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IL SALUTO DEL SINDACO
Maria Elena Sinigaglia

Sono passati oltre dieci anni da quando mi 
avete dato la possibilità di guidare l’ammini-
strazione del nostro Comune; quindici anni da 
quando il caro Franco Baldan mi ha invitato a 
far parte della sua giunta.
Un periodo lungo e intenso della mia vita che 
sono fiera di aver dedicato al nostro territo-
rio, a risolvere problemi collettivi e singoli, ad 
ascoltare i Cittadini e a conoscerli nelle loro 
tante sfaccettature, a pensare e mettere in 
atto interventi per migliorare la qualità della 
vita di tutti noi. L’ultimo anno e mezzo, peral-
tro, che ha visto il mondo intero paralizzato 
dal Coronavirus, è stato anche per noi ammi-
nistratori particolarmente complesso e duro 
- perché abbiamo vissuto non solo l’aspetto 
gestionale del Comune ma anche tutte le pro-
blematiche personali che ognuno di noi ha in-
contrato nella propria vita privata - ma non ci 
ha impedito di portare a termine tutti i progetti 
che avevamo in serbo per far crescere il no-
stro paese. Anzi, ne abbiamo realizzati più di 
quanto previsto. Sono orgogliosa dei risultati 
che abbiamo raggiunto, e mi piace ricordarli.
Mi piace ricordare che abbiamo completato la 
scuola dell’infanzia di Carbonara, che fino a 
dieci anni fa si trovava in un vecchio palazzet-
to e ora è ospitata in una struttura moderna, 
sicura e meravigliosa. Mi piace ricordare che, 
sempre a Carbonara, proprio in quello stesso 
edificio che, oltre alle scuole, già ospita il me-
dico di base Spadati, la banda Folkloristica, 
il magazzino della Protezione Civile, stiamo 
completando i lavori per mettere a disposi-
zione dei Cittadini anche una sala polivalente 
da usare per riunioni, per la ginnastica, per i 
bambini, per necessità di vario tipo dei nostri 
Cittadini. Mi piace ricordare quanto abbiamo 
fatto per il turismo. Alcuni anni fa mio papà 
mi disse che secondo lui i sentieri di Rovolon 
avrebbero avuto molte potenzialità se fosse-
ro stati sistemati e valorizzati a livello pub-
blicitario. Aveva ragione. In effetti abbiamo 
portato avanti un importante progetto - che 
già a suo tempo Franco Baldan aveva avviato 
- assieme all’Ente Parco Colli, al CAI, a varie 
altre realtà associative e a persone di buona 
volontà del nostro territorio, e, grazie ad esso, 

i nostri sentieri oggi sono presi d’assalto.
Le nostre piste ciclabili continuano a espan-
dersi e, in qualche caso, anche a illuminarsi 
per poter essere utilizzate anche in orario se-
rale. Mi piace ricordare che abbiamo garantito 
la presenza dei Carabinieri nel territorio ac-
quistando la caserma, operazione che si au-
tofinanzia in quando il Ministero dell’Interno 
ci garantisce un canone mensile di locazione 
di Euro 1.700,00. Mi piace ricordare che via 
Ponte Valli non aveva il marciapiede illumina-
to che ora la collega alla piazza, passando per 
la rotatoria che ha messo in sicurezza quello 
che era un incrocio pericoloso. Ricordo con 
piacere anche la rotonda di piazza Marconi, 
che ha eliminato i quattro semafori che, fino a 
pochi anni fa, regolavano il traffico della zona 
centrale. Mi piace ricordare via Roma, che ab-
biamo trasformato, grazie anche all’interven-
to dei commercianti, da strada di passaggio a 
viale centrale dotato di pista ciclopedonale e 
di aree a parcheggio. Mi piace ricordare che, 
fino a qualche mese fa, dietro al Comune c’era 
un vecchio magazzino e un parcheggio un po’ 
anonimo, e che ora tutto questo è stato so-
stituito da un piazzale ampio e ordinato che 
offre più spazio per il nostro mercato e per i 
nostri parcheggi. Mi piace ricordare che la bi-
blioteca è sempre stata molto bella ma, a ini-
zio mandato, era limitata a una piccola parte 
dello spazio che attualmente occupa invece 
interamente. Mi piace ricordare che Rovolon 
è stata riqualificata con l’installazione del 
porfido lungo la via principale, e che è stato 
recentemente acquistato un terreno priva-
to da destinarsi a parco pubblico. Mi piace 
ricordare che le nostre scuole sono sempre 
in ordine grazie a costanti interventi realizzati 
negli anni.
Tante altre cose verranno poi ricordate e rac-
contate in questo notiziario dagli Assessori 
e Consiglieri. Vado particolarmente fiera di 
quattro interventi che non sono ancora stati 
completati, ma che sono stati pensati, pro-
grammati e finanziati e che questa ammini-
strazione lascia alla prossima con l’onore e 
l’onere di portare avanti.
Il primo, l’acquisto della nostra storica Colom-
bara e il progetto per la sua ristrutturazione. 
Sarò molto felice di vederla splendere e met-
tere a disposizione della cultura, della storia 
e della valorizzazione del turismo di Rovolon.
Il secondo, la pista ciclopedonale che colle-
gherà la piazza di Bastia all’anello dei Colli 
attraversando tutta via Roma e parte di via 
Pozzetto.
Il terzo, la riqualificazione della piazza di Ba-
stia dal lato che dà verso la scuola dell’infan-
zia. La piazza sarà ampliata, il parcheggio del-

la scuola messo in sicurezza, la pista ciclabile 
migliorata. Con l’occasione, verrà ripensata 
anche l’area a parcheggio del Cimitero che 
potrà venire inglobata all’interno di un’unica 
piazza Marconi che, nei miei pensieri, già im-
magino.
Il quarto, il recente acquisto di un ampio 
parco privato in zona centralissima a Bastia 
che comprende un palazzetto e un annesso 
rustico di fine Ottocento per i quali prevedo, 
tra qualche anno, interessanti utilizzi in favore 
della collettività.
Cosa dire, dunque, dopo questo quindicennio 
in amministrazione a Rovolon?
Fare il Sindaco è una missione. Ti assorbe 
completamente, non finisce mai, non ha orari 
e ti dà la responsabilità di tutte le cose che 
succedono, dal telefono che non prende, 
all’Enel che ha staccato la luce, alle immon-
dizie lasciate lungo le strade e qualche volta 
anche al maltempo. Non si fa certo per i soldi 
- che sono pochi -, non si fa per la gloria - non 
resisteresti a lungo se fosse solo questo lo 
scopo -, non si fa per trovarsi un posto di la-
voro - non lo è, e non dà garanzie -, non si fa 
per senso del dovere o per chissà quale altro 
motivo. Si fa per amore, per passione, per la 
voglia di gestire il bene comune e migliorare 
la qualità della vita dei propri Concittadini. Lo 
si fa per la voglia di offrire servizi migliori, per 
la voglia di vedere gli anziani sorridere, i bam-
bini andare in scuole belle e sicure, il traffico 
scorrere, le cose funzionare nel modo miglio-
re possibile.
Chiudo dunque questa importante espe-
rienza con la consapevolezza di aver dato 
il massimo, felice di quanto siamo riusciti a 
realizzare. Sicuramente continuerò ad avere 
un’automatica predisposizione a pensare al 
bene comune per tutta la vita, perché credo 
che questo tipo di impostazione mentale, che 
un po’ è innata e un po’ viene certamente raf-
forzata dal lavoro in amministrazione comu-
nale, rimanga per sempre.
Ringrazio tutti i dipendenti comunali, anche 
quelli in pensione, e il personale dell’Unione 
di Comuni Retenus, in particolare della Polizia 
Locale.
Ringrazio specialmente i responsabili dei 
servizi demografici, sociali e culturali Iolanda 
Veronese, dell’area tecnica geom. Giuseppe 
Trevisan e il Segretario Comunale dr. France-
sco Spaziani che, insieme, hanno saputo, con 
il loro lavoro, trasformare in realtà le nostre 
idee, anche quelle che, per altri, sarebbero 
sembrate impossibili da realizzare.

Un abbraccio a tutti!
Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia 
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ORARI DI RICEVIMENTO 
SINDACO E ASSESSORI

 

NUMERI E 
INDIRIZZI DI POSTA 
ELETTRONICA UTILI

Municipio: T. 049 9910017  Fax 049 9910161 
Mail: info@comune.rovolon.pd.it
Pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi Demografici: T. 049 9910877
Biblioteca: T. 049 9910017
Carabinieri: T. 049 9910005
Guardia Medica: T. 049 8215010
Acquedotto Etra: T. 800 566 766
Italgas – emergenza guasti: T. 800 900 999
Enel: T. 800 900 800
Etra rifiuti: T. 800 247 842

SINIGAGLIA MARIA ELENA
SINDACO
Rapporti Istituzionali, Affari Generali, 
Urbanistica, Politiche Familiari, Sanità, 
Innovazione e Risparmio
RICEVE SU APPUNTAMENTO: 
lunedì dalle 15.00 alle 17.30
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
venerdì dalle 8.30 alle 13.00

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

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

RICEVE SU APPUNTAMENTO

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

RICEVE SU APPUNTAMENTO

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

RICEVE SU APPUNTAMENTO

UFFICI COMUNALI 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

AREA SEGRETERIA 
Responsabile Maria Elena Sinigaglia

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

AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile Iolanda Veronese

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

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

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

SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE
Lunedì: 9.00 - 13.30
Mercoledì: 15.30 - 17.30
Giovedì: 9.00 - 13.00

AREA CONTABILE 
Responsabile dr. Francesco Spaziani

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

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

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
Responsabile geom. Giuseppe Trevisan

LAVORI PUBBLICI
Lunedì:  9.00 - 13.30
Mercoledì:  10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

AREA EDIL. PRIVATA SERVIZIO COMMERCIO 
Responsabile geom. Giuseppe Trevisan

EDILIZIA PRIVATA 
Lunedì:  9.00 - 13.30
Mercoledì:  10.00 - 13.00 (solo privati)
  15.00 - 18.00 (solo tecnici su appuntamento)

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

UNIONE DEI COMUNI RETENUS

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



QUIROVOLON 
ESTATE 2021

6 QUIROVOLON 
ESTATE 2021

7

Vicesindaco Magagnin Ermanno - COMMERCIO, SICUREZZA, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Il mandato amministrativo del Comune di Rovolon è prossimo alla scadenza ed è tempo di bilanci su quanto 
realizzato del Programma Elettorale 2016-2021. In premessa, è bene ricordare che il mandato iniziato a 
giugno del 2016 in un periodo di incertezza, si conclude nel 2021 con la drammatica esperienza, di portata 
mondiale, dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’anno 2020 rimarrà nella memoria storica, per la paura 
e l’angoscia di un tempo difficile, per la quotidianità stravolta e forzata da misure che improvvisamente 
hanno modificato abitudini e comportamenti della nostra vita. Via via l’emergenza sanitaria si è trasformata 
in emergenza sociale ed economica. Condivido il pensiero di coloro che incoraggiano a guardare al 
futuro con positività e speranza, anche se non è facile, servono forza, resilienza e lungimiranza. Abbiamo 
bisogno di tornare a una vita, per quanto possibile, normale. Con soddisfazione però, posso affermare 
che il programma elettorale è stato rispettato in tutti i punti più importanti ed è stato peraltro integrato 
con numerose altre iniziative in origine non previste. Inoltre, alcuni interventi sono ancora in corso e altre 
opere sono in cantiere, pronte per essere realizzate. Oggi, Rovolon è una cittadina più sicura, più graziosa, 
più moderna e funzionale, un luogo meraviglioso dove vivere e dove le azioni amministrative puntano al 
miglioramento costante della qualità della vita dei suoi cittadini.

La sicurezza del territorio è uno dei valori fondamentali per 
chi amministra. Tra gli interventi realizzati è bene ricordare 
gli adeguamenti eseguiti sugli edifici comunali e in particola-
re sulle scuole: dalla messa in sicurezza dell’area di ingresso, 
ai controlli interni sulle strutture con interventi di rifacimento 
e ristrutturazione. Numerose anche le opere pubbliche e ur-
banistiche, tra le quali: la rotonda in centro a Bastia, il nuovo 
progetto di tombinamento del tratto di via Albettoniera fronte 
Scuola Materna (interamente finanziato dal contributo statale), 
le nuove illuminazioni pubbliche realizzate nelle vie periferi-
che, il rilevante intervento nella ciclabile dell’Anello dei Colli, 
oggi illuminato, e l’acquisizione dell’area verde di via Belvedere 

a Rovolon. Grazie a un bando della Polizia Locale, attraverso 
l’Unione Retenus, è stato possibile installare numerose nuo-
ve telecamere nei punti strategici del Comune come piazze, 
cimiteri e parchi aumentando in maniera considerevole la vi-
deosorveglianza. Un sistema tecnologico avanzato che garan-
tisce il costante monitoraggio territoriale e che ha permesso 
l’individuazione di mezzi e individui che hanno compiuto azioni 
delinquenziali. Con orgoglio evidenzio l’acquisizione della Ca-
serma dei Carabinieri, oggi patrimonio comunale e presidio di 
sicurezza con la sua funzione istituzionale. I lavori di ristrut-
turazione procedono grazie anche a due importanti contributi 
ricevuti attraverso dei bandi statali. 

In generale, nell’ultimo anno, a tutte le attività economiche sono 
stati chiesti importanti sacrifici. Le misure governative hanno 
inciso pesantemente in termini di perdite di lavoro e di fatturato. 
La Consulta delle Attività Produttive ha mantenuto attivo il suo 
ruolo propositivo e di confronto nell’affrontare questo perio-
do di difficoltà, che non ha permesso il consueto programma 
di iniziative rivolto alle realtà economiche del nostro territorio. 
L’ Amministrazione Comunale, vista la situazione di emergenza 
e la gravità della pandemia, ha deciso di mettere in campo una 
serie di provvedimenti a sostegno delle Attività. Una scelta poli-
tica di grande responsabilità, che ha dato una risposta concreta 
e immediata con i seguenti provvedimenti:
• Tassa IMU: facoltà di rinvio di un anno senza applicazione di 

sanzione;
• Stanziamento di euro 50.000 per contributo relativo alla 

quota IMU di competenza statale;
• Pagamento quota interessi per i prestiti garantiti dallo Stato; 
• Contributo a fondo perduto pari al 40% della tassa rifiuti alle 

attività penalizzate da chiusure emergenziali;
• Rinvio del pagamento delle imposte per Pubblicità, Affissioni 

e Tosap; 
• Differimento Cosap occupazioni mercatali; 
• Sospensioni sanzioni entrate tributarie e patrimoniali;
• Blocco tassa rifiuti 2020; 

Nonostante le tante difficoltà, prevale oggi uno spirito di positi-
vità e di voglia di ripartire tra gli imprenditori, i commercianti, gli 
artigiani, i ristoratori, le aziende agricole e vitivinicole del nostro 
Comune. L’auspicio è quello di una ripresa veloce e proficua per 
tutte le attività! 

LA SICUREZZA E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ECONOMIA, COMMERCIO e ATTIVITÀ PRODUTTIVE: “Pronti a Ripartire”

L’isolamento forzato, le chiusure e l’improvviso adeguarsi 
a nuove regole di vita hanno provocato una vera e propria 
emergenza sociale, che ha richiesto all’amministrazione e 
ai servizi sociali di rispondere in maniera tempestiva con un 
piano di interventi specifico a sostegno dei cittadini e delle 
famiglie:
• Per i nuovi nati nel 2020/2021 il “BONUS 2000 PANNOLI-

NI” è stato elevato a euro 500,00;
• Per il “NIDO” è stato approvato il contributo economico di-

retto alle famiglie;
• Per i canoni di affitto, grazie anche al contributo Regionale, 

è stato approvato un apposito sostegno;
• Per i cittadini in grave difficoltà sono state emesse delle 

apposite CARD destinate all’acquisto di beni alimentari e di 
prima necessità. La prima tranche (per circa euro 32.000) è 
stata emessa a marzo 2020. La seconda tranche (per circa 
euro 33.000) è stata emessa a dicembre 2020. Un inter-
vento complessivo pari a euro 65.000; 

POLITICHE SOCIALI: “UN PIANO DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI AL 
TEMPO DELL’ EMERGENZA”

Il grave periodo vissuto durante la pandemia ci ha fatto risco-
prire la bellezza del luogo in cui viviamo, ricco di percorsi e di 
sentieri collinari, e il contatto con la natura in un ambiente pa-
esaggistico unico.
Il territorio rappresenta la storia e la cultura di una comunità. 
È un VALORE di sviluppo inteso in termini di politiche economi-
che, sociali e promozionali. 
Nell’ultimo anno gli Eventi e le Manifestazioni hanno subito una 
battuta d’arresto, la speranza è di poter ripartire al più presto 
con gli appuntamenti di festa, di enogastronomia e di cultura, 
promuovendo e valorizzando la ricchezza della nostra comuni-

tà: da Assaporarovolon a Rovolon Expo, dal Villaggio Natale ad 
un sostegno per tutte le iniziative e le attività organizzate dalle 
Associazioni comunali, Comitati e Parrocchie. 
A questo proposito, voglio ricordare la recente acquisizione 
della COLOMBARA: simbolo rappresentativo dei cittadini di Ro-
volon e patrimonio di tutti.È già partito lo studio di fattibilità di 
un progetto di recupero e di valorizzazione. L’obiettivo è quello 
di renderla un importante punto di riferimento storico e cultu-
rale grazie anche alle sue solenni dimensioni e agli elementi 
architettonici che la compongono, nonché alla sua collocazione 
strategica all’interno del Parco dei Colli Euganei.

A Bastia il mercato della domenica mattina è un appuntamen-
to tradizionale e anche durante le chiusure dovute alla pan-
demia ha mantenuto una funzione importante per i cittadini. 
Sono sempre più numerosi i visitatori e i turisti che lo frequen-
tano, favorendo così momenti di incontro e di socializzazione 

anche per le attività economiche del territorio.
Grazie al lavoro di riqualificazione e sistemazione della piazza 
situata nel retro del Municipio e del Centro Culturale, è stata 
ampliata e migliorata la disposizione dei banchi degli ambu-
lanti.

Concludo con grande soddisfazione questo mandato ammi-
nistrativo, un’esperienza vissuta giorno dopo giorno,che mi 
ha molto arricchito.
Voglio ringraziare in particolare la squadra con cui ho lavo-
rato in questi cinque anni, in sinergia e con spirito di lealtà e 
collaborazione, il Sindaco per la sua dedizione e la sua com-
petenza, gli Assessori, i Consiglieri e tutti i dipendenti comu-
nali per l’impegno, il lavoro profuso e il sostegno dimostrati. 
Le risorse destinate agli investimenti sono state notevoli, 
grazie anche alla collaborazione con gli Enti superiori.
La visione e l’azione politica è stata virtuosa, così come il 

Comune di Rovolon: tante le iniziative e le azioni messe in 
campo, prestando particolare attenzione a garantire servizi 
adeguati a favore di tutti. 
È bene evidenziare che per tutto quanto fatto e realizzato 
non si è ricorsi, in questi cinque anni, a nessun nuovo in-
debitamento: il Comune di Rovolon continua ad essere un 
“Ente virtuoso” e gli Amministratori sono stati “Custodi” lun-
gimiranti.

Un cordiale saluto a tutti i Concittadini. 
Ermanno Magagnin

EVENTI E MANIFESTAZIONI: “RISCOPRIRE E VALORIZZARE IL TERRITORIO”

IL MERCATO DELLA DOMENICA: “UN IMPORTANTE APPUNTAMENTO”

CONCLUSIONE E RINGRAZIAMENTI

• Per i minori praticanti attività sportiva è stato erogato un 
bonus specifico; 

• Per i ragazzi sono stati organizzati i Centri Estivi (in col-
laborazione con la Parrocchia e una Cooperativa) con un 
contributo comunale di circa euro 30.000; 

Un doveroso ringraziamento è rivolto ai nostri responsabili 

degli Uffici Servizi Sociali per l’imponente lavoro svolto nel 
cercare di aiutare e dare risposte a tutti i cittadini fragili e in 
difficoltà. Un GRAZIE di cuore anche a tutti i Volontari, all’As-
sociazione Alpini e alla Protezione Civile che nei tempi e nel-
le fasi dell’emergenza si sono resi disponibili donando il loro 
tempo e la loro professionalità a favore della comunità!
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Assessore Davide Cristofanon e Consigliere Dario Facchini - LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

LAVORI PUBBLICI
Siamo giunti alla fine del nostro mandato e anche in quest’ultimo 
anno e mezzo molte opere sono state realizzate, appaltate o sono in 
fase finale di progettazione. Oltre un milione di euro verrà ulterior-
mente investito nel nostro Comune e questo sarà possibile grazie a 
finanziamenti statali oltre che a risorse proprie del Comune.

Sistemazione del Sagrato della Chie-
sa di Carbonara per un costo di circa 
20.000,00 €

NEL CORSO DEL 2020 E 2021 SONO STATE REALIZZATE O SONO IN FASE DI COMPLETAMENTO LE SEGUENTI OPERE:

Illuminazione di via Monte Cereo e 
tratto ciclabile dell’anello dei col-
li per una spesa complessiva di circa 
50.000,00 €

Asfaltature eseguite in parte dalla Pro-
vincia di Padova e in parte dal Comune 
di Rovolon

Riqualificazione totale del piazzale re-
trostante il Municipio con nuovi spazi 
da dedicare sia a parcheggi sia al mer-
cato domenicale, oltre che nuovi arredi 
e sistemazione del verde
per un totale di circa 110.000,00 €

Lavori di rinforzo degli argini a Carbo-
nara lungo lo scolo “Nina” grazie alla 
collaborazione del Consorzio “Alta Pia-
nura Veneta”

Realizzazione del nuovo sottofondo e 
manto erboso del campo da calcio co-
munale a Bastia per un totale di circa 
60.000,00 €

Sistemazione delle aree verdi e del-
le sedute nella “Piazza Serenissima” 
per un totale di circa 30.000,00 €

Completamento Illuminazione tratto 
di via “Dante Alighieri” a Carbonara per 
una spesa di circa 30.000,00 €
Grande soddisfazione per lo straordi-
nario contributo di 620.000,00 € che 
il Ministero dell’Interno ha riconosciuto 
al nostro progetto di riqualificazione, 
ampliamento e messa in sicurezza di 
Piazza Marconi a Bastia, dell’area anti-
stante la scuola materna parrocchiale 
e dell’attigua pista ciclo pedonale, con 
parziale tombinamento dello scolo 
Nina.
 
18.000,00 € sono stati destinati per 
la verifica sismica della Caserma del 
Carabinieri e dei plessi scolastici di 
Bastia di Rovolon (primaria e seconda-

Lavori di ristrutturazione, efficen-
tamento energetico, adeguamento e 
messa in sicurezza dell’immobile co-
munale adibito a Caserma dei Carabi-
nieri per una spesa complessiva di circa 
150.000,00 €

Grazie ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale del 
valore di 15.000,00 €, per le scuole in-
fanzia, primaria e secondaria il Comune 
di Rovolon ha acquistato alcuni arredi 
per l’adeguamento e l’adattamento fun-
zionale degli spazi e delle aule didatti-
che in seguito all’emergenza sanitaria 
(banchi, sedie, schermi, computer, di-
splay, tavolette appendiabiti, cassetti in 
plastica, carrelli, ganci fermafinestra)

Sistemazione Ciclabile E2 nel tratto 
Bastia - Carbonara con realizzazione 
dell’illuminazione per un costo di circa 
50.000,00 €

Realizzazione nuova sala polivalente 
presso il complesso della scuola dell’in-
fanzia di Carbonara “Bucaneve” per una 
spesa complessiva di 168.000,00 € ( in 
parte cofinanziata da contributo della 
Regione Veneto per circa 105.000,00 €)

ria), grazie al contributo concesso dal 
Ministero dell’Interno per la ristrut-
turazione sismica della scuola media 
“Manzoni” di Bastia per un importo di 
289.000,00 € su un totale comples-
sivo di 340.000,00 €, lavori in fase di 
progettazione finale

Attivazione della nuova banda ultra 
veloce fino ad 1 Gigabit al secondo da 
parte di Open Fiber per 2433 unità im-
mobiliari del nostro Comune

Nuovo impianto di videosorveglianza 
grazie alla collaborazione con i vigili 
dell’Unione Retenus

Progetto 3L efficientamento energeti-
co degli immobili del comune di Rovo-
lon per un valore di 374.676,74 € (+ Iva)

Completamento progetto di sistema-
zione dei nuovi sentieri di Rovolon per 
oltre 30 Km con realizzazione di nuo-
vi tratti e il completamento della posa 
delle Tabelle ufficiali da parte del CAI.
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SPESE PER ISTRUZIONE IMP. CO 2017 IMP. CO 2018 IMP. CO 2019 IMP. CO 2020 IMP. CO 2021

Utenze e canoni scuola materna  3.081,83 €  2.053,28 €  2.317,18 €  1.334,58 €  3.000,00 € 

Contributi a scuole materne private  59.809,00 €  56.861,15 €  56.000,00 €  60.000,00 €  -   € 

Trasferimenti all'unione per servizi scolastici (scuola materna)  20.362,00 €  19.450,00 €  14.587,25 €  19.450,00 €  4.862,00 € 

Trasferimento fondo regionale a scuole paritarie  -   €  8.409,33 €  8.718,52 €  19.409,92 €  -   € 

Servizio sorveglianza di fronte scuole  2.187,00 €  3.640,48 €  3.987,32 €  3.925,24 €  3.864,96 € 

Trasferimenti all'unione per servizi scolastici (scuola elementare)  49.500,00 €  53.800,00 €  40.350,25 €  53.800,00 €  13.450,00 € 

Servizi per mantenimento e funzionamento scuole elementari  -   €  5.904,80 €  -   €  -   €  -   € 

Contributo consiglio di circolo istituto comprensivo  -   €  -   €  4.000,00 €  -   €  -   € 

Compartecipazione spese funzionamento uffici direzione istituto comprensivo  -   €  -   €  2.648,29 €  -   €  -   € 

Utenze e canoni scuole elementari  6.794,07 €  -   €  1.700,00 €  3.816,13 €  4.700,00 € 

Trasferimenti all'unione per servizi scolastici (scuola media)  49.300,00 €  40.474,93 €  34.425,00 €  45.900,00 €  11.475,00 € 

Contributo a consiglio d'istituto  4.000,00 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

Utenze e canoni scuola media  -   €  -   €  1.700,00 €  3.816,11 €  4.700,00 € 

Trasferimenti all'unione per servizi scolastici  136.188,00 €  134.914,05 €  98.075,00 €  142.720,00 €  39.875,00 € 

miss.:04.  istruzione e diritto allo studio  334.589,10 €  353.725,18 €  483.489,52 €  431.786,21 €  85.926,96 € 

TOTALE GENERALE  1.689.516,97 €

 

BILANCIO 
COMUNALE
SPESE PER 
ISTRUZIONE
2017 - 2021

Il Bilancio di previsione 2021, con 
tutti i documenti allegati, e il DUP 
(Documento Unico di Programma-
zione) sono stati approvati nel Con-
siglio Comunale del 31 maggio, con il 
parere positivo espresso preceden-
temente, il 17 maggio, dal Revisore 
dei Conti.
Il Bilancio prevede una program-
mazione importante, interessante e 
ricca di opportunità, sono presenti 
tante opere rilevanti finanziate da 
ingenti contributi statali e regionali.
Vengono confermate tutte le for-
me di sostegno già messe in campo 
nell’esercizio trascorso, a beneficio 
dei cittadini e delle imprese.
Tutti i documenti contabili sono stati 
predisposti e redatti sulla base del 
sistema di codifica della contabilità 
armonizzata.
Il riepilogo generale delle previsioni 
di competenza delle entrate e delle 
spese è quantificato in € 5.877.249,00.  

ENTRATE

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa
• IMU da accertare: € 90.000,00
• Addizionale comunale I.R.P.E.F: 

€ 310.000,00
• TASI: € 1.000,00
• Altre imposte, tasse e proventi assi-

milati: € 2.600,00
• Fondi  perequativ i  dello Stato: 

€ 525.000,00
L’Amministrazione Comunale ha con-
fermato le tariffe IMU e Addiziona-
le Comunale come per l’anno 2020. 

Entrate derivanti da contributi e tra-
sferimenti correnti
• Trasferimenti correnti da Amm.ni 

Centrali: € 360.000,00
• Trasferimenti correnti da Amm.ni Lo-

cali: € 160.000,00
• Trasferimenti correnti da Istitu-

zioni Sociali Private: € 1.000,00 

Entrate extratributarie
• Vendita di beni e servizi e proventi
• derivanti dalla gestione dei beni: 

€ 398.490,00
• Proventi derivanti dall’attività di con-

trollo e repressioni delle irregolarità 
e degli illeciti: € 3.000,00

• Interessi attivi: € 350,00
• Altre entrate da reddito di capitale:  

€ 1.034,00
• Rimborsi e altre entrate correnti:  

€ 135.230,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
•  Contr ibut i  sugl i  invest imenti :  

€ 1.329.400,00
• Entrate da alienazioni de beni mate-

riali e immateriali: € 140.000,00
• Altre entrate in conto capitale:  

€ 242.065,00
 
 

Consigliere Fabio Forestan - BILANCIO

BILANCIO COMUNALE 
DI PREVISIONE 2021

 
SPESE

Spese correnti
•  Reddit i  da lavoro dipendente:  

€ 625.320,00
• Imposte e tasse a carico dell’Ente 

€ 58.100,00
• Acquisto d i  beni  e  serv iz i : 

€ 972.025,00
• Trasferimenti correnti: € 814.638,59
• Interessi passivi: € 25.516,17
• Rimborsi e spese correttive delle en-

trate: € 7.100,00
• Altre spese correnti: € 191.457,27

Spese in conto capitale
• Investimenti fissi lordi e acquisti di 

terreni: € 1.575.400,00
• Altri trasferimenti in conto capitale:  

€ 16.000,00
• Altre spese in conto capitale:  

€ 136.065,00

Rimborsi di prestiti
• Rimborsi di mutui e altri fin. medio/

lungo termine: € 42.546,00

Chiusura anticipazioni ricevute da 
Tesoriere
• Chiusura anticipazioni ricevute da 

Tesoriere: € 400.000,00
Riteniamo che a fronte di una crisi 
economica che si protrae dal 2008, 
oltre all’emergenza sanitaria iniziata 
nel 2020, l’attuale Amministrazione 
abbia realizzato in maniera egregia gli 

obbiettivi indicati nei Programmi Elet-
torali, cogliendo inoltre tutte le oppor-
tunità alternative che in questi anni si 
sono presentate.
In vista del termine dell’attuale man-
dato amministrativo, nel prospetto 
successivo sono evidenziate le spese 
impegnate nell’ultimo quinquennio, 
relative agli Investimenti, al Sociale e 
all’Istruzione.
Per l’anno 2021 alcune delle spese 
(es. trasferimenti a Unione dei Co-
muni Retenus) non sono ancora sta-
te impegnate per l’intero periodo ma 
solo fino alla data odierna.
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SPESE DI INVESTIMENTO IMP. CO 2017 IMP. CO 2018 IMP. CO 2019 IMP. CO 2020 IMP. CO 2021

Manutenzione straordinaria, ampliamento e sistemazione uffici municipali  -   €  10.535,31 €  -   €  -   €  -   € 

Sistemazione e adeguamento sala consiliare  -   €  -   €  23.096,20 €  1.220,00 €  -   € 

Acquisto straord. mobili macchine uffici  -   €  4.339,54 €  -   €  -   €  -   € 

Automazione servizi amm.vi com.li  8.687,62 €  6.091,39 €  21.708,68 €  -   €  -   € 

Sistemazione e adeguamento sede municipale e centro culturale  -   €  -   €  7.320,00 €  13.238,22 €  -   € 

Acquisizione immobili  -   €  -   €  265.506,40 €  31.071,80 €  -   € 

Interventi straordinari su immobili del patrimonio comunale  -   €  -   €  -   €  179.132,07 €  -   € 

Interventi straordinari sul patrimonio comunale  -   €  -   €  -   €  -   €  32.608,68 € 

Acquisto attrezzature e mezzi di dotazione della Protezione civile  -   €  -   €  -   €  20.984,00 €  -   € 

Costruzione nuova scuola materna e asilo nido a Carbonara  3.367,20 €  18.480,00 €  -   €  -   €  -   € 

Manutenzione straordinaria scuola materna centro infanzia  -   €  2.257,34 €  -   €  6.872,99 €  -   € 

Sistemazione e messa in sicurezza area gioco esterna alla scuola materna centro infanzia  -   €  -   €  11.943,80 €  14.615,84 €  -   € 

Manutenzione straord. e messa in sicurezza edifici scolastici  -   €  5.270,40 €  74.341,68 €  4.411,99 €  -   € 

Adeguamento scuola elementare alla normativa antincendio  -   €  -   €  -   €  34.000,00 €  -   € 

Manutenzione straordinaria scuola media  -   €  -   €  122.286,59 €  2.713,41 €  -   € 

Acquisto mobili e arredi per edifici scolastici  -   €  2.209,42 €  6.408,64 €  15.000,00 €  -   € 

Acquisto macchine e arredi casa anziani  -   €  5.022,90 €  1.566,00 €  -   €  -   € 

Nuova segnaletica stradale di sicurezza  -   €  3.183,57 €  19.209,53 €  3.062,20 €  -   € 

Installazione impianti di videosorveglianza a tutela territorio  -   €  14.987,60 €  986,37 €  -   €  -   € 

Spese form.ne adeg.to strum. urbanistici - pat  1.712,88 €  1.903,20 €  -   €  54.335,37 €  19.285,76 € 

Trasferimento a provincia di Padova quota capitale parte mutuo anello ciclabile Colli Euganei  10.169,70 €  10.595,40 €  11.038,91 €  11.500,98 €  -   € 

Costruzione ampliamento cimiteri  4.340,15 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

Sistemazione arredo urbano e verde attrezzato  1.493,40 €  -   €  -   €  67,74 €  -   € 

Lavori sistemazione arredo urbano e verde attrezzato - manutenzione straordinaria  -   €  -   €  -   €  24.402,42 €  -   € 

Acq. automezzi, macchine e attrezz.manutenzione viabilità e verde pubblico  -   €  23.550,01 €  -   €  -   €  -   € 

Sistemazione palestra e impianti sportivi comunali  7.547,72 €  42.348,44 €  11.934,96 €  80.884,59 €  3.050,00 € 

Dotazione defibrillatori presso impianti sportivi comunali  -   €  -   €  1.112,15 €  -   €  -   € 

Realizzazione e completamento locali ad usi diversi presso centro infanzia a Carbonara  -   €  -   €  -   €  168.000,00 €  -   € 

Sistemazione strade  9.784,40 €  12.500,00 €  85.920,00 €  60.706,10 €  -   € 

Riqualificazione centro Bastia: vie Roma, Ponte Tezze e piazza G. Marconi  10.069,01 €  32.300,18 €  -   €  -   €  -   € 

Riqualificazione centro Bastia: via Roma - indennità esproprio  -   €  -   €  -   €  73.579,00 €  -   € 

Realizzazione rotatoria incrocio sp 38 Scapacchiò - sp 38 dir. Rovolon  3.050,00 €  1.268,80 €  -   €  3.200,00 €  -   € 

Lavori su impianti di illuminazione pubblica, nuovi punti luce, manutenzione straordinaria  -   €  -   €  -   €  18.617,81 €  -   € 

Realizz. rotatoria piazza Marconi - incrocio sp 38 Scapacchiò  9.896,64 €  257.626,11 €  135.072,77 €  6.535,00 €  -   € 

Realizz. aree a parcheggio, verde pubblico, interventi sulla sicurezza del patrimonio comunale  -   €  -   €  -   €  130.000,00 €  -   € 
Realizz. impianto illum. pubblica lungo pista ciclabile anello Colli Euganei. 
Tratto Carbonara-Bastia  -   €  20.095,76 €  -   €  -   €  -   € 

Tombinatura tratto di scolo fossona a Bastia  -   €  -   €  -   €  62.171,20 €  -   € 

Realizz. tratto di illum. pubblica lungo lo scolo fossona da via Albettoniera a via Ponte Tezze  -   €  -   €  10.036,40 €  51.071,49 €  -   € 

Realizz. tratto di illuminazione pubblica lungo via Monte Cereo  -   €  -   €  65,88 €  50.934,12 €  -   € 

Rifacim. ponte su Scolo Nina a Carbonara di accesso a pista ciclabile anello Colli Euganei  -   €  -   €  2.135,00 €  380,64 €  -   € 
Rifacim. ponte su Scolo Nina a Carbonara di accesso a pista ciclabile anello Colli Euganei
 di competenza consorzio Adige Euganeo  -   €  -   €  2.135,00 €  380,64 €  -   € 

Interventi urgenti su strade a seguito eccezionali eventi del 30/1 e 16/02/2014  -   €  130.720,85 €  -   €  658,75 €  -   € 

Lavori sistemazione frana via Belvedere  -   €  -   €  185.318,00 €  40.467,02 €  -   € 

Sistemazione incroci s.p. n. 38  -   €  -   €  -   €  4.000,00 €  -   € 

Contributo compartecipazione spesa asfaltatura via Verdi/Bagnara Bassa  -   €  -   €  6.010,86 €  -   €  -   € 

Realizzazione opere di urbanizzazione  9.265,90 €  64.800,27 €  13.635,19 €  70.649,58 €  1.909,30 € 

Spese in conto capitale  79.384,62 €  670.086,49 €  1.018.789,01 €  1.238.864,97 €  56.853,74 € 

TOTALE GENERALE 3.063.978,83 €
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SPESE PER IL SOCIALE IMP. CO 2017 IMP. CO 2018 IMP. CO 2019 IMP. CO 2020 IMP. CO 2021

Irap da versare personale servizi socio-ass.li  111,64 €  1.472,96 €  2.213,11 €  2.675,26 €  1.055,59 € 

Spese per attività parascolastiche div.  5.000,00 €  9.521,70 €  3.360,00 €  2.167,30 €  4.352,05 € 

Spese per attività parascolastiche diverse in convenzione.  -   €  -   €  5.000,00 €  31.772,00 €  22.800,00 € 

Servizi per manutenzione ordinaria e gestione cimiteri comunali  36.259,51 €  16.014,38 €  22.976,98 €  19.259,65 €  22.998,34 € 

Acquisto materie prime per manutenzione e gestione cimiteri comunali  189,75 €  364,50 €  1.100,26 €  96,00 €  150,00 € 

Utenze e canoni cimiteri comunali  1.099,66 €  1.599,27 €  1.559,17 €  1.439,43 €  1.600,00 € 

Spese per servizi obitoriali e trasporto salme  1.152,80 €  1.165,10 €  1.415,10 €  1.201,00 €  1.124,00 € 

Spese gestione centro infanzia in convenzione  8.399,00 €  12.393,51 €  -   €  -   €  -   € 

Spese centro infanzia - servizi gestione  7.061,25 €  28.397,25 €  24.188,85 €  12.225,41 €  -   € 

Iniziative a favore della prima infanzia - pannolini ai nuovi nati  -   €  16.658,54 €  15.758,34 €  20.000,00 €  12.000,00 € 

Contributi a favore della prima infanzia  -   €  -   €  -   €  1.600,00 €  9.600,00 € 

Contributi a favore ong e onlus a sostegno prima infanzia  450,00 €  400,00 €  270,00 €  -   €  -   € 

Trasferimenti all'unione per servizi sociali (infanzia e minori)  22.050,00 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

Spese materiale consumo automezzi assistenza domiciliare e servizi sociali  2.434,77 €  9.445,20 €  9.865,43 €  2.945,31 €  3.660,00 € 

Spese servizi gestione automezzi assistenza domiciliare  10.496,10 €  1.420,06 €  4.656,42 €  5.511,30 €  1.315,73 € 

Spese servizi gestione automezzi assistenza domiciliare e servizi sociali - assicurazioni  -   €  -   €  936,00 €  895,00 €  830,00 € 

Stipendi e assegni fissi al personale servizi socio-ass.li  1.287,77 €  16.995,00 €  22.427,53 €  23.834,17 €  11.032,14 € 

Oneri prev.li ass.li ass.vi carico ente su stipendi personale servizi socio-assistenziale  549,28 €  5.010,00 €  6.622,08 €  9.117,74 €  3.484,44 € 

Indennità e rimborso spese missioni pers.serv.socio assist.  -   €  9,00 €  13,20 €  26,10 €  -   € 

Rimborso spese per incarichi gratuiti a pensionati  2.000,00 €  230,40 €  -   €  -   €  -   € 

Assistenza a favore persone bisognose  8.845,00 €  3.038,55 €  3.979,06 €  4.065,83 €  2.588,57 € 

Trasferimenti all'unione per servizi sociali  40.063,00 €  -   €  -   €  -   €  -   € 

Trasferimenti a comuni per svolgimento/gestione servizi sociali diversi  -   €  7.358,24 €  7.483,37 €  13.065,98 €  8.211,92 € 

Misure urgenti di solidarietà alimentare  -   €  -   €  -   €  65.062,64 €  -   € 

Acquisto materiale per servizio assistenza domiciliare  -   €  -   €  107,34 €  109,19 €  250,00 € 

Iniziative assistenziali diverse  18.297,48 €  40.851,19 €  37.435,67 €  34.303,66 €  39.908,71 € 

Utenze e canoni per iniziative assistenziali diverse  400,00 €  10,53 €  50,00 €  15,39 €  -   € 

Iniziative di assistenza all'infanzia, adolescenza e giovani - minori  14.155,55 €  8.716,45 €  12.071,78 €  8.800,00 €  4.392,61 € 

Contributi per assistenza minori  4.500,00 €  7.200,00 €  5.500,00 €  4.000,00 €  2.400,00 € 

Iniziative di assistenza all'infanzia - minori  -   €  1.023,75 €  54.157,31 €  64.480,26 €  58.175,15 € 

Erogazione contributi regionali assistenziali diversi  11.050,00 €  14.911,45 €  27.128,70 €  19.899,12 €  20.000,00 € 

Interventi per la disabilità  -   €  -   €  6.090,24 €  -   €  -   € 

Trasferimenti all'ulss 16 att.tà soc.li  64.941,77 €  85.635,06 €  82.099,65 €  84.000,00 €  33.000,00 € 

Contributo a persone non autosufficienti assistite a domicilio  5.160,00 €  24.600,00 €  19.800,00 €  21.600,00 €  13.800,00 € 

Spese per organizzazione attività ricreative anziani  2.555,99 €  4.239,75 €  5.092,38 €  2.294,60 €  -   € 

Spese gestione e manutenzione casa anziani  4.110,00 €  5.475,00 €  6.925,04 €  5.399,27 €  4.278,75 € 

Spese manutenzione impianti casa anziani  2.508,04 €  3.152,73 €  5.293,99 €  6.015,55 €  3.568,07 € 

Utenze e canoni casa anziani  5.198,11 €  5.741,44 €  3.802,95 €  3.947,09 €  3.827,64 € 

Acquisto macchine e arredi casa anziani  -   €  5.022,90 €  1.566,00 €  -   €  -   € 

miss.:12.  diritti sociali, politiche sociali e famiglia  284.666,62 €  338.073,91 €  400.945,95 €  471.824,25 €  290.403,71 € 

TOTALE GENERALE 1.785.914,44 €
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Il Piano degli Interventi è lo strumento 
urbanistico che regola e disciplina le 
trasformazioni e le tutele del territo-
rio ed è coerente con i criteri fissati 
dal Piano di Assetto del Territorio. Il 
Piano degli Interventi è di competen-
za comunale, è adottato e approvato 
dal Consiglio Comunale ed ha validità 
quinquennale; è uno strumento snel-
lo, chiaro e realizzabile in tempi defi-
niti, da condividere anche con gli enti 
che hanno la delega al rischio idrau-
lico e delle frane. Obiettivi del Piano 
degli Interventi sono: la promozione e 
la realizzazione di uno sviluppo soste-
nibile e durevole, la tutela delle iden-
tità locali storico-culturali, la qualità 
degli insediamenti attraverso opera-
zioni di recupero e riqualificazione, la 
salvaguardia e la valorizzazione dei 
centri storici, del paesaggio rurale e 
delle aree naturalistiche, la riqualifi-
cazione delle aree produttive esisten-
ti, la difesa dai rischi idrogeologici. 
Nel Consiglio Comunale del 2 ottobre 
2019 è stata approvata la delibera di 
adozione per l’istituzione del Regi-
stro Comunale Elettronico dei Crediti 

Edilizi, strumento indispensabile per 
adottare eventuali Varianti al Piano 
degli Interventi. A ottobre è iniziata 
la fase di esame e valutazione delle 
trentasette manifestazioni di interesse 
pervenute dai cittadini, seguendo una 
serie di criteri riguardanti situazioni 
specifiche, tenendo conto dell’entità 
dell’intervento e della specifica situa-
zione del contesto. La fase di esame e 
valutazione da parte dell’Amministra-
zione comunale degli atti presentati, 
con il supporto degli urbanisti e dei 
tecnici, è terminata a febbraio 2020. 
Successivamente il periodo Covid non 
ha aiutato i lavori, comunque fino ad 
agosto si sono svolti gli incontri tra il 
responsabile dell’ufficio tecnico per 
l’edilizia privata e i titolari delle pra-
tiche assistiti dai propri tecnici, per la 
sottoscrizione degli accordi pubblici/
privati. Il Piano degli Interventi è pas-
sato poi al vaglio dei competenti con-
sorzi di Bonifica (Bacchiglione, Alta 
Pianura Veneta, Adige Euganeo) non-
ché dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea 
per l’acquisizione dei pareri di compe-
tenza. 

Acquisiti i pareri di cui sopra, il 23 di-
cembre si è proceduto all’adozione 
della variante n. 1 al Piano degli Inter-
venti da parte del Consiglio Comuna-
le. Il Piano è stato pubblicato nel sito 
istituzionale del Comune per sessanta 
giorni, per la libera consultazione da 
tutti gli aventi interesse e per potere 
presentare eventuali osservazioni. 
Sono in corso di acquisizione i pareri 
di competenza dall’Ente Parco Col-
li Euganei e della verifica di assog-
gettabilità alla VAS da parte Regione 
Veneto. Successivamente il Consiglio 
Comunale provvederà alla controde-
duzione delle osservazioni pervenute 
ed all’approvazione definitiva della 
variante stessa. L’obbiettivo dell’Am-
ministrazione Comunale è che tutti 
coloro che hanno scelto di usufrui-
re delle opportunità contenute nella 
variante n. 1 al Piano degli Interventi 
possano, entro il 2021, dare attuazione 
ai loro programmi.

L’Assessore all’Edilizia Privata
Giustino Brusamolin

Nel 2001 ho scelto di dedicare parte 
del mio tempo libero per fare politica 
a servizio della mia comunità; mi incu-
riosiva la proposta che il Dott. Franco 
Baldan mi fece a ottobre di fare parte 
del suo gruppo, le elezioni si sarebbe-
ro svolte a maggio dell’anno dopo, gli 
dissi che accettavo a patto che non mi 
desse un incarico riguardante lo sport, 
perché venivo già da anni di esperien-
ze in vari settori del mondo sportivo. 
Lui con intuito e lungimiranza, per 
fare il suo gruppo, scelse persone che 
avessero delle caratteristiche neces-
sarie per potere lavorare assieme, 
con solide esperienze lavorative e di 
volontariato, e che non fossero condi-
zionate da partiti o correnti politiche.

GRAZIE
Mi ha nominato Assessore, è sta-
to un onore per me che l’ho sempre 
ammirato per la sua umanità, la sua 
cultura e la sua umiltà; era capace di 
fare gruppo e di valorizzare le perso-
ne, era concreto, deciso quando era il 
momento e sapeva sdrammatizzare 
quando serviva, un autorevole mae-
stro di vita. 
Nel 2011 anche l’Avvocato Maria Ele-
na Sinigaglia mi chiese di fare par-
te anche del suo gruppo, lei fece le 
scelte delle persone indicativamente 
con gli stessi criteri del sindaco pre-
cedente, aggiungendo inoltre la sua 
intelligenza creativa, una grande de-
terminazione, l’essere sempre positiva 
con l’entusiasmo e la spensieratezza  
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giovanile. 
A dimostrazione della bontà delle 
scelte fatte negli anni dai nostri sin-
daci nell’individuare i propri collabo-
ratori, voglio mettere in risalto due 
aspetti che spesso vengono sottova-
lutati, ma che invece danno un valore 
aggiunto al lavoro di tutti coloro che 
dal 2001 ad oggi hanno amministrato 
il comune di Rovolon:

1) negli ultimi vent’anni non c’è mai 
stato un rimpasto di giunta o la sosti-
tuzione di assessori o consiglieri per 
liti interne o ragioni politiche; ritengo 
che la solidità delle amministrazioni 
sia la base per potere condividere gli 
obbiettivi e dare continuità ai progetti.

2) dal 2008 è iniziata la grande crisi 
economica, che si sta ancora protra-
endo per la grave situazione sanita-
ria in atto; a fronte di questo, nei due 
mandati del Sindaco Maria Elena Si-
nigaglia, tutta l’Amministrazione ha 
continuato a lavorare unita con im-
pegno e determinazione, cogliendo 
tutte le opportunità possibili e otte-
nendo ottimi risultati nonostante le 
evidenti difficoltà. 

Il ruolo di Assessore in una Ammini-
strazione, al giorno d’oggi, comporta 
un impegno mentale e di tempo im-
portanti, servono idee, voglia di miglio-
rare le proprie conoscenze, capacità di 
prendere decisioni e assumersi le re-
lative responsabilità. Io ho continuato 
per anni con passione e disponibilità 
perché ho avuto la fortuna di fare par-
te di più amministrazioni composte da 
persone oneste e corrette, con le quali 
mi sono sempre sentito a mio agio.

Ho accettato con entusiasmo tutte le 
deleghe che mi sono state assegnate 
negli anni, conoscere e approfondire 
nuove materie mi ha dato soddisfa-
zione, di questo devo ringraziare quei 
dipendenti comunali che con pazienza 
mi hanno aiutato, ho imparato tantissi-
mo in tutti i settori ma soprattutto nei 
quindici anni dove mi sono occupato 
del Bilancio comunale. 
Posso affermare che per me è stata 
una grande esperienza, ho conosciuto 
e mi sono confrontato con tantissimi 
cittadini, educati, comprensivi e rico-
noscenti, non ho mai rinunciato alla 
mia personalità, cercando di fare scel-
te utili per la comunità e non di como-
do, solo per piacere a tutti.
Ho fatto politica senza aspettarmi 
niente da nessuno, se non la lealtà di 

coloro con i quali ho collaborato, le 
gratificazioni le ho avute dai risultati 
che assieme ai miei colleghi ammi-
nistratori ho ottenuto; ho accettato e 
fatto tesoro delle critiche costruttive, 
le altre le ho ignorate ben sapendo 
per esperienza che la gente che non 
fa niente è la prima che fa critiche a 
tutto ed è invidiosa del successo altrui. 
Se ho imparato una cosa in questi anni 
è che chi amministra deve dare il buon 
esempio e sapere dire anche di no 
quando serve, perché a volte veniamo 
avvicinati da persone, poche nel mio 
caso forse a causa del mio carattere, 
opportuniste, ipocrite e furbastre, che 
cercano, sperando nell’appoggio del 
politico di turno, di aggirare le regole 
con l’obbiettivo di arrivare al proprio 
tornaconto.

Non ho mai amato essere al centro 
dell’attenzione e, per mia scelta come 
Assessore e anche come Vicesindaco, 
mi sono rapportato soprattutto con 
coloro che lavorano in seconda linea, 
le persone che giornalmente affron-
tano e cercano di risolvere i problemi; 
l’ambizione di avere un ruolo politico 
importante, al di fuori della mia comu-
nità, non mi ha mai interessato e non 
l’ho mai cercato.
Ho avuto la fortuna e l’onore di cono-
scere tanti colleghi consiglieri comu-
nali, assessori, vicesindaci e sindaci, 
dipendenti pubblici, dirigenti e impren-
ditori, politici a livello provinciale, re-
gionale e nazionale, tutto è servito per 
avere una visione ampia della politica 
e fare utili esperienze; ringrazio in 
modo particolare tutte le donne e gli 
uomini che hanno fatto parte dell’U-
nione Retenus, per il rapporto di col-
laborazione, rispetto e stima reciproca 
che si è instaurato negli anni. 

Il mio lavoro in politica a servizio della 
mia comunità ora è finito, con il passa-
re degli anni mi rendo conto che non 
ho più la pazienza di una volta, dote 
indispensabile per chi ricopre un ruolo 
pubblico, non sopporto più i tuttologi e 
i presuntuosi che hanno bisogno di vi-
sibilità e non hanno altro che pretese, 
chi pontifica e giudica senza conosce-
re e gli arrivisti arroganti che per rag-
giungere i loro obbiettivi calpestano 
tutto e tutti. 

Ringrazio tutti quei cittadini di Rovolon 
che ho avuto l’onore di rappresentare 
soprattutto le volte che ho indossato 
con orgoglio la fascia tricolore; noi 
semplici amministratori che operiamo 
giornalmente per dare il meglio nei 
nostri piccoli comuni possiamo dire 
veramente di rappresentare degna-
mente la Repubblica, non come molti 
dei politicanti parolai che purtroppo si 
alternano da anni al governo del no-
stro paese.

Ringrazio Franco e Maria Elena per 
le opportunità che mi hanno dato, per 
la stima che mi hanno sempre dimo-
strato, e per tutto quello che mi hanno 
trasmesso a livello umano.
Al termine di questa mia lunga e im-
portante esperienza mi rivolgo ai gio-
vani per invitarli ad avvicinarsi alla 
politica: non siate ignavi ma protago-
nisti del vostro tempo, sappiate che 
fare politica con onestà, passione e 
competenza è l’espressione più nobi-
le dell’essere al servizio della propria 
comunità.

Giustino Brusamolin
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Voglio partire da questa frase per parlare della annata 
sportiva 2020 e dei primi sei mesi del 2021. A fine febbraio 
2020, causa Covid 19 tutto è cambiato nelle nostre abitudini 
e anche lo sport si è fermato. 
Sono stati mesi difficili, con restrizioni, controlli, comunicati; 
la nostra quotidianità si è dovuta adeguare a nuove regole 
per affrontare una situazione sanitaria che ci ha trovati im-
preparati.
Questi mesi però hanno fatto riflettere l’Amministrazione 
comunale su cosa si poteva fare nel momento in cui lo sport 
sarebbe ripartito, sapendo che la completa chiusura di mol-
te attività avrebbe prodotto anche un generale e rilevante 
problema economico. 
Abbiamo voluto dare un segnale importante decidendo che, 
da luglio 2020 fino a giugno 2021, per i residenti nel comu-
ne di Rovolon, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali sia 
gratuito per tutte le società che operano con i minorenni, 
mentre per i maggiorenni le tariffe siano scontate del 20%; 
inoltre, per la medesima stagione sportiva, abbiamo istitui-
to il Buono Sport versato direttamente alle famiglie, scelta 
molto apprezzata, con figli-e minorenni residenti nel comu-
ne che pratichino qualsiasi tipo di sport. 
Negli anni passati i contributi per l’attività giovanile veni-
vano dati solo alle società sportive iscritte all’Albo delle 
Associazioni comunali, e spesso le famiglie non ne erano 
a conoscenza. 
La crisi economica di inizio anno ha coinvolto anche il ge-
store degli impianti sportivi l’ASD E. Rovolon; l’Amministra-
zione si è fatta carico del pagamento di tutte le bollette per 
le utenze dello stadio e del campo parrocchiale intestate 
alla società per tutto l’anno 2020 e fino ad aprile 2021, mo-
mento in cui tutte le utenze degli impianti sportivi comunali 
sono state intestate al nuovo gestore. 
L’Amministrazione ha provveduto inoltre a versare alla 
società la quota di contributo relativa all’attività giovanile 
svolta, e al pagamento dell’affitto per l’utilizzo di strutture 
di altre società per allenamenti e partite, visto che il campo 
dello stadio comunale non era utilizzabile causa lavori.
Vista la situazione creatasi anche con il Covid, abbiamo de-
ciso di affidare la gestione di tutti gli impianti sportivi co-
munali, dal 1° settembre 2020, alla ASD Torre Skating Club 
di Teolo, società che da trent’anni gestisce impianti sportivi 
pubblici e privati e organizza centri estivi con indirizzo spor-
tivo. 
Nel periodo estivo, rispettando le norme anti Covid ema-
nate, sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su tutte le strutture sportive comunali con in-
terventi sugli impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, 
lattonieri, serramentisti. 
Un importante intervento è stato fatto sul terreno del cam-
po da calcio comunale perché nei mesi invernali non drena-
va l’acqua piovana e presentava un manto erboso scadente. 
Il terreno è stato baulato, sono stati rifatti i drenaggi verti-
cali e longitudinali, riparato l’impianto di irrigazione, risemi-
nato il prato, pulite tutte le caditoie presenti nel perimetro 
del campo e sostituito le porte usurate e non a norma in 
altezza; quanto alle panchine per i tecnici e i giocatori, sono 
state sostuite perché danneggiate.
Dopo che l’attuale gestore ha provveduto alla sanificazione 

di tutti gli impianti sportivi, a settembre tutte le società, gio-
vanili, amatoriali e agonistiche, che ringraziamo per il loro 
operato, hanno ripreso le proprie attività con attenzione e 
rispetto dei protocolli stabiliti dalle varie federazioni. 
Purtroppo a causa della situazione sanitaria ritornata pre-
occupante, anche nei primi mesi del 2021 le attività sportive 
in generale hanno subito un grande ridimensionamento se 
non la chiusura; per questo nel Bilancio di Previsione 2021 
l’Amministrazione comunale ha riproposto, per l’utilizzo de-
gli impianti sportivi comunali, l’esenzione dal pagamento 
delle tariffe per le società che operano con i minorenni e la 
riduzione del 20% per gli adulti. 
Ricordiamo che attualmente, vista anche la manovra sulle 
tariffe, il costo della manutenzione e della gestione degli 
impianti sportivi è per il 90% a carico del Bilancio comunale, 
cioè di tutti i cittadini; non ci aspettiamo certo riconoscenza 
dai dirigenti e dai tecnici delle società che li usano, ma che 
almeno venga riconosciuto l’impegno importante e l’atten-
zione che l’Amministrazione ha nei confronti dello sport, 
con un rapporto di reciproco rispetto e non solo di pretese 
a volte con atteggiamenti sopra le righe.
Come Amministrazione ci complimentiamo con la socie-
tà l’ASD E. Rovolon di calcio che quest’anno con la prima 
squadra parteciperà al campionato di Prima Categoria, la 
prima volta nella sua storia iniziata nel 1967, quando ven-
ne formata nel nostro comune la prima squadra giovanile 
ufficiale allenata da Fabio Magagnin; all’epoca, le partite di 
campionato si giocavano a Saccolongo perché a Bastia non 
era ancora stato costruito il campo parrocchiale.
Un grande elogio anche per la società ASD Rovolon Sport 
di ginnastica ritmica che a fine maggio ha portato le proprie 
giovanissime atlete ai Campionati Nazionali a Loano in Li-
guria, totalizzando, nelle varie categorie, un medagliere di 
tutto rispetto con: 10 ori, 8 argenti e 10 bronzi. Riporto una 
frase che ho letto e che riassume questa bellissima espe-
rienza “Non è solo il medagliere ad arricchirsi ma anche 
il nostro spirito di squadra e la nostra voglia di migliorare 
sempre. Le esperienze di questo livello ci insegnano sem-
pre tantissimo, si può vincere o perdere ma ciò che conta è 
mettersi in gioco, sfidare i nostri limiti e goderci ogni emo-
zione che la ginnastica ritmica ci regala”.
Da giugno gradualmente sono iniziate le aperture in tutti i 
settori, c’è molta voglia di ripartire, non fermarci e fare sport 
a tutti i livelli, per questo tutti dobbiamo essere responsa-
bili, sia nei nostri confronti e anche verso gli altri, rispettare 
le regole e i protocolli, con l’augurio da parte della Ammi-
nistrazione comunale che l’annata sportiva prossima regali 
salute, soddisfazione e divertimento a tutti. 
In vista del termine dell’attuale mandato amministrativo, 
ritengo importante infine sottolineare il grande impegno 
finanziario nell’ambito sportivo che è continuato, dal 2016 
e nei successivi cinque anni del secondo mandato del no-
stro Sindaco Maria Elena Sinigaglia, e che ha visto l’Ammi-
nistrazione Comunale investire un totale di 312.000 € sulle 
strutture, le attrezzature e gli impianti, nello Stadio, nel Pa-
lazzetto e nella Palestra scolastica.

Assessore allo Sport
 Giustino Brusamolin

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì.” 
Rita Levi Montalcini

Questo lungo periodo di pandemia mi 
ha permesso di riflettere su quanto è 
stato fatto per la promozione del nostro 
Comune. Il sogno che avevo nel casset-
to, all’inizio del mio mandato, era proprio 
quello di far parlare di Rovolon.
Appena eletta, 10 anni fa, grazie a tutta 
la squadra dell’amministrazione, abbia-
mo iniziato ad organizzare Assapora-
rovolon, ed è arrivata a festeggiare 8 
edizioni. Ha preso il via anche , con la 
festa di San Martino e la collaborazio-
ne del Gruppo “Le Fontane”, la Cena a 
Tema, una cena di gran gala dove i pro-
tagonisti più importanti erano i Volontari 
del Gruppo Le Fontane, le aziende del 
Comune con un vino ad accompagnare 
ogni piatto, e spiegandone la storia e 
l’abbinamento da un esperto sommelier 
AIS. Questa serata è stata organizzata 
per 6 anni dopodichè è entrata a far par-
te delle iniziative dei ristoranti di Rovo-
lon. Obiettivo raggiunto! Ha preso il via 
verso la fine di maggio anche il Trenino 
dei Sapori, una collaborazione delle 
aziende di Carbonara che accoglievano 
nella propria cantina i partecipanti, che 
arrivavano con il trenino dalla Piazza 
di Carbonara, facendo degustare i loro 
prodotti accompagnati a stuzzichini pre-
cedentemente concordati fra le aziende 
per soddisfare al meglio ogni iscritto, 
previa prenotazione obbligatoria effet-
tuata on-line. Questa manifestazione 
riscontrava sempre più successo ed è 
stato deciso di fare anche un’edizione 
autunnale. Si è creata fra le aziende una 
bella amicizia ed uno stimolo di crescita 
qualitativa reciproca.
Per valorizzare tutte le attività del terri-
torio è nata “RovolonExpo”. Una manife-
stazione nella piazza centrale di Bastia 
dove ristoranti, agriturismi, pizzerie, bar, 
cantine, macellerie servivano i loro pro-
dotti e si facevano conoscere. A com-
pletamento di tutte le attività una sfilata 
di moda e non solo, animava la serata 
mettendo in luce tutti gli altri negozi ed 
attività esistenti nel Comune, il tutto ac-
compagnato da buona musica.
Tutto questo è stato possibile grazie 

alla disponibilità ed all’entusiasmo di 
molti cittadini di Rovolon che attraverso 
le varie associazioni e Comunità si sono 
messi a disposizione creando un team 
magnifico ed un’atmosfera serena e al-
legra. Grazie ad Alpini, Bersaglieri, Cara-
binieri in Congedo, Gruppo San Giorgio, 
Santa Clelia, Gruppo Le Fontane, Centro 
Parrocchiale Don Bosco, Animatori del-
le Parrocchie, Amici e simpatizzanti, ed 
un grazie anche agli Uffici comunali per 
il sostegno tecnico e pratico.

La pandemia ha bloccato tutto questo, 
però abbiamo recuperato una rete di 
sentieri antichi in abbandono. In questo 
progetto è stata fondamentale la colla-
borazione fra Comune di Rovolon – Ente 
Parco Regionale dei Colli Euganei – Ve-
neto Agricoltura – Club Alpino Italiano 
di Padova. Nel nostro Comune abbiamo 
ora 30Km di sentieri che si presentano 
come un giardino a disposizione di ogni 
cittadino e di ogni attività del Comune 
soprattutto della ristorazione e delle 
aziende agricole e vitivinicole in quanto i 
sentieri attraggono sempre più visitatori 
alla ricerca di momenti di relax in mezzo 
alla natura, di respirare aria pulita, tran-
quillità, godersi momenti sereni con i 
propri cari ed anche degustare le eccel-
lenze dei nostri ristoranti ed agriturismi 
e cantine. All’inaugurazione dei sentieri 
sono stati invitati gli operatori turistici 
e le associazioni turistiche e termali dei 
Colli e di Padova, giornalisti e guide tu-
ristiche; ora si può dire che veramente 
Rovolon è un paese turistico. Rovolon 
è per questo diventato un fiore all’oc-
chiello dei Colli Euganei ed esempio da 
imitare per la cura e l’attenzione verso 
il territorio. Grazie alla disponibilità del 
Gruppo Alpini è stata stipulata una con-
venzione per il mantenimento e la cura 
dei sentieri stessi.
Ora raccomandiamo ad ogni cittadino 
di avere il massimo rispetto , di non 
abbandonare rifiuti in giro ed, anzi, di 
segnalare, in spirito di pacifica colla-
borazione e responsabilità, eventuali 
problematiche per poter mantenere 

Assessore Francesca Callegaro - AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE DEL TERRITORIO:

UN SOGNO REALIZZATO

nel tempo questo lavoro impegnativo 
e costoso fatto. Ricordiamoci che le 
risorse pubbliche sono risorse di ogni 
singolo cittadino.

Buona Estate e Buona Vita a tutti.

Assessore
Francesca Callegaro
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Il senso di questo proverbio africa-
no è che bisogna costruire attorno 
ai bambini una rete di collaborazioni 
per permettere loro di crescere, in 
serenità e sicurezza.
In questi cinque anni di ammini-
strazione il pensiero che ci ha ac-
compagnato è stato proprio questo: 
collaborare con le famiglie e con le 
Istituzioni scolastiche perché i bam-
bini del nostro comune abbiano la mi-
gliore offerta formativa e frequentino 
scuole efficienti e sicure.
 
Per questo, in questi anni, l’ammini-
strazione comunale ha collabora-
to con la Parrocchia di Bastia, per 
sostenere la Scuola dell’Infanzia 
“Sant’Antonio” e con i Dirigenti Scola-
stici del nostro Istituto Comprensivo: 
prima il prof. Giovanni Zannoni e poi 
il prof. Giuseppe Turetta, e con i loro 
collaboratori, intervenendo sotto di-
versi aspetti. 
Nel tempo quasi tutte le aule sono 
state fornite di LIM, le nuove lavagne 
multimediali, sono stati sistemati gli 
spogliatoi della palestra, è stata in-
sonorizzata l’aula di musica e, gra-
zie al contributo della Bancadria dei 
Colli Euganei oltre che di generosi 
genitori, è stato possibile rinnovare 

completamente l’aula di informatica, 
utilizzata sia dagli alunni della scuo-
la primaria che da quelli della scuola 
secondaria di primo grado.

Ogni anno sono stati finanziati diversi 
progetti proposti dalle scuole, rivol-
ti sia agli alunni che alle famiglie, e 
sono stati assegnati contributi per 
l’acquisto di materiale scolastico.
Per diverso tempo, grazie al contri-
buto del’Assessorato all’Istruzione 
è stato possibile affiancare alle in-
segnanti della scuola dell’infanzia di 
Carbonara un’educatrice per assiste-
re i piccoli nel momento del riposo. 
Particolare attenzione è stata riser-
vata all’aspetto della sicurezza: sono 
stati programmati gli interventi per 
l’adeguamento sismico per la scuola 
secondaria di primo grado.

Ed è di questi anni la sistemazione 
del cortile scolastico, che ha per-
messo di mettere in sicurezza, in uno 
spazio dedicato, gli alunni e i loro 
genitori nel momento dell’ingresso e 
dell’uscita da scuola, sia per i bambini 
che usufruiscono del trasporto sco-
lastico che per quelli accompagnati 
dai genitori.
Grazie ai genitori del Comitato men-

sa e alle loro osservazioni, c’è stata 
sempre collaborazione con la ditta 
che si occupa della refezione scola-
stica, per garantire agli alunni il mi-
glior servizio.
Ricordo con piacere l’appuntamen-
to per l’assegnazione delle Borse di 
studio agli studenti meritevoli: un 
piccolo segno che l’Amministrazione 
comunale ormai da decenni riser-
va ai ragazzi che si sono impegnati 
nello studio.

Questo ultimo anno è stato per le 
scuole, gli insegnanti, i genitori e gli 
alunni particolarmente complicato 
e impegnativo, ma, anche grazie al 
sostegno dell’amministrazione co-
munale che ha messo a disposizione 
tutto quanto richiesto dal Dirigente 
Scolastico per predisporre al me-
glio quanto necessario per garantire 
la Didattica a Distanza, è stato pos-
sibile assicurare l’offerta formativa. 
Con l’occasione intendo ringraziare 
ii genitori che hanno collaborato per 
la miglior gestione dell’emergenza 
sanitaria e, in particolare, tra loro, il 
signor Renato De Castro.

Un aspetto positivo di questo dif-
ficile periodo è che siamo stati co-
stretti a trovare una sede adegua-
ta per i centri estivi che garantisse 
spazi ampi per i ragazzi, all’aperto, 
e l’abbiamo individuata all’inter-
no del Parco Frassanelle e del Golf 
Club Frassanelle. Una bellissima 
opportunità per i ragazzi di ritrovare 
la socialità per tanto tempo negata 
e scoprire posti meravigliosi vicino 
a casa. 

Voglio infine concludere questo mio 
pensiero con un ringraziamento sen-
tito all’ufficio cultura e in particolare 
a Iolanda Veronese e Lia Carmignato.

Grazie a tutti voi!
 Consigliere Cristina Martin

“PER FAR CRESCERE UN 
BAMBINO CI VUOLE UN 
INTERO VILLAGGIO”

Consigliere Cristina Martin - CULTURA ED ISTRUZIONE

BIBLIOTECA 
AL CENTRO

copertine delle novità esposte in biblioteca, 
hanno aiutato  gli utenti nelle loro scelte.  
Purtroppo si sono dovuti fermare i servizi di 
lettura in biblioteca di quotidiani e riviste e il 
servizio di internet, a causa delle restrizioni 
legate al Covid, ma ci auguriamo, un po’ alla 
volta che il ritorno alla normalità che tanto 
attendiamo, li renda di nuovo disponibili.

Da poco è nata una nuova sezione, de-
dicata ai più giovani: il settore Young, che 
comprende libri per i ragazzi dai 16 ai 18 
anni, mentre si arricchisce continuamen-
te il settore dedicato al Progetto “Nati per 
leggere”, rivolto ai piccolissimi. Ricordiamo 
che ogni nuovo nato del nostro Comune, 
riceve, come segno di benvenuto, la tesse-
ra della biblioteca: una biblioteca  per tutte 
le età!

LA RETE BIBLIOTECARIA DELLA 
PROVINCIA DI PADOVA
Iscrivendosi alla nostra  Biblioteca di Ro-
volon  si entra a fare parte di una grande 
biblioteca condivisa, che comprende mol-
tissime altre biblioteche della Provincia di 
Padova e che da pochi giorni si è allargata 
anche alle Provincie di Vicenza e di Verona.
Con la tessera della nostra biblioteca infatti 
è possibile recarsi liberamente presso mol-
tissime altre biblioteche  comunali e acce-
dere al servizio di prestito.
Inoltre si possono avere in prestito i volumi 
in possesso delle altre biblioteche,: è suffi-
ciente prenotarli e aspettare di essere avvi-

In questo periodo in cui tutte le iniziative 
culturali e gli spettacoli  sono stati sospesi 
a causa del Covid, le biblioteche sono di-
ventate un importante punto di riferimento.
La lettura di un libro ha spesso  un effetto 
quasi curativo : può liberare la mente, ele-
vare lo spirito, aiutarci ad entrare nei pro-
blemi e a comprenderli. Può farci riflettere 
sul mondo e su noi stessi. Farci piangere o 
sorridere; e in questo momento quasi “so-
speso” sicuramente la lettura è stato un 
aiuto ad affrontare ansia, solitudine, noia. In 
questi mesi anche la nostra Biblioteca Co-
munale, come tante  altre, è stata in prima 
linea nel fornire , con le dovute misure di 
sicurezza, i suoi servizi più importanti. Non 
dimentichiamo, nei mesi più difficili del lock 
down del 2020 il contributo di alcuni ap-
passionati lettori che tramite la pagina Fa-
cebook della biblioteca hanno condiviso le 
loro letture ad alta voce! Un grande grazie!

In biblioteca il lavoro non si è mai fermato, 
e non si è mai fermato il flusso di utenti, di 
lettori, che grazie alle competenze di Ma-
ria e di Giorgia,  hanno potuto usufruire del 
servizio di prestito, anche se la necessità di 
tenere i libri in “quarantena” una settima-
na, dopo la restituzione, ha diminuito un 
po’ la  disponibilità dei titoli. Tramite mail 
sono arrivati puntuali  nelle nostre case 
gli aggiornamenti sugli ultimi acquisti e le 
Pillole di letteratura, i consigli della nostra 
bibliotecaria riguardo libri e autori, e anche 
se non era possibile girare tra gli scaffali, le 

Consigliere Cristina Martin - CULTURA ED ISTRUZIONE

sati nel momento in cui saranno disponibili.
Esiste un catalogo on line che permette di 
conoscere tutti i libri e i documenti posse-
duti da tutte le bibliotechedella Rete pro-
vinciale Padovana e delle reti di Verona e 
Vicenza. Una biblioteca grandissima!

MLOL
Una biblioteca a portata di click
Questo è lo slogan del volantino che po-
trete trovare in biblioteca, e che presenta 
la prima rete italiana di biblioteche digitali.
Gli utenti iscritti alla nostra biblioteca pos-
sono consultare gratuitamente da casa 
musica, video , giornali, immagini e molto 
altro, e avere in “prestito digitale” e-book, 
leggere quotidiani e riviste on line. Una bi-
blioteca aperta 24 ore al giorno!
Per accedere a questo servizio è neces-
sario avere le credenziali per accedere ai 
servizi on line, la nostra bibliotecaria Maria 
è sempre a disposizione per qualsiasi infor-
mazione.

E QUESTA ESTATE?
Una biblioteca per tutte le stagioni!
Per i ragazzi dai 7 ai 14 anni ritorna anche 
per questa estate il concorso di lettura a 
punti.
Un grazie a Maria e Giorgia, che con pro-
fessionalità e pazienza, sono a disposizone 
di tutti i lettori, grandi e piccoli!

 Consigliere Cristina Martin

              Comune di Rovolon      Assessorato alla cultura            Biblioteca Comunale   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se hai dai 7 ai 14 anni  
e frequenti la Biblioteca per ogni libro letto ti sarà assegnato un punto premio che verrà apposto su una “tessera”. 

Unica regola: dovrai scegliere i libri adatti alla tua età e sono esclusi gli Stilton e i fumetti. A ogni tessera completata ( 16 punti ) riceverai un piccolo regalo. 

Per partecipare passa in Biblioteca! 

Durante il nostro mandato 
amministrativo abbiamo organizzato 
due serate aperte a tutti sulle 
nozioni base di primo soccorso e di 
disostruzione pediatrica. Inoltre, a 
numero chiuso, è stato realizzato 
un corso per rianimazione cardio 
polmonare e utilizzo del defibrillatore.  
Iniziative importanti da valorizzare e 
continuare a promuovere.

CORSI DI PRIMO SOCCORSO E 
PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE
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Restyling Piazza Serenissima
Nuova vita alla Piazza Serenissima di Car-
bonara che a cavallo tra la fine del 2020 e 
l’inizio dell’anno 2021 è stata sottoposta a 
un intervento di restyling tramite il comple-
to riordino dell’area a verde, la posa della 
nuova irrigazione interrata e la piantuma-
zione di piante e fiori in tutte le aiuole. In 
ultimo anche le sedute in legno, deteriorate 
dal tempo, sono state sostituite. 
“Per concludere vorrei ringraziare tutti i 
miei colleghi dell’amministrazione e tutti i 
dipendenti comunali, che in questi cinque 
anni sono sempre stati disponibili e pazien-
ti nell’assecondare dubbi e richieste di chi 
come me era alla prima esperienza ammi-
nistrativa, esperienza che è stata motivo di 
crescita personale e che mi ha reso orgo-
glioso di rappresentare il mio Comune”

Il Consigliere con delega all’Ambiente
Michelazzo Gabriele
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AMBIENTE
Ridiamo il Sorriso 
alla Pianura Padana 
Grande successo ha 
riscosso l’iniziativa 
“Ridiamo il sorriso 
alla Pianura Padana” 

promossa da Veneto Agricoltura e Regio-
ne Veneto con la quale vengono messi a 
disposizione dei Comuni di pianura interes-
sati, decine di migliaia di giovani alberelli ed 
arbusti autoctoni, destinati ad essere distri-
buiti gratuitamente da ciascun comune ai 
propri cittadini.
Tale iniziativa, attraverso la distribuzione di 
piantine forestali autoctone di provenien-
za locale, mira a migliorare le caratteristi-
che ambientali del territorio tenuto conto 
dell’importante ruolo svolto dagli alberi 
nella mitigazione climatica ed ambientale, 
nel miglioramento del paesaggio e della 
qualità della vita. Grazie a questa iniziativa 
lo scorso 17 marzo sono stati consegnati ai 
cittadini che ne avevano fatto richiesta 165 
nuovi giovani alberi pronti per essere pian-
tati nei propri giardini.
L’iniziativa viene proposta anche per il 2021, 
i cittadini potranno farne richiesta mediante 
il portale www.ridiamoilsorrisoallapianura-
padana.eu, autenticandosi e registrandosi 
per poi prenotare massimo n. 10 piantine 
cadauno entro e non oltre il 1 Settembre 
2021. Invitiamo tutti ad aderire numerosi.

Un polmone verde… 
“il Bosco Vivo”
Con grande orgoglio 
il Comune di Rovolon 
è tra i Comuni capo-
fila ad aver aderito 
all’iniziativa promos-

sa dall’associazione Onlus “Spiritus Mundi” 
con la collaborazione della Provincia di Pa-
dova denominata “Il Bosco Vivo” che consi-
ste nella riqualificazione ambientale e so-
ciale delle zone pianeggianti, trasformando 
spazi abbandonati o degradati in aree nuo-
vamente utilizzabili dalla collettività. Ogni 
area boscata diventa un’occasione per sen-
sibilizzare la cittadinanza redendola parte-
cipe nella riqualificazione del proprio terri-

torio e costruendo nuovi rapporti e percorsi 
di impegno e solidarietà civile.
L’amministrazione ha individuato un’area da 
riqualificare di circa 9000 mq in Via Primo 
Maggio (ex area sgambamento cani) nella 
quale verranno piantati 600 alberi il pros-
simo febbraio 2022, intervento che doveva 
essere realizzato già per l’anno in corso ma 
rinviato a causa dell’emergenza sanitaria.

Centro di raccolta 
intercomunale
Grazie all’accordo tra 
il Comune di Rovolon 
ed il Comune di Teolo 
anche i nostri concit-

tadini potranno usufruire di un ecocentro 
per la raccolta de rifiuti.
Infatti dal 17 maggio 2021, tutta la cittadi-
nanza potrà accedere al Centro di raccolta 
di Teolo, in via A. Volta, 19/c, muniti di tesse-
ra personale nei giorni e negli orari riportati 
nell’informativa che tutti hanno ricevuto 
presso la propria abitazione. Si tratta di un 
importante risultato per questa ammini-
strazione che permette a tutti di usufruire 
di un servizio importante e richiesto da di-
versi anni mantenendo inalterata l’attuale 
tariffa rifiuti 

Consigliere Gabriele Michelazzo - AMBIENTE E ARREDO URBANO

Continua l’impegno dell’amministrazione che ha scelto di 
percorrere una strada ben precisa, adottare una politica volta 
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio con interventi volti a 
diventare un Comune sempre piu’ green.

Nuova fermata bus e pensilina
A breve inizieranno i lavori per il posiziona-
mento della nuova fermata bus in centro 
a Bastia, oggi posizionata sul lato opposto 
del Bar Jolly in Via Roma. L’attuale posi-
zione non garantisce piu’ gli standard di 
sicurezza, sia per la fermata del mezzo e 
sia per lo spazio di salita e discesa dei pas-
seggeri. Dopo varie proposte e vari incontri 
con Provincia e BusItalia è stata individua-
ta l’area in prossimità della nuova rotonda 
(adiacente la sede Municipale) in Via Ponte 
Tezze adatta ad ospitare la nuova ferma-
ta dei Bus, che sarà pronta per il mese di 
settembre, questo consentirà oltre ad ave-
re un’area maggiore per lo stazionamento 
delle persone anche la possibilità di instal-
lare una pensilina utile come riparo per le 
giornate di pioggia.

ARREDO URBANO

Illuminazione pista ciclo-pedonale 
Bastia – Carbonara
Grazie al contributo della Provincia di Pado-
va, il tratto di pista ciclabile E2 che collega 
Bastia con Carbonara, dall’inizio del mese 
di Giugno è percorribile in tutta sicurezza 
anche in orario serale, grazie all’installazio-
ne del nuovo impianto di illuminazione con 
lampade a led a bassissimo consumo.

UN OCCHIO DI 
RIGUARDO
ALLA TERZA ETÀ

Iniziare a scrivere questo articolo pen-
sando alla pandemia che stiamo attra-
versando non mi è particolarmente facile.
Questa situazione ha cambiato le vite di 
tutti noi indistintamente, e chi ne ha su-
bito le conseguenze peggiori sono, pur-
troppo, proprio gli anziani. 
Il nostro Comune da diversi anni organiz-
zava una serie di attività, incontri, servizi, 
vacanze, rivolte a loro. Essendo una cate-
goria delicata, era ed è priorità del Comu-
ne salvaguardare la loro salute; in linea 
con le direttive del Governo, gli incontri e 
le attività in casa anziani sono stati quindi 
sospesi, prevenendo potenziali contagi. 
Siamo fiduciosi di poter riprendere tutto 
quello che avevamo lasciato in sospeso, 
organizzando nuovamente attività in pi-

Consigliere Alberto Pagiaro - POLITICHE DELLA TERZA ETÀ

scina, ginnastica, e pranzi domenicali in 
compagnia di tutti loro. 

Chi non si del tutto fermato neanche 
durante il lockdown è stato il servizio 
Prometeo; grazie a severi controlli e 
importanti limitazioni sulle modalità e 
sul numero di persone da trasportare 
verso ospedali e centri di cura, questo 
importante servizio ha potuto continua-
re in sicurezza. Un sincero GRAZIE, non 
scontato viste le circostanze, va ai nostri 
volontari. Ancora una volta hanno di-
mostrato che è possibile far fronte alle 
necessità del prossimo in modo sicuro e 
professionale. 
A fine dicembre 2019 è arrivato un nuovo 
mezzo, attrezzato per il trasporto delle 

persone in carrozzina. 
Così come abbiamo ampliato il nostro 
“parco macchine”, ci piacerebbe aumen-
tare il numero dei volontari. Non ci sono 
particolari obblighi, è sufficiente sempli-
cemente mettere a disposizione un po’ 
del proprio tempo, per far fronte alle ri-
chieste che riceviamo.
Ringraziando ancora i volontari per il 
servizio importante svolto, e augurando-
ci di ritornare ad una nuova normalità in 
presenza per tutte le attività rivolte agli 
anziani, vi porgo un sincero saluto e un 
“arrivederci” di persona il più presto pos-
sibile. 

Il Consigliere Delegato
Alberto Pagiaro



QUIROVOLON
ESTATE 2021

2524 QUIROVOLON 
ESTATE 2021

IL RILANCIO DEL TURISMO
NEL NOSTRO TERRITORIO

Abbiamo investito molto per il rilan-
cio del turismo nel nostro territorio, 
puntando su quello che il nostro co-
mune ha di meglio da offrire, sempre 
in sinergia con l’OGD Terme e Colli 
Euganei.

L’evento di maggio per inaugurare 
i nuovi sentieri (circa 32 km di per-
corso) e distribuire le nuove bro-
chure è stato il punto di arrivo di 

Assessore Davide Cristofanon - TURISMO

un cammino iniziato molti anni fa. 
La collocazione di una nuova caset-
ta in legno a fianco del municipio in 
fraz. Bastia, proprio lungo l’anello 
ciclabile E2, che funga da punto in-
formativo di promozione turistica, 
darà un valore aggiunto al nostro 
turismo, grazie soprattutto alla col-
laborazione di Daniela Degregori e 
Silvia Graziani.
In questi mesi centrali del 2021 sta 

ritornando un certo interesse per il 
territorio anche da parte di numerosi 
stranieri. La nuova pagina Facebo-
ok Visit Rovolon ha risvegliato la 
curiosità di molti e alcune richieste 
sono già arrivate anche in questo 
canale social. Inoltre, da quest’anno 
è possibile scrivere ad una casella 
di posta elettronica creata ad hoc e 
dedicata esclusivamente al turismo:  
turismo@rovolon.pd.it.
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GRUPPO COMUNALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE
I volontari del nostro gruppo comu-
nale di Protezione Civile in questi 
ultimi due anni si sono distinti per 
presenza, lavoro e dedizione. Cinque 
nuovi volontari si sono iscritti in que-
sto delicato momento storico spinti 
dal desiderio di rendersi utili alla 
comunità e la loro presenza si è ri-
velata subito fondamentale. La fase 
pandemica causata dal Covid-19 ha 
portato ad un dispendio di energie 
notevole, basti pensare ai numerosi 
servizi svolti per aiutare a supera-
re le innumerevoli difficoltà e pro-
blematiche sorte come il servizio al 
centro vaccinale di Este e Rovolon, 
le consegne di generi di prima ne-
cessità, il ritiro e la distribuzione di 
mascherine. I volontari sono stati im-
pegnati anche in azioni di intervento 

Assessore Davide Cristofanon - PROTEZIONE CIVILE

LA PROTEZIONE CIVILE
SI RACCONTA
In questi ultimi anni l’impegno del Grup-
po Comunale di Protezione Civile di Ro-
volon è sempre stato costante, intenso e 
attivo nel nostro territorio.
Da quando è stato costituito il Gruppo i 
nostri volontari si sono rivelati una vera 
risorsa per la comunità non solo per il 
nostro Comune ma per tutto il territorio 
dei comuni circostanti, delle province vi-
cine, della regione e anche su scala na-
zionale.
Fra i servizi svolti, oltre al supporto logi-
stico durante le manifestazioni di paese, 
per citarne alcune Assapora Rovolon, 
La Runner Summer, la Festa della Birra, 
Gare Ciclistiche, Giro D’Italia, Expo Ro-
volon, Recital della Passione di Cristo la 
Festa del Pane, la Festa della Madonna 
della Neve, Gara Donhill, Marcia Ma-
rathon e altro ancora, anche in caso di 
straordinari eventi durante i fenomeni 
meteorici (nubifragi a Negrar, a Rosoli-
na, Verona, Tempesta Vaia a Comelico, 
Auronzo, Santo Stefano del Cadore con 
trasferte settimanali per primi soccorsi 
per sgombro strade, violenti temporali 
con bombe d’acqua  locali  con alberi pe-
ricolanti  e caduta rami sulle strade del 
paese ,grandinate), nelle catastrofi natu-
rali (sisma dell’ Abruzzo con la colonna 
mobile con la Provincia di Padova per 
montare le tende a Fiuminata e a Muccia 
- alluvioni, frane, allagamenti del nostro 
territorio con la  messa in sicurezza de-
gli argini), a livello sanitario (pandemia 
Covid) offrendo con capillarità servizi di 
protezione e assistenza ai cittadini, nei 

casi straordinari (persone scomparse 
anni 2017-19-20).
La varietà degli eventi e delle situazioni 
in cui la Protezione Civile è chiamata a 
intervenire rende questo gruppo compe-
tente su più fronti. Nei mesi scorsi abbia-
mo potuto constatare più che mai come 
i volontari fossero un ponte, a volte 
l’unico, con le famiglie in difficoltà, ma 
non dimentichiamoci che la formazione 
continua, i corsi base di aggiornamento, 
le esercitazioni, le prove pratiche e la 
professionalizzazione dei nostri volonta-
ri, li ha resi capaci di essere presenti in 
situazioni ambientali difficili, come, per 
esempio, la gestione di una pandemia.
Il 2020 è stato un anno molto impegna-
tivo, che ci ha visto costantemente in pri-
ma linea a sostegno dei cittadini più de-
boli. I nostri volontari, quando è esplosa 
l’emergenza sanitaria, si sono rimboccati 
le maniche e si sono messi in prima linea 
nella lotta contro il Covid, agendo tem-
pestivamente e attivando una serie di 
servizi di sostegno alla popolazione che 
si sono rilevati fondamentali.
Come è ben noto, da quando il Comune 
di Vo’ è diventato zona rossa, noi ab-
biamo supportato le FFPP ai varchi con 
attrezzatura e materiali e da allora con-
tinuiamo con un proposito ben preciso 
“Aiuto e sostegno alla popolazione”.
Ci è stato chiesto di aiutare a gestire il 
distanziamento del “lockdown”, su tutto 
il territorio del Comune, controllando sia 
quello del mercato domenicale sia quel-
lo all’interno dei negozi.

Coordinatore Protezione Civile - Enio De Boni

Anche nei momenti più difficili, la Prote-
zione Civile non ha mai fatto mancare il 
proprio supporto alla popolazione, reca-
pitando a domicilio la spesa e le medici-
ne a quei cittadini impossibilitati ad usci-
re di casa perché in quarantena, anziani 
o malati.
Non dimentichiamo che l’impegno del 
nostro gruppo ha avuto un ruolo fon-
damentale anche nella seconda ondata 
della pandemia. Ai nostri volontari, infatti, 
è stata affidata la gestione degli accessi 
e dei flussi di persone nei punti vaccinali 
come quello presso l’ospedale di Este e 
presso Soncin Medica a Bastia.
Un ingrediente fondamentale è stato 
senza dubbio il rapporto costante e col-
laborativo con l’Amministrazione Comu-
nale. Nessuno avrebbe mai immaginato 
una situazione di questo tipo, nemmeno 
se ci avessero “anticipato in anticipo”!
Al di là dei ruoli operativi, di intervento e 
di emergenza sociale, il Gruppo alla sera 
si ritrovava ad allestire la nuova sede 
della Protezione Civile nonché il suo tra-
sloco.
Cosa dire, se non ricordare a tutti che il 
nostro operare viene ispirato solo dalla 
pura solidarietà che oltrepassa i pregiu-
dizi ideologici, razziali e sociali.
Siamo felici che il nostro lavoro sia stato 
notato dalla popolazione perché la no-
stra visibilità ci ha premiato con nuovi 
volontari ben motivati.

Il Coordinatore
Enio De Boni

e aiuto a seguito di eventi atmosferi-
ci intensi, come quello di fine agosto 
2020, che hanno causato la caduta 
di alberi, alcuni piccoli smottamenti 
e qualche isolato allagamento. Per 
aiutare, agevolare e velocizzare il la-
voro il Comune di Rovolon ha deciso 
di acquistare nuove attrezzature; fra 
tutte è da segnalare la nuova mo-
topompa del valore di 21.000,00 € 
(grazie ad un contributo regionale) e 
il nuovo potatore telescopico. Rinno-
vo come sempre l’invito ad iscriversi 
alla Protezione Civile (per l’iscrizio-
ne è sufficiente richiedere i moduli 
in municipio), perché mai quanto in 
quest’ultimo anno abbiamo consta-
tato l’importanza di poter contare su 
un gruppo di persone preparate e a 
disposizione della comunità.
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CONSULTA 
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

idee, per soddisfare i bisogni di ognuno grazie all’impegno di 
tutti. 
Rivolgiamo inoltre un pensiero di vicinanza a tutti i cittadini che 
hanno sofferto, o ancora adesso stanno soffrendo, a causa di 
questa pandemia.
In futuro dobbiamo farci ritrovare pronti per essere degli in-
terlocutori positivi, a coordinare con l’Amministrazione “tavoli 
di confronto” per individuare ed elaborare progetti comuni per 
azioni di rilancio del nostro territorio. 
Nell’attesa che la situazione evolva verso la completa norma-
lità, auguro a tutti di ritrovare la speranza e guardare al pre-
sente come un’opportunità per fare di più e meglio. Le difficol-
tà esistono ed esisteranno sempre. Ciò che deve cambiare è il 
modo in cui si affrontano i problemi, il modo in cui si accolgono 
le difficoltà. Come fanno i fiumi? Costeggiano le montagne, 
non le scavalcano. Si piegano con intelligenza, potremmo dire, 
e con docilità, seguendo il nuovo corso che si apre e lascian-
do che anche gli ostacoli disegnino una nuova traiettoria. Non 
rimandiamo a domani il ricominciare, perché la vita ci dà solo 
il momento presente. Per amare Dio e i fratelli, non abbiamo 
che adesso.

Un abbraccio forte a nome anche di tutto il Consiglio Direttivo.

Consulta delle Attività Produttive
Il Presidente

Loris Barbiero

Carissimi amici imprenditori, 
anche in questo anno in corso siamo stati costretti a mantene-
re sospese le attività della Consulta delle Attività Produttive, 
rinviando in via precauzionale a data da destinarsi riunioni e 
incontri pubblici.
Purtroppo siamo ancora toccati da questa emergenza sanita-
ria, ma questa attesa ci stimola e ci prepara l’anima e la mente 
a riscoprire le energie necessarie ad affrontare le incertezze; 
ci richiama alla perseveranza e a trovare il coraggio di conti-
nuare per superare questo momento indimenticabile per tutti, 
in particolare per noi imprenditori e tutti i nostri collaboratori.
Per tornare alla tanto sperata normalità è indispensabile che 
tutti, in particolar modo le istituzioni a tutti i livelli, “mettano in 
gioco” la loro parte migliore. 
Mai come ora, in un contesto collettivo strutturato, stare in-
sieme è vitale e molto importante, perchè oltre le relazioni 
personali, esiste un “rapporto di insieme di persone” dove si 
vengono a creare delle situazioni umane esclusive, dove rie-
mergono energie positive e si progettano iniziative per il bene 
comune di tutti. 
E’ una priorità ritrovarci insieme in sicurezza, evitando di farlo 
in un periodo, quello attuale, che nonostante i miglioramenti 
in atto, risulta ancora complicato dalla perdurante pandemia.  
Ed è proprio a tutto questo che abbiamo dovuto parzialmente, 
o più spesso totalmente, rinunciare.
In questi mesi difficili abbiamo cercato comunque, tramite 
strumenti elettronici, di tenere viva la relazione tra noi per so-
stenere le imprese e la comunità. Per questo ringrazio tutto il 
Consiglio Direttivo e l’Amministrazione Comunale.
Appena sarà possibile però bisognerà essere reattivi, sarà 
necessario decidere aspetti importanti come il “chi fa cosa ed 
entro quando”. E’ proprio nei momenti più duri che viene fuori 
il meglio di noi, che richiede però un comune credere, quello 
di far parte di una comunità, sentendosi importanti gli uni per 
gli altri, perchè scopriremo energie nuove che non pensavamo 
di avere e sono fiducioso che ci rialzeremo insieme con nuove 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE

”ROSA DEI COLLI”

DIARIO DI UN ANNO… 
MOLTO PARTICOLARE
È stato veramente un anno molto partico-
lare questo 2020, un anno che ricordere-
mo perché segna un punto di passaggio 
nella storia e nelle nostre vite. L’inaspet-
tata pandemia di Covid-19 ha cambiato i 
nostri pensieri, i nostri comportamenti, in 
poche parole, la nostra vita stessa.
Nei primi due mesi l’attività della nostra 
Associazione si è svolta come da pro-
gramma. Il 26 gennaio c’è stata la chiu-
sura della 6.a edizione di Rovolon Foto-
grafia che con 30 mostre allestite nei vari 
esercizi commerciali del Comune ha visto 
la partecipazione di ben 40 fotografi e, 
come tutti gli anni, ha richiamato un folto 
numero di visitatori. 
L’8 febbraio per la commemorazione del-
la giornata della Memoria e dell’Olocau-
sto, il prof. Sergio Basalisco, figlio di un 
esule istriano, ci ha illustrato, presentan-
doci la storia della sua famiglia, l’esodo 
giuliano e la triste realtà delle foibe. 
Il 23 febbraio ci sono poi state le elezioni 
per il rinnovo del direttivo essendo anda-
to a scadere il quinquennio dal preceden-
te rinnovo. La riunione dei nuovi eletti per 
l’assegnazione di specifico incarico ad 
ognuno di loro avvenuta il primo marzo, 
è stata l’ultimo incontro dopodiché, con 
l’inizio del lockdown, si è bloccato tutto. 
Questo periodo di interruzione però non 
è stato nullo. E’ servito a digitalizzare la 

La vitalità delle associazioni ha subito un rallentamento 
in questi ultimi due anni, la voglia di ripartenza è palpabile 
e siamo sicuri che presto ritorneremo con lo spirito di 
aggregazione che ci contraddistingue!

Assessore Davide Cristofanon

forma di comunicazione con i soci me-
diante mail o a mezzo Whatsapp. Attual-
mente una considerevole percentuale di 
loro è raggiungibile, grazie a questi nuovi 
mezzi di comunicazione, in tempo reale. Il 
nostro obiettivo è quello di poterlo fare a 
breve per la quasi totalità, in modo da far 
sentire la nostra Associazione una pre-
senza costante e viva.
Dopo il lungo periodo di sospensione 
partito a marzo e durato sino alla fine di 
luglio, la nostra attività è ripresa con il 
bellissimo concerto del 5 agosto dedica-
to ad Ennio Morricone, scomparso pochi 
giorni prima, tenuto dalla nostra Banda 
di Bastia. La capienza delle 200 persone 
ammesse è stata raggiunta in pochi gior-
ni e la serata è stata un vero successo, 
sia per la location, il sagrato della chiesa, 
che per le musiche e, non ultimo, sicura-
mente per la bravura dei nostri musicisti. 
Il 12 settembre poi, con a disposizione la 
nuova piazza del mercato, spazio retro-
stante il Municipio, abbiamo provveduto 
ad allestire, con la fattiva partecipazione 
del Gruppo Acli-Don Bosco, il palco e 
la platea per la rappresentazione della 
commedia
“E ciacoe dee femane” portato in scena 
dalla locale compagnia de “I senza var-
gogna”.
La nostra attività è continuata con “I 
venerdi della Rosa”, cinque serate che 
a partire dal 18 settembre e sino al 16 

ottobre, ci hanno portato dall’aldilà, con 
“L’icona, immagine dell’invisibile” di Do-
natella Beltrame, all’universo “A spasso 
fra le galassie” con il prof. Leopoldo Ben-
nacchio, attraverso il Veneto con “I Mulini 
ad acqua” di Franco Pulze, alla scoperta 
del micro mondo con “Il viaggio all’inter-
no di un campo magico” in compagnia di 
Raffaella Correggioli e per finire, a fare 
“Il giro del mondo in camion” con Cesa-
re Gerolimetto, serate che hanno visto 
la presenza di un buon numero di par-
tecipanti nonostante tutte le regole ed 
adempimenti da osservare.
Purtroppo però con l’arrivo del DPCM 
di fine ottobre tutto si è bloccato nuo-
vamente ed il restante programma che 
prevedeva altre due serate di teatro, un 
concerto natalizio e la 7.ma edizione di 
Rovolon Fotografia non è stato possibile 
portarlo a termine.
Attualmente stiamo predisponendo il 
programma per l’anno in corso con la 
mente già rivolta alla fine di questo pe-
riodo, pronti a ripartire più carichi di prima 
per recuperare parte del tempo perduto.
E’ doveroso un ringraziamento a tutti i 
soci che hanno creduto nell’Associazione 
rinnovando nella loro totalità la tessera 
per l’anno 2020 facendo in modo che 
rimanesse una organizzazione viva e a 
disposizione di tutta la comunità.
Altrettanta fiducia chiediamo per questo 
2021 facendo nostro il motto: “INSIEME 
ce la faremo”. Dovremo ancora per un 
po’ convivere con le prescrizioni dettate 
dal pericolo Covid, ma dobbiamo essere 
pronti al ritorno a una quasi “normalità” 
proponendo e partecipando alle varie 
attività culturali che contribuiscono, oltre 
a farci crescere, a creare quello spirito di 
appartenenza, scopo primo di ogni forma 
di associazionismo.

Associazione Socio Culturale 
“La Rosa dei Colli”

La Presidente con il direttivo
Maria Rosa Montemezzo
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IL 2020 DELL’ASSOCIAZIONE ARTISTICA

MICRO MACRO
Quello passato è stato un anno difficile 
per tutti noi, ma nell’Arte il colore nero 
non è predominante e molti di noi Artisti 
hanno potuto riflettere sul proprio lavo-
ro ed applicarsi grazie al “tempo forzato” 
a disposizione.
Personalmente l’ho passato assieme 
alla mia famiglia e mi sono dedicato alla 
mia grande passione per l’arte leggendo 
storie di grandi Artisti passati, scoprendo 
opere di Artisti contemporanei e soprat-
tutto prendendo in mano gli attrezzi del 
mestiere!
Ad Aprile, vista l’impossibilità di realizza-
re la consueta mostra collettiva MICRO 
MACRO durante la Festa dei Bigoli, mi 
è venuto in mente di organizzare una 
mostra virtuale e confrontandomi con 
gli amici Artisti del gruppo è nata MICRO 
MACRO VIRTUAL.
Abbiamo ritenuto opportuno che an-
che la mostra VIRTUAL si svolgesse per 
tutto il mese di Maggio come negli anni 
passati e oltre al gruppo consolidato ab-
biamo deciso di coinvolgere altri Artisti 
visto lo spazio illimitato su Facebook!
Le visualizzazioni sono state buone gra-
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Dopo i festeggiamenti del 50° anno di 
attività eravamo pronti a continuare con 
altrettanta musica, folklore e spettacoli 
in giro per le piazze. 
Ma l’avvento della pandemia ha brusca-
mente interrotto tutte le nostre attività. 
Ai primi giorni di Febbraio avevamo pre-
so parte al Carnevale di Arino di Dolo, e 
poco tempo dopo, rispettando le diretti-
ve, abbiamo sospeso le prove e gli alle-

LA BANDA FOLKLORISTICA EUGANEA 
AL TEMPO DEL COVID

namenti delle majorettes settimanali e 
le lezioni di musica. 
Il potere della musica però va oltre alle 
limitazioni che una pandemia mondiale 
causa; a Maggio abbiamo infatti rea-
lizzato un brano del nostro repertorio 
mettendo assieme, anche se virtual-
mente, tutto il nostro gruppo, musicisti 
e majorettes. 
E il risultato è stato sorprendente, ci 
ha fatto capire come la musica possa 
unirci anche in situazioni così parti-
colari. Vi invitiamo a vedere il video su 
Youtube, scrivendo nella barra di ricer-
ca “La Spensierata Banda Folkloristica 
Euganea”, oppure inquadrando con lo 
smartphone il QR code che trovate in 
questa pagina. 

Con l’avvento dell’estate abbiamo ri-
preso in sicurezza le prove, e ad Agosto 
abbiamo tenuto un concerto in piazza a 
Bastia in collaborazione con l’associa-
zione culturale Rosa dei Colli, in onore 
del Maestro Ennio Morricone. 

A settembre abbiamo preso parte al Ra-
duno Provinciale delle Bande in Prato 
della Valle, organizzato da AMBAC. 
Da ottobre però, visto l’andamento dei 
contagi, i nostri incontri sono sospesi e 
a tutt’oggi sia i musicisti che le majoret-
tes si trovano nelle piattaforme online. 
La passione per la musica e per i balletti 
però non si è spenta, non vediamo l’ora 
di tornare nelle piazze del Comune per 
portare colore, allegria e musica! 

Un saluto da parte di tutti i componenti 
del gruppo Banda Folkloristica e Majo-
rettes! 

Scansiona il QR code
e guarda il video!

Il Circolo S. Clelia Barbieri di Rovolon as-
sociazione - no profit – svolge attività di 
volontariato in collaborazione con altre 
associazioni. Partecipa attivamente alle 
varie iniziative annuali che si svolgono 
nel nostro territorio:
• alla manifestazione “AssaporaRovo-

lon”: una passeggiata eno-gastrono-
mica organizzata nel nostro Comune 

per far conoscere le nostre aziende ed 
i loro prodotti.

• all’evento, ormai consolidato da anni, 
“Not(te) d’estate” un’iniziativa comico-
culturale organizzata dal Comune di 
Rovolon dove il nostro circolo ha sem-
pre contribuito alla buona riuscita.

• ai “Mercatini di Natale” ove il nostro 
circolo partecipa presentando tanti la-
voretti di hobbistica ed, in particolare, i 
“presepi artigianali” molto belli, fatti con 
cura nei particolari.

Collabora altresì con il “Comitato Par-
rocchiale S.Giorgio” in occasione della 
Festa della birra di Rovolon nonché ai 
vari eventi della nostra parrocchia di 
S.Giorgio. Cosa importante per il nostro 
circolo, grazie ai suoi volontari sempre 
molto disponibili, è stato riuscire a realiz-

zare un luogo di associazione ed aggre-
gazione per tutte le persone del paese, 
dove riunirsi nel tempo libero e stare in 
compagnia, cosa non di poco conto, non 
essendoci altre realtà simili in paese. 
Purtroppo quest’anno non abbiamo po-
tuto fare nulla di tutto questo e non per 
nostra volontà bensì a causa del VIRUS 
COVID-19 che ci ha costretti a chiudere 
ogni nostra iniziativa ed attività. Visto l’e-
volversi positivo della situazione pande-
mica, confidiamo di poter presto ritorna-
re alle nostre attività in totale sicurezza.

indirizzo email del circolo : 
patronato.rovolon@gmail.com

Il Presidente del Circolo 
Sturaro Giuliano

Nella comunità di Bastia le Acli sono 
rappresentate dal Circolo Don Bosco 
APS che nel 2019 ha organizzato e 
collaborato ad organizzare diverse ini-
ziative a scopo benefico nel territorio 
comunale. Il Circolo è formato da oltre 
100 soci che sono impegnati nelle varie 
attività che si susseguono durante l’an-
no e che vengono spesso organizzate 
in collaborazione con la Parrocchia e il 
Comune, piuttosto che con altre realtà 
associative del territorio.
Ogni anno i volontari del circolo par-
tecipano in maniera attiva alla pre-
parazione e alla gestione della festa 

del Pane a giugno, della sagra della 
Madonna della Neve e della festa del 
patrono S. Mauro. Sempre parlando di 
animazione socio-culturale del territo-
rio, insieme all’associazione Rosa dei 
Colli e al comune di Rovolon si orga-
nizzano le serate del Cineforum e al-
cune serate di intrattenimento teatrale. 
Inoltre, a partire dal 2017 si organizza-
no corsi di teatro per bambini e rappre-
sentazioni di compagnie amatoriali in 
collaborazione con Febo Teatro, asso-
ciazione teatrale aderente ad Acli Arte 
e Spettacolo. Altra importante iniziativa 
è stata la festa della famiglia che si è 
svolta il 31 ottobre presso la parroc-
chia di Santa Maria della Neve e che 
ha coinvolto grandi e piccini con offer-
ta di caldarroste e giochi ad estrazione. 
A Natale abbiamo ospitato la Banda 
Folkloristica Euganea per il tradiziona-
le concerto. Altra occasione di incontro 
è l’arrivo delle befane in piazza con 
consegna di calzette a tutti i bambini 
presenti (nel giorno dell’Epifania)
Come ogni anno si è svolta grazie 
alla collaborazione con il Circolo, la 
Festa del Ringraziamento, promos-
sa dall’Associazione Professionale 
Agricola Acli Terra in collaborazione 
con l’ufficio diocesano della pastora-
le sociale e del lavoro e l’unità pasto-
rale di Bastia, Carbonara e Rovolon.  
La giornata è iniziata con una messa 

CIRCOLO ACLI

DON BOSCO 
APS

CIRCOLO

SANTA CLELIA BARBIERI

nella Parrocchia Santa Maria della 
Neve seguita dalla benedizione dei 
trattori e da un pranzo condiviso fra i 
partecipanti provenienti da tutto il ter-
ritorio.
Tutte le domeniche mattina, giorno di 
mercato comunale, il circolo Acli Don 
Bosco tiene aperto il patronato parroc-
chiale per creare un punto d’incontro 
per tutte le persone del paese.
Ovviamente questo è quanto, come Cir-
colo Acli Don Bosco APS abbiamo fatto, 
ed era nostra intenzione fare anche nel 
2020, ma come tutti sappiamo il 2020 
e l’inizio del 2021 è stato molto diverso 
ed anche la nostra associazione ne ha 
risentito sia come attività svolte con/
per i soci, che come adesioni.
Nel 2020 e inizio 2021, visti i vari blocchi 
delle attività, si sono viste cancellare 
molte iniziative che ci vedevano impe-
gnati in prima persona o in collabora-
zione con altri. Sostanzialmente siamo 
riusciti a fare alcune collaborazioni con 
l’associazione “Rosa dei Colli” e tenere 
aperto per pochi mesi il bar anche se 
limitando le attività verso i soci.
Confidiamo che questa situazione pas-
si in fretta e si possa gradualmente ri-
tornare a fare quanto più possibile per 
i nostri soci.

Il Presidente 
Savoldo Stefano

zie alle molte condivisioni fatte anche 
da altri gruppi artistici e non, ringrazio in 
particolar modo Elisa Baldan e Renato 
de Castro per il supporto dato tramite 
Rovolon Digital Accademy che ci ha fat-
to arrivare sino all’altra parte del mondo.
La partecipazione di tre Artisti Croati, 
che avevo conosciuto personalmente, 
ha permesso alla MICRO MACRO VIR-
TUAL di avere risalto in articoli dedicati 
da riviste croate del settore; anche gli 
articoli comparsi su giornali Italiani han-
no permesso di dare il giusto risalto all’i-
niziativa e concludere nel miglior modo 
possibile la mostra.
Dopo questa splendida esperienza con-
clusa positivamente, nel mese di Giugno 
con il contributo dell’artista Giulia Bo-

goni è stata organizzata MICRO MACRO 
VIRTUAL KIDS rivolta a bambini e ragaz-
zi con la passione per l’Arte.
I progetti MICRO MACRO VIRTUAL ver-
ranno proposti anche quest’anno perché 
crediamo sia importante per tutti l’Arte 
ed il magico universo che la circonda. 
Con il nostro motto L’ARTE NON SI 
METTE DA PARTE siamo sicuri che il 
2021 ci darà buone soddisfazioni....che la 
MATERIA sia con Noi!
Seguiteci su Facebok e per informazioni 
scrivete alla mail: 
micro.macro.arte@gmail.com 

Il Presidente del Gruppo
MICRO MACRO
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Il nostro comitato si occupa dell’organizzazione della sagra 
paesana e di altri eventi nella parrocchia di Rovolon.
Purtroppo causa emergenza coronavirus durante il 
2020 non si è svolta, come di consueto, la festa della bir-
ra. Speriamo di potere tornare a divertirci tutti assie-
me nel 2021!!! Tenetevi aggiornati visitando il nostro sito 
www.festadellabirrarovolon.it e nella nostra pagina face-
book Festa della birra Rovolon Angolo Giovani .
Il comitato è sempre aperto per adesioni di nuovi volon-
tari, per lavorare insieme durante le feste ma anche per 
socializzare e divertirsi in compagnia. Per fare parte del 
nostro gruppo potete contattarci via email all’indirizzo  
info@festadellabirrarovolon.it o tramite la nostra pagina 
Facebook.

Comitato Parrocchiale di San Giorgio

COMITATO PARROCCHIALE 

SAN GIORGIO

Scansiona il QR code
e seguici su Facebook!

Scrivere poche righe per chi solitamente fa molto non è 
così facile soprattutto ora che la possibilità di fare è ridot-
ta al minimo.
L’anno passato è stato molto duro anche per le molte as-
sociazioni di volontariato che, fortunatamente per noi, si 
impegnano nell’ambito sanitario e sociale e hanno dato 
un grandissimo contributo nella lotta alla pandemia, alle 
quali il GRUPPO LE FONTANE non può fare altro che un 
ringraziamento di cuore.
 
Quest’anno a Febbraio dovevano esserci le elezioni del 
nuovo Direttivo del Gruppo le Fontane; con il comunicato 
del 16 gennaio 2021 si è chiesto ai soci dell’associazione 
di partecipare tramite videoconferenza all’assemblea or-
dinaria che prevedeva all’ordine del giorno: il rendiconto 
2020, il bilancio di previsione 2021 ed il rinnovo delle cari-
che sociali per il triennio 2021-2023.
Con la consulenza del proprio commercialista il Direttivo 
ha ritenuto opportuno far slittare gli adempimenti soprac-
citati in data 30 settembre 2021; sono state inoltre fissate 
le date al 25-26 settembre e 2-3-9-10 ottobre per la Festa 
dei Bigoli.

FOTO
ARTICOLO

GRUPPO

LE FONTANE
Il Direttivo non si è certo fermato, abbiamo continuato per 
quanto possibile a fare le opportune riunioni per discutere 
di temi e progetti importanti per la nostra comunità, come 
la sistemazione del campo da calcio, che è stata ultimata, 
e fare la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e 
delle strutture.

La speranza di riprendere le attività nelle date indicate c’è, 
ma i dubbi sono ancora molti...LO SCOPRIREMO SOLO VI-
VENDO come cantava Lucio Battisti!

Domenica 13 Giugno 2021 Sant’Antonio ha visto 
tutti i suoi Devoti, grandi e piccoli, pregare per Lui.
Un dolce pensiero va al nostro caro amico Padre 
Enzo Poiana, già Rettore della Basilica del Santo, al 
quale dedichiamo una accorata preghiera.

Nella foto: 3 giugno 2009 – Basilica del Santo – Un 
Giglio alto mt.25 a meritato ricordo – Mario Zaffari – 
Marcolin Giorgio.

DEVOTI

SANT’ANTONIO
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AVIS COMUNALE 
DI BASTIA DI ROVOLON

‘’DONARE É...AMARE LA VITA’’
L’AVIS Comunale di Bastia di Rovolon è una associazione pri-
vata che persegue scopi e finalità di pubblico interesse.
Compito primario e la raccolta e la promozione al dono del 
sangue con inviti, locandine ed avvisi, nonché la gestione 
dell’unità di raccolta sangue di Teolo.
La sezione AVIS opera nell’ambito del comune di Rovolon e si 
rivolge a tutte le persone che si sentono in grado di fare qual-
cosa (donare il proprio sangue) a favore di persone bisognose 
di riceverne, a seguito di interventi chirurgici, incidenti o altro.
L’ Area Scuola dell’Avis Regionale Veneto in accordo con 
l’Avis Provinciale di Padova e in collaborazione con l’A-
vis Comunale di Bastia di Rovolon per l’anno scolastico 
2020 -2021 ha proposto interessanti attività da realizza-
re presso le scuole del territorio al fine di promuovere la 
donazione di Sangue, ma anche la cultura della solidarie-
tà e del volontariato da eseguirsi nel rispetto delle norme 
anti COVID. 
La raccolta del sangue si effettua presso l’unità di raccol-
ta Sangue di Teolo a Praglia - S. Biagio in via Selve, 3 attiva 
una domenica al mese. In alternativa si può donare, effet-
tuare il prelievo e la visita per l’idoneità degli aspiranti do-
natori presso l’Avis Provinciale di Padova in via Trasea 10/12 
a Padova (zona Ognissanti - Stanga), tel. 049 7800858  
www.avisprovincialepadova.it, tutti i giorni feriali compresa 
la domenica; e all’Ospedale ai Colli, tel.049 8216051 (preno-
tarsi dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 
A nome mio e del direttivo ringrazio i donatori per il dono del 
Sangue, e ringrazio tutti coloro che contribuiscono in altri 
modi a sostenere la nostra Associazione.

Per avere maggiori informazioni puoi scrivere una e-mail a: 
bastiadirovolon.comunale@avis.it o contattare il sig. Giorgio 
Penzo: tel. 339 5037901 oppure il sig. Roberto Bogoni: tel. 
347 8304683.

 
Il Presidente

Giorgio Penzo 

GRUPPO ALPINI 
DI ROVOLON

Il Gruppo Alpini ha chiuso l’anno 2019 consegnan-
do a tutte le famiglie del territorio il notiziario co-
munale. 
L’anno 2020 è iniziato con la festa della Befana a 
Fossona dove, come Gruppo, siamo stati impegnati 
a fare il vin brulè.
Stesso servizio lo abbiamo svolto al Carnevale di 
Montemerlo.
A causa della pandemia da Covid-19 abbiamo do-
vuto sospendere le nostre attività. Nonostante ciò 
abbiamo collaborato alla distribuzione delle ma-
scherine a tutte le famiglie del Comune di Rovolon 
e siamo riusciti anche a vendere le colombe per 
conto dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo 
Osseo).
Nel mese di Maggio abbiamo completato il marcia-
piede della Sede, in giugno abbiamo montato una 
teca in vetro e alluminio nel cortile della baita.
Luglio ci ha visto impegnati con la cerimonia del 
65° Anniversario della fondazione del Gruppo, du-
rante la quale è stata inaugurata la scultura a noi 
dedicata e regalataci dallo Scultore Giovanni Ro-
mano.
Nel mese di Settembre abbiamo fatto il capotto 
alla parete est della baita per eliminare infiltrazioni 
d’acqua.
Attualmente abbiamo iniziato i lavori per montare 
una nuova croce sul Monte della Madonna sopra il 
ristorante ai Castelli.
A Novembre, come ogni anno, abbiamo partecipato 
alla celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale 
e commemorato i Caduti, con la posa della corona 
alla presenza delle Autorità dei Comuni di Rovolon 
e Cervarese S.Croce che rappresentiamo.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BERSAGLIERI

gionale e nazionale, terminando con un 
grande Raduno Nazionale e Roma il 20 
settembre.
Purtroppo la pandemia in corso ha an-
nullato tutte le manifestazioni riman-
dando l’appuntamento al 2021 se pos-
sibile.
Pertanto anche la nostra sezione non 
ha potuto partecipare a nessun evento 
bersaglieresco, limitandosi a ricordare 
le giornate nazionali del 25 aprile ed il 4 
novembre in collaborazione con tutte le 
associazioni d’arma comunali.
L’auspicio è che tutto il disagio che 
stiamo attraversando finisca al più pre-
sto.

Bersaglierescamente 
Il Presidente

Bers. Cav. Mario Montemezzo

Per l’Associazione Nazionale Bersaglie-
ri il 2020 doveva essere un anno molto 
importante in quanto ricorreva il 150° 
anniversario della Presa di Porta Pia in 
Roma (20 settembre 1870), evento che 
successivamente avrebbe contribuito 
all’Unità d’Italia quindi a Roma capitale.
In occasione di tale evento erano in pro-
gramma molte manifestazioni, riunioni 
e conferenze a livello provinciale, re-
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ANCR
DI ROVOLON

L’Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci di Rovolon è un’associazione 
di volontariato che rappresenta il ri-
cordo dei Combattenti e dei Reduci di 
tutte le guerre. 
La pandemia del Covid 19 ha condizio-
nato moltissimo anche l’attività che di 
norma viene fatta nel nostro paese ma 
non ha fiaccato la volontà di esserci e 
di fare.
I nostri due Reduci, Miotto Vittorino e 
Miotello Artenio, nel giorno del loro 
compleanno, 101 anni, abbiamo voluto 
onorarli con la visita di una nostra de-
legazione e la consegna di una targa 
a ricordo. 
Un piccolo, ma per noi un dovuto, rin-

graziamento per i sacrifici ed i pati-
menti che hanno dovuto affrontare in 
quella orribile e sanguinosa guerra.
Abbiamo onorato, purtroppo in ristret-
tezza di partecipazione, la Giornata 
del Tricolore, la nostra Bandiera e la 
Festa della Liberazione il 25 aprile 
mandando un video messaggio ai ra-
gazzi delle scuole che sono il nostro 
primo obbiettivo a cui ci rivolgiamo.
Nel 2021 ricorre il Centenario del 
Milite Ignoto. Per ricordare questo 
abbiamo chiesto all’Amministrazio-
ne Comunale di dedicare la piazzetta 
circostante il Monumento dei Caduti 
davanti al Municipio al Milite Ignoto. 
Per noi sarà un luogo dove ricordare 
le vittime di tutte le guerre.
È nostra intenzione, appena possibile, 
consegnare una Medaglia ricordo ai 
famigliari dei Caduti dei due conflitti 
mondiali, chiedendovi cortesemente 
un Vostro recapito per potervi rag-
giungere. Questo per non dimenticare 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI

La nostra Sezione A.N.C. di Rovolon e 
Cervarese S.Croce è presente nel terri-
torio con circa 150 iscritti tra Soci Effet-
tivi, Familiari e Simpatizzanti. E’ attiva in 
varie manifestazioni di carattere comu-
nale, sportivo e parrocchiale (processio-
ni, funerali, sagre, feste di paese, merca-
tini di Natale, gare sportive) e interventi 
alle iniziative, previo invito di altre Asso-
ciazioni.
Opera attivamente anche nel volonta-
riato: da circa 20 anni è stato istituito il 

e per rinnovare il ricordo del sacrificio 
dei nostri Compaesani che hanno sa-
crificato la vita perché noi potessimo 
godere della Pace che hanno conqui-
stato.
Siano queste poche righe un appello 
a tutti noi, che non abbiamo conosciu-
to le atrocità della guerra, a far sì che 
quell’orrore non si ripeta difendendo 
la Pace con il nostro impegno civile di 
popolo libero, pacifico e democratico.
Un invito ad iscriversi all’ANCR te-
lefonando al seguente numero 
328 7237080, in particolare ai fami-
gliari dei caduti e dei combattenti che 
nel tempo ci hanno lasciato. Non oc-
corrono requisiti particolari ma sol-
tanto buona volontà nel conoscere, 
partecipare, valorizzare il nostro terri-
torio, in Pace, quella che Loro ci hanno 
regalato.

Il Presidente
Rino Fiocco

Gruppo di Volontariato Generico (10 vo-
lontari) che, oltre a partecipare a tutte 
le suddette manifestazioni è impegnato 
anche in situazioni di emergenza in tutto 
il territorio della Provincia.
Quest’anno la nostra Associazio-
ne è stata impegnata in vari servizi di 
controllo in occasione della pandemia 
da Covid-19.

Il Presidente
Aus. Ivano Barbiero

Carissimi compae-
sani di Rovolon,
sta volgendo al ter-

mine una stagione sportiva purtroppo 
molto tormentata e difficile a causa 
della pandemia. 
Il normale svolgimento delle attività 
purtroppo è stato sospeso fin dal mese 
di ottobre, e successivamente si è pro-
seguito a fasi alterne ed in modo par-
ziale, come testimoniano i molti mesi di 
allenamenti individuali.
Nonostante tutto, noi vogliamo GUAR-
DARE AVANTI e siamo già pronti ad af-
frontare la nuova stagione sportiva con 
la profonda speranza che sia quella del 
ritorno alla normalità. 
Infatti, dopo alcuni anni di collabora-
zione sempre più intensa, siamo arriva-
ti alla definizione dell’unificazione con 
l’Asd Cervarese che ha dato vita alla 
nuova realtà ASD EUGANEA ROVO-
LON CERVARESE (nuovo logo allegato 
da inserire) 
Si tratta di un importante risultato atte-
so da anni di cui andiamo molto orgo-
gliosi che unisce le forze e soprattutto 
le risorse per dare un servizio sportivo 
sempre più qualificato al nostro terri-
torio.
Proprio in quest’ottica, la gestione del 
settore giovanile e scolastico è stata 
affidata a due responsabili di primo li-

L’annata sportiva 2020-21 di Rovolon 
Sport-Ritmica Free Life è partita come 
prevedibile con grandi incertezze, appe-
sa al sottile filo del “consentito” e all’in-
terpretazione delle varie disposizioni 
non sempre chiare e coerenti.
Purtroppo la crisi Covid ha evidenziato 
impietosamente le carenze nell’orga-
nizzazione dello sport dilettantistico in 
Italia, soprattutto a livello giovanile. Tra 
gli addetti ai lavori, c’è chi ha parlato di 
“tempesta perfetta”: scarsità o inade-
guatezza degli impianti sportivi (in tem-
po di pandemia perlopiù destinati con 
priorità all’attività scolastica), difficoltà 

vello: Mattia Montemezzo come coor-
dinatore organizzativo e Nicola Lunardi 
in qualità di responsabile tecnico. Già 
entro il mese di giugno è stato comple-
tato lo staff degli allenatori, sempre più 
competente e qualificato, ed entro i pri-
mi di luglio sono stati organizzati degli 
incontri di presentazione della nuova 
stagione sportiva 2021/2022 aperti a 
tutti.
Saremo contenti di accogliere tanti 
nuovi bambini e ragazzi di Rovolon alla 
ripartenza della prossima annata cal-
cistica!

Dal punto di vista dei dilettanti, la pri-
ma squadra sarà ancora iscritta al 
campionato regionale di PRIMA CATE-
GORIA; sono stati riconfermati il Diret-
tore Sportivo Marco Fasolo e il mister 
Roberto Maran alla guida della squa-
dra. Dopo la storica promozione otte-
nuta nel 2020, che per la prima volta 
ha condotto la nostra società in Prima 
categoria, anche la prossima stagione 
onoreremo questa prestigiosa catego-
ria con il primario obbiettivo di mante-
nerla e cercando di far debuttare sem-
pre più giovani del nostro vivaio.

Anche la disciplina della pallavolo, ri-
entrata qualche anno fa all’interno 
dell’Euganea Rovolon, continua a cre-

ASD EUGANEA 
ROVOLON CERVARESE

ASD ROVOLON SPORT
GINNASTICA RITMICA AI TEMPI DELLA PANDEMIA: 
“ABBIAMO FATTO I SALTI MORTALI, MA NE È VALSA LA PENA!”

scere soprattutto grazie all’impegno 
della nostra dirigente e allenatrice 
Arianna Mazzucato. Nella prossima 
stagione sportiva verranno create ben 
3 squadre pronte a partecipare ai ri-
spettivi campionati e ad ottenere risul-
tati sempre più importanti! Anche per il 
volley, come per il calcio, all’inizio della 
prossima annata sportiva saranno pre-
viste 2 settimane di prova per far avvi-
cinare sempre più ragazzini e ragazzi-
ne alla nostra società! 

Come avete potuto capire quindi, la no-
stra società non si è mai fermata anzi. 
PROGRAMMAZIONE, COMPETENZA 
E ORGANIZZAZIONE sono le 3 parole 
chiave della nuova realtà sportiva. 

Vi invitiamo a restare aggiornati sulle 
nostre attività e iniziative seguendo la 
nostra pagina Facebook ASD EUGA-
NEA ROVOLON CERVARESE. 

Con la speranza di rivederci il prima 
possibile negli impianti sportivi, ri-
volgiamo un caro saluto ai cittadini di 
Rovolon augurando a tutti delle buone 
vacanze estive! 

Il Presidente 
Scarparo D’Emanuele 

con tutto il Direttivo 

economiche delle famiglie con possibili/
probabili tagli delle spese per lo sport 
dei figli, infine difficoltà economiche per 
gli operatori stessi (allenatori, tecnici) 
a cui spesso manca un riconoscimento 
professionale del proprio ruolo.
Ecco allora che destreggiandoci tra 
direttive del Ministero, del Coni, della 
Federazione di riferimento, dell’Ente di 
Promozione Sportiva, della Regione, 
delle amministrazioni Comunali e delle 
società di gestione degli impianti sporti-
vi, rispettando sempre scrupolosamen-
te i protocolli di sicurezza e mettendoci 
molto “del nostro” in termini di impegno 

e di assunzione di responsabilità siamo 
riusciti a tener viva l’attività agonistica 
durante tutto l’anno, le atlete oltre ad 
allenarsi sono tornate a misurarsi con la 
pedana della gara e a sottoporre i loro 
esercizi al giudizio della giuria. 
Il gruppo agonistico ha infatti parteci-
pato regolarmente ottenenendo otti-
mi risultati a tutte le fasi regionali del 
campionato a cui siamo iscritti, fino alla 
finale nazionale svoltasi a Loano in Li-
guria a fine maggio scorso, che ha visto 
la nostra società infrangere tutti i record 
precedenti: 25 atlete partecipanti alle 
finali nazionali (record!), 28 medaglie 

segue >>>
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La Nuova Berica Sport, associazione sportiva dilettantistica 
specializzata nelle discipline della pallacanestro e ginnastica 
artistica, è nata nell’estate scorsa grazie e soprattutto all’espe-
rienza dei propri istruttori, da anni impegnati nelle attività spor-
tive nel comune di Bastia di Rovolon e dei paesi limitrofi della 
Riviera Berica.
La volontà della nuova società, ai cui vertici dirigenziali risul-
tano come presidente Damiano Fracasso e come vice Cristian 
Nicolin, è quella anzitutto di dare la possibilità di avvicinar-
si al mondo del basket e della ginnastica artistica qualunque 
bambino/a e ragazzo/a a partire dai 4 anni.
Grazie alle competenze dei propri istruttori, tutti tecnici qua-
lificati nelle federazioni di appartenenza, la società offre alle-
namenti mirati, oltre alla socializzazione tra i vari componenti 
delle squadre, anche ai vari fondamentali tecnici personali e di 
squadra relativi allo sport scelto. 
L’ambiente sano e collaborativo con le famiglie, in cui le esigen-
ze dei vari atleti, assieme alla loro crescita personale e sportiva 
che vengono messe al centro dell’attenzione societaria, restano 
i cardini dell’associazione e del proprio modus operandi.
Luca Bonfante, responsabile sportivo della società, assieme ai 
suoi collaboratori Alberto Marchetti e Alberto Migliorini per la 
sezione basket ed Elena Norbiato, Rosalia D’Ausilio, Angelica 
Pieragnolo e Priscilla Rumor per La sezione ginnastica, sono 
impegnati da diverso tempo sia nelle scuole, con progetti di 
promozione sportiva, sia con l’attività pomeridiana riscuotendo 
successo sia tra i ragazzi sia tra le rispettive famiglie.
Nel comune di Bastia di Rovolon c’è grande entusiasmo per 
la possibilità accordata dal comune di poter svolgere intanto 
il basket: diversi ragazzini si sono presentati negli allenamenti 
di settembre e ottobre, peccato che poi la pandemia abbia co-
stretto all’interruzione della pratica sportiva e delle iniziative 
rivolte ai propri tesserati.
Appena sarà possibile, a breve secondo le voci che trapelano 
dalla federazione, ripartiremo con l’attività in palestra e propor-
remo varie iniziative in modo da poter coinvolgere il più pos-

NUOVA BERICA SPORT

complessive (record!), 10 primi posti (re-
cord!).
Oltre ai titoli sportivi, pur tra le difficol-
tà e restrizioni del momento, abbiamo 
ritrovato, o meglio ci simao resi con-
to di non aver mai perduto lo spirito di 
squadra e la forte amicizia che lega le 
ragazze e le famiglie, questo è il vero 
marchio di fabbrica di Free Life, collante 
che da sempre caratterizza e fa crescere 

il gruppo.
La normativa di emergenza ci ha co-
stretto a sospendere per diversi mesi i 
corsi base: i corsi destinati alle ragazze 
più piccole che si accostano alla ginna-
stica ritmica e si preparano per entrare 
nella squadra agonistica. Nonostante 
tutto un gruppetto agguerrito di ragaz-
ze ha ripreso e non aspetta altro che 
di essere rinfoltito da tante amiche che 
vorrano cimentarsi col nostro sport, una 
disciplina che permette di sviluppare 
forza, equilibrio, grazia, musicalità e di-
sciplina.

Per chiunque voglia provare, l’appun-
tamento è a settembre per l’inizio dei 
corsi, nel frattempo seguiteci sulle no-
stre pagine facebook (https://www.face-

book.com/RovolonSport) ed Instagram 
(https://www.instagram.com/ritmica_
free_life/), cercate i nostri avvisi nelle 
prossime settimane.
Per concludere, non possiamo non rin-
graziare il nostro team di allenatrici, au-
tentico motore del gruppo anche in que-
sti mesi difficili; inoltre ringraziamo le 
famiglie per la collaborazione dimostra-
ta, hanno saputo comprendere lo spirito 
con cui il direttivo e lo staff tecnico han-
no cercato di gestire questo momento 
eccezionale, che ha richiesto e richiede 
tuttora scelte non sempre facili.

ASD Rovolon Sport
Il Presidente 

Enrico Livian

sibile i giovani e le famiglie della zona, proponendo la nostra 
offerta sportiva e formativa.
I tecnici impegnati hanno sempre creduto che Bastia di Rovolon 
ed i paesi limitrofi possano diventare un bel bacino di bambini/e 
che possono avvicinarsi al meraviglioso mondo della pallaca-
nestro e della ginnastica artistica. 

Ci vediamo presto in palestra!! 
Per rimanere aggiornati seguitici sulle nostre pagine Facebook 
e Instagram Nuova Berica Sport.

Il Presidente della Nuova Berica Sport
 Damiano Fracasso 

Atletico Bastia è una associazione sportiva i cui circa 40 
soci sono accomunati dalla passione per la corsa ama-
toriale nelle sue varie forme: dalla marcia podistica non 
competitiva alla maratona agonistica nelle grandi città, 
alla corsa in montagna più o meno lunga. Le nostre attività 
negli anni scorsi ci vedevano partecipare a numerose ma-
nifestazioni ma anche ad organizzarne alcune con grande 
impegno. Nel 2019 quando ancora si poteva fare qualcosa, 
abbiamo organizzato in giugno una marcia non competi-
tiva a Rovolon in collaborazione con il gruppo FIDAS di 
Rovolon e Cervarese e una camminata serale ad agosto 
con partenza da Bastia. Una corsa competitiva a maggio 
ad Albettone e una a settembre a Montegaldella per finire 
a novembre con il nostro fiore all’occhiello: il Trail di San 
Martino a Carbonara con l’importante contributo del grup-
po Le Fontane. 
Il 2020 e la pandemia non ci hanno permesso di ripeterci 
nella predisposizione di altrettanti incontri: tutte le mani-
festazioni sono state infatti annullate o sospese. La corsa 

Il Badminton, sport olimpico dal 1992, è uno degli sport 
di racchetta più diffusi al mondo. Si pratica utilizzando un 
volano con 16 piume d’oca e una racchetta sottile e leg-
gera. Richiede capacità tecniche, di agilità e di resistenza 
e fa parte degli sport indoor individuali comprendendo le 
categorie del singolo (femminile e maschile) e del doppio 
(femminile, maschile e misto). Le misure del campo sono 
13,40 m di lunghezza per 6,10 m di larghezza e una rete alta 
1,55 m divide a metà l’area di gioco. Nel 2017 ha fatto regi-
strare il Guinness World Record per lo sport più veloce al 
mondo con una velocità del volano che ha superato i 400 
km/h durante il colpo più potente, lo smash. 
Da diversi anni il Badminton è approdato anche a Bastia di 
Rovolon all’interno del Palazzetto Comunale Taccon che, 
con i suoi cinque campi, può accogliere fino a venti atleti 
per sessione di allenamento. Gli ampi spazi della struttu-
ra e le caratteristiche dello sport stesso permettono una 
combinazione ideale per continuare l’attività agonistica in 
sicurezza anche in tempi di restrizioni da COVID. 
Per questo motivo, molti istituti scolastici hanno pensato di 
promuoverlo ulteriormente in questi ultimi mesi. 
Fin da subito questo sport ha riscosso molto successo, 

IL BADMINTON: 
16 PIUME A 400 KM ORARI

però è stata una delle poche cose che, individualmente, 
era concesso fare e tutti noi, chi più chi meno, ha conti-
nuato a coltivare la passione. Abbiamo anche avuto modo 
durante l’estate di trovarci con gioia per una corsetta e un 
pranzo (rispettando le disposizioni anti contagio) con l‘ob-
biettivo di stare in compagnia.
Per il 2021 possiamo solo sperare che avremo di nuovo la 
possibilità di esercitare la parte sociale del nostro sport 
preferito perché se è pur vero che quando si corre si è 
da soli, il farlo con qualcuno vicino e poter condividere le 
proprie emozioni prima della partenza o dopo l’arrivo è 
impareggiabile e di questo sentiamo la mancanza. Per ora 
sperimentiamo qualche iniziativa che faccia restare unito 
il gruppo, che ci faccia sentire ancora parte di qualcosa, 
nell’attesa di tornare ad essere attiva parte della comunità 
con le nostre manifestazioni.

 
Tel. 348 5160311

www.atleticobastia.it – info@atleticobastia.it 

dando la possibilità ai cittadini di Rovolon e dei comuni li-
mitrofi di poter prender parte agli allenamenti. La nostra 
Associazione Sportiva Dilettantistica Padova Badminton 
organizza ogni anno, da gennaio a dicembre, corsi e tor-
nei ai quali partecipano giocatori agonisti provenienti da 
tutta Italia. Grazie a questi eventi, il Palazzetto del Comu-
ne di Rovolon è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio tra i 
centri sportivi più organizzati della Regione. L’Associazione 
propone percorsi di allenamento adatti a tutti, dal MiniBad-
minton per bambini fino agli otto anni, a corsi per ragazzi e 
adulti (agonisti e non). 
A seconda della tipologia, gli allenamenti sono sia pomeri-
diani che serali, in diversi giorni della settimana. 

Tutte le informazioni, dallo Staff Tecnico ai costi e agli orari, 
sono reperibili in qualsiasi momento accedendo al nostro 
sito web www.padovabadminton.it
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PERCORSI IN EVOLUZIONE

SPAZIO
0-18 

MASSAGGIO INFANTILE
Il corso si svolge in 5 incontri in cui si apprenderanno una tecnica 
e una sequenza di manualità in uno spazio di ascolto e di serenità.

Il centro riabilitativo SONCIN MEDICA ha deciso di dedicare uno spazio 
ancora più ampio rivolto all’infanzia, all’età evolutiva e all’adolescenza 
mettendo a disposizione un’équipe di professionisti in grado di accogliere 
e aiutare genitori e figli nei diversi percorsi educativi o terapeutici. 
Lo SPAZIO 0/18 comprende i seguenti servizi:

 Via dell’Industria 15   35030 BASTIA DI ROVOLON (PD)  tel.049 8595006    
 soncinmedica@istitutosoncin.it    www.istitutosoncin.it              Istituto Soncin

PER INFO E PRENOTAZIONI SONCIN MEDICA

NEUROPSICOMOTRICITÀ
Prevede percorsi educativi di gruppo e percorsi terapeutici individuali

LOGOPEDIA
Valutazione e trattamento di Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), 
dell’apprendimento, balbuzie, disturbi di voce, sordità, deglutizione atipica, 
afasia, dislessia e disgrafia, aprassia, disfagia e altro.

FONIATRIA
Per la prevenzione dei disturbi del linguaggio

PET THERAPY
Interventi Assistiti con gli Animali con l’équipe Passo a 6
Gli interventi prevedono un’équipe specializzata con la presenza del cane.
Dopo un incontro conoscitivo con i genitori/tutori e una prima valutazione, 
vengono stabiliti e condivisi il progetto e gli obiettivi individuati.

NUTRIZIONE
Percorsi di educazione nutrizionale finalizzati 
a una corretta alimentazione per migliorare lo stato di salute 
e la forma fisica a tutte le età compresa infanzia e adolescenza.

GINNASTICA CORRETTIVA
Rivolta ai ragazzi fino ai 18 anni di età per prevenire il peggioramento 
di problematiche scoliotiche e migliorare atteggiamenti posturali scorretti.

OTORINOLARINGOIATRIA
Per il trattamento medico e chirurgico dei disturbi dell’orecchio, 
del naso, del cavo orale, della laringe

L’ associazione “Progetto Federica Toniolo onlus”, pone uno 
sguardo attento ai bambini, ai giovani e non solo. Organizza 
nel comune varie manifestazioni con lo scopo di raccoglie-
re fondi per iniziative di beneficenza, come molti ormai sanno. 
Purtroppo, nell’appena trascorso 2020 non abbiamo potuto 
dare luogo a nessuna delle manifestazioni organizzate dal-
la nostra associazione come ad esempio Il Motogiro, Torneo 
beach volley 4K, Gita ai mercatini di Natale e Concerto Pre-
natalizio, a causa dell ‘ epidemia Covid. Nonostante questo, 
abbiamo comunque potuto dare il nostro contributo solidale a 
due centri, il Centro aiuto alla Vita di Abano, (che aiutiamo da 
8 anni) e vista l’emergenza sanitaria, alla Croce Verde di Pado-
va per l’acquisto dei dispositivi di protezione, poiché abbiamo  

Il TEAM BENATO BIKES vanta di numerosi Atleti che si impe-
gnano in varie attività cicloturistiche e agonistiche gareggian-
do su strada, ciclocross, granfondo, e mountainbike.
Purtroppo il 2020 è stato un anno molto difficile per la Società 
Sportiva e per tutto lo sport in generale.
Non si è potuto gareggiare o radunarsi per gli allenamenti, ma 
quando questo periodo finirà torneremo più forti di prima. Non 
è stato possibile organizzare le gare che ogni anno ci onora-
no di tanti partecipanti, ma per essere fiduciosi in calendario 

FEDERICA TONIOLO ONLUS

TEAM BENATO BIKES

saputo dalle persone che vi operano in prima linea, che questi 
a volte sono carenti. Tutto questo è stato possibile grazie a tutte 
le persone che hanno destinato il 5 x mille alla onlus dedicata 
a Federica, e a donazioni extra da parte di privati e di qualche 
gruppo che ha voluto aiutarci in questo momento particolare. 
Noi del direttivo ringraziamo di cuore tutte queste persone per 
la generosità e la sensibilità dimostrataci. Speriamo di poter su-
perare presto questo momento epidemico e tornare a ritrovarci 
in serenità agli appuntamenti sopraelencati, per condividere bei 
momenti all’insegna del divertimento e dell’altruismo.

Il Presidente
Antonella Peruzzo

abbiamo iscritto una gara su strada il 5 settembre a Carbonara 
valida come ultima prova del GIRO DELLE PROVINCE 2021. 
Il 2021 ha visto la ripresa delle attività sportive e i nostri atleti 
si sono impegnati su vari fronti.
In particolare ricordiamo Giovanni Ceron e Stefano Sillo pri-
mi assoluti nella 3ª prova Torneo delle Province 2ª serie” a 
Rovolon (PD).
Zavattiero Alessandro plurivincitore e detentore della maglia 
del “Trittico 160° Unità d’Italia.
Dalla Mutta Eros vincitore del “ 22° Trofeo Ristorante da Aldo 
Legnago” e della “3ª prova Torneo delle Province di 1ª serie” 
a Montemerlo.
Claudio Dovigo vincitore del campionato Italiano ciclocross a 
staffetta.

Il Presidente Giancarlo Benato ringrazia l’Amministrazione Co-
munale i collaboratori che si prestano ad aiutarci nelle com-
petizioni e tutti i suoi Atleti, con l’auspicio che la prossima sia 
una nuova e brillante stagione.
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Cari compaesani di Rovolon,
mai avremmo pensato di trovarci a scrive-
re l’articolo conclusivo di questo mandato 
in un contesto così drammatico. Da più di 
un anno ormai stiamo combattendo con 
una terribile pandemia mondiale che ha 
radicalmente trasformato il nostro model-
lo di società, mettendo in ginocchio interi 
settori economici soprattutto quello del 
commercio. Sicuramente questa grave 
emergenza ha influenzato profondamente 
anche i programmi governativi sia a livello 
statale sia a livello territoriale: gli ammi-
nistratori locali sono stati e sono tutt’ora 
chiamati a dare risposte concrete alla cit-
tadinanza, attraverso aiuti economici alle 
famiglie e contributi in favore delle attività 
produttive. Proprio per questi motivi come 
gruppo consiliare Rovolon riparte da TE 
- Lega abbiamo fin da subito manifestato 
la disponibilità a collaborare con l’Ammini-
strazione comunale nell’interesse prima-
rio del nostro territorio, cercando di dare 
un fattivo contributo per la soluzione delle 
problematiche più urgenti. Abbiamo con-
diviso in sede di Consiglio Comunale una 
serie di misure economiche emergenziali 
a sostegno delle imprese, delle famiglie e 
delle associazioni. 
Sicuramente quest’ultimo anno di manda-
to è stato inevitabilmente influenzato dal-
le conseguenze del COVID, ma in questa 
sede non possiamo esimerci dal formu-
lare un giudizio sincero e motivato sull’in-
tero quinquennio 2016/ 2021 e in modo 
particolare sui risultati ottenuti. Abbiamo 
sempre cercato di interpretare il nostro 
ruolo di consiglieri di minoranza con coe-
renza ma allo stesso tempo con respon-
sabilità, intervenendo sulla sostanza dei 
provvedimenti da adottare e tralasciando 
formalismi molto spesso inutili: crediamo 
fortemente che i cittadini dai loro rappre-
sentanti politici si aspettino, soprattutto in 
periodi così difficili, pragmatismo e risul-
tati concreti per il territorio in cui vivono. E 
proprio con questo spirito abbiamo votato 
favorevolmente prima alla dichiarazione 
d’interesse per l’acquisizione e poi all’eser-
cizio del diritto di prelazione relativo alla 
Colombara, una struttura storica simbolo 

del Comune di Rovolon che necessita di 
essere valorizzata sia in chiave turistico-
ricettiva sia dal punto di vista culturale e 
identitario. 
Si tratta di un progetto molto ambizioso 
che richiede ingenti finanziamenti per po-
ter essere portato a termine, e proprio per 
questo motivo riteniamo che la Colombara 
debba essere al primo punto nell’agenda 
della prossima amministrazione comuna-
le. 
Negli ultimi mesi del 2020 inoltre è stato 
raggiunto finalmente un altro obiettivo 
per cui ci siamo spesi fin dai primi mesi 
del nostro mandato: è stata avviata la di-
retta streaming delle sedute del Consiglio 
comunale con la possibilità poi di riascol-
tare in differita le registrazioni, al fine di 
aumentare la trasparenza e stimolare la 
partecipazione della cittadinanza. Ricor-
diamo inoltre alcuni altri punti che aveva-
mo proposto nel nostro programma che 
sono stati affrontati dall’Amministrazione 
comunale nel corso di questo mandato: 
la messa in sicurezza della pista ciclope-
donale da Bastia a Carbonara, la riquali-
ficazione delle aree esterne alle scuole, 
l’installazione di nuovi punti luce in zone 
poco sicure e l’organizzazione di eventi 
per la promozione dei prodotti del nostro 

GRUPPI CONSILIARI

territorio. 
Sicuramente sono stati fatti dei passi in 
avanti ma siamo convinti che , soprattutto 
in alcuni ambiti, ci sia ancora tanto lavoro 
da fare. 
Pensiamo ad esempio al mondo dei gio-
vani che è stato trascurato troppo a lungo, 
al superamento dell’inefficiente Unione 
Retenus, alla digitalizzazione dei servizi 
pubblici, alla manutenzione e al decoro 
di aree verdi, parchi e cimiteri, alla messa 
in sicurezza di alcuni incroci pericolosi, al 
sostegno alle associazioni e al mondo del 
volontariato, ad iniziative a favore della so-
stenibilità ambientale...
Senza dimenticare la necessità di trovare 
dei mezzi alternativi ad eventi e manifesta-
zioni, fino a quando saranno vietati, per la 
promozione del nostro Comune e in modo 
particolare delle attività produttive di tutti 
i settori. 

Per queste e per tante altre idee finalizzate 
alla crescita e allo sviluppo di Rovolon NOI 
CI SIAMO, consapevoli che in un momento 
storico così delicato bisogna restare uniti e 
remare tutti nella stessa direzione, quella 
del bene comune per il nostro territorio.

Mattia Momentezzo e Filippo Medè

I consiglieri Montemezzo Mattia e Medè Filippo

Ed anche questo sindaco ha ormai ter-
minato il secondo mandato consecuti-
vo, di un’amministrazione comunale di 
continuità con quella dei mandati pre-
cedenti. Al di là dei proclami, degli spot, 
delle apparenze, se apriamo gli occhi, 
con obiettività e senso critico, cosa ve-
diamo esser stato fatto di concreto? Il 
nostro paese si sta sviluppando come 
speravamo? come avevano promesso? 
Le criticità note o più volte segnalate 
sono state risolte?
Ogni giorno mi faccio queste domande 
ed ogni volta mi rammarico per le occa-
sioni sprecate e per il tempo che si per-
de perché Rovolon diventi quel paese 
che ho sempre sognato: accogliente e 
protettivo per le famiglie, soprattutto 
per le giovani coppie; caratteristico, per 
i splendidi spazi naturali da preservare 
e valorizzare; dinamico perché a misura 
di bambini anche con parchi ben curati e 
percorsi pedonali sicuri e accessibili per 
tutti; riqualificato negli spazi con mag-
gior oculatezza; sportivo con opportu-
nità di tutti i tipi e per tutte le età; giova-
ne perché i giovani sono i protagonisti 
del presente di Rovolon; naturalistico in 
un paese che vuol bene all’ambiente e 
agli alberi; eccetera, eccetera, eccetera.
Rimangono davvero tante le cose non 
realizzate, le promesse non mantenu-
te, per le quali questa amministrazione 
era stata votata: abbattimento costi e 
aumento dei servizi di raccolta rifiuti; 
Piano degli Interventi nell’ottica di sal-
vaguardia e tutela dell’ambiente; con-
tributi economici alle famiglie per baby 
sitter e per acquisto prima casa; servizio 
di dopo-scuola per i ragazzi; ristruttura-
zione ex scuole di Rovolon e di Carbo-
nara; miglioramento e potenziamento 
manutenzione strade, marciapiedi, ci-
miteri e parchi; recupero fontanella via 
Monte Cereo; pista ciclopedonale dal 
distributore fino a via Frassanelle; mar-
ciapiede lato est via Roma; percorsi vita; 
riqualificazione piazzale Europa; cam-
po da calciotto sintetico; pensiline; vari 
interventi di messa in sicurezza incroci 
(via Palazzina strade Fontane; via Lovo-

lo; via Albettoniera – nessun intervento 
nonostante l’incidente mortale dell’an-
no scorso; via Torre via Madonnina; via 
Pozzetto via Frassanelle).
Veniamo da un anno difficile in cui 
l’amministrazione comunale ha dato 
diversi contributi economici nel territo-
rio, contributi che dall’altra parte della 
medaglia fanno scorgere un futuro più 
impegnativo visto che per ottenere la li-
quidità necessaria sono stati rinegoziati 
i mutui del Comune, allungando tempi di 
restituzione dei debiti, con incremento 
notevole degli interessi da corrispon-
dere. 
Cosa riserverà quindi il futuro a noi e ai 
nostri figli? 
In questo 2021 siamo tanti a sperare in 
una rinascita, un nuovo inizio. E il fatto 
che si voti per le elezioni comunali può 
rappresentare davvero una grande op-
portunità, per invertire veramente la 
rotta e costruire un nuovo Rovolon. In-
sieme. Fatti Avanti!

Francesco Bononi 
e il gruppo Fatti Avanti

L’IMPEGNO PER ROVOLON 
CONTINUA

2021:SPERANZE DI RINASCITA 
E DI COSTRUIRE UN NUOVO ROVOLON

GRUPPI CONSILIARI

Il consigliere Bononi Francesco

www.fattiavanti.org - email: fatti.avanti@libero.it - Tel. 347 9183916
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Sono stati cinque anni intensi, per alcuni di noi dieci, e siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto, che hanno superato quello 
che avevamo previsto. É stata un’esperienza davvero ricca che ci ha insegnato tanto. Quest’ultimo anno e mezzo è stato particolar-
mente impegnativo, ma ce l’abbiamo messa tutta per far sentire la nostra presenza a tutti i Cittadini per aiutarli a gestire al meglio il 
difficile periodo dell’emergenza sanitaria.
Il nostro gruppo, in tutti questi anni, è sempre rimasto unito e coeso, nessun rimpasto, nessun litigio, nessuno scontro. Abbiamo messo 
sempre i Cittadini di fronte a tutto e, nel loro interesse, abbiamo lavorato sodo. Alcuni di noi si candidano ora per amministrare il nostro 
Comune anche per i prossimi cinque anni; altri, pur continuando a sostenere il gruppo e ad avere a cuore il territorio, lasciano spazio 
a nuove leve che porteranno una rinnovata energia alla squadra che, siamo certi, saprà lavorare per il bene del nostro territorio 
#ancorameglio!

Grazie a tutti Voi per averci dato questa straordinaria opportunità.
ROVOLON CHE VOGLIAMO II

“ROVOLON CHE VOGLIAMO”
GRUPPO

GRUPPI CONSILIARI



PERCORSI DI FISIOTERAPIA
RITROVARE
L’EQUILIBRIO
Da sempre lo staff dell’Istituto si impegna con passione  nella cura 
del paziente per garantire il superamento delle disabilità attraverso 
un appropriato recupero funzionale e un rapido reintegro sociale. 
Il nostro punto di forza è quello di rispondere alle esigenze dei pazienti in 
un ambiente famigliare, ma supportato dalle ultime tecnologie e dai migliori 
macchinari per offrire anche al professionista un supporto concreto e sempre 
in linea con i più alti standard qualitativi.  
Nel reparto di fisioterapia del centro medico riabilitativo 
SONCIN MEDICA a Bastia di Rovolon (PD) vengono trattati pazienti con 
disabilità sia acute che croniche, transitorie o permanenti, conseguenti 
a menomazioni di natura ortopedica-traumatologica, 
reumatologica, neurologica o post-chirurgica. 
Il percorso del paziente parte dalla presa in carico globale del medico che oltre 
a prescrivere la riabilitazione fisioterapica valuta lo stato generale di benessere 
del paziente suggerendo al bisogno l’intervento di altri specialisti. 
Prosegue quindi  con la riabilitazione e si conclude con una valutazione finale 
e l’eventuale proposta di varie tipologie di ginnastica medica individuale e di 
gruppo volte al mantenimento dei risultati ottenuti.
Lo staff dei Fisioterapisti è costituito da professionisti con specializzazione 
in Terapia Manuale secondo i concetti più diffusi e validati della scienza 
riabilitativa e Master Universitari in Riabilitazione dei Disturbi 
Muscolo-Scheletrici. 
All’interno dello staff si sono formate équipe specializzate in ambiti di 
particolare rilevanza che hanno dato vita a reparti specifici come 
quelli di Riabilitazione della Mano, Riabilitazione Uroginecologica, 
Terapia Manuale e Fisioterapia Sportiva.

_FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
   Della mano
   Neurologica
   Fisiatrica
   Pre e post chirurgica  
   Uroginecologica
   Fisioestetica viso e corpo

SERVIZI OFFERTI

_INTERVENTI ASSISTITI 
  CON GLI ANIMALI (IAA)
PSICOTERAPIA

_NEUROPSICOMOTRICITA’ 

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

_POLIAMBULATORIO            
   Fisiatria                      Nutrizione
   Logopedia                   Psicoterapia
   Cardiologia                 Medicina dello sport                         
   Foniatria
  Otorinolaringoiatria 

   Individuale e di Gruppo
   Massaggio infantile

 Via dell’Industria 15   35030 BASTIA DI ROVOLON (PD)  tel.049 8595006    
 soncinmedica@istitutosoncin.it    www.istitutosoncin.it              Istituto Soncin

PER INFO E PRENOTAZIONI  SONCIN MEDICA


