
n o t i z i e

Care concittadine e concittadini,
chiuso un anno certamente diffi-

cile, che speriamo tutti abbia porta-
to via con sé quel carico di violenze, 
tragedie, calamità che come donne e 
uomini di pace non possiamo tolle-
rare né subire passivamente, ci ap-
prestiamo a vivere il 2017 con rinno-
vata determinazione e tenacia.

L'impegno propositivo, costrut-
tivo e perseverante nella nostra 
vita, anche amministrativa, produce 
sempre frutti. Certamente non sono 
necessariamente immediati, né tan-
tomeno precoci come invece vorrem-
mo, ma è importante ricordare che i 
raccolti, oltre che con ciò che si se-
mina, devono fare i conti anche con 
i terreni che si hanno a disposizione 
ossia, per il Comune come per le no-
stre famiglie, con le risorse finanzia-
rie possedute e con la possibilità di 
impiegarle.

Lavoro e costanza però premiano 
sempre. Perciò, è fondamentale con-
tinuare ad agevolare chi ha avuto e 
ha il coraggio e la lungimiranza di 
investire - come si è finalmente ri-
cominciato a fare anche nel nostro 
territorio - credendo in un futuro 
di sviluppo. Un futuro nuovo anche 
nelle sue modalità di cambiamento 
caratterizzate dall' innovazione in 
tutti i campi, tanto produttivi che 

formativi, così come dal recupero di 
spazi ed edifici al fine di dare loro 
nuova vita e vitalità.

L'Amministrazione attuale, così 
come l'immediata precedente, con 
scelte oculate e una particolare at-
tenzione, anche sul piano fiscale, 
hanno fatto di Roncade uno dei Co-
muni potenzialmente a più alta at-
trattività per gli investimenti come 
ci è stato recentemente riconosciuto 
dagli studi realizzati da Banca d'Ita-
lia e dalla Confartigianato. Affinché 
però questa attrattività si concretizzi 
e porti con sé i necessari benefici in 
opere e lavori pubblici, occorrono 
appunto il coraggio di partire con 
investimenti sul territorio e  la  co-
stante lungimiranza nel cogliere le 
nuove opportunità che si stanno pro-
filando.

L'intera macchina amministrati-
va comunale rimane al fianco di chi 
deve confrontarsi con norme  ancora 
troppo spesso farraginose, compli-
cate, di difficile attuazione, offrendo 
supporto, nel pieno rispetto della le-
galità e della trasparenza, affinché 
nel più breve tempo possibile possa-
no essere affrontate e superate tutte 
le procedure burocratiche imposte. 
Ma appunto nel rispetto della lega-
lità, poiché non ci si può nascondere 
dietro a presunte inefficienze o ri-

tardi degli uffici quando ciò che si 
vorrebbe realizzare non è legittimo 
o non può essere immediatamente 
consentito. Né al contrario si può 
pensare che ogni qualvolta giunga 
una proposta di investimento occor-
ra subito preventivamente cercare 
pretesti, fingendo attenzione e cura 
per il territorio, volti a bloccarne la 
possibile realizzazione.

Ai nostri giovani dobbiamo ga-
rantire ancora di più e migliori op-
portunità di lavoro, di realizzazione 
di aspirazioni e sogni, così come è 
stato possibile per noi e per i nostri 
genitori. Certamente ciò deve essere 
rispettoso dell'ambiente molto più 
di quanto accaduto in passato e su 
questo massima sarà sempre l'atten-
zione dell'Amministrazione.

Per questo sono fondamentali 

investimenti innovativi, oltre natu-
ralmente il rispetto delle regole per 
e negli ambienti di lavoro e verso 
le Comunità dove essi si insediano. 
Una marcata e crescente sensibilità 
da parte di ciascuno e un'attenzione 
costante anche nelle fasi progettuali, 
nonché un particolare riguardo per 
la viabilità e la mobilità lenta e sicu-
ra per pedoni e ciclisti ci porteranno 
a costruire nel tempo una Roncade 
sempre più vivibile a misura di cia-
scuna persona: bambino, giovane, 
adulto ed anziano.

Dalla nuova realizzazione di un 
Campus universitario, con caratteri-
stiche progettuali uniche in Europa 
e con forti legami con atenei italia-
ni, europei ed extra europei, dal po-
tenziamento dei servizi di trasporto 
pubblico, dalla finalmente avviata 
progettazione per l'eliminazione dei 
passaggi a livello a Ca' Tron, con la 
realizzazione dei necessari sovra o 
sotto passi e con il recupero a verde 
della vecchia base militare, potremo 
diventare, oltre che meglio collegati, 
ancor più attrattivi nei riguardi di 
nuove forme di turismo e, con esse, 
di attività economiche in tutto il ter-
ritorio comunale, offrendo così nuo-
ve opportunità di impiego per giova-
ni e non solo.

Nuove frontiere di sviluppo si 
stanno aprendo per la nostra Comu-
nità  e molto impegno ci aspetta già 
dagli inizi di questo nuovo anno, che 
auguro perciò a tutti ricco di salute, 
pace, concordia, solidarietà e lavoro.

Il Sindaco
Pieranna Zottarelli
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EDITORIALE DEL SINDACO
L’impegno dà sempre risultati, 
ora guardiamo 
con fiducia al futuro

Il Comune di Roncade è su 
Whatsapp al 349 7675379. Il servizio 
di messaggistica gratuito per l’invio 
e la ricezione di messaggi di testo e 
contenuti multimediali è attivo a cura 
dell’Ufficio comunicazione del Comu-
ne di Roncade. Ha lo scopo di trasmet-
tere via telefono cellulare informazioni 
di pubblica utilità e interesse della cit-
tà, rendendo più semplice e tempestiva 
l’informazione. 

Caratteristiche:
Il canale è gratuito. Tutti i messaggi 

della chat testuale verranno inviati in 
modalità broadcast: in tal modo nes-
sun utente potrà visualizzare i contat-
ti altrui. Con l’arrivo di Whatsapp il 

Comune di Roncade oltre ai consueti 
canali di comunicazione dei social net-
work e il sito ufficiale in Internet potrà 
ora contare anche su questo servizio, 
applicazione attualmente tra le più dif-
fuse, che metterà in contatto l’ammini-
strazione comunale con i cittadini. 

Il servizio avviato in via sperimen-
tale ha lo scopo di trasmettere via tele-
fono cellulare informazioni di pubblica 
utilità e di interesse della città renden-
do più semplice e tempestiva l’infor-
mazione. 

Come iscriversi:
Aggiungere il numero (+39) 349 

7675379 alla lista dei propri contatti 
della rubrica del telefono. Si consiglia 

di registrare il numero di Whatsapp del 
Comune di Roncade nella propria ru-
brica telefonica con la denominazione 
WhatsApp Info Roncade.

Come attivarlo:
Una volta memorizzato il numero 

inviare tramite whatsapp un messaggio 
con il testo NEWS ON COMUNE DI 
RONCADE

L’iscrizione verrà accolta con un 
messaggio di benvenuto e con l’invito 
a leggere la policy del servizio. Ogni 
numero telefonico resterà anonimo e 
verrò utilizzato nel rispetto della leg-
ge sulla Privacy. Il numero di cellulare 
è valido soltanto per Whatsapp. Non 
risponde a messaggi o telefonate. Per 

qualsiasi comunicazione del cittadino 
verso il Comune restano confermati i 
canali tradizionali. 

Come cancellarsi:
In qualsiasi momento il cittadi-

no potrà cancellarsi dalla lista con un 
semplice messaggio di rinuncia con 
la scritta NEWS OFF COMUNE DI 
RONCADE

Orari:
Il servizio attualmente in via spe-

rimentale è attivo dal lunedì al vener-
dì, dalle 8.00 alle 13.00. Il lunedì ed il 
mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00. 
In casi eccezionali e di urgenza e ne-
cessità anche nei giorni festivi a qual-
siasi ora.

Whatsapp: il Comune di Roncade risponde



AttuAlità2

Opere comunali 2016

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2016 
Finanziati con fondi propri di bilancio 

N° 
Prog. Descrizione intervento  

 
Costo 

 

1.  
Scuola primaria di Biancade: 
- Riparazione per messa in sicurezza marciapiedi, rifacimento intonaci e sigillatura crepe pilastri  esterni lato Sud             €    4.112,00   
- Realizzazione parapetti di sicurezza ingressi esterni   €    1.830,00 

€ 5.942,00 

2.  

Scuola primaria di Roncade:  
- Manutenzione straordinaria serramenti e porte di sicurezza di tutta la parte vecchia dell’edificio  €     1.244,40 
- Sostituzione cassette sciacquoni bagni parte vecchia e sostituzione boiler bagni parte vecchia       €     3.462,97 
- Messa in sicurezza del cortile esterno area giochi  €    4.764,10 

€ 9.471,47 

3.  

Scuola primaria di San Cipriano: 
- Manutenzione straordinaria tetto piano compreso impermeabilizzazione del giunto per importanti infiltrazioni d’acqua    
- Manutenzione straordinaria palestra per infiltrazioni d’acqua : 

- riparazioni perdite acqua tetto e murature esterne 
- rifacimento grondaie e scossaline 
-  messa in sicurezza controsoffittatura interna pericolante €    31.532,12 
Sostituzione cassette sciacquoni bagni  scuola e palestra e sostituzione rubinetteria docce palestra   €      3.856,42 

- Sostituzione pavimentazione rampe accesso disabili e realizzazione parapetto ingresso principale  €      7.051,60 

€ 42.440,14 

4.  

Scuola primaria di Musestre:  
- Riparazioni perdite d’acqua provenienti dai lucernari tetto palestra  €      7.576,20 
- Sostituzione rubinetteria docce palestra €      1.468,27 

 
- Lavori di messa in sicurezza testate travi in legno lamellare della copertura della palestra                                               €    15.000,00 

€ 9.044,47 
 

€ 15.000,00 

5.  

Scuola dell’infanzia di San Cipriano:  
- Manutenzione straordinaria di tutti i serramenti parte vecchia e nuova  €      7.021,10 
- Riparazioni bagni parte vecchia con sostituzione sciacquoni e rubinetteria  in quanto quelli attuali perdono con  

notevoli consumi occulti d’acqua   €      1.686,65 

€ 8.707,75 

6.  

Scuola dell’infanzia di Musestre:  
- Prolungamento vialetto di ingresso e  realizzazione tettoia a protezione dell’ingresso   €    14.798,60 
- Riparazioni bagni con sostituzione sciacquoni e rubinetteria  in quanto quelli attuali perdono con notevoli  

consumi occulti d’acqua    €      2.188,07 

€ 16.986,67 

7.  

Scuola secondaria di 1° grado:  
- Riparazione fognatura nera con ricerca pozzetti di ispezione esterni     €      5.947,50 
- Sostituzione luci di emergenza aule e corridoi  poiché le attuali non funzionano €      5.459,50 
- Riparazione porte dei w.c. e sostituzione vetri finestre esterne danneggiati da atti vandalici  €      4.013,80 

€ 15.420,80 

8.  
Per tutti gli edifici scolastici: 
- Realizzazione linee elettriche per posa in opera strumentazione elettronica per attività didattiche fornite €     7.002,80 
 dall’Istituto Comprensivo   

€ 7.002,80 

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2016 
Finanziati con fondi propri di bilancio  

N° 
Prog. Descrizione intervento  € Costo 

previsto  
1.  Stesura ghiaia su strade bianche 28.621,20 
2.  Lavori urgenti di sistemazione di via Vallio e della pista ciclabile di via Ca’ Morelli  6.421,47 
3.  Scuola primaria di Musestre:  

- Potatura alberature per messa in sicurezza edificio da eventi atmosferici   6.954,00 
4.  Centro Giovani: 

- Lavori di completamento bagni, scala interna e protezione fori     11.000,00 
5.  Caserma dei Carabinieri: 

- Riparazione saracinesche basculanti garage     
- Riparazione caldaia e strumentazione impianto riscaldamento  

4.282,20 
2.000,00 

6.  Cimiteri Comunali: fornitura e posa in opera di lastre di marmo per loculi ed ossari 6.751,48 
7.  Riparazione e pulizia impianti fotovoltaici scuola primaria di Roncade e di Biancade  11.078,82 
8.  Riparazione pesa pubblica 13.578,60 
9.  Interventi urgenti eseguiti presso scuola primaria di Roncade, palestre e piscina comunali 10.580,36 

10.  Intervento Piazza Ziliotto postazioni mercato 13.800,64 
 

Ecco l’elenco completo di tutte le 
opere portate a termine dal Comune nel 
corso dell’anno appena concluso.

SCUOLE
Scuola primaria media "Martiri Del-
la Libertà" di Roncade
Costo complessivo 304.150,51 Euro 
così ripartiti: 224.595,85 di Contributo 
Miur. 79.554,66 Euro dall’accordo di 
pianificazione ex articolo 6 della Leg-
ge Regionale 11/2014 e s.m.i. Ca’ Tron 
Real Estate.

Completati i lavori di rifacimento del 
cappotto esterno della scuola seconda-
ria di primo grado “Martiri della liber-
tà” di Roncade.

Scuola dell’infanzia di San Cipriano 
"Fratelli Grimm"
Costo complessivo 34.750,00 finanzia-
to da accordi di pianificazione ex art. 6 
delle Legge Regionale 11/2004 e s.m.i. 
Ca’ Tron Real Estate e Pasqualotto.

EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA
Costo complessivo 46.000,00 Euro da 
contributo Regione Veneto programma 
di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblicata (art.4, decreto legge 
28 marzo 2014, n. 47, legge 23 maggio 
2014, n.80 D.G.R 28.07.2015, n. 994).
Realizzati lavori di manutenzione stra-
ordinaria di un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica in via Marconi a San 
Cipriano.

STRADE
Asfaltatura di via Belvedere
Costo complessivo 30.900,99 Euro fi-
nanziato da accordo di pianificazione 
ex articolo 6 delle Legge Regionale 
11/2004 e s.m.i ditta Costruzioni edili 
Rubinato Srl.

Ecco la tabella di tutti i lavori di ma-
nutenzione straordinaria eseguiti nel 
2016 dal Comune di Roncade.



Ecco il programma completo delle 
opere in progetto nel Comune di Ron-
cade, con i cantieri pronti a partire en-
tro il 2017. 

La scadenza per la realizzazione è 
fissata entro il 2018. 

STRADE

Costo complessivo-finanziamento:
400.000,00 Euro, di cui 278.000,00 
euro di Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Lavori di sistemazione di alcune strade 
comunali: via Paris Bordone, via Boi-
to, via Morosini, via Roma, via Tiepolo 
e zona industriale di Roncade. L’inter-
vento prevede la sistemazione di alcuni 
tratti della sede stradale di vie comuna-
li, la sistemazione di alcune aree adibi-
te a parcheggi e la realizzazione di un 
tratto pedonale.

PIAZZA 
PRIMO MAGGIO

Costo complessivo-finanziamento:
164.266,00 Euro. Accordo ex Articolo 
6 della L.R. 11/2004 e s.m.i Ditta Nu-
meria

Lavori di ristrutturazione di Piazza Pri-
mo Maggio e via Roma a Roncade

SCUOLA PRIMARIA 
DI MUSESTRE

Costo complessivo-finanziamento:
251.399,02 Euro, di cui 33.899.02 ac-
cordo ex articolo 6 della L.R.11/2004 e 
s.m.i. ditta Ca’ Tron Real Estate.

L’intervento prevede lavori di adegua-
mento al D.lgs. 81/2008 della scuola 
primaria di Musestre.

PISTA 
CICLOPEDONALE 
SAN CIPRIANO

Costo complessivo-finanziamento:
830.000,00 Euro. Accordo ex articolo 
7 della L.R 11/2004 e s.m.i Ditta Mar-
chiol.

Realizzazione di una pista ciclopedo-
nale dal centro di San Cipriano allo 
scavalcamento ciclabile sull’autostrada 
A 4, lungo via Longhin. 
Nel mese di giugno 2016 è stato avvia-
to il procedimento di esproprio e con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 
155 del 02.12.2016 è stato approvato il 
progetto definitivo e dichiarata la pub-
blica utilità.

EFFICENTAMANTO
ENERGETICO

Costo complessivo-finanziamento:
162.134,79 Euro. 
Accordo ex art.7 della L.R. 11/2004 e 
s.m.i Ditta Marchiol.
Lavori di efficentamento energetico 
edifici patrimonio comunale.

LAVORI 
DI SISTEMAZIONE 
DI VIA POZZETTO 
(Primo stralcio)

Costo complessivo-finanziamento:
447.000,00 Euro di cui 233.500,00 
accordo ex art.6 della L.R. 11/2004 e 
s.m.i. ditta Immobiliare Sassi.

AttuAlità 3

I cantieri delle opere comunali 
al via entro il 2017

Su 118 comuni veneti, Roncade è all’undicesimo 
posto per indice di attrattività fiscale. 
A dirlo uno studio di Confartigianato

Comuni e indice di attrattività fi-
scale per le imprese: Roncade si piaz-
za all’undicesimo posto su ben 118 
comuni veneti. È uno studio pubblica-
to di recente dall’Ufficio Studi di Con-
fartigianato Imprese Veneto a mettere 
in evidenza l’ottima performance di 
Roncade sul fronte dell’attrattiva fi-
scale. 

Un’impresa nello scegliere dove 
localizzare la propria sede e attività 
prenderà in considerazione tra le di-
verse variabili certamente anche la 
tassazione locale. Partendo dal princi-
pio che una più bassa pressione tribu-
taria costituisce un elemento di mag-
giore stimolo per le imprese. Da qui 
l’idea di Confartigianato di costruire 

un indice di attrattività fiscale. La ta-
bella è stata calcolata su un campione 
di 118 Comuni Veneti. La scelta del 
campione è stata effettuata in base al 
numero di abitanti, numero di imprese 
e numero di imprese artigiane. 

Innanzitutto si è scelto di conside-
rare i comuni con almeno 5.000 abi-
tanti. 

In seguito, poiché in Veneto il nu-
mero medio di imprese per comune è 
pari a 847 unità, è stato scelto di con-
siderare tale valore come soglia mini-
ma. 

Considerato poi che le imprese 
artigiane venete rappresentano circa 
il 27% del totale delle imprese della 
regione è stato considerato 229 come 

soglia minima per le imprese artigiane 
(27% di 847). Ne è uscito un campio-
ne di 156 comuni (27% del totale dei 
comuni veneti). Nel report il campo di 
analisi (causa della difficoltà di repe-
rire le necessarie informazioni) è stato 
infine ristretto ai primi 118 comuni 
individuati secondo il criterio esposto. 

Ad ogni modo il risultato il cam-
pione è alquanto rappresentativo: 
20,4% dei comuni veneti, 59% delle 
imprese totali in regione. E 53,3% 
delle imprese artigiane venete. 

Il campione di incidenza dei 118 
comuni include una popolazione com-
plessiva di 2 milioni 879.448 abitanti, 
70.826 imprese artigiane e 289.509 
imprese totali.

Contributi 
Speciale 

Terremoto
A favore delle popolazioni di 

Marche, Umbria e Lazio colpite 
dal sisma del 2016 l’amministra-
zione del Comune di Roncade ha 
deciso di rinunciare al gettone di 
presenza per devolvere la somma 
al Comune di Cascia. 

Al contributo donato è stata fat-
ta una ulteriore integrazione a cura 
della Giunta Comunale. 

In aggiunta un contributo a cura 
del bilancio Comunale. 

L’importo complessivo donato 
è di 1.350 euro. 

Il Comune ha inoltre provvedu-
to a mettere a disposizione i volon-
tari della Protezione civile.

OPERE PREVISTE ANNO 2017/18 
A SEGUITO ATTUAZIONE ACCORDI
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S T U F E - C A M I N E T T I

Comuni trevigiani ricicloni: la Mar-
ca straccia tutte le province del Veneto. 
Un’ampia fetta di Comuni della Provin-
cia di Treviso, assieme alla città di Bellu-
no e a qualche comune del bellunese, oc-
cupano le prime 50 posizioni di “Comuni 
rifiuti free”. Con una raccolta differen-
ziata ben al di sopra dell’80%. Il Comune 
di Roncade si piazza con grande soddi-
sfazione nella “top ten” dei migliori dieci 
comuni in assoluto più ricicloni:  al nono 
posto con una percentuale di raccolta dif-
ferenziata dell’85,4%. Sono addirittura 
29 i Comuni trevigiani tra i primi 30 Co-
muni “rifiuti free” della regione. 

È questa la fotografia scattata dal pri-
mo “Forum rifiuti Veneto, organizzato 
lo scorso 21 novembre a Treviso nella 
splendida cornice di Palazzo dei Trecen-
to. Dieci ore di approfondimenti e dibat-
titi per mettere a fuoco un Veneto che 
con orgoglio si scopre a impatto zero. 
Con tanto di tecnologia d’avanguardia e 
riciclo, oltre al record virtuoso della dif-
ferenziata. Presentato per l’occasione il 
dossier completo di Legambiente Veneto 
sullo stato della raccolta dei rifiuti urbani 
nella nostra regione. E premiati i comuni 
più virtuosi con una pioggia di “Oscar” 
per la tutela dell’ambiente. 

L’edizione 2016 di Comuni Ricicloni 
fa compiere al premio più che ventenna-
le un balzo in avanti. Prima di tutto sono 
cambiate le “regole del gioco”, insomma 
sono arrivati nuovi criteri per entrare nel-
la classifica dei comuni e i loro cittadini 

virtuosi proprio nel momento in cui sta 
cambiando l’assetto normativo comuni-
tario con il nuovo pacchetto sull’econo-
mia circolare in discussione al Parlamen-
to Europeo. 

Per entrare nell’Olimpo della gestio-
ne sostenibile dei rifiuti non basta ri-
spettare l’obiettivo nazionale del 65% di 
raccolta differenziata ma bisogna puntare 
alla riduzione totale del rifiuto. 

Così da quest’anno la classifica è stata 
redatta sulla base della minor produzio-
ne di rifiuto secco pro capite, destinato 
a smaltimento. E dunque sono entrati in 
classifica soltanto i comuni che rientra-
no al di sotto della soglia del 75Kg/anno/
abitante. La giuria ha deciso per la prima 
volta quest’anno di premiare quei comuni 
che non solo hanno deciso di raccogliere, 
inviare a riciclaggio e gestire al meglio 
i rifiuti cittadini, ma anche di puntare 

sulla riduzione 
del rifiuto resi-
duo da avviare a 
smaltimento. Un 
dato batte tutti: 
oltre il 35% dei 
Comuni Rifiu-
ti Free premia-
ti nell’edizione 
nazionale sono 
comuni veneti. Il 
Veneto che pure 
in passato aveva 
pianificato tre 
nuovi inceneri-

tori invece di puntare sugli impianti di 
smaltimento vecchio stile si è giocato la 
carta della massimizzazione della raccol-
ta differenziata, sul recupero di materiali 
(anche difficili come i pannolini) e rifiuto 
energetico dal rifiuto organico. 

Un vanto per la nostra Regione, ri-
conosciuta come modello di eccellenza 
sia a livello nazionale che europeo. Ad 
essere stato messo in moto è un circolo a 
dir poco virtuoso. Capace di fare da trai-
no ad economia e posti di lavoro. Oltre 
alla ricerca e alla tecnologia che rendono 
migliore l’ambiente. Siamo ormai vicini 
all’ambito traguardo dei rifiuti zero. 

Per dirla con un termine Inglese sia-
mo alla “End of Waste” al capolinea del 
rifiuto in quanto tale. Veneto come moto-
re trainante di una economia quasi circo-
lare che è però ancora in attesa di alcune 
spinte, anche legislative su scala nazio-

nale e regionale per riuscire a chiudere 
il cerchio. In particolare definire il limite 
per cui da rifiuto si passa a materia prima 
secondaria. Siamo dunque ormai sulla 
buona strada verso l’ambito traguardo 
dei rifiuti zero. Basti pensare che negli 
ultimi dieci anni abbiamo dimezzato il 
rifiuto secco destinato a smaltimento: se-
gno che chiudere il ciclo dei rifiuti non è 
missione impossibile. 

Come sono state redatte le classifiche?
Per le classifiche dei Comuni Riciclo-

ni 2016 sono stati utilizzati dati certificati 
forniti dall’Osservatorio rifiuti di Arpav. 
A sua volta all’osservatorio arrivano i 
dati forniti dai Comuni come quantitativi 
suddivisi per CER (Codice Europeo dei 
Rifiuti) che individua in maniera univoca 
le tipologie di rifiuto in base all’origine 
del processo che li ha prodotti. 

La classifica Comuni Ricicloni 2016 
premia i Comuni “Rifiuti free”, ovvero 
quelli che nel corso dell’anno hanno pro-
dotto meno di 75kg di rifiuto per abitante. 
Questo per valorizzare le comunità che 
hanno puntato sulla minimizzazione del 
rifiuto destinato a smaltimento in discari-
ca o incenerimento/recupero energetico. 

Le classifiche di Comuni Ricicloni 
Veneto contemplano: Top ten assolu-
ta, Comuni con meno di 5.000 abitanti, 
Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, 
Comuni con più di 15.000 abitanti, Ca-
poluoghi di Provincia, Top ten per Pro-
vincia, Classifica Consorzi.

Forum rifiuti Veneto: Roncade nella 
top ten dei Comuni più ricicloni
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Spazio Lavoro a Roncade: un’opportunità alla portata di tutti i cittadini
Da ormai due anni è attivo nel Comune di Ron-

cade il Progetto Spazio Lavoro, nato dalla collabo-
razione tra le Amministrazioni Comunali di Roncade 
e Monastier. L’iniziativa si propone di dare sostegno 
alle persone che sono alla ricerca di lavoro e favori-
re i contatti tra persone, aziende e altri soggetti che 
nel territorio si occupano di temi legati al lavoro. Per 
questo due volte alla settimana è aperto uno sportello 
dove è presente un operatore del mercato del lavoro 
della Cooperativa La Esse di Treviso, che offre orien-
tamento e accompagnamento nella ricerca attiva di 
un impiego. 

Lo sportello è aperto il lunedì pomeriggio dalle 
17.30 alle 19.00 a Roncade (presso il Centro Giovani, 
via Dall’Acqua, 27) e il giovedì mattina dalle 11.00 
alle 12.30 a Monastier (presso il Municipio, via Pra-
longo, 3). “Ad oggi sono state colloquiate più di 200 
persone tra giovani e adulti – spiega l’assessore alla 
Cultura Chiara Tullio –  Inoltre sono state contattate 
e incontrate circa 40 aziende del territorio per racco-
gliere dati rispetto a come avviene la selezione del 
personale, sulle competenze e profili più ricercati ed 
eventuali bisogni occupazionali”. Il servizio, a partire 
dai bisogni personali raccolti, fornisce informazioni 

utili per la costruzione ad esempio di un curriculum 
vitae e di una lettera di presentazione efficaci. Per il 
contatto con l’azienda e la preparazione del colloquio 
di lavoro. Per la ricerca dei diversi canali da attivare 
per trovare lavoro, anche via Internet. Una “bussola” 
insomma utile a tutti coloro chiedono un orientamen-
to nel mare del mondo del lavoro. Gli incontri per gli 
approfondimenti si svolgono in piccoli gruppi. 

Se cerchi un lavoro o sei semplicemente curioso 
di conoscere le attività dello sportello Spazio Lavo-
ro, passa a trovarci o chiama i numeri 328/9507310 o 
348/4232030.



Un piatto di Amatriciana in aiuto 
alle popolazioni terremotate

Domenica 25 settembre nel parco 
del Musestre a Roncade si è tenuto un 
appuntamento difficile da dimenticare. 
In pochi giorni di passa parola e qual-
che locandina hanno portato in una 
giornata di sole tantissimi roncadesi ad 
aderire ad una iniziativa proposta. Sen-
tita e voluta allo scopo di raccogliere 
fondi per aiutare le popolazioni terre-
motate dell’agosto 2016. 

Il successo dell’iniziativa battez-
zata: ‘AMATRICIANA DI SOLIDA-
RIETÀ, organizzata dall’ Ammini-
strazione Comunale e dalla Pro Loco 
di Roncade è testimoniato dai numeri: 

432 le presenze, raccolti 2.780 euro 
che la Pro Loco ha arrotondato a 3000. 

Il risultato oltre alla solidarie-
tà? Una pastasciutta graditissima dai 
presenti, tempi di distribuzione circa 
mezz’ora. 

Già questo potrebbe bastare. In re-
altà a ciò dobbiamo aggiungere tanti 
altri segnali di buona volontà in aiuto 
alle popolazioni terremotate. Un sa-
lumificio ha offerto il guanciale, un 
signore ha tagliato l’erba del parco e 
donato acqua e elettricità, un altro ope-
ratore da offerto i gazebo per proteg-
gerci in uno stupendo mezzogiorno di 

sole, una ventina di persone hanno re-
galato con gioia una domenica del loro 
tempo libero per questa causa. Questi 
sono stati tutti i gesti della solidarietà 
dei roncadesi. 

La gratuità e la semplicità che ci ac-
comunano a tante altre iniziative svol-
te nel territorio per la stessa causa. ov-
vero stare vicino a chi è più sfortunato 
di noi e in pochi secondi ha perso tut-

to. Ora d’accordo con i volontari, ma 
anche con alcuni operatori delle zone 
terremotate stiamo aspettando per de-
finire bene l’obiettivo a cui destinare 
questi fondi, perché siamo convinti 
che passata l’emergenza del primo mo-
mento, in cui molti danno, la vera sfida 
e far sentire a questi nostri amici la vi-
cinanza anche quando i riflettori della 
stampa si sono spenti.

30020 Quarto d'Altino (VE)  - Via Colombera, 14  - Tel. e Fax 0422 828186
e-mail: zanottosas@libero.it  - www.zanottosas.it

Reg. Impr. - C.F. - P.iva 02730980279

Spazio Ascolto attivo alla Scuola 
Media Martiri della Libertà

Anche quest’anno è attivo lo 
Spazio Ascolto, un progetto che 
vede la collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale e l’Isti-
tuto Comprensivo di Roncade. Il 
servizio è presente presso la scuo-
la media “Martiri della Libertà” e 
consiste nell’apertura settimanale 
di uno sportello (il lunedì dalle 
8.00 alle 10.00) in un’aula dedica-
ta. Qui per gli alunni è possibile 
avere un colloquio con un educa-
tore formato nella relazione d’aiu-
to. Per facilitare l’espressione dei 
ragazzi da quest’anno gli studenti 
possono esprimere la propria pre-
ferenza e chiedere di poter par-
lare con un operatore maschio o 

un’operatrice femmina. Questo 
progetto, promosso nell’ambito 
delle attività dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, si propone di 
promuovere il benessere dei ra-
gazzi, sia in ambito scolastico, sia 
in ambito familiare e sociale, nel-
la delicata fase di passaggio verso 
l’età adulta. Tra i temi affrontati:  
la relazione con i pari, l’approc-
cio allo studio, la relazione con il 
mondo adulto, le modalità di vi-
vere l’ambiente scolastico. Dopo 
aver definito e chiarito le richieste 
di aiuto è possibile partire dalle 
risorse personali dei ragazzi per 
ipotizzare una modalità efficace 
per affrontare i problemi.

“Bambini e…” 
Una nuova collaborazione 
culturale intercomunale

È stato inaugurato a Ottobre il 
nuovo calendario di iniziative cul-
turali per bambini, organizzate con-
giuntamente dai Comuni di Roncade, 
Meolo e Monastier, in collaborazione 
con la Proloco di Roncade. 

Diciannove gli appuntamenti, da 
novembre a marzo, nati da un’inedita 
collaborazione fra amministrazioni 
comunali con l’obiettivo di incenti-
vare la promozione culturale come 
esperienza attiva e creativa per  tutta 
la famiglia: “La grande partecipazio-
ne di questi primi mesi a laboratori, 
spettacoli e letture animate ha già 

evidenziato la curiosità e il bisogno 
di un’offerta strutturata e accattivante 
per i più piccoli – spiega l’assessore 
alla cultura, Chiara Tullio – Da alcu-
ni anni, infatti, stiamo sperimentando 
nuove forme di collaborazione tra 
Comuni ma con quest’iniziativa ri-
volta a un target specifico, intendia-
mo offrire maggiori opportunità di 
svago e aggregazione per le famiglie 
e nel contempo testare la messa a si-
stema delle progettualità culturali in 
un territorio sovracomunale, così da 
poter sviluppare progettazioni inno-
vative”.
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I lettori volontari dell'associazione "Amici di Elmer" ricevono la nuova maglietta realizzata grazie 
alla collaborazione di Milani e Nuova di Marca.
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Da Ottobre è stato avviato nel Co-
mune di Roncade un tavolo operativo e 
di confronto sulle Politiche di Comuni-
tà. Il servizio è indirizzato alle famiglie 
con figli tra 0 e 6 anni. Obiettivo: raf-
forzare e ampliare i progetti avviati nel 
corso degli anni come il progetto parte-
cipato “Scarabocchio”: “All’iniziativa 

hanno partecipato genitori, volontari e 
rappresentanti di associazioni le cui at-
tività sono rivolte in maniera specifica 
alle famiglie con figli piccoli – spiega 
l’assessore alla partecipazione, Chiara 
Tullio – In una prima fase si sono con-
divisi alcuni bisogni percepiti rispetto 
al target d’indirizzo. 

Da qui sono state individuate tre 
aree di primaria importanza e si sono 
formati altrettanti gruppi di lavoro, che 
sono attivi nello stimolare la riflessione 
e nello sviluppare iniziative dal basso a 
favore delle famiglie con figli tra gli 0 
e i 6 anni” A partire dal lavoro di questi 
gruppi, dal mese di gennaio sono pre-

viste nuove iniziative rivolte alle fami-
glie. Il Comune di Roncade, in qualità 
di Comune capofila, otterrà inoltre un 
finanziamento di 26.800 euro grazie al 
bando regionale “Alleanze per la fami-
glia”, al quale ha partecipato insieme ai 
comuni di Monastier e San Biagio di 
Callalta.

Politiche di Comunità 
a servizio delle giovani famiglie

Spazio Ascolto 
del progetto 

Se non giochi... Vinci
Ricordiamo ai cittadini che nell’ambito del pro-

getto di prevenzione alla ludopatia “Se non giochi… 
Vinci” è attivo lo “Spazio ascolto” A.C.A.T. presso 
il Ceriape di Roncade con mail e cellulare dedicati: 
mail: senongiochivinci@gmail.com  
cell. 3711520740 

Qui un’éqiupe di professionisti dallo psicologo 
al medico e all’infermiere, accolgono le persone, le 
ascoltano e le indirizzano ai servizi per la cura  della 
ULSS 9 o ai gruppi di Auto mutuo aiuto esistenti nel 
territorio. 

Questo servizio accoglie e indirizza ai servizi an-
che persone con altre problematiche di dipendenza 
(alcool, droghe).

Sergio Leonardi
Assessore Politiche Sociali e Scolastiche

Mostra: Combinazioni inedite
Un successo la mostra “Combinazioni 

Inedite”: protagonista la creatività degli arti-
sti gli ospiti del Centro diurno “Le Ginestre”.

“Combinazioni inedite” è il titolo della 
mostra di pittura ad opera degli ospiti del Cen-
tro Diurno “Le Ginestre” di Roncade l’asso-
ciazione che lavora per il mantenimento e lo 
sviluppo delle capacità delle persone disabili. 
Un obiettivo che cerca di raggiungere anche 
grazie a laboratori come quello che ha dato 
vita alla mostra che ha trovato posto nell’atrio 
espositivo del Municipio in via Roma dal 19 
settembre al 19 ottobre scorso. L’attività del 
laboratorio di pittura si sviluppa soprattutto 
tramite il colore e punta al miglioramento 
delle capacità grafo-motorie e di estensione del 
tratto in caso di disfunzione motoria. L’iniziativa 
proposta ha avuto una duplice finalità: da una parte 
favorire l’integrazione sociale e dall’altra la sensi-
bilizzazione e la promozione di una cultura della 
disabilità che coinvolga il territorio. 

Durante il laboratorio sono stati utilizzati pen-
nelli costruiti ad hoc per facilitare l’esecuzione dei 

dipinti, colori acrilici, tempere e materiali di recu-
pero. Largo anche all’arte del riciclo. 

Le tele sono state costruite con delle lenzuola 
dismesse. I quadri contengono brandelli di stoffe, 
di bottoni, di paillettes donati ( da qui il titolo della 
mostra “ combinazioni”). C’è un  lavoro certosino 
dietro a questi dipinti che coinvolge familiari, ope-
ratrici, per fare in modo che i ragazzi si tuffino tra 
colori e materiali diversi. Ed ognuno lasci un segno 

indelebile. 
Per i ragazzi il riconoscimento del 

proprio lavoro è un aspetto che accresce 
la propria identità e autostima. Un sincero 
ringraziamento va a tutti per l’impegno e 
alle autorità del Comune di Roncade che 
ci hanno concesso il luogo espositivo e la 
promozione dell’evento. 

Per questo ci teniamo a citare una fra-
se tratta dal libro dal titolo “Viaggiatori 
inattesi” di Fernando Savater: “Nessu-
no diventa Umano da solo. Ci facciamo 
umani gli uni con gli altri per la vicinan-
za con i nostri simili”.

Domenica 4 dicembre a chiusura di un anno ricco di 
bei momenti l’Auto Moto Club Menon di Roncade per 
mano del Presidente Sig. Adriano Rubinato ha devoluto 
un assegno di € 500.00 all’Associazione Colibrì, asso-
ciazione che promuove le attività dei ragazzi, l’inclu-
sione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

Dall’Auto Moto Club 
Menon un buon 

esempio di solidarietà
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Grandi fiocchi rosa hanno fatto la loro apparizione 
nel mese di ottobre in alcuni punti del territorio comu-
nale. Segno tangibile della partecipazione di Roncade 
alla Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione 
dei tumori che attraverso l’Assessorato ai Servizi So-
ciali si è attivata nel nostro territorio. L’iniziativa è 
stata possibile grazie ai contatti con la sezione pro-
vinciale di Treviso della LILT (Lega Italiana per la 
lotta contro i Tumori), associazione di volontariato 
costituita nel febbraio 1978 che opera nel territorio 
provinciale, in accordo con la Sede Nazionale, sot-
to l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e 
sotto la vigilanza del Ministero della Sanità. 

“Ottobre in rosa” vuole essere un’occasione di at-
tenzione per le donne, riflessione sulle donne e sui 
tumori femminili, in particolare il tumore della mam-
mella. Si stima che in Italia siano oltre 50 mila i nuovi 
casi di cancro della mammella. E si sta registrando  
un aumento tra le giovani donne  in età compresa tra 

i 25 e i 45 anni: una fascia di età “esclusa” dal pro-
gramma di screening previsto dal Servizio Sanitario 
Nazionale. Per questo la LILT promuove la cultura 
della prevenzione come cultura di vita per tutte le 
donne avviando anche quest’anno la campagna au-
tunnale “Nastro Rosa”. Nonostante il costante incre-
mento nell’incidenza di questa patologia si registra 
una lenta ma continua diminuzione della mortalità: 
quasi il 90% di sopravvivenza. Questo è possibile 
grazie alla diagnosi precoce. 

Nella sede LILT di via dell’Ospedale a Treviso, 
sono ripartiti  anche i corsi femminili di yoga, ginna-
stica e rilassamento, il servizio psicologico e gli am-
bulatori per le attività di screening. Per informazioni 
telefono 0422 321855.

L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori 
include le seguenti attività: 
• Ridurre l’incidenza dei tumori nel nostro Paese 
• Informare ed educare alla salute e alla prevenzione

• Migliorare la prognosi, promuovendo la diagnosi 
precoce

• Migliorare la qualità di vita degli ammalati
• Formazione dei nostri volontari e del personale sa-

nitario
• Promozione di studi e ricerche in campo oncolo-

gico
• Collaborazione con le strutture del servizio sanita-

rio nazionale.

La sezione provinciale di Treviso ha indirizzato la 
sua attività nel campo della prevenzione e diagnosi 
precoce, dell’assistenza psicologica a malati e fami-
liari, della umanizzazione delle strutture di diagnosi 
e cura e della riabilitazione dei pazienti, con una at-
tività notevole e capillare. Inoltre dedica una grande 
attenzione alla formazione di volontari che costitui-
scono il patrimonio più significativo della LILT.

Sergio Leonardi
Assessore alle Politiche Sociali

Campagna di sensibilizzazione 
alla prevenzione dei tumori

Si è svolta sabato 3 dicembre all’Itis 
Max Planck di Lancenigo la premiazione 
degli studenti meritevoli che frequentano 
l’Istituto. La cerimonia si è tenuta nella 
palestra della scuola e ha visto partecipa-
re, oltre ai genitori, anche i sindaci, gli 
assessori e i dirigenti scolastici o rappre-
sentanti delle scuole medie di primo gra-
do dei comuni di residenza degli studenti 
premiati.

 Il preside, professor Mario della Ra-
gione nel corso della cerimonia di pre-
miazione ha illustrato il significato dell’i-
niziativa ponendo in evidenza come, 
oltre all’impegno economico della scuola 
nel premiare i propri studenti meritevoli, 
sia aumentato di anno in anno il nume-
ro degli studenti premiati. Nel frattempo  
l’attenzione è stata posta nella ricerca di 
nuove modalità favorevoli alla miglior 

formazione degli studenti. Ad esempio 
mettendo in atto gli stage scuola-lavoro 
in modo mirato. 

E offrendo programmi sempre più 
capaci di indirizzare gli studenti al pro-
seguimento degli studi o all’inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Alla premiazione ha partecipato per il 
Comune di Roncade l’Assessore alle Po-
litiche Scolastiche Sergio Leonardi.

Sono stati premiati gli studenti:  
MARCO BOSCHINI, GIACOMO DOT-
TO, RICCARDO FIOROTTO, MARCO 
PASQUALOTTO e LUCA ZARDINI

A tutti i giovani vincitori vanno l’ap-
prezzamento per il risultato conseguito. 
Un omaggio è stato loro consegnato in-
sieme alle congratulazioni dell’Ammini-
strazione Comunale a nome della Comu-
nità di Roncade.

Cinque studenti roncadesi 
premiati 

tra gli alunni meritevoli 
dell’Itis Max Planck

Nell’ambito delle proprie com-
petenze di promozione del diritto 
allo studio e di sostegno alle atti-
vità ordinarie e della progettualità 
scolastica, l’Amministrazione Co-
munale, in base alle proprie dispo-
nibilità di bilancio, ha contribuito, 
anche per l’anno scolastico in cor-
so all’erogazione di contributi alle 
scuole pubbliche e paritarie e alle 
famiglie.

Il Comune ha sostenuto la spesa 
per le famiglie residenti nell’acqui-
sto dei libri di testo per i propri figli 
frequentanti la Scuola secondaria di 
primo grado, sia a Roncade sia al di 
fuori del territorio comunale, ero-
gando a ciascuna di esse un impor-
to pari al 20% sulla spesa effettiva-
mente sostenuta, per un ammontare 
totale di euro 15.947,55.

Si aggiunge l’impegno ad eroga-
re un contributo annuale all’Istituto 
Comprensivo di Roncade – pari ad 

euro 27.854,40 - al fine di finan-
ziare le spese di funzionamento e 
dell’attività didattica sostenuta nell’ 
a.s. 2015/2016 e di consentire, per 
l’anno scolastico in corso, l’acqui-
sto di libri propedeutici a tutti gli 
alunni frequentanti le classi prime 
delle quattro scuole primarie. 

Altresì un contributo - pari ad 
un importo di € 6.963,50 euro - alle 
famiglie residenti per agevolare 
la frequenza dei propri bambini ai 
nidi e alle scuole materne. 

Più un contributo ordinario ed 
uno straordinario alle due Scuo-
le d’Infanzia convenzionate Asilo 
Infantile Vittoria e Istituto Nobi-
le Morosini per un ammontare di 
Euro 129.675,00.

Sergio Leonardi
Assessore alle politiche sociali 

e scolastiche
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Sono stati ben 95 gli studenti dell'I-
stituto comprensivo di Roncade - tutti 
alunni della Scuola media di primo 
grado - protagonisti della bellissima 
Serata Concerto che si è svolta al Pa-
lazzetto dello sport di Roncade nella 
serata dello scorso 22 dicembre. Lo 
spettacolo è nato da un progetto della 
scuola. Si sono esibiti 35 chitarristi, 
sia con chitarre acustiche che chitarre 
elettriche. 

A completare la giovanissima or-
chestra sono presenti un basso, una 
batteria, un pianoforte, una tastiera, 
i flauti dolci e le splendide voci del 
coro. A deliziare il pubblico  anche 
esibizioni di solisti sia di canto che 
strumentali. Un successo sorprenden-
te, dato che questi studenti hanno ini-
ziato la nuova avventura solo pochi 
mesi fa, con il primo giorno di scuola 

a settembre. Il gruppo nasce senza di-
stinzione di età o di precedente prepa-
razione. Li accomuna solo il piacere 
di stare insieme per “fare” della buo-
na musica. Ognuno ha potuto sceglie-
re in libertà il proprio ruolo. Ognuno 
è stato a suo modo importante e indi-
spensabile per la riuscita dell’iniziati-

va. Questo grande gruppo “Orchestra 
e Coro” accoglie anche alunni in si-
tuazione di difficoltà che insieme ai 
compagni, hanno trovato un proprio 
ruolo, riuscendo a mettersi in luce e a 
dimostrare il proprio valore. 

Con l'inizio dell'anno scolastico, 
lezione dopo lezione, molti di questi 

ragazzi, hanno così scoperto di posse-
dere un talento innato per la musica. 
E la serata dello spettacolo prenata-
lizio ha dato loro la possibilità di di-
mostrarlo. 

La realizzazione dell’evento è sta-
ta possibile grazie alla grande deter-
minazione della professoressa Pavan 
e all’aiuto dei colleghi i professori 
Toniolo e Sordillo. Tanti ringrazia-
menti vanno al gruppo dei volontari 
del Comitato genitori, sempre accanto 
alla scuola per sostenerla nei progetti. 
Il Comune di Roncade ha collaborato 
per l’allestimento del parterre dove si 
è esibita l’orchestra. Hanno presen-
ziato alla serata la Dirigente scolasti-
ca, gli insegnanti della scuola media, 
le famiglie degli alunni e l’Assessore 
alle attività scolastiche del Comune 
di Roncade Sergio Leonardi.

“Musica Insieme”, applausi 
alla scuola Media di Roncade

Un contributo speciale 
va al Progetto Scuola-Famiglia

L’Amministrazione comu-
nale di Roncade ha deliberato 
un contributo straordinario pari 
ad euro 3.000,00 da erogare 
all’Istituto Comprensivo di 
Roncade allo scopo di finanzia-
re un Progetto Scuola-famiglia 
nel corso del corrente anno sco-
lastico. 

La quota rimanente di fi-
nanziamento, pari circa 500.00 
Euro sarà messa a disposizione 
dall’istituto comprensivo. L’at-
tività formativa per genitori su 
tematiche pre-adolescenziali 
è stata attuata, con successo, 
anche nei precedenti anni sco-
lastici e ha visto una buona par-
tecipazione di madri e padri che 
hanno trovato occasioni di con-
fronto e dibattito per compren-
dere e agire uno stile educativo 
e di relazione più appropriato 

con i propri figli. L’iniziativa 
in programma prevede la rea-
lizzazione di alcuni incontri per 
genitori su strategie efficaci con 
gli adolescenti al fine di aiutarli 
a migliorare e/o consolidare le 
proprie abilità genitoriali. 

Comprendere i propri fi-
gli, sviluppo della personalità, 
emozioni, autostima, comu-
nicazione,  responsabilità, di-
sciplina, rischi in adolescenza, 
sono ambiti in cui i gruppi di 
genitori saranno condotti nel 
percorso di formazione. 

Il progetto, inscritto nelle 
iniziative del macroprogetto 
sulla cultura della legalità, pre-
vede un evento con il coinvol-
gimento di più soggetti: Istituto 
Comprensivo, USR Regione 
Veneto, Comitati Genitori, Co-
mune. 

Nell’attuale periodo storico 
e socio-culturale si ritiene l’a-
zione educativo-preventiva sia 
fondamentale e indispensabile 
per aiutare i giovani a costrui-
re personalità forti, libere e re-
sponsabili. 

È senza dubbio positivo che 
la scuola  continui a rafforzare 
il patto di collaborazione con 
le famiglie, le altre Istituzioni 
e tutta la comunità. Sappiamo 
inoltre, che realizzando un par-
tenariato scuola - famiglia si 
hanno maggiori possibilità di 
contrastare l’abbandono, la di-
spersione, l’apatia ed il disinte-
resse per la scuola. 

La promozione ed il soste-
gno della collaborazione scuola 
genitori è necessaria dunque, 
anche per la prevenzione del 
disagio giovanile.

Contributo per il furto 
di materiale 

didattico alla Scuola 
dell’Infanzia 
di Musestre

Ancora una volta una volta una scuola nel Comune 
di Roncade è stata oggetto di un furto. Questa volta è 
accaduto alla Scuola d’Infanzia Statale “Walt Disney” 
di Musestre. Sono spariti pennarelli, il cibo della mensa, 
un computer portatile, una video camera e poco altro. 

Il furto è stato scoperto lunedì mattina 14 novembre 
all’arrivo del personale. I ladri potrebbero essere entrati 
dalla porta principale che è risultata forzata. Da subito i 
genitori, anche attraverso il Comitato Genitori e con ge-
nerosità, hanno contribuito al ripristino di quanto rubato 
così da poter mantenere le attività programmate. 

L’Amministrazione Comunale, attraverso la Giunta, 
ha deciso di erogare un contributo pari ad euro 1.000,00 
per il riacquisto del computer portatile e della videoca-
mera.  Si ringraziano insegnanti e i genitori per quanto 
fatto in questa triste esperienza.



Nel periodo compreso tra il 4 luglio 
e il 5 agosto si è svolto, presso la Scuo-
la Primaria “Andrea Musalo” di Bianca-
de, il Progetto Estate 2016 di Roncade. Il 
servizio è stato organizzato, dal Comune, 
rispettivamente per bambini di età tra i 3 e 
gli 8 anni residenti nel territorio comuna-
le, ma non solo. Le iscrizioni hanno con-
sentito di accogliere ben 102 bambini. Di 
questi, 41 hanno scelto il modulo a tempo 
pieno, 24 hanno scelto il modulo a tempo 
parziale con mensa e 36 quello a tempo 
parziale. 

Il Progetto Estate si propone come 
un’occasione di sano divertimento per i 
più piccoli. La loro serenità è l’obiettivo 
centrale del progetto educativo. Per questo 
si è ritenuto opportuno adottare piccole ac-
cortezze per il benessere dei piccoli utenti. 
Quali ad esempio la cura di accorpare fra-
telli e un numero minimo di bambini della 
stessa età, provenienti dalla stessa scuola, 
per aiutare i bambini con maggiori diffi-
coltà nella socializzazione. E per garanti-
re un margine di diversità all’interno del 
gruppo (età, scuola di provenienza, sesso, 
etc.) per i bambini più propensi alla socia-
lizzazione. Il Progetto Estate, infatti, co-
stituisce per tutti i bambini un’ottima oc-
casione di interazione e di crescita. Oltre 
agli spazi interni della scuola, fondamen-
tale la presenza del giardino  soprattutto 
per i bambini della scuola dell’infanzia. 
Qui hanno potuto fare merenda e giocare 
in libertà. La mensa ha messo a disposi-
zione uno spazio molto ampio e ben or-
ganizzato. Dalle ore 12.45 alle ore 13.30 
i bambini pranzavano vigilati dalle opera-
trici, che avevano il compito di accertarsi 
che  consumassero il pasto, provvedere 
alle necessità dei più piccoli e garantire 
la piena sicurezza e il rispetto delle regole 
di comportamento, utili a rendere la pausa 
pranzo un momento piacevole.

La giornata tipo del Progetto Estate si 
articola in diverse fasi:  dall’accoglienza 
mattutina che prevede l’accompagnamen-
to del bambino da parte di un genitore 
all’interno dell’aula (sempre guidato dal 
coordinatore) fino ai momenti ludico/for-
mativi studiati per offrire  una molteplicità 
di attività. Questa modalità si è rivela-

ta  valida per diversi motivi. Innanzitut-
to la fascia oraria proposta ha incontrato 
le esigenze di larga parte dei genitori. In 
secondo luogo l’entrata “obbligatoria” in 
classe da parte del genitore ha permesso 
a quest’ultimo di familiarizzare meglio 
con l’ambiente che ospitava il figlio du-
rante la giornata nonché di comunicare 
con l’educatore ed eventualmente fornir-
gli indicazioni utili. Inoltre l’accoglienza 
in classe rappresentava per il bambino 
l’occasione quotidiana per ambientarsi in 
modo tranquillo preparandosi alla nuova 
giornata. Prima dell’inizio delle attività i 
bambini, accompagnati dalle animatrici 
di riferimento, si radunano in atrio per il 
buongiorno comune. Nell’arco della gior-
nata sono stati invece impegnati in labora-
tori creativo-manipolativi di vario genere. 
Ogni settimana veniva proposta la realiz-
zazione di un artefatto composto prevalen-
temente da materiale di recupero. Questo, 
oltre che educare al riutilizzo e coinvolge-
re le famiglie nella raccolta dei materiali, 
ha permesso ai bambini di reinterpretare 
la funzionalità di un oggetto stimolando la 

fantasia e la creatività.  Il dopo pranzo si 
è svolto in due momenti.  Prima i bambini 
partecipavano ad attività molto tranquille 
quali letture di storie animate e giochi da 
seduti. Chi lo desiderava poteva andare a 
riposare in una stanza dedicata al riposino. 
Poi i bambini tornavano nelle proprie aule 
per prendere parte a laboratori poco im-
pegnativi e per lo più incentrati su attività 
sensoriali come ad esempio pasta di sale, 
pittura su teli, disegni con applicazioni, 
balli di gruppo. Per i bambini frequentan-
ti la scuola primaria c’era la possibilità di 
svolgere i compiti delle vacanze supervi-
sionati da un animatore. Hanno partecipa-
to al Progetto Estate anche quattro piccoli 
alunni certificati, tutti con supporto ULSS.

Tutti in festa nel grande giardino della 
piscina di Roncade 

La vera novità del Progetto Estate è 
stata la Festa finale. La Piscina Comunale 
di Roncade in accordo con l’Amministra-
zione Comunale e la Cooperativa Fides ha 
organizzato un pomeriggio aperto a tut-
te le famiglie aderenti al Progetto Estate 
presso la Piscina Comunale. A bambini e 

genitori sono stati portati i saluti dell’Am-
ministrazione Comunale, del Direttore 
della Piscina Comunale e della Coope-
rativa Fides. A conclusione tutte le fami-
glie potevano trascorrere gratuitamente il 
pomeriggio in piscina fino alle ore 19.00. 
Mamme e papà hanno partecipato anche 
ad un buffet realizzato nel giardino con 
grande entusiasmo. Riteniamo che uno 
degli obiettivi più importanti del Progetto 
Estate sia la creazione di un clima di be-
nessere che accompagni i bambini, i loro 
genitori e gli operatori nei diversi momen-
ti della giornata, dall’accoglienza iniziale 
alla separazione. Questo traguardo è stato 
reso possibile grazie ad interventi educa-
tivi pensati come un abito su misura. Ed 
attuati ponendo attenzione ai diversi stadi 
di sviluppo dei bambini, ai loro bisogni e 
desideri e ai loro vissuti personali. Attra-
verso l’osservazione, l’ascolto e il dialogo 
è stato  possibile instaurare con i piccoli 
una relazione significativa, incentrata sul-
la fiducia. La ritualità, che ha scandito il 
ritmo dei diversi momenti della giornata, 
ha permesso inoltre a bambini e genitori di 
vivere con serenità e tranquillità il tempo 
di permanenza presso il centro, creando 
un ambiente stabile e sicuro. Durante le 
prime giornate sono stati proposti giochi e 
attività di conoscenza, per favorire l’inse-
rimento dei bambini e promuovere l’inte-
riorizzazione di regole di comportamento 
comuni. Dai colloqui che i coordinato-
ri hanno potuto svolgere con i genitori, 
emerge una valutazione complessivamen-
te positiva del servizio. Gli orari di apertu-
ra e chiusura del Progetto Estate sono stati 
valutati dall’utenza più che positivamente.  
Rispetto all’attività educativa la valuta-
zione complessiva si è dimostrata buona.  
Le funzioni di coordinamento sono state 
espletate con responsabilità e serietà, ri-
scuotendo la stima e l’appoggio delle fa-
miglie. I rapporti con i genitori si sono ba-
sati sul massimo rispetto e sulla chiarezza 
reciproca, riflettendo su eventuali necessi-
tà e ricevendo con piacere espressioni di 
soddisfazione per l’operato svolto e per le 
modalità di interazione con i bambini. È 
evidente che il Progetto Estate è stato un 
servizio fondamentale per le famiglie del 
territorio.

Progetto Estate 2016: una girandola 
di attività in gioco per 102 bambini

Comitato genitori Musestre: 
fare con e per la scuola

Sono passati più di due anni dal-
la costituzione del nostro Comitato 
e finalmente si iniziano a vedere 
concretamente i frutti di tanto impe-
gno, da parte di genitori che hanno 
deciso di mettersi in gioco per aiuta-
re e supportare la nostra scuola e per 
entrare più attivamente nel mondo 
dei nostri bambini che, in fondo, tra-
scorrono proprio a scuola la maggior 
parte del loro tempo. Tra i principa-
li risultati ottenuti quest’anno per 
la scuola Primaria c’è sicuramente 
l’adeguamento tecnologico. Iniziato 
con l’installazione in ogni classe di 
videoproiettori per le lezioni multi-
mediali, forniti in parte dalle istitu-
zioni e in parte dal nostro comitato, 
il quale ha poi proseguito con l’in-
stallazione dei teli per le proiezio-
ni e che continuerà nei primi mesi 

del 2017 con la fornitura di Pc por-
tatili per ogni classe. Per la scuola 
dell’Infanzia, invece, è stato avviato 
nei primi mesi del 2016 il corso di 
inglese, che proseguirà anche nei 
primi mesi del nuovo anno. Oltre 
ai risultati “materiali” raggiunti, è 
importante sottolineare come si sia 
creata una bella rete di collaborazio-
ni e amicizie tra genitori, condizio-
ne ottimale per raggiungere sempre 
maggiori risultati. Ovviamente sia-
mo sempre aperti a nuove proposte 
e nuove collaborazioni. Per vedere e 
partecipare a tutte le  nostre attività, 
potete seguire la pagina Facebook 
(comitatogenitori.musestre). 

Oppure consultare le nostre ba-
cheche all’ingresso della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria.

Il Comitato Genitori Musestre
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La Scuola dell’infanzia “Morosini”: 
un vanto per la comunità Biancade-
se. Con le sue aule confortevoli, ampi 
corridoi, grandi sale comuni, un’area 
a verde invidiabile e paradiso per ogni 
bambino. Però necessita di una siste-
mazione urgente.

E proprio in questo si sta impe-
gnando il comitato genitori. Obiettivo 
reperire i fondi necessari per la sistema-
zione degli spazi esterni in osservanza 
alla norma europea EN 1177 indicante i 
“requisiti per i rivestimenti di superfici 
di aree da gioco ad assorbimento d’im-
patto”. 

Grazie all’aiuto di volenterosi nonni 
e papà è stata fatta di recente una ma-

nutenzione agli scivoli ed alle altalene, 
ma è di primaria importanza intervenire 
negli spazi attorno ai giochi, ricopren-
doli con una pavimentazione antitrau-
ma adeguata. 

Da una prima ma attenta analisi, 
l’intervento prevede la fornitura e posa 
in opera di almeno mq. 300 di materas-
sini, per un costo stimato di 25.000,00 
Euro. Non male per una scuola parita-
ria che si regge su contributi comunali 
puntuali, ma statali e regionali altale-
nanti e complessivamente insufficienti 
a coprire i costi di esercizio. 

Per poter recuperare tale cifra, il 
comitato genitori sta lavorando su più 
fronti: facendo leva sugli introiti deri-

vanti sia da eventi e feste varie, (mer-
catini di Natale, castagnata), sia rimet-
tendosi alla solidarietà della gente. Il 
traguardo ad oggi, è decisamente lon-
tano e per giunta la sicurezza dei nostri 
bambini deve essere garantita fin da su-
bito. È per questo che ci piace pensare 
che all’interno della comunità di Ron-
cade possano esserci privati cittadini 
o anche ditte locali, che sensibilizzati 
dalla nostra difficoltà vogliano investi-
re sulla sicurezza delle nostre piccole 
creature, facendo della beneficenza “a 
chilometro zero”. 

Riportiamo di seguito l’IBAN del-
l’“Istituto Nobile Morosini” per dare la 
possibilità a chiunque volesse condi-

videre il nostro obiettivo, di poter fare 
una libera donazione.
Intestazione conto corrente:  
“ISTITUTO NOBILE MOROSINI”
IBAN:
IT39B0200862010000034878518
Contatto telefonico: 0422 849121

Nel rimanere fortemente fiduciosi, 
vi lasciamo con un breve spunto rifles-
sivo del noto teologo tedesco Dietrich 
Bonhoeffer… “Il senso morale di una 
società si misura su ciò che fa per i suoi 
bambini”…

Il presidente dei genitori 
ed i rappresentanti di sezione

Istituto Morosini: “Bimbi sicuri”

Entusiasmo e tanta buona volontà per una scuola sempre attiva
Vi ricordate l’articolo sui genitori di Roncade attivi 

e volenterosi?
Ebbene con soddisfazione vi informiamo che que-

sta comunità di mamme e papà non si è smentita nem-
meno quest’anno. Il Carnevale, che avevamo rischiato 
di perdere grazie all’aiuto del comitato genitori prima-
rie di Roncade è stato non solo organizzato ma ha sa-
puto regalare tanto entusiasmo. Con una buona dose di 
buona volontà sono stati messi in scena costumi, sfilate 
e soprattutto il gruppo teatrale dei genitori che è salito 
sul palco con una rappresentazione di “Madagascar” 
divertendo grandi e piccini. L’8 Maggio, con il tempo 
che ci ha regalato una splendida giornata di sole, ab-
biamo organizzato una festa promozionale per i nostri 
cuccioli, “La scuola in piazza”, con divertenti labo-
ratori all’aria aperta come il teatrino delle marionette 
di Madagascar da colorare e comporre, composizione 
con cartapesta dello stemma dell’asilo, il cartellone da 
disegnare e colorare passando per il truccabimbi e per 
finire babydance animata dai genitori del gruppo tea-
tro. Nei mesi di Aprile e Maggio hanno preso il largo 
le tanto attese “gite”, quest’anno i bambini dei piccoli 
hanno fatto visita alla fattoria didattica di Marteggia, 
mentre medi e grandi hanno visitato con entusiasmo 
il parco faunistico Cappeller. Passiamo ora al nuovo 
anno appena iniziato. Il mese di Maggio concluderà 
con il “Progetto piscina”. L’ultima settimana di Mag-
gio e la prima di Giugno presso le piscine di Roncade 
vedranno protagonisti i bimbi dei “grandi” che avran-
no modo di approcciarsi all’acquaticità tra di loro in 
modo ludico. Per finire il 29 Maggio ricordiamo che 
presso la palestra della Chiesa Votiva di Treviso avrà 
luogo l’immancabile “Festa di fine anno scolastico” 
dove tutti i bambini dell’asilo nido e della scuola ma-

terna intratterranno i genitori con canti e scenette men-
tre i bambini dell’ultimo anno ci saluteranno con la 
sfilata del diploma. A seguire tutti insieme, prima del 
buffet offerto dai genitori, tutti i bambini, lanceranno 
i palloncini al cielo ognuno con il proprio messag-
gio… come ormai da nostra tradizione. Ricordiamo 
che a Giugno, per i nuovi iscritti per l’anno scolasti-
co 2016/2017, ci sarà la giornata di “Scuola Aperta”, 
occasione dove i bambini potranno conoscere le inse-
gnanti e gli ambienti.

Ringraziamo tutti coloro che si mettono a disposi-
zione perché tutto ciò possa essere realizzato. Senza la 
Vostra partecipazione i nostri bambini non potrebbero 
godere di tante opportunità.

Scuola materna paritaria “Asilo Vittoria e nido 
integrato Prato fiorito” 

Scuola dell’infanzia e nido integrato “Vittoria”: a 
Roncade la scuola per i più piccoli è in movimento 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico le porte 
della Scuola dell’Infanzia “Vittoria” si sono aperte il 
12 settembre e già dopo pochi giorni è arrivato il pri-
mo importante appuntamento. Il 25 settembre infatti 
abbiamo festeggiato insieme alcuni benefattori della 
nostra scuola scoprendo una targa a loro dedicata e po-
sizionata all’entrata della scuola che riporta tutti i loro 
nomi. Ricordiamo che la scuola infatti è nata nel 1919.
La collaborazione scuola-famiglia che ci caratterizza 
da sempre ci permette di portare avanti tante semplici 
attività. A cominciare dalla tradizionale vendita delle 
torte che si è svolta davanti al sagrato della chiesa il 
giorno 27 novembre: ha riscontrato molta partecipa-
zione e soddisfazione per le torte vendute. Nel pome-
riggio del  18 dicembre i bambini ci hanno allietato 
con la recita natalizia che si è svolta nella Palestra Au-

rora di Treviso, frutto del lavoro svolto da insegnati 
e bambini. Un momento conviviale per le famiglie in 
occasione della quale sono stati offerti dei biscotti fat-
ti da alcune mamme con la collaborazione del nostro 
amico pasticciere roncadese, Matteo. Il 19 dicembre 
abbiamo occasionalmente partecipato al mercato del 
lunedì, con un banchetto dedicato al volantinaggio. Un 
grazie a tutte le insegnanti pronte quel giorno a fornire 
informazioni in merito all’organizzazione della nostra 
scuola, alle giornate di Scuola Aperta che si terranno 
il 14 gennaio 2017 per la Scuola dell’Infanzia e il 21 
gennaio per il Nido Integrato.

Ma non finisce qui. Il gruppo Teatrale dei genitori 
anche quest’anno sta preparando, in occasione del car-
nevale, la rappresentazione dal titolo “Il mondo delle 
api” che si terrà il giorno 19 febbraio 2017. Si tratta di 
un’occasione veramente unica per apprezzare il lavoro 
svolto da tutti i genitori che si impegnano e riescono 
con successo a divertire grandi e piccini. Inoltre, dalla 
collaborazione dei genitori della Scuola dell’Infanzia  
e della Scuola Primaria di Roncade, è nato “Il grup-
po del Carnevale”: parteciperemo con un nostro carro 
all’usuale sfilata di Carri  Mascherati che si terrà il 26 
febbraio 2017. Ricordiamo infine che in occasione del-
la Mostra-mercato del Radicchio verdon  che si terrà 
il 12 marzo saremo presenti con un nostro stand ricco 
di laboratori per i più piccini. Vi aspettiamo numerosi!

Chiuderemo l’anno scolastico e di attività con la 
festa della famiglia, il 28 maggio, dove tutti bambi-
ni saranno protagonisti con scenette e canzoni mentre 
i bambini grandi, giunti alla fine del loro percorso ci 
saluteranno, pronti per iniziare una nuova avventura 
scolastica!

I Genitori Rappresentanti

Scoprile su Informati in Seguici
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Giovedì 16 dicembre  si è svolto al 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vin-
ci” di Treviso, la sesta edizione pro-
vinciale dei giochi matematici a squa-
dre “Piccolo Trofeo da Vinci”, Coppa 
Kangourou. 

La squadra della scuola secon-
daria di Roncade “I Gaussiani”, ac-
compagnata e guidata dal responsa-
bile, il professor Claudio Pianesi e 
composta da: Daniel Rossi, Filippo 
Bragato, Nicolò Giacometti, Edoardo 
Angelo Zanin, Edoardo Zanin, An-
drea Benetti, Eleonora Morandin  si 
è classificata al primo posto vincendo 
definitivamente la Coppa Kangourou 

locale. La premiazione, con la conse-
gna della medaglia d’oro assegnata ad 
ogni studente vincitore e un assegno 
da € 150 è stata effettuata dal sindaco 
di Treviso Giovanni Manildo. 

I giovani Gaussiani hanno affron-
tato la finale con spirito di collabora-
zione ed aggregazione, che è tipico 
principio della “Coppa Kangourou” 
della matematica. 

Agli studenti, componenti la squa-
dra vanno le vivissime congratulazio-
ni della Dirigente Scolastico, degli 
Insegnanti, dell’Amministrazione 
Comunale e di tutta la Comunità Ron-
cadese.

Piccolo Trofeo del liceo 
scientifico Da Vinci: la squadra 

La grande squadra degli studenti della scuola su-
periore, al lavoro nel corso del 2016 negli uffici del 
Comune di Roncade grazie al progetto formativo e 
di orientamento "Alternanza scuola-lavoro" previsto 
dalla legge 107 "La buona scuola".

Il percorso formativo di alternanza scuola-lavoro  
ha l’obiettivo di offrire allo studente un percorso inte-
grato mirato allo sviluppo della persona nella costru-
zione di sé, di corrette e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione con la realtà, nonché 
alla maturazione delle seguenti competenze; comuni-
care, collaborare, partecipare-agire in modo autono-
mo e responsabile- risolvere i problemi.

Ecco i nomi di tutti i giovani stagisti:

Ufficio ragioneria
Elena Minotti, terza ragioneria Riccati-Luzzat-

ti. Periodo dal 20/06/2016 al 08/07/2016. Attività 
svolta:inserimento dati su banca dati tributaria, archi-
vio cartelline su archivio corrente e storico, aggiorna-
mento liste varie tributarie. 

Denis Schiavon, quarta ragioneria Riccati-Luz-
zatti. Periodo dal 18/07/2016 al 05/08/2016. Attività 
svolta: inserimento dati su banca dati tributaria, ar-
chivio cartelline su archivio corrente e storico, ag-
giornamento liste varie tributarie.

Enrico Mestriner, terzo anno di Universita’ Ca’ 
Foscari di Venezia, indirizzo economia aziendale. Pe-

riodo dal 25/07/2016 al 31/08/2016. Attività svolta: 
inserimento dati su banca dati tributaria, archivio car-
telline su archivio corrente e storico, aggiornamento 
liste varie tributarie.

Biblioteca
Asia Moro, Istituto tecnico Palladio. Attività 

svolta: lavori di grafica.
Alessia Simion, Liceo scientifico Leonardo Da 

Vinci. Attività svolta: iter del libro e piccolo restauro 
librario.

Suap sportello unico edilizia e attività produttive
Veronica Stefani, Istituto tecnico per il turismo 

Mazzotti. Periodo dal 30/05/2016 al 10/06/2016. 
Gloria Forlin, Università Ca’ Foscari di Venezia, 

facolta’ di economia aziendale – economics and ma-
nagement periodo dal  13/06/2016 al 13/07/2016. 

Lara D’este, periodo dal 20/06/2016 al 
08/07/2016. Attività svolte: le studentesse sono entra-
te in contatto con le attività d’ufficio dello sportello 
unico per l’edilizia privata e per le attività produttive, 
contribuendo in maniera significativa all’espletamen-
to delle mansioni assegnate e iniziando a scoprire il 
mondo delle imprese da un punto di vista nuovo, non 
dal loro interno ma dall’esterno, vale a dire da chi 
deve gestire la parte burocratica in qualità di SUAP.

Hanno svolto lo stage eseguendo alcune attività 
nel contesto degli adempimenti dello S.U.E., Entran-

do in contatto con i vari aspetti che regolano la vita 
all’interno dell’ufficio di sportello: ricevimento del 
pubblico, registrazione delle pratiche, invio della po-
sta. Con qualche semplice compito di ausilio alle at-
tività di istruttoria dei procedimenti relativi alle prati-
che edilizie ampliando la loro  conoscenza in materia 
di gestione delle pratiche in genere e dei rapporti con 
gli utenti degli uffici comunali.

Settore servizi alla persona-servizio sociale
Sara Battistella, Istituto tecnico per il turismo 

Mazzotti. Attività svolta: sistemazione archivio 
dell’ufficio scuola, FLE 2016: promozione dei vari 
eventi sui social, siti internet del comune (comune di 
Roncade e Festival dei Luoghi e delle Emozioni) e 
attraverso le preposte testate giornalistiche on line.

Giulia Guerretta, Liceo scientifico Da Vinci.
Attività svolta: sistemazione archivio ufficio sport, 
collaborazione nella programmazione ed analisi dei 
contributi sportivi, inserimento dati con elaborazio-
ne e proiezioni, conoscenza delle realtà associative 
del territorio attraverso la lettura delle domande delle 
associazioni sportive e i prospetti della programma-
zione d’uso degli impianti.

Segreteria generale
Alberto Marcolongo: attività svolte: aggiorna-

mento banca dati scrittura private, attività di archivia-
zione, elaborazione grafica di volantini e manifesti.

Alternanza Scuola-Lavoro: 
un’esperienza utile e positiva anche per il comune

- impianti pavimento e di raffrescamento
- installazione pannelli solari e impianti geotermici

Termoidraulica Pivetta & Simonato
335.6165368 - 335.6165362

e-mail: termoidraulicaps@libero.it
Sede legale: via Trento Trieste, 43

Sede amministrativa: via Trento Trieste, 63/B
31050 San Cipriano di Roncade (TV)

Tel. 0422 707068 - Fax 0422 846701
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15 giovani talenti a scuola di pit-
tura con il Grande Maestro Dario 
Fo, scomparso lo scorso 13 ottobre. 
Tra gli artisti del laboratorio an-
che un giovane di Roncade, Nicola 
Zamberlan.

La mostra della scuola di pittura di 
Dario Fo dedicata alla sua commedia  
“Johan Padan” con 30 opere a tema 
è stata inaugurata lo scorso 24 luglio 
al Museo Archeologico nazionale di 
Altino con tanto di ospite d’onore, 
il premio Nobel per la Letteratura, il 
maestro Dario Fo, scomparso lo scor-
so 13 ottobre. 

Il progetto curato da Marina Sal-
vato ha portato Dario Fo l’artista di 
teatro a tutto tondo, drammaturgo e 
attore, regista e scrittore ma anche pit-
tore ad Altino grazie al grande amore 
del  maestro per la pittura, una grande 
passione coltivata fino alla fine tanto 
che negli ultimi anni lo aveva portato 
ad allestire mostre in giro per l’Euro-
pa. Uno degli ultimi desideri di Dario 
Fo è stato proprio quello di far sì che 

il suo nome potesse aiutare 15 giova-
nissimi talenti artistici (ragazzi di bot-
tega) ad avviare la loro carriera. Così 
i ragazzi selezionati per una settima-
na (dal 18 al 23 luglio scorso), hanno 
soggiornato a Villa Marignana Benet-
ton a Mogliano. 

Ognuno di loro aveva il compito di 
dipingere due tele importanti sotto la 
guida del maestro Berico. Negli ulti-

mi due giorni tutti i partecipanti sono 
stati seguiti da Fo in persona. Le opere 
realizzate dalla squadra dei 15 giovani 
talenti sono state infine esposte dal 24 
luglio al 30 settembre al museo  “Toni 
Benetton” di Altino. Il ricavato della 
vendita dei biglietti d’ingresso è sta-
to donato alla Fondazione Nobel per 
i disabili, oltre agli introiti raccolti 
attraverso la vendita dei gadget rea-

lizzati dalla cooperativa dei disabili 
di Mogliano, tra cui alcune serigrafie 
dell’indimenticabile ritratto sempre 
sorridente di Dario Fo. Il maestro per 
l’occasione aveva regalato tre sue 
opere al Comune di Quarto d’Altino. 

La loro vendita ha contribuito a 
costituire un fondo per le associazioni 
locali dei comuni di Mogliano, Casale 
sul Sile, Roncade e Marcon coinvol-
ti insieme al polo museale al proget-
to per i giovani. Tra i giovani talenti 
chiamati a bottega anche un ragazzo 
di Roncade, Nicola Zamberlan che ha 
partecipato al coso pittorico dal titolo 
“Altino e Venezia sotto il segno di Da-
rio Fo”: “Questa è un’esperienza che 
ci ha aiutato ad entrare nel cammino 
di Dario Fo – ha spiegato il giovane 
Nicola alle prese con tele e pennelli – 
Abbiamo usato diverse sue tecniche, 
partendo dal semplice pennarello. Lui 
era un artista che aveva uno stile di 
disegno diverso dagli altri. Le figure 
non sono ben definite nei dettagli però 
lasciano spazio all’immaginario”.

Il giovane Nicola Zamberlan 
e il Grande maestro Dario Fo

Don Daniel Busato: ritratto di un emigrante 
e filosofo roncadese sconosciuto 

Lo scorso 28 aprile è morto all’età di 89 anni in 
Francia don Daniel Busato un sacerdote, filosofo e 
poeta nato a Roncade e rimasto per anni, proprio nel 
suo paese natale, sconosciuto. Figlio dei roncadesi 
Narciso ed Enrichetta Burlin aveva lasciato Ron-
cade insieme alla madre e alla sorella più piccola, 
Nora, da bambino a 4 anni per fuggire dalla miseria 
e raggiungere papà Narciso che già era emigrato in 
Francia per lavorare. Madre e figli all’epoca di 4 e 
2 anni, avevano dormito per tre notti alla stazione 
della cittadina di Matabiau prima di trovare grazie 
all’aiuto di un ferroviere la via per Montréjeau nella 
regione francese del Midi Pirenei. 

Questo l’ultimo ricordo trasmesso ai famigliari in 
Italia, “per chiudere il cerchio” così si diceva all’e-
poca. Don Daniel Busato era stato ordinato sacer-
dote nel 1953 a Saint Sernin, dopo aver seguito il 
corso di studi presso il seminario di Montréjeau, con 
il sostegno e l’aiuto economico del curato di Saint-
Arroman. Aveva interrotto gli studi per un anno a 
causa di una grave malattia, ma questo non gli impe-

dì di diventare prete. Don Busato si era poi laureato 
in filosofia, ritornando al seminario di Montréjeau 
come professore di filosofia. 

In seguito si trasferì a Tolosa, come direttore 
del Christ-Roi. Filosofo, letterato e poeta oltre che 
sacerdote ci ha lasciato una grande quantità di do-
cumenti, dissertazioni e relazioni di conferenze che 
spaziano da Malraux a Paul Valéry, da San Paolo a 
Camille Claudel. 

Nel suo libro dal titolo straordinario ed enigma-
tico: “La liturgia, magia, spettacolo o azione divina” 
aveva spinto la sua spiritualità fino ai più profondi 
recessi. Solenne evidenza è invece il titolo di una 
poesia che don Daniel ha dedicato a Montrejèau che 
spiega in versi come la traccia che noi uomini lascia-
mo nella nostra vita è quella che ci distingue dall’a-
nimalità e quella che il Vangelo ci indica. 

Don Daniel Busato era un’intelligenza erudita a 
servizio della filosofia e della religione. Diceva di 
essere affascinato dalla frase di Archimede: “Eure-
ka” che dal greco traduceva come gioia della realiz-

zazione. Una santa messa in suffragio di don Daniel 
è stata celebrata lo scorso 24 maggio nella chiesa di 
Roncade. Una storia straordinaria la vita di don Da-
niel Busato, che a tutti noi roncadesi è stato possibi-
le conoscere grazie alla testimonianza del professor 
Giuseppe Smaniotto che è stato per molti anni do-
cente di Lettere della scuola media di Roncade. La 
sua conoscenza di don Daniel Busato, resa ben salda 
grazie al loro legame di parentela, e favorita dalla 
comune formazione accademica risale al 1970. Tra 
i numerosi aneddoti il professore ne ama ricordare 
uno particolarmente significativo. 

Un giorno don Daniel sapendo che Giuseppe si 
era laureato con una tesi su Jacques Maritain propo-
se di visitare insieme la tomba del grande filosofo e 
pensatore francese nei pressi di Strasburgo. Un pic-
colo dettaglio: i pressi erano distanti circa 15 chilo-
metri. Giuseppe e Daniel li percorsero a piedi, con 
cristiano spirito di sopportazione. 

Contributo di Antonio Ceccato dal testo della 
Santa Messa del 28 Aprile.

mmary vianello
Moda e Pellicce

Roncade - Via dall’Acqua, 22 
Tel. e Fax 0422.707392 

email: maryvianello@libero.it



Nonostante le gelide temperature i 
visitatori sono accorsi numerosi e feli-
ci di partecipare alle iniziative in pro-
gramma. 

La giornata ha visto la presenza de-
gli Sbandieratori del  Gruppo di Croce 
di Piave, i canti dei bimbi della scuola 
primaria di Biancade e di Roncade; l’a-
nimazione coinvolgente di “Bimbobell 
Show” con divertenti giochi e gag per 
adulti e bambini e la fantastica passeg-
giata in carrozza in Via Roma, dove, 
come ogni anno gli espositori si distin-
guono per la loro fantasia e per  i loro  
prodotti artigianali. Un’opportunità per 
fare  acquisti originali ed unici.  

Nei sottoportici si è tenuta la rasse-
gna di arte figurativa “Portico agli ar-
tisti” giunta alla sua 38a edizione. Per 
per terminare la giornata, le splendide 
voci del coro “Young Gospel Voices” 
hanno allietato la chiusura della mani-
festazione.

Mercatino di Natale 2016: 
il Portico di Roncade agli Artisti

Il più bel primo regalo di compleanno? Un libro! E il dono speciale che anche quest’an-
no abbiamo pensato per i più piccoli. 

Per festeggiare il primo compleanno dei nostri baby lettori abbiamo donato loro un 
libretto, invitandoli a trascorrere del tempo in biblioteca con genitori, fratelli e nonni.

Anche i nostri bambini più piccoli 
sono “Nati per leggere”

Fiera dell’artigianato, 
una straordinaria 

partecipazione
La manifestazione che si è 

tenuta nel centro storico di Ron-
cade ha  rappresentato una gior-
nata di divertimento per grandi e 
bambini e  per i visitatori accorsi 
numerosi. Un’occasione per ac-
quistare oggetti unici e irripe-
tibili nel loro genere in quanto 
frutto della fantasia degli 
operatori. Un centinaio  gli 
espositori collocati lungo 
via Roma e le vie latera-
li che  riescono sempre a 
stuzzicare la curiosità dei 
visitatori con una vasta 
gamma di prodotti realiz-
zati dalle botteghe artigiane 
del territorio, dando alcune 
dimostrazioni di abilità ma-
nuali ed artistiche legate ai 
mestieri tradizionali locali. 
Le iniziative programmate 
hanno riscosso successo di 
pubblico. 

Nel corso della giorna-
ta sono seguiti spettacoli 
comici, esibizioni danzanti 

e il tradizionale gioco dell’oca. 
Non sono mancate le iniziati-
ve sportive. La giornata è stata 
aperta dalla 21a edizione della 
“Corri estate” organizzata dalla 
Nuova Atletica Roncade che con 
i suoi duemila iscritti ha inonda-
to il centro cittadino.
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Una girandola di  mostre di pittura ha 
trovato posto lungo tutto il corso del 2016 
nell’atrio espositivo del Municipio di Ron-
cade, attraverso il principale corridoio che 
conduce agli uffici a servizio dei cittadini. 
Con una nutrita rassegna delle opere di ar-
tisti  residenti nel comune o in arrivo da 
comuni vicini. 

A dare il la alle esposizioni tempora-
nee l’artista Giorgio Zanet dall’1 febbra-
io al 27 febbraio 2016 con una mostra 
personale di pittura. A seguire l’ esposi-
zione del Gruppo “Se non ora quando” 

di San Donà di Piave che ha esposto dal  
maggio al 3 giugno opere realizzate per 
la mostra dal titolo “Oltre l’ostacolo”. 

Dal 4 al 31 luglio ha trovato posto la 
mostra dell’artista Laura Regina Gallo 
con una esposizione personale di pittura.  

Poi è stata la volta della mostra re-
alizzata dal Centro diurno Le Ginestre 
dal 19 settembre al 19 ottobre dal titolo 
“Combinazioni inedite”. 

Infine la mostra personale di pittura di 
Elena Mastropaolo dal 31 ottobre è stata 
prorogata fino al 20 dicembre.

L’arte degli artisti locali 
di casa in Municipio

Via per Meolo, 10 
31056 Ca’ Tron di Roncade (TV)
Tel. 0422 828072 - Fax 0422 789870
www.carrozzeriapizzolatoluca.it
info@carrozzeriapizzolato.com
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Pro Loco di Roncade:
50ª Fiera dei Osei

CultuRA14

In occasione del consueto saggio annuale che si è svol-
to lo scorso 19 e 20 maggio la Scuola Danza Roncade 
ha messo in scena “Mi ricordo che… a Roncade…”, uno 
spettacolo su idea della direttrice Claudia Ceron in colla-
borazione con lo storico Ivano Sartor. 

Il pubblico è stato guidato attraverso una rievocazione 
storica che ha avuto come protagonista la nostra amata 
città di Roncade. 

Ogni corso della scuola di danza, dai più piccoli ai più 
grandi, ha partecipato attivamente rappresentando alcune 
delle tappe storiche fondamentali della città di Roncade. 
Dai tempi più remoti quando i boscaioli disboscarono le 
foreste per poter costruire i primi borghi. Proseguendo 
con la fondazione del castello di Roncade, con il suo mer-
cato storico tra i primi della zona, passando per il faticoso 
lavoro dei Lavanderi lungo il fiume Sile. Fino a giunge-
re nelle ultime battute dello spettacolo alle prime attività 
produttive della zona quali la fabbrica Menon e la filanda, 
sino all’arrivo della radio di Roncade negli anni ’70 e alle 
compagnie dei giovani del “Pennon” e “Dea Curva”. Per 

poi concludere con la odierna attività della Scuola Danza 
Roncade, presente sul territorio sin dal 1972. 

La risposta del pubblico è stata calorosa e partecipata, 
in modo particolare per tutti i nonni ed i genitori presenti 
che hanno potuto far memoria delle loro esperienze vissu-
te. Per la direttrice Claudia Ceron, gli insegnanti e tutti gli 
allievi della scuola è stata una occasione per omaggiare 
il territorio che ci ospita da lungo tempo e conoscere più 
in profondità la storia della nostra città che per i piccoli 
allievi era pressoché sconosciuta. 

Ricordiamo che nel corso dell’estate la scuola con al-
cune allieve ha partecipato ai corsi estivi organizzati dalla 
Rad a Fondo (Val di Non) durante i quali l’allieva Mar-
ta Spanò si è distinta vincendo una borsa di studio per 
quest’anno.

A passi di danza nel tempo: 
“Mi ricordo che…”

Premiato dall’Accademia 
Internazionale

“Francesco Petrarca” 
il Professor Giulio Marra

L’Accademia Internazionale Francesco Petrarca ha 
assegnato il premio, “Omaggio alla cultura” (scudo 
Comune di Capranica con medaglia in argento puro) al 
testo teatrale “Prospero e Caliban. Il tempo e la storia” 
scritto dall’anglista Professor Giulio Marra, cittadino 
roncadese. 

L’Accademia  ha indetto l’anno scorso un concorso 
in onore di William Shakespeare per i 400 anni dal-
la morte del più eminente drammaturgo della cultura 
occidentale a tema su “La Tempesta” di Shakespeare 
in collaborazione con la Casa Editrice d’Orazio Pier 
Luigi, l’Università Roma Tre e l’Università degli studi 
della Tuscia. La premiazione si è svolta lo scorso 3 di-
cembre a Capranica in provincia di Viterbo nella Sala 
del Pellegrino, Santuario Santa Rosa. 

Per il professor Marra, cittadino roncadese, si tratta 
del secondo premio  di rilievo nazionale ottenuto nel 
corso del 2016. Premiata anche una sua raccolta di sag-
gi, al Concorso “Patrizia Brunetti” di Senigallia. I pro-
venti saranno devoluti dal Centro Culturale Sena Nova, 
a progetti culturali anche per i territori terremotati.

Si è svolta somenica 4 settembre organizzata dalla 
Pro Loco di Roncade la 50ª Fiera dei Osei… e non solo 
nella bellissima cornice del Parco del Musestre. 

Protagonisti della mostra mercato uccelli da gabbia e 
da voliera, animali da cortil, pappagalli, falchi e rapaci, 
cani di varie razze. 

A seguire tante attività di intrattenimento per i bam-
bini: dall’esibizione di Chioccolo, al gtiro in calesse con 
gli asinelli. Dai giochi equestri con cavalli e cavalieri ai 
laboratori esperienziali per bambini e adulti. Per tutti i 
visitatori era presente lo stand enogastronomico. Ricco 
il programma. 

Tra le attività proposte con protagonisti i migliori 
amici dell’uomo: dimostrazione Canicross e Scooter-
dog, dimostrazione di Retrieving in acqua, dimostrazio-
ne cani da soccorso in acqua, sfilata razze e di cani da 
adozione, sfilata del Bastardino.

La Pro Loco ricorda che tutte le attività dell’Asso-
ciazione e il ricavato della Fiera dei Osei contribuiscono 
alle varie iniziative annuali nel territorio roncadese.
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Il 3 settembre presso il parco del Musestre il mu-
sical gratuito con spettacolo di danza dal titolo: 
"Romeo e Giulietta", ispirato all'opera di William 
Shakespeare. L'evento ha voluto rendere omaggio 
ai 400 anni della morte del grande drammaturgo 
inglese. Lo spettacolo è stato inserito all'interno del 
ricco programma culturale della 50esima "Fiera 
dei Osei", organizzato dalla Pro Loco di Roncade.
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Un Natale come volontari della Pro-
tezione Civile tra i terremotati in Um-
bria a Cascia dal 24 al 31 dicembre. 

In prima linea, insieme ad altri cin-
que volontari in arrivo dalla provincia 
di Treviso anche un cittadino roncade-
se, Leonardo Turato, Presidente del Nu-
cleo di Volontariato e Protezione Civile 
A.N.C. Roncade 
e Casale sul Sile 
e Segretario - 
Coordinamento 
Regione Veneto 
SeCoV. Appena 
un mese prima 
un nutrito gruppo 
di volontari del 
nucleo di Prote-

zione civile di Roncade e Casale sul Sile 
sono stati ancora tra i territori colpiti dal 
sisma a Cascia dal 19 al 27 novembre 
per prestare servizio in un campo mensa 
e alla postazione medica.  

Sono 28 i volontari della Protezio-
ne civile che collaborano con la Polizia 
municipale di Roncade. 

Protezione Civile di Roncade tra 
i terremotati di Marche e Umbria

Si chiude un intenso anno di at-
tività per la nostra pro loco, un anno 
che ha avuto qualche novità, tra cui 
il rinnovo del direttivo, e molte 
conferme nelle attività svolte. Un 
anno iniziato non molto bene con 
la sospensione del carnevale causa 
maltempo, ma conclusosi con un 
grande successo dei mercatini di 
Natale e portico agli artisti. 

Su cosa valutiamo il successo 
delle nostre iniziative? Sulla fre-
quenza del pubblico, prima di tut-
to, in alcune occasioni via Roma 
diventa un salotto buono dove 
passeggiano molte persone che ri-
trovano il gusto di fare le classiche 
“quattro ciacoe”, di stare assieme 
godendo della mancanza di traffi-
co, della tranquillità di una dome-
nica dove al centro c’è la persona 
nel suo diritto a riappropriarsi del 
tempo libero. Un anno che si chiu-
de ma propone già obiettivi ambi-
ziosi per il futuro, da poche setti-
mane siamo riusciti ad ottenere 
che la nostra mostra del radicchio 
verdon di Roncade, “PrimaVera 
in Festa” (12 marzo 2017) venis-

se inserita nel calendario di Fiori 
d’inverno ovvero “Andar per mo-
stre del radicchio IGP  nelle terre 
di Treviso e Venezia: 12 grandi 
eventi, da conoscere, vivere e de-
gustare”, un appuntamento che ci 
affianca a mostre storiche e rino-
mate in un calendario comune che 
è già pubblicizzato. 

Tutto questo grazie a dei vo-
lontari che stanno affermando ol-
tre alla loro disponibilità, anche 
una professionalità e delle capacità 
enormi. Il nostro obiettivo è sem-
pre lo stesso, aiutare Roncade ad 
essere un territorio attivo, dove le 
iniziative aiutano a rendere viva 
la nostra città, una città capace di 
ritrovarsi attorno a delle proposte 
che siano: qualificate e promuo-
venti delle tipicità locali. Per que-
sto abbiamo bisogno di aiuti conti-
nui: di idee, di braccia, di proposte; 
le cose che non servono sono le 
polemiche, che lasciamo ad altri. 
Abbiamo in noi un sano ottimi-
smo, che nasce dalla certezza che 
la nostra gente ci dà, partecipando 
a quanto proponiamo.

Un anno di Pro Loco 
a Roncade

Protezione Civile: Corso base 
per la formazione dei volontari

L’attuale normativa regionale in materia di Protezione Civile prevede che tutti i 
volontari, prima di essere impiegati in qualsiasi attività, devono essere formati attra-
verso la frequenza di corsi previsti da appositi protocolli per durata e materie trattate.

La Regione e la Provincia, enti deputati all’ordinaria preparazione dei volontari, 
da più anni non organizzano più corsi di formazione per cui le Associazioni operanti 
nei vari territori comunali si trovano in grande difficoltà a garantire la giusta turnazio-
ne dei nuovi aderenti nonché la loro sicurezza in caso d’impiego.

L’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade, in accordo con l’Am-
ministrazione Comunale per sopperire a tale mancanza ha organizzato un corso base 
affidandone la realizzazione alla società “Accademia di Protezione Civile” di Treviso 
aprendone la frequenza anche a volontari appartenenti ad associazioni di altri Comuni.

Programma
Il corso, come da programma della Regione Veneto, si sviluppa nei moduli “Base 

“(28 ore) e “Sicurezza” (16 ore) per un totale di quarantaquattro ore di frequenza ob-
bligatoria da tenersi in orario serale e in due sabati pieni.

Le attività didattiche hanno avuto inizio martedì otto novembre  e si sono concluse 
sabato 17 dicembre. Dodici i volontari appartenenti alla nostra associazione ai quali 
se ne sono aggiunti otto di Casale sul Sile e tre provenienti dal Comune di Paese. Alla 
fine del corso è stato rilasciato apposito certificato di formazione come previsto dalle 
linee guida della Regione Veneto.

A sollievo parziale delle spese incontrate per i docenti e per la fornitura delle di-
spense, l’Amministrazione Comunale ha stanziato un apposito contributo in favore 
dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade.

Vicesindaco Giorgio Favero
Assessore delegato alla Protezione Civile

ASSOCiAZiONi 15

Produzione 
e Vendita Trote

Società Agricola

Via S.M. Davanzo, 42 - 31030 Saletto di Breda di piave (TV)
Tel. e Fax 0422 686187 - Cell. 347 4240588

itticoltura.tonini@virgilio.it

Dal produttore al consumatore



“Lasciamo il segno, la 
rete trevigiana per l’attività 
fisica”, ispirata alla Carta di 
Toronto, coinvolge attualmen-
te, a livello provinciale, 258 
partner che in diversi ambiti 
(sanità, amministrazioni pub-
bliche, ambiente, trasporti, 
sport, scuola, urbanistica, set-
tore privato) favoriscono, con 
modalità diverse, la promo-
zione dell’attività fisica come 
strumento per accrescere la 
salute di tutta la popolazione. 
Anche quest’anno l’attivi-
tà nei diversi sottoprogetti è 
proseguita con la partnership 
tra Ulss, Amministrazioni co-
munali, Pro Loco, Associa-
zioni sportive dilettantistiche, 
Associazioni di promozione 
sociale, cooperative e gruppi 
spontanei. 

Ecco alcune iniziative rea-
lizzate nel 2016 nel territorio 
dell’Ulss 9 e a Roncade:

I Gruppi di cammino 
Continuano ad essere atti-

vi. Attualmente sono censiti 
più di 40 gruppi con walking 
leader o istruttore. A Roncade 
il gruppo è attivo con circa 35-
40 partecipanti. 

Progetto “Datti una mossa”
Durante l’estate si sono 

moltiplicate le iniziative di at-
tività motoria per tutti al parco 
con “Datti una mossa” proget-
to attivo nei Comuni di Silea, 
Preganziol, Roncade e Trevi-
so, sostenuto dalle numerose 
Associazioni sportive dilet-
tantistiche che hanno offerto 
gratuitamente tante lezioni e 

pratiche di varie discipline. 
A Roncade le attività si sono 
svolte al Parco del Musestre 
dalle ore 7.00 alle 22.30 con  
l’iscrizione alla Pro Loco. Tra 
adulti e bambini, si conta che 
hanno aderito alle diverse di-
scipline circa 450 cittadini 
che. Con la tessera rilascia-

ta hanno potuto partecipare 
a scelta a: volley, tai chi, hip 
pop, kundalini yoga, basket, 
yoga, salsa, fit pilates, postural 
pilates, zumba fitness, gruppi 
di cammino, storie di danza, 
danza moderna, total body. 
Datti una mossa ha inteso va-
lorizzare le iniziative di tutti i 
partner. Ma ma anche costru-
ire insieme proposte nuove e 
sostenibili, con la convinzione 
che solo unendo le forze po-
tremo diventare sempre più 
efficaci. È desiderio riproporla 
anche nel prossimo anno e si 
auspica possa ancora ritrova-
re la generosa collaborazione 
delle Associazioni Sportive.

Associazioni sportive che 
hanno dato la disponibilità 
nel 2016:

Centro Culturale Estrada, 
Kry Dance, Nueva Salsa Club, 
Elpis Volley, ASD Academy 
Scuola danza Roncade, ASD 
Riflessi, ASD Claudiafit Fit-
ness, Roncade Basket, Gruppo 
di Cammino. Va rilevato che 
parecchi partecipanti a questa 
iniziativa hanno continuato 
a praticare l’attività motoria 
iscrivendosi alle diverse socie-
tà sportive comunali. All’in-
terno del territorio dell’Ulss 9 
è continuata l’iniziativa di pro-
mozione dell’attività motoria 
rivolta agli utenti degli scree-
ning colon-retto e mammella 
con 60 Associazioni sportive 

che ad oggi hanno sottoscritto 
l’accordo ufficiale con Ulss. Si 
auspica che anche associazio-
ni roncadesi possano aderire a 
questa importante iniziativa di 
prevenzione. 

Move.it
Nell’ambito della promo-

zione della motricità fin dal-
la prima infanzia è ripresa la 
formazione degli insegnanti 
nel programma ‘Move.it’ de-
stinato ai bambini dei nidi e 
materne, quest’anno per le 
scuole di Roncade. È poi ini-
ziata la formazione sulle Pau-
se attive a scuola per gli isti-
tuti comprensivi di Roncade, 
Breda, Spresiano, Villorba, 
Maserada, S. Polo ed avviata 
la valutazione di efficacia.  

Con il Pedibus 
di nuovo in moto
Continua nelle scuole del 

territorio grazie alla collabo-
razione di Comitati Genitori 
o Genitori Volontari l’attività 
del Pedibus. Per il manteni-
mento è stata anche rinnova-
ta la convenzione fra: scuola, 
Comune di Roncade, Associa-
zione Pedibus, Ulss 9 e Con-
tarina. Lasciamo il segno, lo 
ricordiamo, è una rete fatta da 
tutti noi insieme ed ha come 
primo compito quello di vei-
colare l’importante valore di 
salute associato alla vita attiva.

Via Cima da Conegliano, 37 - RONCADE (Tv) - Tel. 0422.840427 - vetromarca@vetromarca.com - www.vetromarca.com

Contributi economici: continua 
il pluriennale sostegno del Comune 

alle società sportive 2016
L’Amministrazione comuna-

le di Roncade anche quest’anno 
ha inteso sostenere le associa-
zioni sportive nel loro impegno 
di promozione dello sport nel 
nostro territorio. Sono stati ero-
gati contributi per un totale di € 
20.000,00. 

Per la distribuzione sono stati 
seguiti e proporzionalmente ap-
plicati  questi criteri:

1. Spese uso impianti sportivi
 (30 %)

2. Spese di affiliazione, iscrizio-
ne, tesseramenti 

 (30 %)

3. Numero di atleti residenti 
 nel comune 
 (40 %)
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“Datti una mossa” - Move.it - Pedibus, a Roncade
la salute dentro al progetto “Lasciamo il segno”

Società Contributo 2016
ASD Calcio Roncade 4.020,00
ASD Ciprianocatron 1.170,00
Roncade Basket 3.440,00
Elpis Volley 1.300,00
Usd Morosini 2.780,00
N. Atl. Roncade 1.770,00
Judo Roncade 690,00
Ginn. Biancade 700,00
Koriyama 590,00
Sc. Danza Roncade 1890,00
Amici Calcetto Musestre 400,00
Sci Club Roncade 540,00
Danza Attitude 350,00
Tennis Club Roncade 360,00
Totali 20.000,00

Ecco l’elenco delle associazioni che ne hanno 
beneficiato:
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Al termine della stagione sportiva si è svolto 
anche quest’anno il tradizionale ritrovo conviviale 
della sezione di Roncade della Federazione Italiana 
della Caccia (F.I.D.C). Si sono unite al nutrito nu-
mero di soci anche il sindaco Pieranna Zottarelli e 
l’assessore allo Sport, Loredana Crosato. 

Onore al merito all’instancabile lavoro del pre-
sidente della sezione di Roncade, Vittorio Carnio, 
per tutte le iniziative messe in campo per tenere uni-
ta la squadra di appassionati di caccia e tiro. Nella 
sezione comunale di Roncade si contano oggi ben 

100 soci. Sono molti coloro che continuano a parte-
cipare alle competizioni  di tiro a volo nell’ambito 
di tutto il territorio nazionale, raggiungendo ottimi 
risultati. 

Un riconoscimento particolare va a Maurizio 
Favero che si è classificato primo nella categoria 
cacciatori master alla finale del campionato italiano 
F.I.D.C di Compak Sporting a Rio San Martino in 
provincia di Pesaro Urbino. 

Questo sport, spesso malvisto da coloro che non 
lo conoscono realmente, prevede sì l’utilizzo di 

armi , ma destinate a colpire nient’altro che un piat-
tello lanciato in aria. La vera sfida sta nell’abilità di 
precisione e prontezza di riflessi, attività che ten-
gono continuamente allenata la mente e non hanno 
nulla a che fare con la caccia vera e propria.

Alle ultime Olimpiadi sono stati premiati diversi 
atleti connazionali in discipline come il tiro al volo. 
Questo l’augurio della sezione F.I.D.C di Roncade: 
“Pensiamo possano avvicinarsi a questo sport gio-
vani pronti a sfidarsi con le proprie capacità di con-
centrazione e destrezza”.

L’incontro della Sezione della Federazione italiana 
della caccia: premia l'attività sportiva

Una giovanissima danzatrice pro-
fessionista, partita da San Cipriano di 
Roncade alla volta di Vienna, per col-
tivare tutta la sua passione per la danza 
dopo aver ottenuto la prestigiosa borsa 
di studio internazionale “Dance Web 
programme 2016” in Austria. Si tratta 
di un’opportunità rivolta a giovani bal-
lerini professionisti e coreografi di ta-
lento. Margherita D’Adamo ha appena 
19 anni ed è tornata da Vienna portando 
con sé un ricco bagaglio professionale 
dopo aver partecipato a cinque setti-
mane di residenza-studio dal 13 luglio 
al 17 agosto all’interno della cornice 
dell’ImPulsTanz-Vienna International 
Dance Festival. 

Il progetto ha messo a disposizione 
a circa 65 giovani ballerini professio-
nisti e coreografi, provenienti da 40 
paesi europei ed extraeuropei, la pos-
sibilità  di vivere un intenso program-
ma multinazionale di formazione nel 
campo della danza contemporanea e 
performance. Ad affiancarli sono stati 
mentori artistici, selezionati tra coreo-
grafi di fama internazionale per il loro 
contributo allo sviluppo della danza 
contemporanea.

Curiosa e solare, sempre accompa-
gnata dalla determinazione d’insegui-
re le proprie aspirazioni, Margherita 
ha colto al balzo la prestigiosa op-
portunità che il suo talento le ha of-

ferto. Di sé racconta di esser stata fin 
da bambina un’assidua esploratrice del 
mondo. Nonché una piccola danzatri-
ce in perpetuo fermento: “Ho colto al 
balzo l’opportunità di partecipare al 
workshop con borsa di studio inviando 
il mio curriculum e insieme tre lettere 
di motivazione alla mia partecipazio-
ne scritte da tre artisti di rilievo inter-
nazionale che hanno sostenuto la mia 
candidatura – racconta Margherita di 
ritorno dalla sua esperienza viennese 
– È stata un’opportunità straordinaria. 
E pure un periodo di impegno intenso. 
Ho partecipato al workshop del Festi-
val ma anche ai progetti di performan-
ce messi a disposizione. Così ho avuto 

la possibilità di conoscere artisti inter-
nazionali. Insomma una bella full im-
mersion nella mia passione, la danza”.

Il programma della borsa di stu-
dio “dance Web” dalla sua creazione 
nel 1996 ha visto prender parte più 
di 1.050 giovani ballerini e coreogra-
fi provenienti da 87 Paesi. Il fondo è 
conferito in parte dall’Unione europea: 
Programme Culture 2007-2013 e da 
Dance Web. 

Insieme ad enti finanziatori au-
striaci come il Ministero Federale au-
striaco dell’Educazione, Arte, Cultura 
e della Città di Vienna: “Ho portato a 
casa un’esperienza che mi ha aperto un 
mondo – spiega Margherita – Impor-
tantissima dal punto di vista umano e 
professionale. In questo modo ho po-
tuto conoscere coreografi per aprire la 
strada di nuove opportunità di e future 
collaborazioni”. 

Partita per Vienna appena dopo 
aver concluso l’esame di diploma di 
maturità all’Istituto tecnico Mazzotti, 
Margherita ha deciso di partire ancora 
per studiare danza. Stavolta per Parigi

Nella capitale francese per altri 
quattro mesi, da settembre fino a di-
cembre, ha seguito il programma di 
danza contemporanea dell’artista co-
reografo tedesco Tino Sehgal, di casa 
all’Opera di Parigi: “A Parigi ho lavo-
rato con Tino in un progetto di danza 

per  l’Opera. Ero parte del suo corpo di 
ballo. Ora sento che devo andare avan-
ti e continuare a studiare. Cosa voglio 
fare da grande? Intanto sento che è per 
me importante continuare a studiare 
danza all’estero” 

Margherita ha iniziato a muovere 
i primi passi nel mondo della danza a 
cinque anni: “Fin da bambina sono sta-
ta un’assidua esploratrice del mondo e 
piccola danzatrice in perpetuo fermen-
to. Delle Arti ho fatto il mio nido. Le ho 
rese un motivo e uno stile di vita facen-
dole, col tempo, diventare parte di me. 
La danza, in modo speciale, ha saputo 
catturarmi, appassionarmi e portarmi 
nel suo mondo, tanto da non poterne 
uscire più”.

Margherita D’Adamo a Vienna con la borsa di studio

“Dance Web Programme 2016”

Autocomfort
Pozzobon

• REVISIONI AUTO E FURGONI, MOTO, MOTOCARRI, QUAD
• AUTOFFICINA
• ELETTRAUTO

• SERVIZIO GOMME E CONVERGENZA
• ASSISTENZA MULTIMARChE

officina autorizzata
renault e Dacia

Via Tommaso da Modena, 2 - Roncade - Tel. 0422.841220 - Fax 0422.846091 - autocomfortpozzobon@libero.it 
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Digital Native Summer Camp 
nel Campus di H Farm

Istituite a favore di studenti del Co-
mune di Roncade 56 borse di studio 
del complessivo valore di € 27.500, 00 
da utilizzare nel triennio 2016-2018. 
L’opportunità messa a disposizione dei 
ragazzi è possibile grazie a una con-
venzione tra la Società “Ca Tron Real 
Estate s.r.l. e l’Amministrazione Co-
munale, redatta ai sensi dell’accordo 
di pianificazione ex art. 6 della legge 
regionale n.11/2004. Ogni borsa di stu-
dio consiste nella partecipazione della 
durata di una settimana, opzione gior-
naliera, ad un Camp Estivo tra quelli 
proposti dal Digital Native Summer-
camp di Digital Accademia s.r.l.

Quando si parla di nativi digitali si 
dà per scontato che chi nasce a diretto 
contatto con tecnologie e strumenti di-
gitali li comprenda e li sappia usare uti-
lizzando tutte le loro potenzialità. In re-
altà, spesso i ragazzi vivono il rapporto 
con le tecnologie come le generazioni 
prima di loro hanno vissuto il rapporto 
con radio e televisione: in modo pas-

sivo. La didattica dei Digital Summer 
Camp ha come primo obiettivo quello 
di renderli consapevoli, di trasformarli 
da utenti passivi in protagonisti attivi.

Il Digital Summer Camp è una 
proposta di attività estive articolata in 
percorsi, laboratori e sperimentazioni 
digitali, anche in lingua Inglese, rivol-
ta a bambini e ragazzi di età compre-
sa tra i 7 e i 18 anni, per individuare, 
sviluppare e potenziare le loro abilità 
e competenze con le nuove tecnologie. 
La scelta dei partecipanti potrà essere 
effettuata tra:
• Digital Camp: composto da 7 per-

corsi dedicati a laboratori digitali in 
Italiano, 

• Digital & English: composto da 
cinque percorsi dedicati a laboratori 
digitali e a corsi in lingua Inglese, 

• Digital & Jornalism: sei giorni di 
attività e sperimentazioni per impa-
rare a diventare giornalisti ai tempi 
del digitale.

Tutti i Camp si sono svolti presso la 
sede di H Farm in Ca’ Tron di Roncade. 
Nel 2016 sono state assegnate le prime 
21 borse di studio suddivise in:

Scuola primaria: assegnate a 7 
studenti meritevoli che nell’anno sco-
lastico. 2014-15 hanno frequentato la 
Scuola Primaria. Gli studenti ammessi 
da graduatoria del bando di concorso 
sono stati: Garavello Iris, Follador Ca-
milla, Cuschie Chiara Nicoletta, Piove-
san Roberto, Bragato Filippo, Davanzo 
Leonardo, Castellan Nicola. 

Scuola media di primo grado: 7  
studenti meritevoli che nell’anno sco-
lastico 2014-15 hanno frequentato la 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli 
studenti ammessi da graduatoria del 
bando di concorso sono stati: Frasson 
Davide, Tognetti Alessandro, Andreet-
ta Sara, Grottin Marco, Forlin Anna-
chiara, Santolin Giulia, Beraldo Giulia.

Scuola media superiore: 7 studen-
ti meritevoli che nell’anno scolastico 
2014-15 hanno frequentato la Scuo-

la Secondaria di secondo Grado. Gli 
studenti ammessi da graduatoria del 
bando di concorso sono stati: Cappel-
lazzo Giacomo, Cecconetto Saman-
tha, Scroccaro Alessio, Zambon Fabio, 
Zanco Arianna, Lorenzon Giacomo, 
D’Alena Alberto. 

Questa esperienza, che da parte dei 
partecipanti ha avuto riscontro positi-
vo, può certamente contribuire ad am-
pliare la formazione dei nostri giovani 
studenti sia per quanto riguarda l’uso 
delle nuove tecnologie sia per la varietà 
e tipologia dei laboratori offerti. I per-
corsi didattici spaziano tra:
• Pensiero computazionale: per aiuta-

re i ragazzi a sviluppare i processi 
mentali che sono alla base del pro-
blem solving.

• Creative learning: tecnologia, crea-
tività, passione, divertimento

• Fail harder: sbagliare non è sinoni-
mo di fallimento, ma un’opportuni-
tà di crescita.

Via il passaggio a livello di Ca’ Tron: 
ora c’è la firma della Regione Veneto

Firmato lo scorso 6 dicembre l’atto risolutivo 
tra Regione Veneto e Net Engineering sul servizio 
ferroviario metropolitano regionale (Sfmr) con la 
firma dell’assessore regionale alle Infrastrutture e 
trasporti, Elisa Berti, del segretario regionale Ila-
ria Bramezza e dell’amministratore delegato di Net 
Engineering Silvia Furlan. L’atto sancisce ufficial-
mente l’assegnazione di 28,5 milioni di euro per il 
triennio 2017/2019 per progettare gli interventi ne-
cessari alla realizzazione della Rete Metropolitana, 
per un valore complessivo di oltre 200 milioni di 
investimenti per gli interventi. Tra gli interventi in 
progetto anche l’eliminazione dei passaggi a livello 
nel comune di Roncade a Ca’ Tron, grazie alla tena-
cia avuta dal Comune di Roncade nel portare avanti 
con determinazione la richiesta. Grazie all’accordo 
firmato si chiude così un contenzioso che va avan-
ti da 18 anni per la realizzazione della “metro” del 
Veneto centrale con la rinuncia ufficiale da parte di 

Net Engineering di ogni indennizzo. E si sbloccano 
finalmente tutti i progetti per completare il quadri-
latero ferroviario che dovrà fare da perno ad un ser-
vizio ferroviario veloce e ad alta frequenza esteso 
all’intero territorio regionale. 

Tra gli interventi ci sono i progetti per elimina-
re 22 passaggi a livello. Complessivamente due a 
Mestre in via Gazzera, due a Montebelluna e altri 
a Loreggia, Mira, Noale, Piombino Dese, Resana, 
Castelfranco, Salzano, Vedelago, Quinto, Castel-
franco, Paese, Treviso, Roncade, Monselice e Ca-
stello di Godego. La copertura finanziaria sarà ga-
rantita integralmente con risorse regionali. Mentre 
per la realizzazione degli interventi entreranno in 
gioco contributi ministeriali ex legge 211/92, i fon-
di di competenza da RFI spa e i fondi strutturali da 
Sviluppo e Coesione. “Una scommessa sul futuro 
del Veneto e sulle infrastrutture sostenibili”. Così è 
stata definita la sigla dell’atto risolutivo tra Regione 

Veneto e Net Engineering sul Servizio ferroviario 
metropolitano regionale. L’accordo ha messo nero 
su bianco il cronoprogramma dei progetti e recipro-
ci impegni e vincoli, monitorati da verifiche trime-
strale bilaterali. L’atto siglato a palazzo Balbi attiva 
di fatto i progetti per eliminare altri 22 passaggi a 
livello, portando così a 103 il numero dei passaggi a 
livello in Veneto.

TANTI ARTICOLI UN SOLO NEGOZIO
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Scriveva Goffredo Parise: 
“Il rimedio è la povertà”

Siamo giunti a metà mandato e questa 
volta abbiamo deciso di occupare lo 
spazio a noi destinato non con l’elenco 
delle cose fatte e quelle da fare, con i 
successi e gli insuccessi o con le critiche 
all’amministrazione, bensì con qualcosa 
che possa far riflettere profondamente 
ciascuno di noi. 
Per questo abbiamo pensato di pubblicare 
alcuni spunti (per la costrizione data dalle 
battute concesse) tratti dall’articolo “Il ri-
medio è la povertà” che Goffredo Parise 
scrisse su “Il Corriere della Sera” nel 
lontano 1974 ma tutt’ora di incredibile at-
tualità. Ciò che auspica non è nient’altro 
che quella decrescita sostenuta, in Italia, 
da Maurizio Pallante, Mauro Bonaiuti, 
Luca Mercalli e, nel nostro piccolo, anche 
da noi. 
“Il nostro paese si è abituato a credere di 
essere (non ad essere) troppo ricco. Noi 
non consumiamo soltanto, in modo os-
sessivo: noi ci comportiamo come degli 

affamati nevrotici che si gettano sul cibo 
(i consumi) in modo nauseante. Lo spet-
tacolo dei ristoranti di massa (specie in 
provincia) è insopportabile. La nostra 
“ideologia” nazionale, specialmente nel 
Nord, è fatta di capannoni pieni di gente 
che si getta sul cibo. 
La crisi? Dove si vede la crisi? Le bot-
teghe di stracci (abbigliamento) rigurgita-
no, se la benzina aumentasse fino a mille 
lire tutti la comprerebbero ugualmente. 
Tutti i nostri ideali sembrano concen-
trati nell’acquisto insensato di oggetti e 
di cibo. Si parla già di accaparrare cibo e 
vestiti. Questo è oggi la nostra ideologia. 
E ora veniamo alla povertà. Povertà non 
è miseria, come credono i miei obiettori 
di sinistra. Povertà non è “comunismo”, 
come credono i miei rozzi obiettori di 
destra. Povertà è una ideologia, politica 
ed economica. Povertà è godere di beni 
minimi e necessari, quali il cibo necessa-
rio e non superfluo, il vestiario necessario, 
la casa necessaria e non superflua.  Tutto 
il nostro paese, che fu agricolo e artigiano 
(cioè colto), non sa più distinguere nulla, 

non ha educazione elementare delle cose 
perché non ha più povertà. Il nostro paese 
è un solo grande mercato di nevrotici tutti 
uguali, poveri e ricchi, che comprano, 
comprano, senza conoscere nulla, e poi 
buttano via e poi ricomprano. Il denaro 
non è più uno strumento economico, 
necessario a comprare o a vendere cose 
utili alla vita, uno strumento da usare con 
parsimonia e avarizia. 
No, è qualcosa di astratto e di religioso 
al tempo stesso, un fine, una investitura, 
come dire: ho denaro, per comprare roba, 
come sono bravo, come è riuscita la mia 
vita, questo denaro deve aumentare, deve 
cascare dal cielo o dalle banche che fino 
a ieri lo prestavano in un vortice di mu-
tui (un tempo chiamati debiti) che danno 
l’illusione della ricchezza e invece sono 
schiavitù. Il nostro paese è pieno di gente 
tutta contenta di contrarre debiti perché la 
lira si svaluta e dunque i debiti costeranno 
meno col passare degli anni.
Esiste, nel nauseante mercato del super-
fluo, anche lo snobismo ideologico e po-
litico (c’è di tutto, vedi l’estremismo) che 

viene servito e pubblicizzato come l’élite, 
come la differenza e differenziazione dal 
mercato ideologico di massa rappresen-
tato dai partiti tradizionali al governo e 
all’opposizione. 
L’obbligo mondano impone la boutique 
ideologica e politica, i gruppuscoli, queste 
cretinerie da Francia 1968, data di nascita 
del grand marché aux puces ideologico e 
politico di questi anni. 
La povertà è il contrario di tutto questo: 
è conoscere le cose per necessità. So di 
cadere in eresia per la massa ovina dei 
consumatori di tutto dicendo che povertà 
è anche salute fisica ed espressione di se 
stessi e libertà e, in una parola, piacere 
estetico. 
La povertà, infine, si cominci a impararlo, 
è un segno distintivo infinitamente più 
ricco, oggi, della ricchezza. Teniamola 
come un bene personale, una proprietà 
privata, appunto una ricchezza, un capi-
tale: il solo capitale nazionale che ormai, 
ne sono profondamente convinto, salverà 
il nostro paese”.

Movimento 5 stelleQ u i  Q u i 

Lista civica Cittadini di RoncadeQ u i 
La questione irrisolta della Scuola pri-
maria di San Cipriano e della piazza di 
Roncade

In questo periodo dell’anno di solito si 
esamina quanto è successo durante l’an-
no appena trascorso. Ci sarebbero tante 
cose da analizzare, ma abbiamo deciso 
di prendere due esempi, per rendere il 
quadro della situazione di stallo che ca-
ratterizza l’Amministrazione Comunale 
roncadese. I due casi che illustreremo, 
le scuole primarie di San Cipriano e la 
piazza di Roncade sono, a nostro parere, 
l’emblema dell’incapacità di questa am-
ministrazione. Delle scuole elementari 
(ricordiamo che le attuali sono degli anni 
’30) si parla ormai da dieci anni. Già dalle 
due precedenti amministrazioni Rubinato 
che ha bloccato quanto aveva già deciso 
l’Amministrazione Sartor, ma dal con-
cretizzare il progetto si è ancora lontani. 
Sono tre anni che come opposizione non 
manchiamo di segnalare all’Amministra-
zione le possibilità di recuperare fondi 
per la costruzione, ma le richieste alla 
Regione e allo Stato non sono mai par-
tite dal Comune. Quest’anno finalmente 
qualcosa sembrava muoversi. Il Comune 
ha valutato quattro ipotesi: 1)scuole da 

costruire nuove, 2) ristrutturare/ampliare 
le presenti, 3) semplicemente ristruttura-
re l’edificio attuale, 4) chiudere le scuole 
del paese e portare i bambini a scuola nel 
capoluogo. Ci chiediamo come si sia solo 
potuto immaginare quest’ultima soluzio-
ne! Improponibile!  Non avere le scuole 
in un paese con più di 3.000 abitanti sa-
rebbe surreale, la morte del paese, ferito 
nella sua identità. Un’amministrazione 
non dovrebbe proporre solo progetti che 
portano giovamento alla società? Quan-
to alle altre ipotesi, tra il ristrutturare le 
scuole e rifarle nuove c’è una differenza 
di costi poco rilevante, sostenibile. Che 
senso aveva allora valutare, con incarichi 
a tecnici, delle proposte assurde, quando è 
una sola quella idonea per San Cipriano? 
Scuole nuove, efficienti. Ma la domanda 
importante è: quando inizieranno final-
mente i lavori? E poi, perché il Sindaco 
e la Giunta non hanno detto quale sia la 
loro idea tra le varie ipotesi? Perché han-
no convocato i genitori per illustrare lo 
studio di fattibilità in tempo di vacanze 
estive e non hanno mantenuto la parola 
data di una convocazione di tutti i genitori 
durante l’anno scolastico? 
I mesi passano, gli anni passano e qui 
non si vede foglia che si muova! Punto 

due. Siamo molto preoccupati per l’inten-
zione, dichiarata dall’Amministrazione 
Comunale, di effettuare un intervento si 
manutenzione straordinaria nel centro di 
Roncade, sia lungo via Roma, sia in Piaz-
za 1 Maggio. Ci è stato spiegato che ver-
rà rimosso il porfido, per sostituirlo con 
dell’asfalto di color bruno. Nelle intenzio-
ni del Comune questo vuole essere un in-
tervento “provvisorio”, ma appare chiaro 
che una spesa di tal genere (si è parla di 
170.000 Euro), sarà d’un provvisorio che 
durerà almeno alcuni decenni. Siamo del 
tutto contrari a questa soluzione degra-
dante. 
In un Centro Storico della qualità di Ron-
cade, formato nel suo assetto tra gli ul-
timi anni del Quattrocento e i primi del 
Cinquecento (lo si vede, infatti, imposta-
to com’è oggi in una celebre mappa del 
1535), di fronte a una delle ville più stra-
ordinarie del mondo, fonte d’ispirazione 
cinquant’anni dopo per Andrea Palladio, 
non si può regredire dalla pietra viva all’a-
sfalto. Basterebbe solo un po’ di buon-
senso per fermarsi. Proprio appena dopo 
che la parrocchia ha rimosso l’asfalto di 
fronte all’arcipretale per posare un pavi-
mento in pietra viva, ecco che il Comu-
ne nella sua piazza fa l’esatto contrario. 

L’argomento della sicurezza è inganne-
vole. Non è questa la soluzione. Bastava 
che negli ultimi anni si fosse provveduto 
al ripristino del porfido man mano che si 
smagliava, con costi modesti. Ancor oggi 
è quella la soluzione da adottare, magari 
procedendo per stralci. La sicurezza con-
tro i “cubetti volanti” può essere garanti-
ta, senza dilapidare denaro pubblico con 
un intervento provvisorio, tanto costoso 
e soprattutto orribile. Un centro storico 
non va trattato così. Esso appartiene al 
patrimonio culturale di tutti i Roncadesi, 
anche di quelli delle frazioni, che sono 
orgogliosi di vedere il nome di Roncade 
celebre nel mondo per la pregevolezza 
delle sue architetture (e la mostra di Ve-
nezia sul tipografo rinascimentale Aldo 
Manuzio, frequentata in questo periodo 
da visitatori di tutto il mondo, ha dedicato 
una sezione proprio al centro di Ronca-
de). Signora Sindaco, signori consiglieri 
della maggioranza, fermatevi! Se avrete il 
coraggio di fare uno scempio del genere, 
sarete ricordati per lungo tempo solo per 
questo atto di vandalismo.

I Consiglieri della Lista Civica Cittadini 
di Roncade

Marianna Pavan, Ivano Sartor

Q u i 
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Auguri di buon anno ai roncadesi

Quest’anno il Gruppo Consiliare “Rinno-
viamo Roncade – Fratelli d’Italia –Lega 
Nord” si limita ad un sincero augurio di 
buon anno  nella speranza che tutti i cit-
tadini abbiano trascorso serenamente le 
festività con l’auspicio che ci sia ancora il 
coraggio di esprimere in maniera sincera 
e tangibile le nostre tradizioni culturali, 
ancor prima che religiose. Perché il Prese-
pio che un tempo addobbava ogni scuola 
le dolci canzoncine come “Tu scendi dalle 
stelle”. “Adeste Fideles” e “Bianco Na-
tal” intonate dai nostri ragazzini durante 
le recite scolastiche con timidi pastorelli 

e approssimativi re magi sono prima di 
ogni altra cosa simbolo della nostra storia 
e cultura (che qualche imbecille vorrebbe 
negare in nome di una fantomatica follia 
integrazionista).
Tradizione culturale di tutti gli Italiani e 
Veneti, in particolare da sempre propen-
sa all’aiuto dei deboli e all’accoglienza, 
all’inclusione sì ma che deve pretendere 
rispetto da coloro che ci vengono a chie-
dere ospitalità e aiuto. Non dobbiamo 
avere paura di affermare chi siamo. Chi 
siamo stati e vogliamo continuare ad esse-
re. Non dobbiamo perciò annullare le for-
me tradizionali di saluto del Santo Natale 
per paura di offendere chi?

Apriamo gli occhi e cominciamo a capire 
che: l’aiuto ai bisognosi non è mai stato 
rifiutato a nessuno. Ma accoglienza vera, 
efficace e inclusiva si fa solo con regole 
certe che tutelino in primis gli ospitanti 
e quindi gli ospiti; nel massimo rispetto 
reciproco favorendo l’aiuto che “I nuovi 
arrivati debbono poter offrire ai propri 
salvatori. Altrimenti è invasione:ovvero 
quello che sta succedendo ora in Italia. Per 
concludere, come abbiamo fatto martedì 
20 dicembre all’apertura del Consiglio 
Comunale, chiediamo a tutti di pensare 
un secondo alle vittime dell’ennesimo 
vile attacco terroristico a cittadini europei 
(attentato di Berlino di lunedì 19 dicem-

bre). Cittadini pacificamente riunitisi per 
godersi le festività natalizie. Ancora una 
volta siamo costretti a piangere le vitti-
me dell’odio cieco: vittime del fallimento 
della ipocrita politica di falsa integrazio-
ne e accoglienza di comodo senza rego-
le messa in atto da una Unione Europea 
miope, governata da burocrati e banchieri 
a scapito di popoli che dell’Europa sono 
invece il vero cuore pulsante e che  ne su-
biscono le scellerate azioni.
Buon anno e fortuna per il 2017 a tutti i 
roncadesi.

Gruppo consiliare Rinnoviamo Roncade
Fratelli d’Italia-Lega Nord
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Collodo Marcello
• pitture e ripristini edili • rivestimenti 
• stucchi • marmorini • controsoffitti 

in cartongesso e isolamenti termoacustici

Via U. Perinotto, 36/A - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 841089 Cell. 347 4289659
email: marcellocollodo@gmail.com

Farmacia Dr. Collovini 
Via Roma, 57 - Roncade (TV) 

Tel. - Fax 0422 707051 - farma076@farmacietv.it

FARMACIA
DR. COLLOVINI

RONCADE 

♣ OMEOpATIA
♣ FITOTERApIA
♣ DERMOCOsMEsI
♣ ARTICOLI sANITARI
♣ AuTOANALIsI DEL sANguE

♣ TEsT CApELLI
♣ TEsT uDITO
♣ TEsT INTOLLERANzE E CELIAChIA
♣ IRIDOLOgO
♣ CONsuLENzA CON DIETIsTA


