii  IInnccoonnttrrii!!
OOcccchhiioo  aallllaa  BBaacchheeccaa  CCuullttuurraallee!!

LLAA  SSTTAAGGIIOONNEE  TTEEAATTRRAALLEE

IV Novembre - Anniversario della
Fine della Prima Guerra Mondiale

Grazie al contributo della Provincia di
Padova, è stato proposto lo spettacolo
“Le cose mute” di e con Filippo
Tognazzo.

LLAA  GGAALLLLEERRIIAA  DD’’AARRTTEE

21.12.2008

MICROMACRO – mostra di pittura,
scultura, ceramiche - è stata allestita in
occasione dei nostri tradizionali Mercatini
di Natale – organizzati dal Consigliere
Luigino Pasquali – nella sala adiacente la
Biblioteca Comunale, rimasta aperta al
pubblico per l’occasione.

19.04.2009

Mostra di Pittura a cura delle artiste
Heller Cauzzi e Adriana Boretti

Fissata per il periodo della SAGRA
PAESANA DI BASTIA la mostra di
Pittura dell’artista Pietro Dente.

SI CERCANO ARTISTI! METTIA-
MO A DISPOSIZIONE IL NOSTRO
BELLISSIMO CENTRO CULTU-
RALE PER ESPORRE LE VOSTRE
OPERE! Info 0499910877 – cultura.sini-
gaglia@comune.rovolon.pd.it

MMAATTUURRAANNDDOO  22000099  ––  IIII  EEDDIIZZIIOONNEE
IInnccoonnttrrii  CCuullttuurraallii  ppeerr  MMaattuurraannddii  
((ee  nnoonn))  
c/o Centro Culturale di Bastia – Piazza
Marconi

Dato il successo dello scorso anno (in cui,
si ricorda, è stato “azzeccato” in pieno il
tema di Maturità relativo alla COSTITU-
ZIONE ITALIANA AI GIORNI
NOSTRI!!), si conferma il nostro appun-
tamento dedicato ai ragazzi che vanno ad
affrontare l’esame di “Maturità”, ma che,
per l’importanza e attualità dei temi pro-
posti, potrà risultare interessante anche
per il resto della cittadinanza di ogni età.

Per la realizzazione di questo progetto, è
doveroso ringraziare la prof. Giovanna
Cappelletto e un prezioso gruppo di
ragazzi del nostro territorio, per la dispo-
nibilità e collaborazione dimostrate.

8 MAGGIO ORE 18

MASSIMO TESEI: “LA STORIA DEL-
L’ALTRO” - il conflitto israelo palestinese 

15 MAGGIO ORE 18

SANTO PELI, Università degli Studi di
Padova: “La Resistenza in Italia”

22 MAGGIO ORE 18

AVV. CHIARA SCHIAVINATO:

“Il testamento biologico”

29 MAGGIO ORE 16

Visita guidata alla MOSTRA DI GALI-
LEO c/o Polo Culturale San Gaetano di
Padova (ingresso con guida offerto ai
Maturandi)

E alla fine di ogni incontro…….. 

APERITIVO IN TERRAZZA!!

SETTE 

SPETTACOLI
ALL’INSEGNA
DEL 

DIVERTIMENTO
E DELLA 

SOLIDARIETA’
Grazie alla preziosa collabora-
zione con l’Associazione
Culturale “Rosa dei Colli” e del
Circolo Parrocchiale “Don
Bosco”, per il primo anno
siamo riusciti a portare a
Rovolon una vera e propria
rassegna teatrale, composta di
ben sette spettacoli a cadenza
bisettimanale, tutti comici, ad
ingresso gratuito e con la pos-
sibilità, concessa a numerose
associazioni a scopo benefico
di promuovere la propria attività e di raccogliere direttamente dal pubblico offer-
te libere. Abbiamo aiutato: PER UN SORRISO, NUOVA SPERANZA PER
LA VITA, BASCHIROTTO MALATTIE RARE, FONDAZIONE CITTA’
DELLA SPERANZA, l’Associazione Culturale ROSA DEI COLLI, il CIRCO-
LO PARROCCHIALE DON BOSCO, la Scuola dell’Infanzia di Bastia.

Grazie a tutti!!

Vi aspettiamo alla prossima Stagione Teatrale 2009/2010!
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AALL  VVIIAA  LLAA  SSTTAAGGIIOONNEE  
CCUULLTTUURRAALLEE  EESSTTIIVVAA!!!!
…per i più piccoli….

CITTA’ IN FIABA 2009 – TERZA
EDIZIONE A ROVOLON

13 giugno 2009 – ore 20.00-23.00

FESTA DI FINE SCUOLA!

Per il terzo anno, la Piazza di Bastia
diventa per un giorno il palcoscenico dei
più piccoli, ospitando la magnifica mani-
festazione di “Città in Fiaba”. Quest’anno
l’evento è previsto a conclusione dell’an-
no scolastico, in versione serale… A bre-
vissimo tutti i bambini delle nostre scuo-
le riceveranno l’invito a parteciparvi con
le famiglie, e verrà dettagliatamente
descritto il programma della manifesta-
zione, che quest’anno è dedicata ad Alice
e gli specchi delle Meraviglie. Gli inse-
gnanti delle nostre scuole sono già stati
informati, come sempre, dell’iniziativa e
dei concorsi ad essa collegati… Con l’oc-
casione, la Biblioteca rimarrà aperta,
dando la possibilità ai genitori che ancora
non la conoscono di visitarla, consultare
libri e riviste.. e magari tesserarsi!
CCOOMMEE  OOGGNNII  AANNNNOO  SSII  
FFEESSTTEEGGGGIIAA  IILL  11°° MMAAGGGGIIOO  
CCOONN  LLAA  FFEESSTTAA  DDEEII  FFIIOORRII

NOT(t)E D’ESTATE 2009 

SECONDA EDIZIONE
Confermati gli appuntamenti estivi con
l’Arte, la Cultura, i Vini e i Sapori.

A luglio, la nostra splendida Piazza degli
Alpini ospiterà la seconda edizione di
Note d’Estate: sei serate di danza, musica e
teatro, in uno scenario naturalistico unico,
con ingresso gratuito e offerte libere a
favore della Parrocchia di Rovolon e delle
Scuole del nostro territorio.

Stiamo lavorando per organizzare i detta-
gli dell’iniziativa.. tra gli artisti conferma-
ti, PadovaDanza – offerta dalla Provincia
di Padova all’interno della manifestazione
“Villeggiando”, Compagnia dell’Angelo,
Banda Folkloristica Euganea ed esibizione delle
Majorettes, Teatrortaet.

Per la realizzazione della manifestazione
dobbiamo sentitamente ringraziare il
Patronato e il Comitato San Giorgio, per
la preziosa e intensa collaborazione.

IISSTTRRUUZZIIOONNEE
Siamo molto soddisfatti della continua collaborazione con Insegnanti,
Dirigente e Comune di Cervarese. Il confronto è continuo e proficuo.
Ricordiamo che siamo presenti ad ogni Consiglio d’Istituto assieme al Comune
di Cervarese. Insieme, cerchiamo di individuare le soluzioni migliori ai proble-
mi che via via si presentano, e di ottimizzare al massimo le risorse a disposizio-
ne.

Vogliamo tranquillizzare i genitori sul fatto che il tempo - scuola, così come
svolto fin’ora, viene garantito anche per il prossimo anno scolastico; allo  stes-
so modo, sono state soddisfatte tutte le richieste dei genitori relativamente al
tempo - scuola prescelto per i propri figli.

Dobbiamo pubblicamente ringraziare gli Insegnanti di tutte le scuole del nostro
territorio (dell’Infanzia di Bastia e Carbonara, primaria, secondaria di primo
grado), che collaborano con noi nella promozione delle iniziative culturali che
proponiamo. In particolare, ci regala grande soddisfazione e ci riempie di orgo-
glio vedere nelle prime file del Teatro Don Bosco tantissimi ragazzi e bambini,
attenti e partecipi alle rappresentazioni teatrali.

CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO  COMPRENSIVO *

* si ricorda che il nostro Comune provvede dal 2007 alla compartecipazione
delle spese di funzionamento degli uffici di direzione dell’Istituto Comprensivo
erogando al Comune di Cervarese S.C. la somma complessiva annua di 

€ 2.500,00.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELLA PRIMARIA
- CONSIGLIO DEI RAGAZZI DEL PARCO COLLI – 
LE SCUOLE “MEDIE” IN MUNICIPIO…

Grande sensibilità da parte di Scuole ed Enti nello sviluppare il senso civico tra
i ragazzi, con l’istituzione del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
(iniziativa partita direttamente dalla Scuola) e del CONSIGLIO DEI RAGAZ-
ZI DEL PARCO COLLI (promossa dall’Ente Parco e sostenuta da pressoché
tutti i Comuni che ne fanno parte). Importanti in questo senso risultano anche
le numerose richieste che gli  insegnanti ci rivolgono (che ogni anno si rinno-
vano - quest’anno in particolare da parte delle “Medie”) per portare i ragazzi in
Municipio, per far vedere loro come funziona il Comune, nel suo aspetto
amministrativo e politico.

COMMISSIONE MENSA
Il nostro servizio mensa risulta di alto gradimento e comunque sempre in fase
di miglioramento. A tal fine continuano le convocazioni della COMMISSIONE
MENSA, costituita da rappresentanti dei Genitori, del Comune,

Contributo progetti didattici definiti nel P.O.F. dell’Istituto

Comprensivo che coinvolgono le nostre scuole

Contributo a progetti finalizzati, che prevedono azioni o

attività specifiche per la classe, individuate dagli inse-

gnanti della classe

Contributo fisso all’Istituto per registri

Contributi diversi (corso educazione stradale e marcetta)

Contributo per progetto “Più sport a scuola”

Compartecipazione spese materiale di pulizia locali

scolastici dal 01.01.2009 al 31.12.2009

€ 3.500,00

€ 3.400,00

€ 650,00
€ 650,00

€ 1.200,00

€ 2.600,00

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia



SPORT

dell ’EURORISTORAZIONE.
Grazie ai controlli diretti che i
Genitori, ciclicamente, effettuano
personalmente a scuola assaggian-
do le pietanze, abbiamo la possi-
bilità di verificare la qualità del
servizio ed eventualmente inviare
immediatamente segnalazioni all’
EURORISTORAZIONE, sem-
pre disponibile a migliorare il pro-
prio lavoro e venire incontro alle
esigenze dei ragazzi e dei genitori.

BORSE DI STUDIO

“STUDENTI 
ECCELLENTI”

L’Amministrazione Comunale non
può che rinnovare i complimenti
nei confronti degli STUDENTI
ECCELLENTI, quei ragazzi cioè
che, nell’anno scolastico precedente
alla consegna del premio, hanno
conseguito risultati OTTIMI in
tutte le materie. Ricordiamo che si
tratta di un evento ormai consolida-
to che verrà riproposto anche l’an-
no prossimo! Info: 0499910877 –
cultura.sinigaglia@comune.rovo-
lon.pd.it

Per informazioni sui Buoni Scuola
Regionali e in genere su tutti i con-
tributi e le agevolazioni offerti alle
famiglie con bambini e ragazzi che
frequentano il mondo della Scuola,
rivolgiti ai nostri SERVIZI SOCIA-
LI"

PROGETTO ACQUA

Abbiamo aderito con grande favore
al progetto ACQUA proposto da
ETRA S.P.A., volto a promuovere
l’utilizzo dell’acqua del rubinetto ai
ragazzi anziché quella in bottiglia.
Nel mese di maggio si terrà una
serata aperta a tutti, ma in partico-
lare ai genitori e agli insegnanti delle
nostre Scuole, per illustrare il pro-
getto e sensibilizzare così la cittadi-
nanza sull’inestimabile valore
dell’Acqua e sui semplici comporta-
menti corretti da adottare nel
rispetto dell’Ambiente.

Lo SPORT deve tornare a essere un
esempio POSITIVO per tutti i prati-
canti e amatori, ma specialmente per i
BAMBINI, deve essere un esempio di
correttezza disciplina e lealtà dove conta
vincere ma soprattutto partecipare.
Anche quest’anno la festa dello SPORT
e SPORTIVANDO sono l’appunta-
mento annuale con lo sport in piazza e
lo sport per tutti in cui si attivano le
sinergie dell’associazionismo e dell’ente
locale, per dar vita a una manifestazione
che è sempre un successo. La manifesta-
zione, che si svolge il 26/27/28 giugno
vede impegnate le locali associazioni
sportive che coinvolgono oltre agli atle-
ti delle varie discipline anche i ragazzi
delle nostre scuole che sono invitati a

provare tutti gli sport.
La manifestazione è nata per promuo-
vere la pallavolo, il basket, il podismo, il
ciclismo e tutti gli sport che possono
essere praticati, oltre al calcio che è lo
sport più praticato dai nostri ragazzi.
Tra il mese di marzo e il mese di maggio
viene riproposto il corso di nuoto pres-
so la piscina di Nanto per i ragazzi della
scuola elementare e media.
Il comune, come per lo scorso anno, si
fara’ carico delle spese di trasporto con
l’accompagnatore.

LLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  SSPPOORRTTIIVVEE
LLOOCCAALLII,,   GGRRAANNDDEE  RRIISSOORRSSAA
PPEERR  LLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’

A cominciare con la polisportiva
EUGANEA ROVOLON che, con il
suo volontariato, permette il gioco del
calcio con un centinaio di iscritti divisi
in varie squadre, poi la pallavolo, con
una cinquantina di ragazze iscritte.
La ginnastica ritmica, forte di una qua-

rantina di ragazze
coadiuvate da inse-
gnanti specializza-
te.
Per permettere
tutte queste attività
l’amministrazione comunale ha pensato
di costruire un nuovo palazzetto dello
sport che è in fase di ultimazione,questo
permetterà lo svolgimento delle attivita’
sportive in uno spazio e in un ambiente
più idoneo.
Un’altra realtà è il team BIKES BENA-
TO di Carbonara di Rovolon, con pre-
sidente Giancarlo Benato, che conta un
centinaio di iscritti di tutte le eta’ e che
ha avuto un 2008 pieno di successi.
Quest’anno organizzerà domenica 06
settembre una gara su strada nell’ambi-
to del giro delle province.
Il primo novembre organizzerà la finale
della coppa colli MTB.
Il tutto con il patrocinio del’amministra-
zione comunale.
A settembre partira’ un nuovo corso. Si
tratta del Viet Vo Dao una delle arti
marziali piu’ belle,che cura la difesa per-
sonale, studio e sviluppo dell’energia
interna, acrobatica.
Per info 347/5301477 
Sig. ra BARDUCCO VANESSA. 

SPORT COME ESEMPIO

A SCUOLA 
DI GOLF
.A partire da marzo a giugno e da set-
tembre a novembre, nei giorni di saba-
to e domenica la società Golf Club di
Frassanelle metterà a disposizione gra-
tuitamente i locali e le necessarie attrez-
zature didattiche con i relativi maestri,
agli alunni delle scuole dell’obbligo fino
a sedici anni di età, residenti in
Rovolon, purchè accompagnati ed assi-
stiti da almeno un adulto responsabile,
secondo orari e modalità concordati.

a cura dell’Assessore allo Sport Rolando Gomiero
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LA BANDA COMPIE 40 ANNI
EErraa  iill  11996699  qquuaannddoo  aa  BBaassttiiaa  nnaasscceevvaa  llaa  bbaannddaa

Grazie alla volontà di don Elio Bordin e
Ottorino Bortoli nel settembre di quel
anno si firmò l’atto costitutivo dando vita
alla Banda Folk Euganea e a novembre ci
furono le prime prove. Da quel momen-
to la storia di questo gruppo continua
con entusiasmo e con l’impegno di tutti
coloro che nel corso di questi 40 anni
hanno voluto bene alla banda. L’elenco

sarebbe lunghissimo anche perché dal
1976 alla banda si è affiancato un colora-
tissimo gruppo di majorettes che con il
loro bianco-azzurro hanno portato una
ventata di allegria che, aggiunta alla gioia
delle note della banda, sono risultati da
subito un cocktail di energia esplosiva.
Sei sono i musicisti che fanno parte del
gruppo fin dai primi momenti: Tranquillo
Alban, Giovanni Beggiato, Franco
Grison, Gino Forestan, Roberto
Michelazzo, Ireneo Zandonà Foletto; a
loro va il nostro grazie particolare per
averci sostenuto in tutte le situazioni e

perché continuano a farlo.
Il programma per i festeggiamenti di que-
sto compleanno importante è molto
ricco; inizieremo il 1° maggio nell’ambito
della Festa dei Fiori ospitando due grup-
pi; avremo l’onore di avere con noi la
banda di Sergio Saggiorato, fratello del
nostro maestro Gianfranco, direttamente
dal Piemonte. Allestiremo una mostra
fotografica rivivendo la storia, i personag-
gi e i luoghi di questi 40 anni e non man-
cheranno altri momenti di musica e spet-
tacolo; cercheremo di ricomporre una
enorme famiglia che, in questo gruppo, è
cresciuta e continua a crescere.
Negli ultimi anni sono molti i giovani che
si sono avvicinati a questa realtà: grazie a
Daniela Benato abbiamo un gruppo di
mini-majorettes che ogni anno crescono
dando sempre più soddisfazioni, poi c’è il
gruppo effettivo di majorettes che grazie
alle coreografie elaborate dalla maestra
Monica Toniati aumenta ogni anno di
qualità e professionalità ed è seguito con
grande passione da Laura Porcellato ed
Elena Girardi con la supervisione di
Raffaele Porcellato. Un grande successo
di questi ultimi anni è rappresentato dai
corsi di musica, possiamo vantare una
quarantina di allievi coordinati magistral-
mente dal maestro Gianfranco, grande è
l’impegno, l’amore e la passione che dedi-
ca ai ragazzi e a tutto il gruppo e i risulta-
ti lo dimostrano. Un doveroso grazie a lui
e ai suo collaboratori.

Come presidente mi sento di ringraziare
tutte le persone che in ogni giorno di que-
sti 40 anni hanno creduto e sostenuto la
banda, a tutti coloro che hanno contri-
buito a crescere questa famiglia allarga-
ta! E’ bello ed è un orgoglio far parte di
questo gruppo!
Se volete visitarci su internet e condivi-
dere i nostri momenti di aggregazione
vi invitiamo sul nostro blog all’indirizzo
http://bandafolkloristicaeuganea.blog-
spot.com e se siete interessati a far parte
della nostra associazione a scriveteci
all’indirizzo folklorebastia@inwind.it .
BUON COMPLEANNO CARA
BANDA, augurandoti di continuare
questo tuo spettacolare cammino fra i
“giovani” di tutte le età e generi musica-
li, perché tu sai che il nostro motto è “la
musica è di tutti e per tutti”.

Il Presidente
Manuela Rubini
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Il 5 luglio 1989, 14 amici sottoscrissero, di fronte al nota-
io, l’atto costitutivo della associazione “Gruppo Le
Fontane di Carbonara”che iniziava con questi articoli:
“art.1: fra i sottoscritti e quanti in futuro ne faranno parte
è costituita una associazione privata senza fine di lucro
regolata dagli articoli 36 e seguenti codice civile denomi-
nata Gruppo Le Fontane di Carbonara.
art. 2: l’associazione ha sede in Carbonara di Rovolon, via
S. Giovanni Battista n° 74.
art. 3: l’associazione ha per scopo di riunire tutti coloro
che per competenza, interesse ed attività si occupano
sotto ogni aspetto di promozione: sociale, culturale e
sportiva del paese di Carbonara; inteso come insieme fra
parrocchia e cittadini”.
È iniziata cosi la storia di una associazione che negli anni
ha fondato la sua credibilità con lo spirito di gruppo, l’ar-
monia, la determinazione e la creatività.
Siamo convinti che la frase “ associazione intesa come
insieme fra parrocchia e cittadini” fotografi puntualmen-
te la mentalità di questo Gruppo che è stato, ed è ancora,
una risorsa importante per la comunità di Carbonara e
non solo, che opera aldilà delle ideologie, senza condizio-
namenti, e mette sempre in primo piano il fare, con com-
petenza e entusiasmo.
Senza volerci confrontare con gli altri gruppi comunali, ai
quali riconosciamo grandi capacità e con i quali abbiamo
ottimi rapporti di collaborazione e amicizia, possiamo
essere orgogliosi di avere “inventato”, in questi anni, delle
manifestazioni che confermano la nostra attenzione
verso le tematiche sociali, culturali e sportive.

Tra le varie iniziative per esempio, Le Fontane hanno
fondato la prima società di pallavolo femminile, hanno
pensato a una  festa con i bambini delle scuole di
Carbonara sotto lo stand gastronomico con l’animazione
degli artisti di strada, hanno dato spazio ai giovani artisti
locali per le loro mostre, o la possibilità, ai giovani musi-
cisti rochettari, di esibirsi durante le manifestazioni più
importanti, uscendo un po’ dagli schemi classici delle
feste paesane.
Da molti anni il nome Fontane viene associato anche a
una pasta tipica veneta che sono i bigoli, che hanno fatto
diventare Carbonara “il paese dei bigoli”, in senso culina-
rio, a tal proposito, quest’anno festeggeremo il ventenna-
le della Festa dei Bigoli, una manifestazione che riscuote
grande successo e che coinvolge un notevole gruppo di
persone eccezionali, che con il loro impegno fanno onore
al proprio paese.
A febbraio 2009, si sono svolte le elezioni per il rinnovo
del direttivo del Gruppo Le Fontane per il triennio 2009-
2011, che vede la riconferma di Giustino Brusamolin
come presidente in carica dal 1993, v. p. Bruno Lovato,
segretario Gabriele Michelazzo e, consiglieri. Michele
Benato, Franco Donadello, Paolo Segato, Flavia Viero,
Antonio Fridegotto, Gianluca Principali, entrano di dirit-
to in direttivo il parroco Don Lino Bottin e Antonio
Cappelletto e Luigino Santimaria cone rappresentanti
della parrocchia di Carbonara.

Il consiglio direttivo del 
Gruppo Le Fontane di Carbonara

Per un sorriso Padova Ospitale

GRUPPO LE FONTANE DI CARBONARA
11998899--22000099  uunnaa  rriissoorrssaa  cchhee  dduurraa  ddaa  vveenntt’’aannnnii
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L’Associazione Per un Sorriso –onlus- Padova Ospitale è nata nel 1999, quando un gruppo di persone ha deci-
so di unire le proprie forze per aiutare il bene più prezioso degli uomini: i bambini. Per questo scopo è stato
stipulato un contratto di comodato con la parrocchia e ristrutturata la vecchia scuola materna di Rovolon che
ha preso il nome di “Casa di Accoglienza Internazionale per Bambini San Domenico Savio”.
Fino ad oggi sono stati ospitati quasi 600 bambini provenienti dalla Bielorussia e dall’Ucraina, con gravi pro-
blemi di salute causati dall’alta percentuale di radioattività ancora presente nella zona che ha subito il disastro
nucleare di Chernobyl. A questi bambini diamo l’opportunità di una vacanza-salute della durata di un mese
presso la nostra Casa di Accoglienza, con benefici psico-fisici spesso rilevanti.
Invitiamo tutti coloro che ci sostengono, coloro che hanno sentito parlare di noi e soprattutto chi ancora non
conosce la nostra attività, a venire a trovarci, a partire dal mese di maggio, per poter conoscere i nostri picco-
li e far sentire loro il calore dell’accoglienza.
Grazie!
Il Presidente 

Fabio Tretti



ovolonRASSOCIAZIONI

Pagina ventiquattro

Circolo Don Bosco 
di Bastia
Un anno di attività e 
un grande “progetto” 

COMITATO PARROCCHIALE
SAN GIORGIO - ROVOLON

Presentando il programma delle principali iniziative
del Circolo Don Bosco per l’anno 2009 ricordiamo
l’impegno finanziario che la Parrocchia di Bastia sta
per prendere con il progetto di ampliamento della
Scuola Materna.
Crediamo di dover collaborare, su molti fronti, per
sostenere questo impegno, pur senza trascurare gli
impegni e le attività abituali del circolo.

Del nostro programma per il 2009 mettiamo in evi-
denza.
La Festa del Pane da venerdì 5 (fuochi) a domeni-
ca 7 giugno
La Gita del circolo domenica 5 luglio
La Sagra da venerdì 31 luglio a mercoledì 5 agosto
La Cena del Collaboratori sabato 5 settembre
La Festa degli Anziani domenica 21 settembre
La Castagnata sabato 31 ottobre
Il Cenone 
La Festa della Befana 
La Festa di S.Mauro 

Orario del bar. Al sabato dalle 14 alle 19. La dome-
nica e festività dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.
Il programma teatrale viene realizzato in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale e con la Rosa
dei colli
Le recite scolastiche: le classi medie il 30 maggio,
le elementari e la scuola materna sotto Natale.
Il cineforum in ottobre in collaborazione con la
Rosa dei colli.

Alcuni appuntamenti della parrocchia di Bastia:
Il pellegrinaggio mariano a Chiampo - 7 febbraio
La Cresima - 14 febbraio
Prime Confessioni - 21 marzo
Prima Comunione - 3 maggio
Grest - dal 22 giugno al 2 luglio
Campo scuole famiglie – dal 8 al 15 agosto

Il Comitato Parrocchiale San Giorgio di Rovolon nasce nel mese
di maggio del 1996. Con spirito, entusiasmo e tanta voglia di fare,
molte persone si sono prodigate e tutt’ora si prodigano per la rea-
lizzazione di numerose attività nell’arco dell’anno.
Con il suo operato, il Comitato San Giorgio è riuscito a sostenere
opere di beneficenza, feste, pranzi e cene; è inoltre un punto di
riferimento e collegamento tra i paesani e l’amministrazione
comunale per proporre e soddisfare nuove idee riguardanti la vita
sociale ed altre esigenze della comunità.
L’impegno maggiore viene sviluppato nel periodo estivo, ovvero
dal 17 al 27 luglio, con l’organizzazione della ormai molto famo-
sa “Festa della Birra”, quest’anno giunta alla sua 27a edizione. La
festa si caratterizza da sempre per la suggestiva cornice che la
ospita, per la prelibata cucina e per l’ottima birra. Da qualche
anno, oltre alle più affermate orchestre di liscio, sono presenti
cover band giovanili che rendono la festa più frizzante.
E’ inoltre operativo il sito internet del Comitato www.festadella-
birrarovolon.it, attraverso il quale tutte le iniziative promosse
vengono pubblicizzate e fatte conoscere.

L’altra manifestazione importante per la Parrocchia di Rovolon è
la Sagra di San Giorgio (patrono del paese) che quest’anno si è
svolta dal 23 al 26 aprile.
E’ stato realizzato, con l’entusiasmo e la passione di molti parroc-
chiani, il Patronato di Rovolon. L’idea di creare questo spazio sta
riscuotendo numerosi consensi e la presenza continua di paesani
in quasi tutte le sere della settimana ne è la prova.
Come ogni anno, in occasione dell’Epifania, sono state donate le
calze ai bambini ed è stata bruciata la Befana.
In segno di ringraziamento per il lavoro svolto, ai componenti di
tutto il Comitato viene offerta ogni anno una gita o in alternativa
un pranzo.
Il rapporto con gli altri gruppi esistenti nel Comune è buono e si
consolida al bisogno nello scambio di attrezzature. Le collabora-
zioni più importanti sono al Mercatino di Natale e alla Festa dello
Sport.
L’augurio è che questa associazione continui la sua utile opera; si
invita chiunque voglia partecipare, alle riunioni che si tengono
presso il Centro Ricreativo Sportivo di Rovolon il primo martedì
di ogni mese.
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“IL PIACERE DI DONARE”
Ringrazio, innanzitutto i donatori  per  il gesto che fanno donando, la donazione del sangue è uno dei momenti più
qualificati dell’opera umana; significa fratellanza, altruismo, generosità verso il prossimo, senso civico, tutte doti in con-
trasto con i tempi che stiamo vivendo. Donatori di sangue,donatori di organi: esempi stimolanti per una testimonianza nel mondo e dell’indi-
vidualismo, ma anche doni significativi della vita .  Mi auguro che possiate  capire e comprendere la grandezza ed il vero senso dell’atto che
voi compite nel donare il sangue al fratello bisognoso.
La sezione FIDAS sezione di Rovolon desidera far sapere che c’è sempre bisogno di sangue ed è disposta ad  accompagnare  un nuovo dona-
tore, e farlo  partecipe delle attività che verranno svolte durante l’anno, ad esempio gite e cene. Attendiamo soprattutto giovani volonterosi, anche
a collaborare con il gruppo donatori .
Chi desiderasse diventare donatore può telefonare in orario serale ai numeri: 049 .9910838 / 349 3531139

Il Presidente  Antonio Serra

Calendario delle domeniche aperte per donare:
1 Marzo - 5 Aprile
10 Maggio - 7 Giugno
4 Ottobre - 8 Novembre - 13 Dicembre
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GRUPPO PADOVANO
DONATORI DI SANGUE

Sezione Via R.Marin , 7 - 
35030 Rovolon (PD)

Tel. 049 9910838

Offrendo liberamente un po’ del nostro tempo libero, com-
piendo un gesto d’amore, possiamo salvare la vita a un nostro
fratello, donando gratuitamente il sangue.
Il sangue è un organo essenziale affinché ci sia vita, e non può
essere creato artificialmente in laboratorio, come un semplice
protesi. Ecco allora che ancora una volta mi rivolgo in prima
linea a tutti i giovani, ma non solo, di avvicinarsi per conosce-
re l’Associazione Volontari Italiana Sangue, per diventare
volontario nel donare.
Il nostro impegno di volontariato nel comune di Rovolon in
tutti questi anni,oltre a offrire un grosso contributo a livello
provinciale e nazionale, vuol essere un gesto di sensibilizzazio-
ne rivolto a tutta la popolazione con la maggiore età.
Nessuno è escluso, infatti anche chi per motivi validi, non può
dare il suo prezioso aiuto di donatore, può comunque essere
membro in qualità di simpatizzante, aiutando nell’organizza-
zione, nella partecipazione e nella promozione di questa real-
tà di volontariato per il bene comune.
Da oltre 35 anni infatti l’Avis è presente nel comune, e pun-
tualmente ogni 90 giorni raccoglie tutte le donazioni pervenu-
te in quello stesso giorno presso il Centro Parrocchiale “Don
Bosco” di Bastia di Rovolon, a cui va un caloroso ringrazia-
mento per la continua disponibilità che continua ad offrire.
Inoltre in qualità di presidente comunale, ho il piacere di
annunciare che quest’anno in data 18 ottobre 2009, per la
prima volta avremmo la festa sociale assieme alla F.I.D.A.S.
di Rovolon, riuniti assieme per promuovere e portare avanti
l’idea comune ma concreta che donare il sangue è un gesto
impagabile,in quanto consapevoli di essere autori di una vita
salvata, anche per merito nostro.

Amici donatori ed ex donatori, che volontariamente credono
nell’impegno di vita associativa, va il mio più caloroso e since-
ro augurio, per continuare nella semplicità come abbiamo
fatto fino ad oggi, in tutta armonia e rispetto reciproco, per un
unico grande scopo e ideale, quello di DONARE PER LA
VITA.
Un grazie doveroso va a tutti, dai volontari,collaboratori,sim-
patizzanti al consiglio direttivo per l’impegno continuo,senza
il quale non sarebbe stato possibile l’esistenza di una così
importante associazione.
In allegato si travano tutte le date dei prelievi e feste varie.

Cordialmente
Il Presidente Beniamino Pagiaro

CALENDARIO A.V.I.S. PER L’ANNO 2009

· DOMENICA 22 FEBBRAIO PRELIEVI DEL SANGUE

· DOMENICA 24 MAGGIO PRELIEVI DEL SANGUE

· DOMENICA 23 AGOSTO PRELIEVI DEL SANGUE

· DOMENICA 22 NOVEMBRE PRELIEVI DEL SANGUE

· DOMENICA 18 OTTOBRE FESTA DEL DONATORE
Per gli aspiranti donatori presentarsi alla domenica delle dona-
zioni dalle ore 8.00 alle 10.30, a digiuno muniti di Tessera
Sanitaria e Codice Fiscale.
Le donazioni si effettuano provvisoriamente presso il Centro
Parrocchiale “Don Bosco” di Bastia di Rovolon.

Per maggiori informazioni telefonare in ore serali:
Pagiaro Beniamino 049/5227066

Bogoni Roberto 049/9910330

“UN DONO 
D’AMORE”
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica  BUTTERFLY
opera da  quasi  venti  anni  nel  settore  della  GINNASTI-
CA nei Comuni di CERVARESE S.C., ROVOLON, VO’,
AGUGLIARO, LOZZO ATESTINO E CINTO EUGA-
NEO.
E’ un’associazione senza personalità giuridica e scopo di
lucro che si finanzia quasi esclusivamente con il contributo
delle famiglie degli atleti. Le attività si rivolgono a bambini e
bambine dai 4 anni in su:

GINNASTICA  RITMICO-SPORTIVA a  livello  base,
intermedio e  agonistico 
DANZA MODERN JAZZ E HIP-HOP per ragazzi/e
dai 9 ai 18 anni;
GINNASTICA AEROBICA E FUNKY per ragazzi/e
dai 9 ai 15 anni;
GINNASTICA ARTISTICA E PREACROBATICA per
bambini/e dai 4 ai 9 anni;
GINNASTICA GENERALE E AVVIAMENTO AL
TWIRLING per bambini/e dai 5 anni in su;
FESTE DI CARNEVALE E DI PRIMAVERA;
Gli istruttori dei corsi vantano una lunga esperienza sia
come atleti, ballerini che come allenatori e  coreografi. Sono
in possesso di qualifiche specifiche per l’insegnamento della
disciplina sportiva insegnata.
Dall’anno scorso l’A.S.D. BUTTERFLY, in collaborazione
con l’A.S.D. TERME EUGANEE, promuove l’insegna-
mento del twirling. Questa è una disciplina poco conosciuta
ma molto simile alla ginnastica ritmica e l’A.S.D. terme euga-
nee è una società che gareggia a livello nazionale e interna-

zionale.
Altra novità di que-
st’anno un corso di
ginnastica organiz-
zato a Lozzo
Atestino in collabo-
razione con il CEN-
TRO IPPICO VAL-
BONA; i bambini
dai 4 anni in su
potranno frequenta-
re una volta alla set-
timana il corso di
ginnastica e una
volta praticare l’atti-
vità con i pony pres-
so il centro ippico.

L’A.S.D. BUTTERFLY promuove diverse manifestazioni
quali: INCONTRI INTER-SOCIETARI, CORSI DI PER-
FEZIONAMENTO PER LE ATLETE, SAGGI GINNI-
CI, COMPETIZIONI A LIVELLO  PROVINCIALE,
DIMOSTRAZIONI nei comuni limitrofi, FESTE SOCIE-
TARIE ecc.
Le atlete del settore agonistico gareggiano nel Campionato
F.G.I e A.I.C.S. a livello Provinciale, Regionale e Nazionale
con ottimi risultati.

Per  informazioni 
3393697030, as.butterfly@libero.it

INFO GENERALI SULL’A.S.D. BUTTERFLY
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“NON È MAI 
TROPPO TARDI”
Anche in occasione del Natale 2008  l’Associazione “Non è mai troppo tardi” si è impegnata nella realiz-

zazione di piccoli oggetti che sono stati offerti come regalo alle famiglie della Parrocchia dai giovani/gio-

vanissimi che cantavano la ”Ciara stea”.

Dopo aver partecipato ad un corso svolto a Vigonovo sulla lavorazione dei “scartossi” , cioè delle foglie

che ricoprono le pannocchie, a settembre ci siamo procurati la …materia prima, e a ottobre abbiamo

cominciato i nostri lavori: sono state realizzate delle composizioni a forma di fiore con dei piccoli Gesù

Bambino.

Nel corso del 2008 c’è stato, per la nostra Associazione, il rinnovo delle cariche  che ha visto riconferma-

ta la presidente, Alessandra Girardi.
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Il Team BENATO BIKES di
Carbonara v. Dante Alighieri, con
Presidente Giancarlo Benato vanta un
centinaio di iscritti, e sta preparando le
strategie per una stagione ciclistica ad
alti livelli.
La stagione 2008 è stata ricca di succes-
si. Quelli di maggior prestigio sono
stati ottenuti da MASSIMO MILA-
NETTO, YLENIA COLPO,
ANDREA BARBETTA, DANIEL
DOMENIS vincendo il CAMP.
EUROPEO di MTB.
MASSIMO BALDO si è aggiudicato il
giro del Veneto di MTB, ANDREA
COGO ha terminato la stagione con 3
vittorie; il nostro compaesano ENNIO
MARAFON si è aggiudicato due vitto-
rie e numerosi piazzamenti.
Per quanto riguarda il settore strada
abbiamo partecipato alla “12 ORE DI
VICENZA” con RENATO MOZZI,
GRAZIANO MOZZI, MARCO
BERTOLINI, MIRCO MARIN,
LAURO TREVISAN, ENZO BER-
GAMASCO, ACHILLE CAPELLA-
RO, MIRCO BETTINI, PABLO
PAIOLA.
Pur essendo stata la nostra prima espe-
rienza ci siamo piazzati al 5° posto, gra-
zie sopratutto all'impegno e alla coordi-
nazione di MARIO MARIN, GIAN-
CARLO BENATO e la collaborazione
della Sig. ROSA per preparare ai nostri

corridori quel non poco da sfamarli
durante tutto il giorno.
Un'altra esperienza soddisfacente è
stata la partecipazione alle Gran
Fondo con la nostra squadra di stradi-
sti, MARCO GAVIN, FABIO
MAGAGNA, GIANCARLO CASA-
RIN, NICOLA DALLA VALLE,
DARIO GRAZIAN, DANIELA
MENEGHINI. La più spettacolare è

stata la G. FONDO DELLE DOLO-
MITI che ha avuto ben 10.000 parte-
cipanti.
Un ringraziamento particolare da
parte del Presidente GIANCARLO
BENATO a tutti gli altri componenti
del Team, per i numerosi piazzamenti

ottenuti, che sono valsi per i successi
di squadra. Da ricordare la disponibili-
tà delle FORZE dell'ORDINE e del
COMUNE DI ROVOLON, per la
loro collaborazione nell'aiuto alla riu-
scita delle manifestazioni ciclistiche.
Importanti impegni per un gruppo
ciclistico del nostro paese che si
distingue nell'organizzazione di due
importanti corse ciclistiche: il 6 set-

tembre 2009 la ormai classica gara
ciclistica su strada denominata “16°
G.P. Bikes BENATO Arr. ZATTA-
RIN Term. PRIMOLAN” che si svol-
gerà nel “circuito dei fiori” con par-
tenza a Carbonara, come ultimo giro
la salita di Rovolon e arrivo in via D.
Alighieri.
Per quanto riguarda il settore MTB: l'1
novembre 2009 organizziamo in colla-
borazione con IL GRUPPO LE
FONTANE di CARBONARA , il
sostegno del COMUNE DI ROVO-
LON e con il Patrocinio della
Provincia di Padova, LA FINALE
della “COPPA COLLI EUGANEI
EDIZIONE 2009”.
Per chi si vuole divertire con noi, pro-
poniamo le uscite Domenicali in bici
da corsa, con il ritrovo davanti al
negozio “BIKES BENATO” a
Carbonara.

IL TEAM-BENATO BIKES - 
CON TANTI CAMPIONI A CARBONARA

Pagina ventisette
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Anche quest’anno l’amministrazione comunale
con questo periodico ci da la possibilità di porta-
re a conoscenza dell’operato svolto dalla
Polisportiva Euganea Rovolon, società nata nel
1984, dalla fusione tra l’Euganea Bastia e
l’U.S. Rovolon, realtà sportive presenti dal
1968 nel nostro territorio. La Polisportiva
Euganea Rovolon compie quest’anno venticin-
que anni di attività e l’attuale presidente è
Alban Emanuele.
Ad oggi sono tre le discipline sportive che la
Polisportiva segue: Calcio, Pallavolo e
Ginnastica ritmica, raggruppando complessiva-
mente circa  200 tra atleti e atlete impegnati nei
loro rispettivi campionati di competenza, un
team che punta a rappresentare al meglio il
nostro  Comune.

Pallavolo
Sono in tutto quattro le formazioni che
partecipano all’attività della Fipav, la
Federazione Italiana Pallavolo e del CSI,
Comitato Sportivo Italiano: Under 16,
Under 13, Under 12 e Minivolley.
Una cinquantina le atlete tesserate, con
una presenza di ragazze del nostro terri-
torio comunale praticamente del 100%;

da segnalare anche una presenza maschi-
le, con sei ragazzini. L’impianto  
in cui si svolgono gli allenamenti è la
palestra della scuola mentre sono final-
mente quasi ultimati i lavori del nuovo
palazzetto  nella zona adiacente lo stadio
del calcio: uno straordinario “acquisto”
atteso da anni. Di certo in tutto questo
tempo la Polisportiva ha continuato a
sollecitare e a volte pure incalzare e c è da
dare atto all’Amministrazione Comunale
d’essersi dimostrata sensibile e attenta a
quella che effettivamente era una neces-
sità del nostro paese.
Coordinato da Rossella Maruzzo e
Antonio D’Errico, con l’apporto in qua-

lità di allenatori e aiutanti, il gruppo del
volley e così composto da:

l’Under 16 CSI allenata da Diego
Graziani (allenatore di 1° grado) che può
contare sull’aiuto dei dirigenti accompa-
gnatori Giancarlo e Rosita Schio e
Claudio Gomiero; l’Under 13 FIPAV
allenata da Antonio D’Errico, molto
conosciuto nell’ambito sportivo scolasti-
co, con cui collabora un instancabile
Vittorio Montemezzo sempre pronto e
sempre presente; a seguire l’Under 12 e i

concentramenti del Minivolley – con
l’aiuto di Luca Benazzato e l’apporto di
bravi genitori – c’è  Rossella Maruzzo, un
nome una garanzia, vita improntata su
pane e volley, sempre disponibile con
atleti e genitori, mai stanca. Altri prezio-
si collaboratori quali Luigino Santimaria
e Graziano Carraro, con tesserino di
arbitro e segnapunti, completano il for-
midabile gruppo della Pallavolo.
Prestazioni entusiasmanti e ottimi risul-
tati, con metodi di insegnamento innova-
tivi, hanno portato nel comune di
Rovolon un premio speciale alla Pol.
Eug. Rovolon che è stata indicata da
parte della FIPAV come una delle
migliori Società della Provincia di
Padova nella disciplina del volley (per il
settore giovanile), riconoscimento meri-
tevole per l’ottimo lavoro svolto con l’al-
ta qualità dei nostri allenatori-educatori.
Tutto il settore continua infine ad avere

come sponsor di riferimento la
Farmogal, importante azienda cosmetica
situata all’interno del  nostro territorio
comunale. Responsabile della sezione è
Gilberto Bertolini.
Calcio
Primi calci, pulcini, esordienti, juniores e
Seconda categoria sono le formazioni
della Società  per la stagione sportiva
2008/2009.
Iniziando fin dai più giovani (come
responsabile troviamo Bruno Alban), a
curare la parte tecnica del settore giova-
nile è Maurizio Tubaldo, ex calciatore
professionista, super esperto nell’ambito
calcistico per bambini.

Per ogni squadra la parte tattica e le par-
tite sono affidate, sotto osservazione di
Maurizio, a un allenatore e a degli aiutan-
ti: Gregorio Marcolin, studente, segue i
primi calci; Riccardo Polito ex calciatore
del Padova e militante nella nostra
Seconda categoria, allena una squadra di
pulcini; Cristian Fiocco, studente laure-
ando e giocatore, segue la seconda squa-

dra di pulcini; Amerigo Cornacchione,
laureando in scienze motorie e pure lui
giocatore nella nostra Seconda, allena gli
esordienti. Nell’ordine: 18,23,24,23, que-
sta l’età dei nostri giovani ma esperti
“mister” che hanno instaurato un bellis-
simo rapporto con tutti i loro campion-
cini riuscendo ad avere sia in allenamen-
to che alle  partite, con pioggia o sole,

POLISPORTIVA EUGANEA ROVOLON
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una presenza assidua e totale di tutti i
ragazzi. Ottime soddisfazioni sono già
arrivate in questa metà stagione sportiva
con gli esordienti, vincitori del campio-
nato di apertura e i pulcini che hanno
offerto straordinarie prestazioni contro
società ben più grandi di noi come il
Padova, l’Abano ecc. I primi calci si stan-

no formando e divertendo, consapevoli
che tra non molto prenderanno parte a
vere partite con i compagni più esperti.
La squadra degli Juniores è allenata da
Tubaldo Maurizio e Gomiero Claudio
mentre la Seconda categoria è seguita da
Pasianotto Andrea con Gomiero
Roberto, tutti ex giocatori dell’Euganea
Rovolon. Non dimentichiamo che a
seguito degli allenatori delle squadre ci
sono a supporto genitori e simpatizzan-
ti, un aiuto fondamentale, una forza in
più che ci permette di svolgere al meglio
il nostro lavoro. La Polisportiva può con-
tare come struttura su 2 campi sportivi
con rispettivi spogliatoi a Bastia, mentre
per quella che è l’attività dei più piccoli,
sulla collaborazione del Gruppo Le
Fontane col terreno di gioco di
Carbonara (e nuovi spogliatoi).

Ginnastica ritmica
Con la responsabile del gruppo, Sandra
Girardi, la Ritmica Free Life opera da
quasi due anni nella Polisportiva con più
di 40 atlete iscritte nella ginnastica ritmi-
ca, sport che si rivolge a bimbe e ragazze
di varie fasce di età. L’attività suddivisa in
turni, vede al primo ragazzine dai 5 ai 9
anni seguite dalle allenatrici Marika
Magarotto e Chiara Pecorelli che inse-
gnano attività motoria  attraverso il
gioco, la musica, le basi della ritmica e
piccoli esercizi acrobatici. Il secondo
turno con atlete dai 9 ai 13 anni che stu-
diano in maniera più approfondita le dif-
ficoltà corporee tipiche di questa discipli-
na come i giri, gli equilibri, i salti e le sou-
plesse; vengono usati attrezzi ginnici

come il cerchio, la palla, la funicella, il
nastro e le clavette, il cui utilizzo è
accompagnato dalla musica; le allenatrici
sono Silvia Grison e Anna Cestaro. C’è
infine il gruppo agonistico che compren-
de ragazze di varie età ed è seguito dall’al-
lenatrice Lorena Ferro. Le atlete parteci-
pano a gare AICS e PGS con esercizi
individuali, di coppia, di squadra e di
gruppo, raggiungendo ottimi risultati
anche a livello nazionale. Le allenatrici
vantano una lunga esperienza come atle-
te e sono in possesso di tesserino di alle-
natore riconosciuto dal CONI. Per l’an-
no prossimo si vuole ingrandire il gruppo
con un terzo turno rivolto a ragazze dai
14 anni in su - seguite da Lorena - per

formare un gruppo di ballo ritmico-
moderno in cui sviluppare soprattutto la
parte espressiva e coreografica dei movi-
menti del corpo libero con attrezzi tipici
della disciplina o di fantasia. Come sem-
pre invitiamo tutti al saggio di fine anno
e alle esibizioni in occasione della Festa
del Pane e della Festa dello Sport.

Detto di quello che è l’impegno legato
all’attività agonistica, un accenno va fatto
su quanto la Polisportiva porta avanti gra-
zie anche alla collaborazione dell’ammini-
strazione comunale, degli altri gruppi
presenti e attivi nel territorio e degli spon-
sor. Oltre alla Cena sociale in dicembre,
ospitata presso la sala parrocchiale Don
Bosco, vale la pena qui ricordare la Festa
dello Sport, fissata tradizionalmente in
giugno, manifestazione culinaria-sportiva
in cui per davvero il nostro paese diventa
un crocevia di molteplici attività.
Nell’edizione targata 2008 sono state per
esempio incluse esibizioni di ritmica, un
torneo di pallavolo femminile (Trofeo
Farmogal) e un torneo di calcio per pul-
cini (Trofeo Euganea Vasi).
Ricordiamo infine che la Polisportiva dà
il proprio contributo per quelle che sono

le attività dell’“Associazione per un sorri-
so” a favore dei ragazzini e delle ragazzi-
ne provenienti da  Chernobyl mediante la
concessione del pulmino della società per
le varie esigenze di trasporto.

Appello
Concludiamo dicendo che ci piacerebbe
far capire ad alcuni genitori che lo sport
per i nostri figli è necessario non solo per
il divertimento ma soprattutto per la cre-
scita e la salute. Oggi tantissimi ragazzini
sono sovrappeso, scoordinati, lenti, frut-
to di vita sedentaria, di troppo tempo
incollati alla tv o con giochi al telescher-
mo. Purtroppo le istituzioni non ci aiuta-
no, a scuola per esempio si fa troppo
poco sport, se ne parla pochissimo, quei
pochi insegnanti qualificati non bastano.
Una buona propaganda dovrebbe partire
proprio dalla scuola. Siamo lieti comun-
que di avere collaborato come Società
Sportiva con la scuola del nostro comune
mettendo a disposizione la nostra allena-
trice Rossella per far fare attività motoria
ai ragazzi delle elementari. Lo sport è
cultura, aggregazione, divertimento, con-
fronto, nuove amicizie, far parte di una
squadra, non è perdere tempo. La
Polisportiva ha investito tantissimo nel-
l’avere a supporto dei propri atleti istrut-
tori-educatori qualificati. Un progetto
iniziato  quattro anni fa per totale volon-
tà di tutto il direttivo con non pochi
sacrifici visto che tutto questo viene svol-
to da appassionati VOLONTARI, per-
sone che rinunciano a momenti propri
per portare avanti l’impegno preso. Con
l’occasione invitiamo tutti i genitori e
atleti a formare con noi una grande squa-
dra per una buona riuscita della “Festa
dello Sport”. Uniamoci tutti insieme e
aiutiamo chi già da parecchi anni si impe-
gna, si prodiga e lavora duramente per-
chè la festa riesca al meglio.
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Per noi Bersaglieri di Rovolon l’anno

appena trascorso è stato ricco di avveni-

menti che ci hanno visti partecipi a

livello nazionale, regionale e provincia-

le. Proprio nel nostro Comune il 14 set-

tembre 2008 si è svolto un raduno

regionale. Abbiamo inaugurato una via

dedicata al nostro fondatore

“Alessandro La Marmora”, inoltre, in

un’area concessaci dal Comune e deno-

minata “Il Giardino del Bersagliere” è

stato inaugurato un bellissimo e signifi-

cativo monumento dedicato a tutti i

bersaglieri che tanto hanno dato e con-

tinuano a dare per avere e mantenere la

pace. Questa giornata si è rivelata molto

intensa anche grazie alla partecipazione

di autorità politiche e militari di livello

regionale, provinciale e comunale, di

quattro fanfare e di una buona parteci-

pazione di bersaglieri, nonostante la

giornata poco clemente.

Con questa possibilità di entrare in tutte

le famiglie, colgo l’occasione per ringra-

ziare pubblicamente la giunta comunale

per la sensibilità riservataci e tutte le

associazioni che ci hanno dato una

mano. Un particolare ringraziamento va

a Don Claudio, al Centro Parrocchiale

“Don Bosco” e all’associazione “Rosa

dei Colli” che grazie al loro valido aiuto

hanno dato la possibilità a 500 persone

di pranzare allegramente in compagnia.

Il Presidente
Mario Montemezzo

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2009

6 gennaio: Festa dell’Epifania a Cervarese S. Croce;
21 febbraio: Consiglio con il presidente della Sezione;
22 febbraio: Festa di Carnevale a Montemerlo;
1 marzo: Consiglio a Vicenza dei Delegati;
14, 15 marzo: Servizio Marcia a Villa di Teolo;
28, 29 marzo: Vendita Colombe con ricavato devoluto all’Associazione
A.D.M.O.;
19 aprile: Festa Annuale Gruppo Alpini Montegalda;
26 aprile: Servizio Marcia Tramontana;
1 maggio: Servizio Marcia Scolastica; Giornata Stella Alpina;
9, 10 maggio: Partecipazione Raduno Nazionale a Latina;
16, 17 maggio: Pulizia trincee Monte Cimone;
7 giugno: Servizio Marcia Scolastica; Giornata Stella Alpina;
12 luglio: Pellegrinaggi o Annuale commemorativo Monte Ortigara;
19 luglio: Servizio Parcheggi Festa della Birra a Rovolon;
30 agosto: Gita annuale/culturale a Parma o in Toscana;
6 settembre: Pellegrinaggio commemorativo sul Monte Pasubio;
19, 20 settembre: 44 Adunata Sezionale a Torri di Quartesolo;
26 settembre: Servizio di Pulizia Sentiero Alpino a Rovolon;
1 novembre: Servizio Marcia dei Marroni a Teolo;
2 novembre: omaggio fiori ai defunti della famiglia Parafava;
4 novembre: presenza commemorativa Comune di Rovolon;
8 novembre: Corsa Podistica di Carbonara;
29 novembre: Riunione dei Capigruppo a Vicenza;
6 dicembre: Festa di Fine Anno – Veglioncino Verde;
12 dicembre: partecipazione alla Messa di Zona di fine anno, con pre-
senza di coro alpino;
12 dicembre: Vendita stelle di mandorlato con ricavato devoluto
all’Associazione A.D.M.O.;
13, 20 dicembre: Servizio Mercatini di Natale a Bastia di Rovolon.

Il Capogruppo 
Severino Riondato

SEZIONE 
BERSAGLIERI
ROVOLON

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI 
GRUPPO BASTIA DI ROVOLON
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Nell’anno 1956, quale orfano di guerra, sono stato eletto

Presidente della Sezione di Rovolon, e per più di 50 anni

sono stato rieletto dai soci della sezione. L’ho seguita per-

sonalmente anche negli anni tristi, svolgendo sempre

volentieri il mio incarico. Per questo motivo il 4 novem-

bre 2008, giorno a ricordo dei caduti in guerra, il

Presidente Nazionale sig. Igino Achilli, mi ha premiato

con un piccolo diploma di Benemerenza ed una medaglia

dell’Unità d’Italia che  mi sono stati consegnati dal sig.

Sbriego Lino, fratello di un disperso in guerra. Il 27 gen-

naio, giornata della fratellanza, al tempio dell’Internato

Ignoto, presente il sig. Sindaco Dott. Francesco Baldan,

ho presenziato con un piccolo numero di soci, alla ceri-

monia della deposizione della salma di un caduto

nell’Ossario dei Caduti in Guerra.

Il giorno 4 aprile, con alcuni soci, ci siamo recati a

Borgoricco per presenziare con la nostra bandiera della

sezione di Rovolon, all’inaugurazione di un nuovo monu-

mento ai Caduti e Dispersi in Guerra.

Il Presidente

Davide Quagliato

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMIGLIE
DEI CADUTI E DISPERSI
IN GUERRA

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CARABINIERI
GLI APPUNTAMENTI 
DEL 2008
5 febbraio Padova: commemorazione dell’App. Enea
Condotto e del Car. Luigi Maionese, deceduti in ser-
vizio decorati MOVM;
27 marzo Padova: raduno provinciale;
25, 26, 27 aprile Jesolo (VE): raduno interregionale;
30 aprile Pastrengo (VR): rievocazione in forma
solenne della famosa carica “Pastrengo”;
10 maggio Caldiero (VR): Assemblea Generale dei
Presidenti e premiazione del concorso letterario
“mar. Grassetti”;
23, 24, 25 maggio Latina: Raduno Nazionale
Carabinieri nel 194° Anniversario della Fondazione
dell’Arma;
5 giugno Padova: Raduno Interregionale nel 194°
Anniversario della Fondazione dell’Arma;
30 novembre Cervarese S. Croce: Santa Messa e

pranzo sociale.
La nostra associazione ha partecipato anche a tutte le
manifestazioni del Comune di Rovolon nonché a
quelle del Comune di Cervarese S. Croce in quanto
facenti parte della stessa Associazione Nazionale
Carabinieri. Inoltre è stata inviata una rappresentan-
za alle varie manifestazioni delle ANC di Abano
Terme, Mestrino e Barbarano Vicentino.

Il Presidente 
Lodovico Gnesotto
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L’anno 2008 ha visto l’associazione
particolarmente impegnata nello svol-
gimento del programma che ha avuto
la massima focalizzazione nella celebra-
zione del decennale di fondazione
ricordato l’8 novembre con il concerto
di musica classica “Sonorità Francesi”
con gli artisti Fabio Bacelle (flauto),
Antonella Ferigatto (arpa) e Giancarlo
Triboli (violoncello). Un anno partico-
larmente laborioso per il direttivo in
quanto impegnato altresì alla realizza-
zione di una pubblicazione riguardante
i 10 anni di attività, molto apprezzata
da tutti.
L’Associazione ha sempre operato fin
dal suo inizio cercando di essere
“ponte di incontro” per tutte le perso-
ne che si riconoscono nel suo statuto e
nelle sue iniziative culturali e sociali
dove tutti possono trovare accoglienza,
amicizia e simpatia, stimoli e interessi.
Per questo abbiamo sempre cercato
anche la collaborazione con altre asso-
ciazioni come il circolo Don Bosco e la
Fidas, sicuri che operando insieme si
ottengono i migliori risultati. In parti-
colare siamo onorati di collaborare atti-
vamente con la biblioteca comunale e
l’assessorato alla cultura del comune di
Rovolon per dare sempre il meglio e
per arricchire così sempre più il nostro
territorio di quel bene prezioso che è la
cultura. La cultura migliora sempre la
qualità della vita.
Il nostro impegno sempre costante e
continuativo, ci ha portati a operare nel
2008 in ben 22 manifestazioni diverse.
Gennaio, in collaborazione con l’asses-
sorato alla cultura, è iniziato con il
corso base di Storia dell’Arte in 10
lezioni, tenuto con grande professiona-
lità dagli esperti dell’associazione cultu-
rale “Profili d’Arte” di Padova. Sempre
a gennaio, visita guidata al museo
archeologico di Adria (RO) alla mostra
“Balani, antiche civiltà fra il Danubio e
l’Adriatico”, e visita al centro storico di
Adria. In collaborazione con la parroc-

chia di Bastia, concerto per la pace con
il gruppo “Jaima” e Francesco Dal Poz
con “I bambini sono bambini”.
In febbraio con la compagnia “Teatro
80” di Schio, per tutti i bambini e
ragazzi del nostro comune, “Il volo
della gabbanella”, commedia libera-
mente tratta dall’omonimo racconto di
Louis Sepulveda. Sempre in febbraio, il
24, gita sulla neve in Folgarida (TN).
8 marzo: in collaborazione con il
Circolo “Don Bosco” di Bastia “Una
delle ultime sere di carnevale” di Carlo
Goldoni con la compagnia “In…stabi-
le” di Montegrotto Terme.
9 marzo: pulizia dei rifiuti sul sentiero
e strada del monte Sereo. Ben due
camioncini del Comune sono stati
riempiti di rifiuti. Esperienza che ha
fatto riflettere tutti sul grado di civiltà e
rispetto dell’ambiente che ancora non
esiste, purtroppo!
30 marzo: Treviso, visita guidata alla

seconda grande mostra sulla Cina,
“Gengis Khan e il tesoro dei mongoli”,
alla casa dei Carraresi.
27 aprile: visita guidata alla città di
Piove di Sacco (PD). Visita al Casone
di Via Ramei uno degli ultimi esmpi di
abitazione contadina dei secoli passati
nella Saccisica. A Corbezzola visita gui-
data alla grandiosa Corte Benedettina.
30 aprile: sesta edizione della Festa
Comunale dei Fiori. Concerto del
gruppo “Docs Off ” di Oderzo (TV) in
“Danze Notturne”. Spettacolo di musi-
che celtiche e irlandesi.
1 maggio: con il gruppo della Pro Loco
di Corbezzola, “Vita d’Altri Tempi”,
rappresentazione in piazza di Arti e
Mestieri dei tempi passati.
30, 31 maggio – 1, 2 giugno: nell’ambi-
to della 12^ festa del Pane, mostra di
pittura “L’arte e l’handicap” con gli
artisti tetraplegici Angelo Nicolè e
Giulio Volpin. La loro presenza ci ha

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE 
“ROSA DEI COLLI”...sempre in prima linea
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veramente dato una commovente e
coraggiosa dimostrazione di attacca-
mento alla vita.
21, 22 giugno: in collaborazione con la
Fidas, gita sul lago di Como con escur-
sione in motonave per ammirare più da
vicino le splendide ville. Visita guidata
alla città di Como, Varenna e Lecco alla
casa di Alessandro Manzoni.
Dal 6 al 15 luglio, nell’ambito della
manifestazione “Note d’Estate- arte,
cultura, vini e sapori” a Rovolon, attiva
collaborazione con l’assessorato alla
cultura.
26 luglio: invito all’opera. Una serata
all’arena di Verona per assistere all’ope-
ra “Nabucco”, di G. Verdi,
1, 2, 3, 4, 5 6 agosto: Sagra della
Madonna della neve a Bastia.
Allestimento della mostra di pittura del
maestro veneziano Luciano Menegazzi
“Visioni, emozioni, colori”.
13, 14 settembre: collaborazione alla
festa e alla mostra storica del raduno
regionale dei bersaglieri di Bastia.
2, 9, 12, 16, 23, 30 ottobre: cineforum,
in collaborazione con il centro parroc-
chiale Don Bosco di Bastia.
Presentazione e dibattito a cura del
Cinecircolo socio culturale Don Bosco
di Padova.
8 novembre: festa del decennale della
nostra associazione con il concerto di
musica classica “Sonorità Francesi”.
In previsione delle celebrazioni del
2009, dichiarato “anno internazionale
dell’Astronomia”, a novembre e a
dicembre, collaborazione con la  biblio-
teca comunale e assessorato alla cultu-
ra, al corso base di Astronomia in 4
lezioni.
Completamento con 5 lezioni del corso
di Storia dell’Arte iniziato a gennaio e
in riferimento alle grandi mostre di
risonanza internazionale: Palladio 500
anni a Vicenza, Correggio a Parma,
Van Gogh a Brescia, Canaletto a
Treviso e Turner a Ferrara.
Il corso di astronomia è stato accompa-
gnato dalla mostra sull’Astronomia
“Cosmocromie” opere pittoriche di
Marzia Bedeschi ( dal 7 al 14 dicem-
bre), dal concerto di chitarra classica
del maestro Franco Guidetti su temi

astrali (13 dicembre) e dalla proiezione
del film “Il Cosmo” (20 dicembre)
seguita dall’osservazione diretta del
cielo stellato mediante telescopio in
piazza a Bastia; esperienza unica che ha
entusiasmato e incantato tutti, in parti-
colare i molti bambini intervenuti.
Il 2009 è già iniziato sotto i migliori
auspici. Il 4 gennaio abbiamo effettua-
to la visita guidata a Vicenza alla mostra
“Palladio 500 anni”. Il 22 marzo visita
guidata a Treviso alla mostra
“Canaletto – Venezia e i suoi splendo-
ri”.
Attualmente è in pieno svolgimento la
stagione teatrale con l’assessorato alla

cultura e il circolo parrocchiale Don
Bosco di Bastia, sono state program-
mate ben 7 commedie brillanti che
stanno riscuotendo il tutto esaurito di
partecipazione e interesse. Anche noi
possiamo dire che “il teatro allunga la
vita”.
Il programma 2009 può essere richie-
sto ai soci del direttivo impegnati ogni
venerdì sera dalle ore 20.30 alle 22.30
nel servizio di volontariato presso la
biblioteca comunale o alla domenica
mattina dalle ore 10.00 alle 12.00 pres-
so la saletta riunioni del centro parroc-
chiale Don Bosco di Bastia.

Renzo Forestan

Pagina trentatre

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI

L’Associazione Nazionale Combattenti-Reduci e simpatizzanti del Comune
di Rovolon è composta da 70 soci fra combattenti e simpatizzanti, il cui
Presidente Alban Tranquillo nello scorso 2008 ha mantenuto viva la parte-
cipazione di tutti organizzando vari incontri e assemblee. Tra le manifesta-
zioni più importanti c’è da ricordare la celebrazione commemorativa del 4
novembre che è stata celebrata domenica 9 novembre 2008 con la santa
messa e sfilata per il centro di Bastia con la banda musicale, e posa della
corona di alloro al monumento ai caduti, benedizione del sig. Parroco di
Bastia e discorso del sig. Sindaco di Rovolon e la partecipazione dei rappre-
sentanti di varie associazioni e simpatizzanti. Al termine del pranzo a tutte
le signore presenti è stato offerto un omaggio floreale. Abbiamo inoltre
acquistato una nuova bandiera tricolore da portare nelle varie manifestazio-
ni. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata
all’associazione.

Il Presidente
Tranquillo Alban



INSIEME PER ROVOLON  - LEGA NORD LIGA VENETA
CONSIGLIERE: MARZIA MAGAGNIN
IILL  BBIILLAANNCCIIOO  DDAALL  PPUUNNTTOO  DDII  VVIISSTTAA  
DDEELLLL’’OOPPPPOOSSIIZZIIOONNEE

Il gruppo Insieme per Rovolon - Lega Nord, rappresentato in consiglio
comunale dalla sottoscritta, continua la propria attività di controllo e cri-
tica dell’attività dell’amministrazione in carica, nella convinzione che il
ruolo dell’opposizione ed il pluralismo politico sono indispensabili alla
vita democratica.
Come sempre la sintesi è resa obbligatoria dagli spazi che la maggioran-
za ci concede e nell’auspicio che non comprometta la chiarezza espositi-
va e la funzione informativa trasmettiamo alcuni dati per una opportuna
riflessione.
TRASPARENZA l’amministrazione di Rovolon si è dotata di un colora-
to sito Internet per una moderna comunicazione peccato però che non
vengano inseriti i dati necessari per conoscere realmente come l’ammini-
strazione opera: manca il contenuto di tutte le delibere (decisioni degli
organi di giunta e del consiglio) compreso il bilancio (illeggibile) che non
è mai stato pubblicato. I Consigli per la discussione sono stati fissati  nel
2008 il venerdì santo, nel 2009 il giovedì grasso … per incentivare la par-
tecipazione.
PARITA’ DI TRATTAMENTO il gruppo consiliare che rappresento, ha
interrogato la giunta in merito alle dimissioni in blocco del gruppo loca-
le di protezione civile, senza ottenere alcuna risposta accettabile se non
un’ironica “carenza affettiva” dichiarata dal Sindaco in Consiglio
Comunale. A tale proposito è stato presentato un esposto alla prefettura
per segnalare i fatti ed i comportamenti istituzionali.
Eppure nel notiziario 2007 la stessa amministrazione presentava il grup-
po di protezione civile comunale come una forza sempre più efficiente
ed organizzata. Ed ora che tutti i comuni si apprestano ad organizzare i
servizi di sorveglianza del territorio attraverso i propri volontari, non esi-
ste alcuna persona in forza nella ns. protezione civile.

BILANCIO PREVENTIVO 2009
ovvero COME VENGONO SPESI I SOLDI DEI CITTADINI
Il bilancio preventivo  del 2009 riporta un totale di entrate e quindi di
uscite di 4.409.400,00 euro
ma va decurtato della “FINANZA CREATIVA” che sembra diventata
di moda anche nel ns. comune. Vi segnalo alcuni dati significativi
DESUNTI DAL BILANCIO:

ENTRATE “SICURE”
- Entrate tributarie                                                   1.021.700,00  euro
- Entrate per trasferimenti correnti e contributi dello Stato, della Regione

873.900,00  euro
- Entrate extratributarie                                              454.845,00  euro

TOTALE                                                  2.350.445,00 euro
Nella voce entrate il mancato introito ICI (200.000 euro) è stato sostitui-
to dalla nuova tassa ADDIZONALE IRPEF (170.000 euro)  
Sono comprese inoltre
- 35.000 euro per SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE
DELLA STRADA
- 70.000 euro per recupero evasione ICI 
- 58.000 euro ADDIZIONALE COMUNALE sul consumo di energia
elettrica

TUTTO IL RESTO O SONO PARTITE DI GIRO O DERIVANO DA
SPERANZE DI ALIENAZIONI DI IMMOBILI COMUNALI  O
“IPOTESI DI FINANZIAMENTO IN CORSO DI VALUTAZIO-
NE”

SEGNALIAMO COME LA “FINANZA CREATIVA” SIA GIA’
STATA SPERIMENTATA  NEGLI SCORSI ANNI; INFATTI DAL
BILANCIO DEL 2008 RICORDIAMO:
CASERMA CARABINIERI                1.050.000,00  euro
CABLAGGIO DEL TERRITORIO    650.000,00   euro
NUOVA SCUOLA MATERNA A CARBONARA  2.100.000,00  euro
tutto rimasto ancora nel mondo dei sogni…

Nel bilancio 2009 è prevista ancora la costruzione della Caserma dei
Carabinieri con costo di euro 1.050.000,00 ma al momento di approva-
zione del bilancio era ancora priva di alcuna concreta previsione di entra-
ta e/o finanziamento.
E’ prevista la vendita della ex scuola elementare e scuola materna di
Carbonara rispettivamente per 324.000 euro e per euro 486.000,00: da
tempo prive di manutenzione in vista della vendita.

A FRONTE DI TALI ENTRATE ALCUNE SPESE CERTE:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, comprensivi di oneri,
aumentate del 7%
nel 2009 seguito all’aumento del 6% nel 2008 695'194,00  euro
SPESE  DI PRESTAZIONI DI SERVIZI               1.076.050,00  euro
(NON MEGLIO IDENTIFICATI)                                                     
Questa somma infatti comprende anche:
le voci del personale assunto attraverso appalto di servizi (non dimenti-
chiamo che i servizi domiciliari sono appaltati all’ULS, i servizi stradali e
cimiteriali a cooperativa e consorzio, la riscossione delle tariffe rifiuti
appaltata all’Etra S.p.a., l’ICI all’Equitalia, gli impianti sportivi affidati in
gestione alla Polisportiva che riceve dal Comune la somma di euro
22.000,00 annui con convenzione rinnovata dal 2009 al 2013; etc…)
INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI 
E GETTONI CONSIGLIERI                                     52.540,00 euro
TRASPORTO SCOLASTICO,
ASSISTENZA MENSA E VIGILANZA                    237.600,00 euro  
INCARICHI A LEGALI 30.000,00 euro
INTERESSI PASSIVI                                                 47.974,00 euro

Con un bilancio più realistico e sgonfiato dalla previsione di introiti
non supportati da elementi certi, tutti gli indici delle spese andrebbe-
ro sicuramente ridimensionati.
Mi è sorto a tale proposito il dubbio se l’inserimento della finanza
creativa serva ad aggirare i parametri di spesa previsti dalla legge. E’
mia intenzione infatti porre l’interrogativo alla Procura presso la
Corte dei Conti.
E’ evidente, in ogni caso, che questi costi erodono notevolmente i
ricavi, con scarsa ricaduta dei residui sui servizi al cittadino e sugli
investimenti per lo sviluppo.
Eppure, nonostante i tempi di crisi, i nostri amministratori si lamen-
tano dei limiti imposti alla spesa o di non poter effettuare altre assun-
zioni, visto che al nord il rapporto cittadini/dipendenti pubblici, è
inferiore rispetto ai comuni del sud Italia.
Nel nostro comune la spesa media per dipendente è di euro 39.480,87
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GRUPPO CONSILIARE 
ROVOLON IN FIORE

Il Gruppo Consiliare “Rovolon in Fiore”
amministra il nostro Comune oramai da 8
anni; in questo tempo molte cose sono cam-
biate, amministrare un Comune diventa sem-
pre più complicato, da un lato perché giusta-
mente la richiesta di servizi che una società
moderna richiede è molto più ampia e com-
plessa rispetto al passato, dall’altro perché le
risorse di cui una Amministrazione gode sono
sempre più limitate e ottimizzare i costi senza
ridurre numero e qualità dei servizi è oramai
diventato un problema insormontabile.
Anche per questo motivo il nostro Gruppo,
composto da persone di buon senso prove-
nienti da diverse esperienze politiche e asso-
ciazionistiche, si stà impegnando in maniera
consistente sostenendo le richieste del
“Movimento dei Sindaci per il 20%
dell’IRPEF”.
Di cosa si tratta, si tratta di un movimento
sorto spontaneamente tra i Sindaci del Veneto
di tutti i colori politici (Lega Nord a parte) che
chiede a questo Governo di approvare una
norma che preveda che il 20% dell’Irpef che i
cittadini pagano allo Stato, rimanga nelle casse
dei comuni di residenza. Per fare un esempio
concreto, i cittadini del Comune di Rovolon
versano ogni anno nelle casse dello stato circa
7 milioni di euro di Irpef, se venisse accettata
la proposta che i sindaci formulano, al
Comune di Rovolon arriverebbero in cassa
direttamente dai propri cittadini 1,4 milioni di
euro all’anno. Per fare un confronto, nel 2008
i versamenti dello Stato nelle casse del nostro
Comune sono stati pari a circa 670.000 euro,
il 9,57% dell’Irpef. Avere da subito più del
doppio delle risorse a disposizione consenti-
rebbe per primo ad esempio di togliere l’addi-
zionale Irpef comunale, ma consentirebbe
anche di disporre di risorse da utilizzare per i
servizi sociali, per sostenere le istituzioni sco-
lastiche pubbliche e quelle paritarie, per creare
infrastrutture, per una politica di sostegno alle
giovani famiglie e di aiuto a chi ha perso il
lavoro in questo periodo di crisi.
Questa è la vera riforma federale a cui dobbia-
mo puntare, una vera riforma che lascia sul
territorio le risorse di cui il territorio ha neces-
sità e non la riforma di marca leghista che si

stà approvando e che obbligherà ancora i
comuni ad elemosinare finanziamenti a que-
sto o quel politico amico di turno.
Chiediamo quindi a tutti voi cittadini di
Rovolon di sostenere il movimento dei sinda-
ci per il 20% dell’Irpef per portare nelle
vostre tasche un risparmio immediato, tanto
più necessario in questi tempi di crisi econo-
mica.
Al contrario di quanto predicano le nostre
minoranze, bisogna ricordare che i servizi si
possono erogare solo se vi sono persone che
pensano a somministrarli, se vi sono persone
che organizzano, programmano e gestiscono i
servizi. Da 8 anni la richiesta è di ridurre il
numero di dipendenti per risparmiare denari.
Ma quale risparmio realizziamo se cancellia-
mo i servizi ai cittadini. Quale beneficio ha
tratto la cittadinanza di Rovolon quando nel
1999 il Sindaco leghista del tempo ha chiuso
la Biblioteca Comunale e licenziato la bibliote-
caria, oltre ad altri due dipendenti che si sono
dimessi per non sopportare le ingerenze di un
Sindaco le cui scelte sono costate ai cittadini
euro 43.000 a titolo di indennizzo a seguito di
azioni legali intraprese dai dipendenti. Può un
Comune come Rovolon non avere una biblio-
teca? 
La cultura amministrativa non si inventa, o si
ha la sensibilità e l’intelligenza di capire che
una pubblica Amministrazione non si misura
sui presunti risparmi di spesa ma il metro di
valutazione deve essere la qualità dei servizi
forniti in proporzione alla spesa raggiunta.
Una buona amministrazione non avanza soldi
di anno in anno, utilizza bene quelli che ha
spendendo nel migliore dei modi quello che
ha a disposizione. Altrimenti succede quanto
accaduto in Comuni come Padova o
Cittadella, che hanno investito i soldi “rispar-
miati” in borsa e li hanno persi con il crollo
finanziario di settembre.
Continueremo a gestire questo Comune non
dando peso ai tanti attacchi, anche alla sfera
personale, che ci vengono continuamente
mossi, azioni di denigrazione, diffamazioni da
bar, insinuazioni velenose. Con queste mino-
ranze non vi sono proposte costruttive, non
ne sono mai arrivate, e mai ne arriveranno.

ma tra i 16 dipendenti vi sono 4
responsabili di servizio che ovvia-
mente contribuiscono ad elevare
notevolmente la media.
Ad avviso della scrivente in un
comune di queste dimensioni ne
basterebbe uno.
Infatti, in rapporto, risulta decisa-
mente sproporzionato il minor con-
tributo di euro 31.000 annui, previ-
sto dal Comune per la scuola mater-
na paritaria che provvede a 200
bambini !
Ed infine vorrei segnalare, a propo-
sito di federalismo e di volontariato,
che anche il nostro Sindaco e
Vicesindaco hanno partecipato, alla
manifestazione a Roma per recla-
mare il 20% dell’IRPEF ma non
hanno ritenuto di  coprire le spese
del viaggio con le loro indennità
ponendo ulteriormente a carico del
bilancio comunale.
Chiedono più risorse, subito, da
spendere. Preoccupati dell’aumento
del consenso della Lega Nord,
destre e sinistre (unite?) protestano
contro il governo impegnato al
tavolo per un inevitabile graduale
federalismo, composto dai partiti a
cui numerosi dei manifestanti si
ispirano, dando una chiara immagi-
ne di rottura del paese: Nord contro
Sud, questione che, per essere credi-
bili, dovrebbero risolvere in modo
democratico all’interno dei propri
partiti, con meno clamore, con
meno ipocrisia.
A questa vecchia politica del con-
senso alla quale è necessario con-
trapporre una classe dirigente radi-
calmente nuova e sdoganata da vec-
chi schemi di casta, il gruppo
Insieme per Rovolon- Lega Nord
ha dichiarato il proprio voto contra-
rio.

Per conoscere l’attività del gruppo
consiliare di opposizione e per
informazioni sui fatti amministrativi
del nostro comune la sottoscritta è a
disposizione dei cittadini.

Consigliere 
Marzia Magagnin
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Il gruppo consiliare “Dal Pozzo Sviluppo per Rovolon” non ha presentato nessun articolo da pubblicare




