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ORARI DI RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI

     SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Ornella Frizzarin, Cinzia Zampollo
lunedì 9.00 – 13.30
da martedì a venerdì 8.30 – 12.30
mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

     AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile Iolanda Veronese
  

    SERVIZI DEMOGRAFICI
(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 
e Leva, Polizia Mortuaria)
Iolanda Veronese, Luciano Gomiero
lunedì  9.30 – 13.30
da martedì a venerdì 10.00 – 12.50
mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

     CULTURA – SPORT
SPETTACOLI – ASSOCIAZIONI
Lia Carmignato
mercoledì 15.30 – 17.30
giovedì 9.00-13.00

     BIBLIOTECA
Maria Vettore
Lunedì e mercoledì 15.30 – 18.30
martedì 9.00 – 13.00
sabato 9.00 – 12.00

     AREA CONTABILE
Responsabile Rag. Maristella Baù

     SERVIZI FINANZIARI, 
RAGIONERIA, COMMERCIO, 
PERSONALE
Maristella Baù, Carla Sanvido
lunedì  9.00 – 13.30
mercoledì 15.30 – 17.30
venerdì 8.30 - 12.30

     UFFICIO TRIBUTI
Fedora Sgarabotto
lunedì  9.30 – 13.30
mercoledì 15.30 – 17.30
venerdì 8.30 - 12.30

     AREA TECNICA
Responsabile Geom. Fulvio Moretto
    
     EDILIZIA PRIVATA
Giuseppe Trevisan
lunedì 8.30 – 12.30 c/o Comune di 
Cervarese S.Croce
mercoledì 15.00 – 18.00 c/o Comune 
di Rovolon (solo privati o tecnici, su 
appuntamento, per solo accesso atti)

     LAVORI PUBBLICI
Laura Zanta
lunedì 9.00 – 13.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per 
tecnici su appuntamento)

     SUAP
Cinzia Fasolo
lunedì 9.00 – 13.30
mercoledì 10.00 – 13.00
mercoledì  15.00 – 18.00 

     UNIONE dei Comuni RETENUS

     SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE
Presso Municipio di Rovolon
Ass.Sociale - Lauretta Benato
lunedì  9.00 – 13.30
mercoledì 15.30 – 17.30
giovedì 9.00-13.00

     POLIZIA LOCALE
Presso Municipio di Saccolongo
dal Lunedì al venerdì 10.00 - 12.00
Rovolon su appuntamento
Tel. 049/8015090 - cell. 338/7795640 
attivo solo se in servizio

    AREA SEGRETERIA
Responsabile Avv. Maria Elena SinigagliaSINDACO 

MARIA ELENA SINIGAGLIA 
Rapporti istituzionali, affari 
generali, polizia e sicurezza, 
urbanistica, personale
Riceve su appuntamento: 
Lunedì dalle 15,00 alle 17,30  
mercoledì dalle  15,30 alle 17,30   
venerdì dalle 11,30 alle 13,30                         

VICESINDACO 
GIUSTINO BRUSAMOLIN 
Bilancio, arredo urbano, 
edilizia privata, tributi
Riceve su appuntamento: 
Lunedì dalle 16,30 alle 18,30

ASSESSORE 
CRISTINA MARTIN
Scuola, cultura, pari 
opportunità, sociale
Riceve su appuntamento

ASSESSORE 
NICOLA AMBROSI 
Ambiente, ecologia, 
innovazione e risparmio, 
commercio e attività 
produttive
Riceve su appuntamento

ASSESSORE
DARIO FACCHINI 
Lavori pubblici, viabilità, 
informatizzazione, 
politiche giovanili
Riceve su appuntamento

CONSIGLIERE 
ZANCAN 
EVELYNE 
Protezione Civile

CONSIGLIERE 
BACCARIN 
MASSIMO
Sport e Pubbliche 
Relazioni

CONSIGLIERE 
CALLEGARO 
FRANCESCA
Agricoltura e 
Turismo

CONSIGLIERE 
VIERO DENIS 
 Spettacolo e 
Manifestazioni

L’amministrazione riceve su appuntamento 
anche la mattina della prima domenica di ogni mese
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Cinque anni fa, in questo 
periodo, vivevo gli ultimi mesi 
dell’amministrazione Baldan 

come assessore alla cultura e istruzione, 
esperienza bellissima che, nel 2006, 
mi introdusse al mondo della Politica 
trascinandomi in questa grande passione 
per l’amministrazione pubblica. Nello 
stesso tempo, iniziavo a costruire quella 
che sarebbe diventata la mia Squadra, 
un gruppo di persone straordinarie, 
ben equilibrate e bilanciate quanto a 
caratteri, esperienze e forma mentis, 
con la quale sono stata eletta Sindaco di 
questo splendido Comune e che con me 
ha lavorato e sta lavorando per il nostro 
paese dando il meglio di sé. 
Il mio orgoglio più grande? 
Il gruppo con il quale ho amministrato il 
Comune.
Sono orgogliosa di aver costruito un 
Gruppo fantastico che, nonostante le 
mille peripezie e complicazioni sorte 
nel corso del mandato, è rimasto 
coeso e ha saputo reagire con energia 
e grinta portando avanti gli impegni 
presi con i Cittadini in occasione 
della presentazione del programma 
elettorale. Nonostante infatti non fosse 
previsto il patto di stabilità, così come 
non vi fosse l’obbligo delle Unioni e 
associazioni di Comuni, non esistessero 
molte altre complicazioni burocratiche 
e ci fossero molti più soldi da spendere,  
questa amministrazione ha portato 
a termine quasi integralmente il 
programma, e conta di concluderlo 
entro la scadenza della prossima 
primavera. Un ringraziamento di cuore 
all’amico Emanuele Verga per aver corso 
con noi per quasi tutta la strada.
L’ostacolo più grande? 
La burocrazia. 
La burocrazia mi ha risucchiato un sacco 
di energie, lo ammetto. Da fuori non 
ci si può credere, ma tantissime cose 
sarebbero molto ma molto ma molto 
più facili se non ci fossero complicazioni 
inutili legate alle scartoffie. Certo è che 
se entri in Municipio con la voglia di 
amministrare al meglio, non ti fai fermare 
da nessuno, tantomeno dalle carte.  
La delusione più grande? 
Qualche politico. L’ amarezza più 

grande l’ho avuta per colpa di alcuni 
politici, quella parte di loro che si legge 
purtroppo spesso sui giornali e che 
rovina l’immagine di quella che è una 
vera e propria “missione”: la Politica. 
Inconcepibile, per chi risparmia su 
ogni voce di bilancio, come noi dei 
piccoli Comuni, constatare la totale 
assenza di rispetto da parte di alcuni 
amministratori nei confronti dei 
Cittadini, dei loro soldi, delle Istituzioni 
e della giustizia. Cerco però sempre di 
pensare che siano eccezioni alla regola, 
perché nella mia esperienza ho avuto la 
fortuna di conoscere anche molti politici 
meravigliosi, persone pure, oneste, 
dedite davvero alla cosa pubblica e 
piene di voglia di lavorare per migliorare 
la vita di tutti. 
L’esperienza più forte?
Gli occhi della gente. I sorrisi, le lacrime, 
le parole, i ringraziamenti, i rimproveri; 
in ogni caso, le loro emozioni e il viverle 
insieme. 
L’insegnamento ricevuto? 
Che con il confronto, l’impegno e la 
fiducia si risolve ogni problema. Cinque 
anni di esperienza umana davvero ricca. 
Ho già avuto modo di sottolinearlo: 
fare il Sindaco ti apre la mente e ti fa 
capire quanti punti di vista diversi 
esistano al mondo, ma quanto, con 
impegno, pazienza, dialogo e confronto, 
sia comunque possibile avvicinare le 
distanze e ottenere, dalle stesse, risultati 
straordinari, arricchiti proprio dalle 
diversità.  
La lezione più importante?  
Che nulla è impossibile. Lancia il cuore 
oltre l’ostacolo e corri a prenderlo: ti 
sorprenderà dove arriverai.
Il risultato più soddisfacente? 
Anche se ancora non è conclusa, via 
Roma. Opera pubblica che si desiderava 
da generazioni e generazioni e che 
abbiamo avviato nonostante le evidenti 
difficoltà. Perchè ho imparato, in 
Comune e nella vita, che se si aspetta che 
sia tutto perfetto per partire, si rimane 
sempre fermi. Mentre, iniziando poco a 
poco le cose, mano a mano si sistemano. 
Ora manca solo abbattere un muro. Noi 
non ci abbattiamo.
I ricordi più felici? 

Pattinare sulla pista fresca di 
ristrutturazione del quartiere San Mauro 
di Bastia. 
Una carrellata di momenti più 
significativi? 
Inventarsi nuove location per rendere 
ancora più speciale un giorno 
meraviglioso. Inaugurare la scuola 
dell’infanzia statale di Carbonara e 
quella privata di Bastia, respirando 
l’emozione dei loro giovanissimi 
frequentatori. Partecipare all’apertura 
di nuove attività commerciali e scoprire 
il coraggio e l’entusiasmo che non si 
nascondono dietro la crisi. Ricevere 
apprezzamenti sull’offerta turistica del 
nostro territorio da parte di persone 
di fuori Regione. Tagliare tanti nastri. 
Presenziare a innumerevoli momenti 
conviviali, cene, pranzi, lotterie ed eventi 
culturali. Assistere a spettacoli di teatro, 
letture di poesie e cineforum. Fare tardi 
la sera per confrontarsi con il Gruppo 
su come fare ancora meglio. Allungare 
in maniera inarrestabile le nostre 
splendide piste ciclabili. Assumere 
personale disoccupato grazie alle Vostre 
offerte generose. Vedere un po’ alla volta 
realizzarsi le idee che si avevano in mente. 
Constatare quanti lettori ci siano nella 
nostra biblioteca, e quanti sportivi nei 
nostri impianti; quanti persone generose 
nelle nostre attività di volontariato, e 
quanti momenti felici nella nostra casa 
anziani. Vedere crescere anno dopo 
anno il successo della passeggiata 
enogastronomica, così come migliorare 
quello delle serate di Note d’Estate a 
Rovolon grazie alla collaborazione di 
tutte e tre le frazioni, fuori dai campanili. 
Abbattere le barriere architettoniche e 
rendersi conto che non è così scontato 
che tutti i Comuni lo facciano. Aiutare chi 
acquista la sua prima casa e le persone 
e le aziende che hanno bisogno di un 
finanziamento a tasso zero. Raccogliere 
i frutti dell’installazione di pannelli 
fotovoltaici sui tetti delle scuole e del 
palazzetto dello sport.
Il ricordo più divertente? 
Recitare a teatro come Sindaco del sud!
Il ringraziamento più sincero?
A Voi. 
 Il Sindaco Maria Elena Sinigaglia.

La parola 
al Sindaco

Maria Elena Sinigaglia
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Con l’Unione di Comuni Retenus, ci 
stiamo dotando di un importante 
impianto di videosorveglianza 

che controllerà in entrata e uscita le 
auto che transiteranno nel nostro 
territorio. In questo modo, sarà possibile 
identificare auto sospette, oltre che 

verificare la loro regolarità, intervenendo 
con i provvedimenti opportuni in 
caso di mancata revisione, scopertura 
assicurativa, fermi amministrativi in 
corso o pignoramenti da eseguire. In 
collaborazione con i Carabinieri e la Polizia 
Locale, sarà possibile con più efficacia 

identificare e arrestare malviventi. Una 
sicurezza importante, attraverso una 
tecnologia all’avanguardia, al servizio dei  
Cittadini.   
 
Il Sindaco e Presidente dell’Unione 
 Retenus Maria Elena Sinigaglia

Procede il lavoro di unificazione dei 
servizi assieme ai Comuni di Cervarese 
S.C, Veggiano e Saccolongo. 

Questi i settori gestiti in Unione: polizia 
locale, servizi sociali, protezione civile, 
rifiuti, edilizia scolastica, catasto, SUAP, 
gestione del personale. La polizia ha 
sede a Saccolongo, con recapito in ogni 
Comune per il ricevimento dei Cittadini, 
su appuntamento. I servizi sociali 
mantengono le loro assistenti nei rispettivi 
Municipi ma hanno un unico capo che 
le coordina. Quanto al settore tecnico, 

abbiamo unificato in convenzione gli uffici: 
un unico capo (il nostro di Rovolon, geom. 
Moretto) coordina tutti i dipendenti dei 
Comuni di Rovolon, Veggiano e Cervarese, 
oltre che dell’Unione, fisicamente dislocati 
su due poli: sede di Fossona per il settore 
edilizia privata, sede di Bastia per il 
settore lavori pubblici, edilizia scolastica, 
commercio, SUAP, protezione civile e 
rifiuti. Al primo posto sempre il Cittadino, 
che, da questa ‘’rivoluzione interna’’, deve 
trarre solo benefici. Per amministratori e 
dipendenti si tratta di uno stravolgimento 

storico che, nonostante le difficoltà, già 
inizia a dimostrare quanto valore abbia il 
confronto e la collaborazione tra Comuni. 
Ognuno, amministratori e dipendenti, ha 
infatti qualcosa da dare, da imparare e 
da migliorare. Imprescindibile il sapersi 
mettere in discussione, lasciarsi alle spalle 
le vecchie abitudini ed abbracciare con 
fiducia il cambiamento; ringrazio per 
questo i dipendenti che si sono messi in 
gioco con noi.
 

A breve: sorvegliati speciali

 UNIONE DI COMUNI RETENUS - lavorare insieme

Martedì 2 Giugno due 
nostri concittadini sono 
stati insigniti dal Prefetto 

di Padova dell’Onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. 

Congratulazioni vivissime ai  Neo 
Cavalieri Sigg.ri Pasquali Luigino 
e Scicchitano Cesare

Inoltre, in campo letterario, complimenti ai nostri quattro concittadini scrittori.

Onorificenze

Ettore Beggiato Pino Lazzaro Laura Petrarca Sebastiano Sinigaglia con altri autori
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RELAZIONE SINTETICA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La manovra finanziaria per raggiungere il pareggio di bilancio conferma che le entrate sono di € 6.294.738,75

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE € 1.677.010,00
IMU si prevede un’entrata di € 745.000

TASI si prevede un’entrata di € 325.000

A decorrere dall’anno 2013  il Fondo Solidarietà Comunale sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio.
Il gettito 2015 è stato previsto in  € 236.510.

Entrate per avvisi di accertamenti anni precedenti previsioni inserite in bilancio 2015:  
ICI   € 28.000
IMU € 40.000.

L’addizionale comunale Irpef viene proposta, anche per l’anno 2015, nella misura ad aliquote progressive sulla base 
degli scaglioni Irpef ed apporterà un gettito annuo previsto in € 285.000. 

ENTRATE

TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DALLO STATO, REGIONE O ALTRI  ENTI  PUBBLICI

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tra i contributi dello Stato non fiscalizzati si segnala il Contributo finanziamento Bilancio di € 3.770
 e il Contributo per finalità diverse di € 40.000.

Per la TARI, nuovo tributo sui rifiuti, l’Ente non ha previsto nel bilancio 2015 entrate in quanto l’organizzazione, la gestione 
dei servizi e la riscossione dei tributi sono state trasferite all’Unione dei comuni RETENUS.
Le tariffe per l’anno 2015 rimangono invariate su indicazione del Comune di Rovolon

L’approvazione delle tariffe riguardanti:
-mensa scolastica
-trasporto scolastico
-servizio di assistenza domiciliare
-fornitura e consegna pasti a domicilio
è di competenza dell’Unione dei Comuni Retenus. L’Amministrazione di Rovolon ha ritenuto di dare indirizzo all’Unione nel  
senso di confermare le tariffe 2014. 

L’Amministrazione comunale, pur 
condizionata pesantemente dal rispetto 
del PATTO DI STABILITA’, proseguirà 
nell’anno 2015 la sua attività sulla base 
delle linee strategiche già delineate e del 
proprio programma amministrativo con i 
seguenti obiettivi:
a) miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini andando incontro alle loro 
necessità, intesa come modernizzazione 
dei servizi, valorizzazione e promozione 
delle attività culturali e sportive, dei 
servizi scolastici e sociali e della sicurezza 
dei cittadini;
b) salvaguardia e miglioramento 
dell’ambiente;

c) valorizzazione e conservazione del 
territorio, promozione delle attività 
produttive. 
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la 
nuova imposta denominata IUC (Imposta 
Comunale Unica) che ingloba tasse e 
tributi dovuti in relazione alla casa (IMU), 
ai servizi comunali indivisibili (TASI) e 
sulla produzione di rifiuti (TARI).
Dal momento in cui ai comuni è 
stato imposto il PATTO DI STABILITÀ, 
fare quadrare il bilancio è diventata 
un’impresa; LA SCELTA POLITICA 
IMPORTANTE dell’amministrazione 
anche per l’anno 2015, visto il perdurare 
della crisi economica generale, È STATA 

QUELLA DI ESENTARE dal PAGAMENTO 
DELLA TASI le aziende e le attività che 
producono lavoro e le  seconde case che 
già pagano l’imu .
HA RAGIONE IL CITTADINO A 
PRETENDERE I SERVIZI INDIVISIBILI 
(illuminazione, sicurezza, anagrafe, 
manutenzione strade) QUANDO È 
COSTRETTO DALLO STATO A PAGARE 
LA TASI,  È IMPORTANTE SAPERE PERÒ 
CHE,  PARALLELAMENTE ALLE ENTRATE 
TASI, LO STATO RIDUCE ANNUALMENTE 
I TRASFERIMENTI AL NOSTRO COMUNE 
DI CIRCA € 70.000, MINORI ENTRATE 
ALLE QUALI IL COMUNE IN QUALCHE 
MODO DEVE FARE FRONTE.

Gli obiettivi dell’Amministrazione nel 2015
Assessore al Bilancio: Giustino Brusamolin
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La tariffa del servizio a domanda individuale riguardante i buoni mensa  è confermata, sulla base dell’indice ISEE, in tre 
scaglioni: 
sotto di € 20.000……………………tariffa € 4,30
tra € 20.000,01 fino a € 30.000………tariffa € 4,60
da € 30.000,01 e oltre………………  tariffa € 4,90

La tariffa del trasporto scolastico rimane invariata a scaglioni e il costo 
dell’ abbonamento annuo varia da € 200 a € 220 a € 240

Le tariffe verranno differenziate, sulla base dell’indice ISEE, in tre scaglioni: 
sotto di € 20.000, tra € 20.000,01 fino a € 30.000 e da € 30.000,01 e oltre.

 Sono previste entrate da sanzioni del codice della strada per € 14.000

La spesa totale prevista per il personale in bilancio 2015 ammonta a € 643.960

MANUTENZIONI
Spese per servizi manutenzione ordinaria strade:  € 154.000

Riqualificazione quartieri:     € 100.000

Realizzazione opere di urbanizzazione:   € 221.000

Arredo urbano:      €  13.500

Segnaletica:      €  12.500
 
Rimozione neve:      € 54.000 

Illuminazione pubblica: € 136.000 (di cui € 96.000 per consumo energia elettrica + € 40.000 manutenzione impianti).

Manutenzione cimiteri:     € 40.000

Gestione impianti sportivi comunali:   € 21.000

Sono previsti incassi da permessi a costruire per complessivi € 200.000

E’ previsto l’utilizzo degli introiti da loculi e aree cimiteriali per € 40.000 a finanziamento di strutture cimiteriali.

Nel 2015 non è prevista l’accensione di mutui.

L’indebitamento in percentuale sulle entrate correnti nel Bilancio di previsione 2015 è pari all’ 1,87%.
La quota per il rimborso dei prestiti è di € 64.435

Partite di giro per complessivi € 400.000

Le uscite ammontano a complessivi:    € 6.294.738,75 

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO I: SPESE CORRENTI € 2.617.206,17

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

USCITE

ENTRATE
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USCITE

L’utilizzo dei fondi in conto capitale, per lavori pubblici programmati per l’anno in corso, è condizionato dai vincoli imposti 
dal Patto di Stabilità. 

Gli introiti da permessi a costruire, pari a € 200.000, sono utilizzati per il finanziamento di spese in conto capitale.

Nel 2015 è prevista la spesa per rimborso prestiti per di € 64.736

Partite di giro per complessivi di € 450.000

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE € 2.063.097,58

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

SPESE PER TRASFERIMENTI:
E ‘ stata rinnovata la convenzione con la scuola dell’infanzia privata di Bastia per il periodo 2014-2016.
Il contributo totale annuo è di € 56.000 e comprende: 

Contributo ordinario annuo di € 350 a bambino (numero massimo 110 x € 350)
+

Previsione di contributo annuo di € 4000 per eventuale inserimento di casi sociali identificati dai Servizi Sociali comunali
+

Contributo per i lavori di ampliamento e adeguamento dei locali della scuola materna privata secondo  convenzione : 
€15.000 ( €15.000X 12 anni = € 180.000) 

Trasferimenti all’Unione per servizi scolastici (scuola dell’infanzia):    € 81.450
Trasferimenti all’Unione per servizi scolastici (scuola elementare):    € 43.600
Trasferimenti all’Unione per servizi scolastici (scuola media):     € 43.400

L’Unione di comuni Retenus ha assegnato, per il comune di Rovolon, all’Istituto Comprensivo contributi per l’anno scolasti-
co 2014-2015 per progetti e materiali  pari ad € 15.090

In dettaglio:
offerta formativa         € 3.500
progetti finalizzati        € 3.400
passeggiata ecologica        € 350
attività sportiva         € 200
costruire relazioni        € 640
tutti in scena         € 300
materiali per pulizie        € 2.600
compartecipazione spese funzionamento locali direzione dell’Istituto   € 2.800

SOCIALE
Trasferimenti all’Unione per servizi sociali (infanzia e minori):    € 52.000
Trasferimenti all’Unione per servizi sociali:       € 142.000
Contributi a persone non autosufficienti assistite a domicilio:    € 6.000
Assistenza a favore di persone bisognose:      € 2.100
Spese gestione Centro Infanzia in convenzione:      € 12.472

Soggiorni climatici per la terza età
Spesa:           € 1.800

TASI PRIMA CASA RIDOTTA A 0,2%
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La pulizia, la cura del verde e degli spazi 
comuni, la sicurezza delle attrezzature 
nei parchi, il rispetto dei beni di tutti 

è una esigenza sempre più sentita degli 
abitanti del comune di Rovolon, ed è per 
questo che l’Amministrazione investe ogni 
anno importanti risorse.  Nel quartiere 
S. Mauro, a Bastia, è stata sistemata la pi-
sta di pattinaggio,  punto di divertimento 
e aggregazione per i giovani. Da qualche 
anno è partita la riqualificazione dei quar-
tieri, iniziando dai più datati, con la siste-
mazione dell’illuminazione pubblica, dei 
marciapiedi e le asfaltature;  l’opera conti-
nua gradualmente ogni anno compatibil-
mente con le risorse disponibili.
L’Amministrazione fa il possibile per la 
manutenzione e la pulizia dei parchi e del 
verde. In organico abbiamo un solo stra-
dino e dobbiamo supplire saltuariamente 
con lavoratori socialmente utili e con altri 
progetti quando c’è l’opportunità. Pur-
troppo la nostra opera non basta perché ci 
scontriamo con la negligenza e gli atti di 
vandalismo; è demotivante constatare che 
anche quest’anno i danni alle strutture co-

steranno ai cittadini circa € 10.000, risorse 
che invece potrebbero essere investite in 
nuove attrezzature e servizi.  Tutte le per-
sone responsabili che frequentano i parchi 
e hanno a cuore il bene pubblico, dovreb-
bero collaborare con segnalazioni costrut-
tive; spesso invece arrivano solo proteste 
nei confronti degli amministratori  da quali 
qualcuno pretende soluzioni immediate 
a qualsiasi situazione senza tenere conto 
che, anche a Rovolon, le risorse sono limi-
tate e soprattutto la burocrazia influenza e 
rallenta il normale corso dei lavori.
Spesso sento dire “paghiamo le tasse e 
pretendiamo i servizi”. Certo, ragiona-
mento ineccepibile; aggiungo però che 
se avessimo un minimo di coscienza civile 
potremmo sicuramente compiere in con-
creto delle piccole azioni utili al bene della 
comunità (non abbandonare immondizie, 
tenere puliti i fossi e le aree di proprietà, 
raccogliere le deiezioni dei cani, non ab-
bandonare i propri rifiuti nei parchi, usare i 
cestini e i posacenere, ecc…).  

“NON SI FA IL PROPRIO DOVERE PER-
CHÉ QUALCUNO CI DICA GRAZIE……
LO SI FA PER PRINCIPIO, PER SE STESSI, 
PER LA PROPRIA DIGNITÀ” 
Nel 2016 ci saranno le elezioni amministra-
tive nel comune di Rovolon. Voglio ringra-
ziare il Dott. Francesco Baldan che nel 2001 
mi scelse per fare parte del suo gruppo nel 
ruolo di assessore e l’Avv. Maria Elena Sini-
gaglia che nel 2011 mi ha riconfermato con 
il compito anche di Vicesindaco. Ringrazio 
tutti coloro che mi hanno aiutato e stimato; 
in questi anni ho imparato molto. Ringrazio 
soprattutto chi ha avuto la pazienza di inse-
gnarmi  le basi per potere operare al meglio 
in un assessorato complicato come quello al 
bilancio. Ho dedicato con impegno e respon-
sabilità parte del mio tempo per una espe-
rienza politica che mi ha gratificato molto 
dal punto di vista personale condividendo il 
principio che “fare politica” deve essere una 
scelta disinteressata a servizio del bene co-
mune.
Un augurio per un felice Natale ed un nuovo 
anno in salute, serenità e prosperità.
 Vicesindaco Giustino Brusamolin

Lavori Pubblici

Arredo Urbano

Il nostro mandato sta giungendo al 
termine e la maggior parte degli 
obiettivi che ci eravamo prefissati in 

ambito di lavori per il miglioramento 

del nostro Comune sono stati raggiunti. 
Le difficoltà generate dal patto di 
stabilità, che non era preventivabile 
prima di creare il nostro programma, 
ha rallentato i lavori, ma, con volontà 
e creatività, porteremo a termine i 
cantieri ed i progetti prefissati. 
Nel corso di questi anni sono state 
realizzate alcune importanti opere che 
hanno contribuito positivamente allo 

sviluppo del nostro Comune.
In primis Via Roma, dove nel corso 
dell’anno è stato terminato l’arredo 
urbano e la pubblica illuminazione.
La sostenibilità  ed  il risparmio 
energetico sono stati due temi 
molto importanti per la nostra 
amministrazione. Tutti gli edifici 
comunali sono completamente 
autosostenuti nella spesa energetica 
grazie agli impianti fotovoltaici e si è 
continuato nell’opera di riqualificazione 
della pubblica illuminazione con 

Assessore Dario Facchini

Scuola dell’infanzia di Carbonara Palestra “Taccon” con fotovoltaicoVia Roma
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lampade a LED per diminuire l’impatto 
energetico e l’inquinamento luminoso. 
Inoltre si è provveduto ad una 
riqualificazione mirata al risparmio 
energetico ed alla mobilità sostenibile 
con sviluppo di percorsi pedonali e 
ciclabili.

Interventi fine 2015-inizio 2016
Per quanto riguarda le opere in fase 
di inizio/completamento entro fine 
mandato, provvederemo:
a rendere più agevole il passaggio 
di pedoni in via Ponte Valli con 
l’allargamento della banchina stradale.
Pavimentare la parte centrale del 

paese di Rovolon con un rialzamento 
in porfido della sede stradale: questo 
intervento ha il duplice fine di rallentare 
il traffico ed abbellire il centro paese.
Rendere sicuro l’incrocio di via 
Cà Marchesa e via Campanella 
con l’installazione di un semaforo 
“intelligente”.
Internet
Il 2014 è stato l’anno che ha finalmente 
portato il collegamento ADSL (internet 
veloce a 20 Mbs) nel centro abitato 
di Bastia. La nostra amministrazione 
sta continuando l’attività di pressione 
verso gli enti preposti per attivare anche 
le utenze di Carbonara e Rovolon dove 
recentemente è terminata la posa della 
fibra che dovrebbe portare in breve 
tempo ad avere una copertura globale 
del territorio con internet veloce.
Nel frattempo, grazie al finanziamento 
ottenuto con due bandi regionali, è 
stata potenziata la rete internet degli 
edifici pubblici (la biblioteca in primis 
con il progetto P3@)ed è stato possibile 
coprire con internet wifi gratuito le tre 
piazze del nostro Comune.
Vorrei ringraziare pubblicamente tutti 
quanti mi sono stati vicini in questi 
anni di amministrazione, a chi mi 
ha insegnato cose nuove e a chi ha 
portato pazienza; è stata un’esperienza 
molto bella che mi ha reso orgoglioso 
di rappresentare il mio Comune. 
Auguro a tutti buone feste 
ed un felice 2016!
 Assessore Dario Facchini

Via Dante Ciclabile

Vista ascensore sede municipale
e centro culturale

Via Verdi Ciclabile

Area Sosta Belvedere

Attraversamento Scuole in Via S.Francesco

In questi anni di amministrazione 
del paese ho cercato di realizzare 
alcuni obiettivi del programma, 

adeguandoli alle realtà emerse 
nei vari settori di intervento di mia 
competenza.
Ambiente – Ecologia – Risparmio e 
Innovazione.
L’Amministrazione ha scelto di 
percorrere una strada precisa, 
adottando una politica volta alla 
tutela dell’ambiente e del paesaggio.  
Proseguono gli interventi volti al 
miglioramento e alla cura del nostro 
territorio. Relativamente al risparmio, 

si riportano alcuni dati energetici 
prodotti dagli impianti fotovoltaici 
posti su alcuni edifici comunali:
- Impianto presso la palestra “Filippo 
Taccon” in Bastia: prodotti 191.936 
kWh, immessi in rete 175.571 kWh, 
autoconsumo 16.365 kWh;
- Impianto presso la scuola “C. 
Battisti” in Bastia: prodotti 116.701 
kWh, immessi in rete 70.172 kwh, 
autoconsumo 46.529 kWh;
Con riferimento ai dati statistici sulla 
CO2 prodotta dalle diverse fonti 
fossili in Italia per ogni kWh prodotto, 
abbiamo: per l’anno 2013 0,337 kg, per 

il 2012 0,385 kg e per il 2011 0,394 kg. 
Il risparmio di C02, prendendo come 
riferimento il valore medio nazionale 
2013, risulta (116.701+191.936)
X0,352= 108.640 kg CO2 non immessa.
Con l’occasione si evidenzia “la casetta 
dell’acqua” in Via San Francesco quale 
piccolo-grande progetto che ha 
incontrato l’apprezzamento di tutti i 
cittadini. È bello vedere ogni giorno  i 
nostri compaesani recarsi a prendere 
l’acqua purificata che il Comune mette 
gratuitamente a disposizione.

Ambiente – Ecologia – Risparmio e 
Innovazione

Assessore Nicola Ambrosi
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MERCATO DOMENICALE

Vista la particolare e difficile 
situazione che sta attraversando 
in generale il sistema 

economico, l’Amministrazione 
ha cercato di mantenere anche 

quest’anno, nonostante i duri tagli 
centrali, l’esonero totale dalla TASI per 
le attività produttive. Sulla stessa linea, 
viene proposto un bando per aiutare 
le aziende locali con un finanziamento 

a tasso zero. Si precisa che gli interessi 
sono pagati dal Comune, e l’azienda 
(salvo merito creditizio), restituisce 
solo il capitale.

Abbiamo valorizzato il mercato 
domenicale, tradizionale appun-
tamento paesano che porta ogni 

domenica moltissime persone anche 
da fuori territorio a fare compere tra le 
bancarelle e i nostri negozi, tutti aper-
ti per l’occasione. Per farlo, quasi ogni 
domenica abbiamo inventato qualche 
attrattiva per rendere più interessante 
la passeggiata tra le bancarelle, portan-
do in piazza arte, cultura, musica, dan-
za, promozione di artigiani locali, della 
protezione civile comunale e di attività 
sportive. Il tutto, nonostante le scarse 
risorse economiche, a dimostrazione 
che, a volte, anche senza soldi a dispo-
sizione, con l’impegno e la creatività si 

riescono a portare avanti 
comunque progetti inte-
ressanti a sostegno dell’e-
conomia.
Sempre a proposito del 
mercato domenicale, ab-
biamo predisposto un 
ambizioso progetto di 
ampliamento dello stes-
so, convinti che, in un 
momento di crisi, chi osa 
andare controcorrente sia 

premiato. Tale progetto ha incontrato 
l’entusiasmo di molti commercianti, fi-
duciosi che  dare più spazio al mercato 
possa renderlo maggiormente attrat-
tivo e portare dunque maggiori flussi 
di persone. Rimane comunque un pro-
getto già pronto nel cassetto, da tirare 
fuori al più presto. 

 L’Assessore Nicola Ambrosi

Attività Produttive – Commercio.

Scatti della “Piccola sfilata di moda” - 14 dicembre 2014

Festa del Primo Maggio - Festa dei fiori 

Festa del Primo Maggio - Festa dei fiori 



dicembre 2015

11Rovolon notizie - N.2 - Anno 2015

L’Assessorato ai Servizi Sociali è 
stato seguito in questi anni, con 
passione e impegno, dall’Assessore 

Emanuele Verga, al quale va un sincero 
ringraziamento. 
CASA ANZIANI:

Gli appartamenti della Casa anziani 
sono tutti occupati. Alla data attuale 
i residenti sono 15: una coppia e 13 
single. E tutti contenti!
Dalla data della sua inaugurazione, 
la Casa di via Lamarmora è diventata 
il centro di tante attività  rivolte alla 
popolazione anziana: Ginnastica dolce, 
Domeniche in festa, la S. Messa del 
primo venerdì del mese, l’attività del  
gruppo delle Pigotte.
La casa ha ospitato anche i bambini 
dei Centri estivi che  hanno portato 
una ventata di allegria nelle prime 
settimanane di settembre.
Prometeo, che copre il territorio dei 
Comuni di Rovolon, Saccolongo, 
Cervarese S. Croce  e Teolo. I nostri 12 
volontari hanno effettuato, nel 2014,  
1792 viaggi verso strutture sanitarie 
per accompagnare i nostri concittadini 
a visite, terapie, esami: un prezioso  
servizio, fornito con grandissima  
disponibilità dai nosrti volontari, ai quali 

va sempre un sentito ringraziamento.
Sempre nel 2014, grazie allo sforzo di 
molti generosi sponsor, è stato possibile 
acquistare un nuovo mezzo, proprio per 
poter svolgere al meglio questo servizio 
alla cittadinanza. E’ stata completata la 

nuova scuola dell’infanzia “I bucaneve” 
di Carbonara e i bambini, dal settembre 
2012, hanno potuto iniziare ad usufruire 
di una scuola moderna, attrezzata e 
funzionale alle esigenze.
Mano tesa per il lavoro/ Fondo di 
solidarietà
Grazie al progetto Mano tesa, ed al 
Fondo di Solidarietà della Caritas, è stato 
possibile, tramite l’acquisto di  voucher, 
garantire ad alcuni disoccupati del 
nostro  territorio, in possesso dei requisiti 
specifici, di essere impiegati nei servizi 
manutentivi per lavori di giardinaggio, 
nei servizi culturali presso la Biblioteca 
e nei servizi scolastici a supporto della 
vigilanza nell’accompagnamento degli 
studenti con i pullman di trasporto 
scolastico.
Dal 1 gennaio 2014 le funzioni Sociale 
e Scolastiche sono state conferite a 
Retenus e vengono gestite insiema al 
comune di Veggiano e Saccolongo.

Servizi Sociali: alcuni flash sulle attività 
di questi anni

Assessore Cristina Martin



















Campagna Antifumo 2015

Un momento di serenità in casa anziani - Autunno 2015
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Il Centro per l’Affido e la Solidarietà 
Familiare di Padova Ovest è stato  
istituito il 4 aprile 2014: il  progetto 

“Famiglie al centro: la forza delle 
reti” è  destinato a tutte le persone 
desiderose di avvicinarsi alle tematiche 

dell’accoglienza e della solidarietà 
familiare.
Compito del progetto è lo sviluppo di 
gruppi di famiglie solidali chiamate reti, 
che si occupano di sostenere minori e 
famiglie in situazioni di temporanea 
vulnerabilità.

“Famiglie al centro” è cofinanziato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali della 
Regione Veneto e dai dieci comuni 
(Abano Terme, Cervarese Santa 
Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, 
Torreglia e Veggiano) del distretto 
2 dell’A. ULSS n.16, all’interno dei 
quali è nato e cresciuto. Si tratta di un 
progetto finalizzato alla promozione 
dell’accoglienza, al sostegno della 
genitorialità ed alla sensibilizzazione sul 
tema dell’affido.
 

Famiglie al centro: la forza delle reti
Assessore Cristina Martin

Centro per l’Affido
e la Solidarietà Familiare

PERCORSO FORMATIVO PER L’AFFIDO FAMILIARE

Primo incontro: 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015

ore 18.30
presso il Centro per le Famiglie

via Trieste 4, Mestrino (PD)

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

• Giovedì 19 novembre ore 18.30-20.00 
 CONOSCENZA E MOTIVAZIONE Al primo incontro sono invitati solo gli adulti, 
 per conoscerci e organizzare al meglio lo spazio riservato ai bambini e ragazzi.

• Giovedì 26 novembre ore 18.30-20.00 
 INTRODUZIONE ALL’AFFIDO FAMILIARE

• Giovedì 03 dicembre ore 18.30-20.00 
 IL BAMBINO IN AFFIDO E LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE

• Giovedì 10 dicembre ore 18.30-20.00 
 LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: RUOLI, MOTIVAZIONI ED EMOZIONI 

• Giovedì 17 dicembre ore 18.30-20.00 
 IL CENTRO PER L’AFFIDO, IL RUOLO DEGLI OPERATORI COINVOLTI

• Giovedì 07 gennaio ore 18.30-20.00
 RIFLESSIONI A CONFRONTO

• Giovedì 14 gennaio ore 18.30-20.00 
 Restituzione del laboratorio educativo dei bambini e cena di saluto tutti insieme 

(ciascuno porterà, secondo propria scelta, qualcosa da condividere con gli altri per 
allestire il buffet).

Verrà riservato ai vostri figli uno spazio per poter affrontare, 
insieme alle educatrici, il tema dell’accoglienza.

Per informazioni: 
CASF PADOVA OVEST, via Cesarotti, 1 Selvazzano Dentro
tel. 320-4687776; email: casfpdovest1@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Comune di 
Limena

Comune di 
Mestrino

Comune di 
Casalserugo

Comune di 
Cervarese S. Croce

Città di
Abano Terme

Comune di 
Montegrotto Terme

Città di 
Albignasego

Comune di 
Veggiano

Comune di 
Torreglia

Comune di 
Cadoneghe

Comune di 
Noventa Padovana

Comune di 
Teolo

Comune di 
Saccolongo

Comune di 
Rovolon

Comune di 
Rubano

Città di 
Selvazzano Dentro

Comune di 
Ponte San Nicolò
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Riguardandomi indietro dopo questi 
anni in cui ho seguito l’Assessorato 
alla cultura e all’istruzione,   la cosa 

che subito mi viene alla mente sono le 
persone che ho potuto incontrare.
Le persone con cui ho collaborato in 
maniera più stretta, Iolanda Veronese e 
Lia Carmignato, dell’Ufficio cultura, che 

hanno organizzato tutte le iniziative 
di questi anni, che mi hanno spiegato 
e rispiegato con pazienza le cose 
tecniche e amministrative che io non 
capivo e delle quali non si immagina la 
complessità, e che hanno affrontato e 
risolto le diverse difficoltà che via via si 
sono presentate.
Maria Vettore, la nostra bibliotecaria,  
insieme a Giorgia Spolverato si occupa 
della nostra biblioteca, che nel 2013, tra 
i Comuni della Provincia di Padova sotto 
i 5000 abitanti, è stata quella che ha 
effettuato il maggior numero di prestiti.
Il rapporto  sempre positivo con le 
istituzioni scolastiche del nostro 
Comune: la scuola dell’infanzia 
“Sant’Antonio” di Bastia, l’Istituto 
Comprensivo di Cervarese e i suoi 
dirigenti.
La collaborazione preziosa con le nostre 
Associazioni: la Rosa dei Colli, l’anima 
delle proposte culturali nel nostro 
territorio, la Banda Folkloristica Euganea 
di Rovolon, con il suo costante lavoro 
educativo e formativo nell’ambito 
musicale, la Compagnia dell’Angelo, 
il Circolo Parrocchiale “Don Bosco” di 
Bastia e il circolo “Santa Clelia”  di Rovolon 

e il gruppo “Le Fontane” di Carbonara. 
Ai Cittadini sono state proposte in 
questi anni diverse iniziative: i corsi 
della biblioteca, per tutte le esigenze, 
che hanno sempre riscosso un buon 
successo: in particolare quest’anno le 

offerte sono state ampie, e diversificate 
e molto gradite, dato che stanno per 
partire quasi tutti i corsi presentati, oltre 
a varie serate su svariati argomenti.
Per i bambini, oltre ai Centri Estivi e  
alle letture animate organizzate dalla 
bilioteca, in questi anni è stato proposto 
il Cinema all’aperto, un’iniziativa molto 
apprezzata dai piccoli e dalle loro 
famiglie.

Tra i ricordi più belli di questa mia 
esperienza ci sono il concerto dei 
Calicanto, la serata sui desideri 

delle donne proposta dal Centro di 
documentazione donna “Lidia Crepet”, 
Euganea Film Festival, che si svolge da 

due anni a questa parte nella cornice 
della Fattoria Frassanelle, le serate di 
Note d’estate. 
E come non dimenticare le splendide 
esperienze che sono nate dalla 
collaborazione con le scuole: l’incontro 
con la scrittrice Carla Ciccoli, in 

occasione della rappresentazione 
fatta dai ragazzi della scuola Primaria, 
gli spettacoli delle classi quinte, la 

Istruzione e Cultura 
Assessore Cristina Martin

Calicanto

Mostra Scultura

Euganea Festival

Guerra degli Scoiattoli

Poesie in esposizione
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serata con l’attore Ivano Marescotti e 
il musicista Alessandro Tombesi che 
ha concluso il lavoro dei ragazzi della 
scuola secondaria di secondo grado 
“A. Manzoni” su tre cantici della Divina 
Commedia.
Per i  prossimi mesi ci saranno altre 
proposte interessanti: una rassegna 
di film dedicati alla Grande Guerra, in 
occasione del Centenario,  e altri due 
filmati dello scalatore Nicola Bonaiti,  
che tornerà a raccontarci le sue prime 
spedizioni, questa volta in Africa e in 
Afghanistan.
 Cristina Martin

INGRESSO LIBERO

un film di Nicola Bonaiti
spedizione  2013

Venerdì 10 aprile 2015 
Centro Culturale “A. Pettenella” 
Bastia di Rovolon 
ore 21.00  

Manaslu 8.163
sogno 

in alta quota

Comune di Rovolon 
Assessorato alla Cultura

Biblioteca di Rovolon
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Comune di Rovolon 
Assessorato alla Cultura

Biblioteca di Rovolon

Venerdì 17 aprile 2015 
Centro Culturale “A. Pettenella” 
Bastia di Rovolon 
ore 21.00  

Cho Oyu 
8.201
8mila passi 
verso l’alto

INGRESSO LIBERO

un film di Nicola Bonaiti
spedizione  2014
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Mostra Rocce e Fossili

Incontri con l’autore

Incontri con l’autore

DI V IN A  CO M M E DI ADI V IN A  CO M M E DI A

Divina Commedia

Piante Grasse
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Promozione dell’attività del gruppo
Settembre 2015

 Intervento della Protezione Civile

La Protezione Civile occupa una parte 
importante del Comune di Rovolon 
perché è costituita da volontari che 

operano per il benessere e la sicurezza 
del paese e dei cittadini stessi. Persone 
che mettono a disposizione il loro tem-
po, le loro forze nei momenti di pericolo 
derivanti da calamità naturali ma non 
solo; sono intervenuti nella bassa pa-
dovana in occasione delle abbondanti 
piogge che hanno messo in crisi la zona 
da Lozzo Atestino, ad Este, Pozzonovo, 
Vighizzolo, Megliadino San Vitale ed in 
molte altre occasioni.

Sono presenti nel territorio comunale 
anche con presidi alle varie manifesta-
zioni organizzate dalla Amministrazione 
Comunale e dalle Associazioni locali.
Attualmente i volontari sono 10 effettivi 
più altri che stanno completando il per-
corso formativo. Far parte della prote-
zione civile significa dare un contributo 
prezioso per proteggere la comunità e 
collaborare con le istituzioni. E’ un ser-
vizio che richiede un grande impegno 
per la formazione e l’addestramento e 
un alto senso civico. Il gruppo accoglie 
sempre con molto piacere nuove richie-

ste di partecipazione di chi sia disposto a 
dedicare parte del suo tempo per l’aiuto 
alla comunità nei momenti di emergen-
za ma anche nei momenti di soccorso ai 
cittadini, in particolar modo a quelli con 
maggiori difficoltà, anziani e bambini.

Consigliere Zancan Evelyne

Protezione civile 2015
 consigliere Zancan Evelyne

Protezione Civile
Resoconto del coordinatore

Cari concittadini, siamo ormai 
giunti alla fine del 2015. Sono 
veramente entusiasta di 

coordinare un gruppo di volontari  
che si è dimostrato sempre pronto 
e preparato nelle emergenze come 
quelle occorse quest’anno: allagamenti 
di scantinati, alberi caduti e in supporto 
ad altri gruppi in difficoltà. Ricordo 
a tale proposito, in caso di difficoltà 
dovute a maltempo, di chiamare 
gli uffici comunali per richiedere il 
nostro intervento, oppure chiamare il 
numero di reperibilità del gruppo h 24 
3278575573 per segnalarci le situazioni 
di pericolo che possono causare danni 
a persone o cose.
I nuovi volontari entrati nel gruppo 
hanno completato i corsi di formazione 
obbligatori, necessari per  operare negli 

interventi, promossi dalla Provincia di 
Padova, mentre altri volontari hanno 
frequentato con successo i corsi di 
specializzazione per poter operare con 
le attrezzature in dotazione.
Nel 2014 abbiamo partecipato ad un 
bando di concorso promosso dalla 
Regione Veneto dove il Comune di 
Rovolon ha ottenuto un contributo 
per l’acquisto di una tenda gonfiabile, 
un gruppo elettrogeno con torre faro 
e altro materiale da aggiungere alla 
dotazione di magazzino per poter 
operare in condizioni di sicurezza.

Voglio ringraziare l’Amministrazione 
Comunale per l’attenzione e la fiducia 
dimostrataci. Intendo anche dimostrare 
la nostra gratitudine per l’impegno 

messo a disposizione da 
quei volontari che per 
problemi personali hanno 
lasciato il gruppo. Mi rivolgo 
inoltre a quelle persone 
che intendono entrare a far 
parte del gruppo, che “fare” 
Protezione Civile è segno di 
grande senso civico.
Un ringraziamento 
particolare va all’ex 
Assessore Emanuele Verga 
che con grande competenza 
e passione ha seguito questo 
gruppo.

 Per il Gruppo Comunale
 di Protezione 
 Civile di Rovolon
 Il Coordinatore
 Luigi Fucigna
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Approssimandomi alla fine del 
mandato come consigliere con 
delega allo spettacolo, è naturale 

guardare indietro e fare un riepilogo 
di tutte le manifestazioni che siamo 
riusciti a realizzare pur nelle difficoltà 
economiche di questo periodo. 
Abbiamo cercato moltissimo la 
collaborazione delle  risorse del territorio, 
contenendo il più possibile i costi, anche 
con l’aiuto di sponsor.  
Gli appuntamenti che si sono ripetuti 
ogni anno sono stati: 
i Concerti della Banda Folkloristica 
Euganea durante le feste natalizie, 
le rievocazioni in chiave teatrale 
della Passione di Cristo realizzata 
dall’Associazione La Compagnia 
dell’Angelo, nella piazza di Carbonara, 
la Festa dei fiori ogni primo maggio con i 
festival bandistici e delle Majorettes, 
Not(t)e d’estate nella piazza degli Alpini 
a Rovolon,  una kermesse musicale e 
teatrale che ha visto la partecipazione 
delle associazioni teatrali amatoriali locali 
e numerosi artisti che hanno popolato le 
serate della manifestazione,

il Cineforum, che si è svolto presso la sala 
parrocchiale di Bastia nel mese di ottobre, 
un’offerta culturale di grande livello 
dell’associazione La Rosa dei Colli,  che 
da anni propone interessanti rassegne di 
film, riscontrando una numerosa e attiva 
partecipazione a tutte le proiezioni.
Ed infine i mercatini di Natale che in 
queste ultime edizioni si sono svolti a 
Rovolon, nella suggestiva piazza degli 
Alpini. Anche quest’anno, chi farà 
acquisti nei negozi del Comune e al 
mercato nella settimana dal 13 al 20 
dicembre, potrà consegnare gli scontrini 
in biblioteca e davanti al municipio per 
avere, ogni 30 euro spesi, un biglietto 
della lotteria. I premi, consistenti in buoni 

e buoni sconto da usare nei nostri negozi, 
saranno estratti la seconda domenica dei 
mercatini di Natale. Un altro incentivo 
all’economia locale! E’ doveroso, 
anche a nome dell’Amministrazione 
Comunale, ringraziare i parroci e tutte 
le associazioni locali che attivamente 
hanno collaborato nella realizzazione di 
iniziative di spettacolo, che,  oltre a offrire 
momenti di festosa partecipazione, 
hanno creato occasioni di aggregazione 
socio-culturale, contribuendo alla 
valorizzazione  del nostro territorio  e 
delle sue tradizioni.
 
 Consigliere delegato allo Spettacolo
 Denis Viero  

Presso il Centro Culturale 
“Pettenella” è stata allestita la 
nuova mostra fotografica “Non 

solo moda” a cura dell’Associazione 
culturale Rosa dei Colli.
La mostra è stata esposta fino a 
domenica 13 dicembre e  visitabile 
negli orari di apertura della Biblioteca 
Comunale.
NON SOLO MODA
Un solo titolo, tre fotografi, tre stili, 

per raccontare la moda. Attraverso 
tradizioni, emozioni ed ambientazioni, 
gli autori hanno interpretato la moda 
anche con diverse tecniche fotografiche, 
adattandole alla loro sensibilità.  Maria 

Rosa Montemezzo  :  Arlesiénnes  
Ornella Francou:   Upper Class
Mario Dal Molin :  Fotodifoto

Not(t)e d’ estate

Mostra fotografica “Non solo moda”

Consigliere Denis Viero



dicembre 2015

17Rovolon notizie - N.2 - Anno 2015

Non è importante ciò che 
facciamo, ma come lo facciamo. 
Chi non conosce fino in fondo 

lo Sport, quello praticato, è portato 
a considerare quest’ attività solo un 
passatempo poco utile al proprio 
futuro. In questi anni difficili, si opera 
e si studia solo in funzione di un futuro 
lavorativo, l’adolescenza dei nostri 
ragazzi assomiglia sempre più alla vita 
che conducono gli adulti; in poche 
parole, i giovani d’ oggi sono meno 
spensierati e “giovani” di quanto lo 
eravamo noi. Lo Sport dovrebbe essere 
considerato una delle attività educative 
per eccellenza, non solo un semplice 

passatempo, ma un mezzo di crescita. 
Mi riferisco allo Sport sano e vero, 
non a quello malato di competizione 
e protagonismo. Questi sono i valori 
che l’ Amministrazione Comunale 
vuole promuovere tramite le varie 
Associazioni Sportive e gli educatori del 
nostro territorio.
Questa stagione è stata una grande 
annata sportiva:
il calcio, rappresentato dalla 
Polisportiva Euganea Rovolon vanta il 

maggior numero di iscritti nel territorio.
Esemplare la gestione degli impianti 
sportivi quali palazzetto, palestra 
scolastica e campo da calcio. Da quest’ 
anno è stata inserita anche la prima 
squadra alla quale auguriamo un grande 
in bocca al lupo così come ai ragazzi del 
Ba.Ro.Ca.  Nella pallavolo, è aumentato 
notevolmente il numero di iscritti 

rispetto allo scorso anno, e sono state 
inserite la prima squadra e gli amatori. 
Quanto alla ginnastica ritmica, nella 
palestra Comunale e nel palazzetto 
si svolgono gli allenamenti dell’ ASD 
Rovolon Sport, che da quest’ anno ha 
cambiato il proprio presidente,  al quale 
auguriamo di svolgere un buon lavoro. 
Relativamente a ciclismo e  podismo, un 
sentito ringraziamento a Benato Bikes e 
da ASD Atletico Bastia per l’impegno 
profuso nel nostro territorio. Arrivato al 
quinto anno di mandato, sono felice dei 
risultati raggiunti, spesso non è stato 
semplice accordare e coinvolgere le 
varie Associazioni ma sono fiero del mio 
lavoro e di quello dell’ Amministrazione.
In fin dei conti l’ essere umano, per sua 
natura, è motivato e regolato da una 
voglia interiore che lo spinge verso 
interessi e passioni. La cultura e lo Sport 
devono essere tra questi. Anzi, in qualità 
di Consiglier delegato allo Sport, li 

sostengo e li promuovo affinché  siano 
i più importanti: è attraverso loro che si 
deve nutrire il corpo e la mente. 

Buon Sport a tutti. 
Il Consigliere Massimo Baccarin 

Non conta il risultato, conta il modo in cui lo si raggiunge!!
Consigliere Massimo Baccarin

Giro d’Italia

Festa dello sport

Saggio ginnastica ritmica

Festa dello sport
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Continua la promozione del 
territorio. Un grazie sincero a 
tutte le Associazioni Parrocchiali, 

Gruppi Le Fontane, San Giorgio e 
Don Bosco, oltre alle  Associazioni di 
Volontariato Gruppi Alpini, Bersaglieri,  
Carabinieri in Congedo, Protezione 
Civile, Cacciatori, la Banda di Bastia.
Il  loro   aiuto   concreto e di sorveglianza 
è indispensabile per le nostre 
manifestazioni: AssaporaRovolon 
(giunta alla 4° edizione), il Trenino dei 
sapori, Summer run  e quest’anno ci 
sarà anche una corsa / passeggiata a 
scopo benefico durante il pomeriggio 
del 13 dicembre a Rovolon in 
concomitanza con i mercatini di Natale. 

Tutte manifestazioni che richiamano 
gente da fuori nel nostro territorio e 
che fanno conoscere ristoranti, aziende 
agricole  e  attività produttive  del nostro 
Comune. Manifestazioni utili per tutti e 
che danno lustro ai nostri Colli e dalle 
quali la gente torna a casa contenta per 
l’accoglienza e l’organizzazione. Merito 
di tutti  gli operatori coinvolti.
Continua la raccolta dei tappi di sughero 
usati, un grazie ci viene direttamente 
dall’Uganda. Noi ringraziamo tutti i 
Ristoratori, Agriturismi e le Cantine che 
con molta disponibilità raccolgono i 

tappi. E’ anche un aiuto all’ambiente.
E’ alla 4° edizione la Cena a Tema di 
San Martino che si svolge  presso il 
Gruppo Le  Fontane a Carbonara, in 
concomitanza con la Festa di San 
Martino. E’ un evento realizzato con il 
patrocinio del Comune di Rovolon e 
con l’Associazione Città del Vino nella 
Giornata Europea dell’Enoturismo 
che viene celebrata in tutta Europa: in 
questo modo le nostre manifestazioni 
e foto girano il mondo.
Continua la collaborazione con il 
Comune di Galzignano Terme e altri 
dell’area dei Colli per il concorso per 
l’assegnazione del premio “Olio extra 
vergine di oliva dei Colli Euganei” da 
attribuire all’olio extra vergine di oliva 

ottenuto da olive prodotte, trasformate 
e confezionate nel territorio del Parco 
Regionale dei Colli Euganei. E’ un’altra 
bella occasione per  mettere in risalto i 
prodotti dei Colli Euganei.
Il nostro intento è di far conoscere i 
Colli Euganei e Rovolon nel  Veneto, in 
Italia e nel mondo.
Come Amministrazione desideriamo 
ringraziare tutti i collaboratori per la 
loro disponibilità e per avere creato 
una rete solidale di scambio fra i tre 
paesi superando vecchi campanilismi, 
permettendo di lavorare insieme con 
grande armonia.
 L’Unione fa la Forza 
 GRAZIE DI CUORE

Consigliere Francesca Callegaro

Valorizzare il territorio
Consigliere Callegaro Francesca

Momenti della passeggiata enogastronomica 
AssaporaRovolon

Momenti della passeggiata enogastronomica - AssaporaRovolon

Momenti della “Cena a Tema” -  Festa di S.Martino
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Conosci lo sportello Informagiovani? 

Si tratta di un ufficio aperto tutti i 
lunedì nello stesso edificio sede della 
biblioteca comunale (Piazza Marconi, 1) 
dalle 16 alle 19 che fornisce vari tipi di 
informazioni e orientamento ai giovani 
(e non solo!) del territorio. Se ti serve 
un curricolo, un consiglio su come 
cercare lavoro e dove, informazioni 
sui viaggi di istruzione e lavoro 
all’estero l’Informagiovani è il posto 
giusto! Lo sportello Informagiovani è 
presente in tutti i comuni appartenenti 
all’Unione Retenus (l’unione dei 

Comuni di Cervarese Santa Croce, 
Saccolongo, Rovolon e Veggiano) e 
propone attività, iniziative e servizi 
rivolti ai giovani. Si tratta di uno 
sportello che tocca varie tematiche, 
dall’orientamento nella ricerca di 
lavoro (compilazione curricolo, dove 
cercare, come presentarsi al colloquio), 
alla mobilità internazionale (SVE, viaggi 
studio all’estero, Erasmus Placement 
ecc.), all’animazione territoriale e alla 
creatività giovanile.
Lo sportello vuole offrire consulenze 
negli ambiti di interesse giovanili, 
organizzare corsi e incontri rivolti a 

questi e collaborazioni 
con istituzioni culturali 
di tutto il territorio. Per 
tutte le informazioni e 
le nostre attività puoi 
consultare il sito www.
retegiovani.it e le due 
pagine Facebook, www.
facebook.it/retegiovani 
e www.facebook.it/
lavoro.retegiovani (per 
le sole offerte di lavoro). 
Puoi anche venire di 

persona o contattarci tramite email a 
info@retegiovani.it 
L’ufficio è aperto ogni lunedì a 
Rovolon in Piazza Marconi, 1 (presso 
la biblioteca), ogni mercoledì a 
Saccolongo in via Roma, 1 (presso la 
biblioteca) e alternativamente ogni 15 
giorni un giovedì a Cervarese Santa 
Croce in via Montemerlo, 1 (sempre 
presso la biblioteca) e un giovedì a 
Veggiano in piazza Alberti, 1 (presso il 
municipio) tutti con apertura dalle 16 
alle 19. 
Calendario aggiornato delle aperture:
http://www.retegiovani.it/calendario-
aperture

Fontolan Valentino

A giugno di quest’anno si sono 
riaperti i battenti della “Ca-
setta” del Parco Colli Euganei, 

sita in Piazza Marconi a Bastia. L’ini-
ziativa, fortemente voluta dal nostro 
Sindaco, è stata subito accolta dalla 
comunità come un progetto ammi-
revole, volto a valorizzare il nostro 
amato territorio. Questa nuova re-
altà promozionale,  è risultata un 
valido vettore per la distribuzione di 
materiale turistico (mappe, depliant 
e cartine turistiche) e  per fornire 
maggiori informazioni  su feste e 
manifestazioni in ambito territoria-
le. I turisti, che si sono scoperti esse-
re numerosi nel periodo della bella 
stagione, hanno potuto contare 
sull’appoggio di un servizio dome-
nicale completamente gratuito per 
la progettazione delle loro escur-
sioni a piedi e in bicicletta. Il PUNTO 
INFO si è subito rivelato operativo 
grazie all’utilizzo del WIFI gratuito, 
recentemente installato nel centro 

della piazza principale, che ha con-
sentito la consultazione in tempo 
reale delle richieste dei visitatori. Un 
recente progetto volto al sostegno  
delle   risorse eno-gastronomiche 

locali ha favorito  la fruizione dell’or-
mai noto ” Anello ciclabile    dei   Col-
li  Euganei” con  la formula “Bici + 
Menù del ciclista”  incentivando le 
presenze  dei ciclo-amatori  dome-
nicali.

L’ organizzatrice della “Casetta” 
Margherita Fior

Casetta Parco Colli

Sportello Informagiovani
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Associazione Socio Culturale
“Rosa dei Colli”

Sempre più impegnati

L’Associazione Socio Culturale “Rosa 
dei Colli” di Rovolon opera nel no-
stro territorio fin dal 1998 e da allora 

è stata costantemente presente nel no-
stro Comune organizzando manifesta-
zioni di interesse sempre crescente e di 
grande impegno, coinvolgendo tutta la 
popolazione del nostro territorio.
Ringraziamo le Amministrazioni Co-
munali che si sono succedute in questi 
anni per averci concesso come sede un 
ambiente ideale all’interno della Biblio-
teca Comunale e che noi ricambiamo 
volentieri tenendo aperta la medesima 
ogni venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 
22:30 e collaborando attivamente con 
l’Assessorato alla Cultura.
L’anno 2015 ci ha visti particolarmente 
impegnati, mese dopo mese, con inizia-
tive ed eventi importanti e che ci hanno 
coinvolti lavorando con serietà ed entu-
siasmo, visto la diversità delle manifesta-
zioni proposte; teatro, cinema, musica, 
escursioni naturalistiche, mostre, ecc.
Il 5 gennaio abbiamo organizzato una 
serata particolare: “Aspettando l’Epi-
fania” dove sono stati coinvolti in uno 
spettacolo di varietà i nostri talenti lo-
cali e in particolare la Junior Band. Tanti 
amici si sono succeduti sul palcoscenico 
con racconti, canzoni, recitando poesie, 
in un’atmosfera di antica attesa della Be-
fana.
Anche quest’anno abbiamo celebrato 
la giornata della Memoria e dell’Olocau-
sto insieme al ricordo dell’Esodo e delle 
Foibe che coinvolsero i nostri cittadini 
Italiani dell’Istria e della Dalmazia. La let-
tura, inedita e conosciuta solo dai fami-
liari, di un diario di guerra e prigionia del 
nostro paesano Marino Montemezzo, ci 
ha emotivamente coinvolti tutti. La te-
stimonianza di una profuga da Rovigno, 
Prof.ssa Franca Dapass, con il suo libro 
autobiografico “Svolta Dolorosa”, ci ha 
condotti a non dimenticare la tragedia 
vissuta da oltre 300.000 italiani costretti 
all’Esodo dall’Istria e Dalmazia e portati a 
riflettere su quelle ragioni politiche mai 
completamente spiegate al popolo ita-
liano fino a 10 anni fa.
Il teatro anche quest’anno nel nostro 

programma ha avuto la sua parte impor-
tante con la commedia “Dal Dotore” del 
nostro Giuliano Grison e ripetuta a gen-
tile richiesta a Rovolon nell’ambito della 
manifestazione estiva “Not(t)e d’estate”. 
Con grande successo abbiamo messo in 
cartello altre 4 commedie: a) “Il Ciarlata-
no” di Davide Arminio con la compagnia 
“La Beffa” di Noventa Vicentina, in pri-
ma stagionale; b) “Noccioline” di Fausto 
Paravidino con la compagnia teatrale 
amatoriale “Chi è di scena” di Padova;  c) 
“Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello 
con la compagnia “Associazione Artistica 
Benvenuto Cellini” di Padova. Quest’ope-
ra l’abbiamo proposta come pezzo forte 
e di impegno Culturale, della nostra As-
sociazione. d) “Ovi Par Tuti” di Maria Luisa 
Pasquali, con la Compagnia”Teatro Insta-
bile ” di Selvazzano Dentro.
Con l’Assessorato alla Cultura e la Biblio-
teca Comunale abbiamo organizzato un 
incontro con l’autore, Roberta Sorgato, 
che ha presentato e commentato con 
video dell’epoca il libro “Cuori nel poz-
zo, uomini in cambio di carbone” Belgio 
1956. 
L’emigrazione dei nostri padri nelle mi-
niere di carbone in Belgio, ci ha fatto 
rivivere la drammaticità di un lavoro 
inumano nei pozzi a più di 1000 metri 
di profondità e la vita delle famiglie dei 
minatori molto diversa dalle sistemazio-
ni in albergo degli immigrati dei nostri 
giorni in Italia.
Il 19 aprile -  Visita alla mostra di Vicenza 
“Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh.
Il I° maggio -  Collaborazione alla Festa 
dei Fiori con la Consulta Comunale gio-
vanile ed esposizione sull’atrio del cen-
tro Culturale di una mostra a soggetti 
floreali  del Foto Club di Padova.
Il 03 maggio,- Biciclettata con la nostra 
guida naturalistica Sig. Giancarlo Zano-
vello, Bastia – Lumignano ed escursione 
a S.Cassiano in un contesto di piante, 
fiori, animali e reperti storici di presenze 
umane fin dal Paleolitico.
02 giugno – Escursione naturalistica, gui-
data, al Parco e grotte delle Frassanelle.

4/5/6/7/ giugno – Festa del Pane. Per ri-
cordare i 100 anni dell’entrata in guerra 

dell’Italia nel primo conflitto mondia-
le, abbiamo ideato e allestito con il Dr. 
Gianfranco Cenghiaro una mostra didat-
tica dal titolo: “Novello Papafava, ragaz-
zo del ’99 e il suo territorio nei Comuni di 
Rovolon e Cervarese S.Croce. Il lavoro è 
stato apprezzato da tutti e attualmente il 
materiale ci è stato richiesto dalla Biblio-
teca Comunale di Cervarese S.Croce per 
una seconda esposizione. In seguito il la-
voro sarà donato alla famiglia Papafava 
par una esposizione permanente in un 
locale della loro Villa.
20 giugno -  Passeggiata notturna per il 
“Solstizio d’Estate”. Dalla piazza di Bastia 
a Rovolon, con tappe a Ponte Valli, corte 
Fasolo, Villa Ottavia, Chiesa di Rovolon, 
Castelli. Nel clima suggestivo della notte 
più breve dell’anno fra musiche e canzo-
ni, il fascino crepuscolare fra i campi che 
da Ponte Valli arriva alla Fontana Coper-
ta, abbiamo rivissuto la vita d’altri tempi 
raccontata dall’amico Fabiano Artuso, 
memoria storica di Rovolon, in Corte Fa-
solo, e a Villa Ottavia (antica dimora del 
Monaco Fattore del Monastero di S.Giu-
stina di Padova) con Guido Pigafetta.
Alla chiesa di Rovolon, gentilmente 
apertaci per l’occasione da Don Angelo, 
abbiamo potuto ammirare i restauri de-
gli affreschi e del quadro di S.Giorgio con 
l’Arch. Maria Grazia Alban, curatrice dei 
lavori di restauro.
11 luglio – Passeggiata notturna con os-
servazione delle stelle sul Colle di S.Pie-
tro a Carbonara. Dopo una interessante 
lezione di astronomia con video in sala 
Parrocchiale a Rovolon, ci siamo trasferiti 
sul Colle S.Pietro, dove gli astronomi del 

05 Giugno – Festa del Pane
 inaugurazione mostra Novello Papafava
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L’Associazione Culturale Lo Spazio 
dell’uomo I.S.I.D.E., opera nel 
territorio di Bastia di Rovolon 

da circa sette anni. Anno dopo anno 
le attività svolte hanno riscontrato 
l’interesse sempre maggiore da parte dei 
soci, ed ora è una realtà conosciuta ed 

apprezzata sia dagli abitanti di Rovolon 
che dagli abitanti dei paesi limitrofi. 
Possiamo dire di essere soddisfatti in 
quanto i nostri soci apprezzano le attività 
del circolo e comprendono la filosofia di 
base che ha dato vita all’associazione. 
Lo scopo principale del Circolo è quello 
di promuovere attività sociali inerenti 
al benessere fisico e psicofisico nonché 
alla crescita personale. Tale intento 
è realizzato tramite attività culturali 
di vario tipo come: corsi, seminari, 
conferenze, dibattiti. Sono stati ideati 
corsi serali di ginnastica dolce come: 
Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Pilates, 
ginnastica posturale e danza del ventre. 
Da 2 anni è stato inserito il corso di 
meditazione e rilassamento, molto utile 
per affrontare lo stress che i ritmi della 
vita quotidiana ci impongono.

L’associazione si occupa soprattutto 
del benessere della persona in senso 
olistico, proponendo corsi per la cura 
del corpo come i corsi di massaggio 
olistico e riflessologia plantare, corsi 
per il riequilibrio energetico della 
persona. Altro tema molto importante 
è il benessere emotivo e i corsi proposti 
sono: l’autostima, gestione delle 
emozioni, costellazioni famigliari e 
quello di consapevolezza e crescita 
personale.
I percorsi di consapevolezza e crescita 
personale hanno riscontrato un interesse 
sempre crescente negli anni, segno 
evidente di un cambiamento in atto e di 
una presa di coscienza relativa al proprio 
benessere e su come mantenerlo e 
salvaguardarlo. Il corso di crescita 
personale è molto utile per affrontare 

gruppo Planetario di Padova con 2 tele-
scopi ci hanno condotti con emozione 
sulle vie del cielo per osservare Saturno 
con i suoi anelli, la stella Polare e nume-
rosi altri corpi della Volta Celeste.
31 luglio ÷  05 agosto – Festa Madonna 
della Neve di Bastia. Mostra “Pietre che 
meravigliano…Pietre che emozionano”, 
presso la sala del Centro Culturale A.Pet-
tenella. Fossili del gruppo Mineralogi-
co- Paleontologico Euganeo di  Abano 
Terme. Ogni sera un esperto del gruppo 
ha spiegato esaurientemente i reperti 
esposti a tutti coloro che lo richiedeva-
no con autentiche lezioni di storia della 
formazione della terra, di geologia e mi-
neralogia.
27 settembre – Escursione naturalistica 
guidata sui Colli Euganei, località Monte-
grotto- Villa Draghi- Monte Alto- Monte 
Oliveto- Passo del Coyote. 
Ottobre (i 5 giovedì) – Sala del Centro 
Parrocchiale “Don Bosco” di Bastia. Ci-
neforum 11° anno. Anche quest’anno 
siamo riusciti ad organizzare per l’11ª 
volta il Cineforum, manifestazione Cul-
turale che ci onora e che desta sempre 
grande interesse e partecipazione, non 
solo nel nostro territorio Comunale. Un 
grazie ad Atalante Cinema di Padova per 
la collaborazione e al Prof. Denis Brotto 
dell’ Università di Padova per la presen-

tazione, commento e dibattito sui film 
presentati.
18 ottobre – Visita guidata alla Fore-
sta Parco del Consiglio e alle grotte del 
Caglieron. Ancora una volta una escur-
sione naturalistica meravigliosa con la 
nostra guida di sempre Sig. Giancarlo 
Zanovello. Un autentico libro aperto di 
conoscenze scientifiche , sempre pron-
to ad ogni richiesta di spiegazione su  
piante, fiori, funghi e siti naturalistici 
e storici. Il mese di novembre oltre alla 
due commedie sopra citate, ci ha visti 
impegnati con una “Serata d’Onore”, il 
14, per congratularci con il nostro socio 
Luigino Pasquali insignito dell’Onorifi-
cenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. Quest’ordine è 
il più alto degli Ordini della Repubblica 
Italiana con sede a Roma e ha come Gran 
Maestro il Presidente della Repubblica. 
Con il Neo Cavaliere abbiamo avuto il 
piacere di festeggiare due nostri giova-
ni per il loro talento letterario che mai 
fino ad oggi nessuno aveva espresso 
nel nostro Comune. La bravissima Laura 
Petrarca, vero talento con il libro partico-
larmente interessante dal titolo “Hanno 
ucciso Freud” Europa Edizioni, che ha già 
esaurito la prima edizione. L’altrettanto 
bravo Sebastiano Sinigaglia, coautore 
di un libro di racconti dal titolo “Diverso 

sarò io” edito da “ad est dell’equatore”. 
Dobbiamo sentirci veramente orgogliosi 
di questi giovani che con passione, im-
pegno e capacità hanno iniziato un cam-
mino che ci auguriamo sia sempre più 
ricco di soddisfazioni per loro e di esem-
pio per tutti quei giovani d’oggi che pur 
avendone le capacità, si sentono frustra-
ti e delusi da una società tanto in crisi.
Il nostro programma 2015 si concluderà 
con un concerto per pianoforte, violino 
e violoncello con la pianista Prof.ssa Ce-
cilia Franchin del conservatorio Cesare 
Pollini di Padova. Il concerto sarà tenuto 
presso la Chiesa Arcipretale di Rovolon, 
Chiesa madre del nostro territorio. Nella 
serata verranno presentati e illustrati al 
pubblico i lavori di restauro recentemen-
te effettuati con la piacevole scoperta 
sull’Abside di un fregio originario fino 
ad ora nascosto da uno strato di pittu-
ra. Inoltre avremo il piacere di ammira-
re i quadro del Santo Patrono, S.Giorgio 
che si spera venga collocato sulla parete 
nord della navata per poterlo ammirare 
in maniera più giusta e completa.

 Renzo Forestan  

Associazione Culturale Lo Spazio dell’uomo I.S.I.D.E.
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Musica assieme!
Banda Folkloristica Euganea

Suonare uno strumento musicale 
è sempre stato il tuo sogno? 
Grazie ai corsi promossi dalla 

Banda Folkloristica Euganea è possibile 
imparare a suonare qualsiasi strumento 
musicale, a costi modici. I corsi sono 
rivolti a bambini e ragazzi, ma anche 
ad adulti che vogliano avvicinarsi alla 
musica...ci si può iscrivere in qualsiasi 
momento dell’anno! La Banda organizza 
corsi di:

- Clarinetto (insegnante: Ilaria 
Pagotto)
- Flauto traverso (insegnante: Simone 
Candiotto)
- Sassofono (insegnante: Diana 
Pagotto)
- Tromba e ottoni (insegnante: Dimitri 
Tormene)
- Batteria e percussioni (insegnante: 
Alessandro Arcolin)
- Pianoforte  (insegnante: Dimitri 
Tormene)
- Chitarra classica (insegnante: Stefano 
Mengato) 

Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti 
qualificati e si svolgono presso la nostra 
sala prove a Carbonara, in via G. Rodari, 6. 
Sempre nella nostra sede di Carbonara, 
ogni mercoledì sera alle 21, la Banda 
svolge le sue prove settimanali. Se sei 
curioso di ascoltarci o vuoi conoscerci ed 
avere informazioni riguardo ad i corsi....
Vienici a trovare!
La Banda Folkloristica Euganea non è solo 
musica. Il ritmo dei tamburi, il roteare 
dei twirling, il lancio delle bandiere e 
il colore dei pompon... Questo e molto 
altro ancora è il Gruppo Majorettes!  

Le nostre insegnanti ti accompagneranno 
nello studio della danza e del ritmo, con 
una particolare attenzione alla tecnica 
del twirling. I corsi Majorettes sono 
completamente gratuiti! Le ragazze si 
ritrovano per gli allenamenti tutti i lunedì 
dalle 20.30 alle 21.30 e tutti i giovedì 
dalle 18.30 alle 21.00 presso la palestra 
delle scuole medie... Passa a trovarci se 
sei curiosa di conoscerci!
Da quest’anno il gruppo Majorettes 
si allarga! Oltre al gruppo delle Mini 
Majorettes, che giá da qualche anno 
affianca quello delle Majorettes 
Senior, ci sarà anche quello delle baby-
majorettes... Perché per fare la majorettes 
non esistono limiti di etá! 
I prossimi appuntamenti in programma 
con la Banda Folkloristica Euganea sono i 
tradizionali concerti di Natale:
- DOMENICA 27 DICEMBRE presso la 

sala Parrocchiale di Bastia
- MERCOLEDÌ 6 GENNAIO presso la 
Chiesa di Carbonara 
Per il nuovo anno, invece, c’è un grande 
evento in programma: festeggeremo il 
40° anniversario della Fondazione del 
nostro Gruppo Majorettes..e lo faremo in 
modo spettacolare!
Se siete ex majorettes, o mamme, o 
simpatizzanti, contattateci tramite mail 
o sulla nostra pagina facebook: stiamo 
cercando foto significative per ricostruire 
la storia del nostro Gruppo!.
Per essere sempre aggiornato sulle 
manifestazioni a cui partecipiamo e sui 
nostri concerti puoi seguirci sulla nostra 
pagina facebook o sul nostro sito (www.
bandafolkloristicaeuganea.it).
Per qualsiasi informazione:
Email folklorebastia@inwind.it
Cellulare 348 3431508

le difficoltà della vita quotidiana, per 
imparare a conoscersi, riscoprire le 
proprie risorse interiori, valorizzare i 
propri talenti e a vivere la vita con più 
consapevolezza e fiducia.
Vogliamo ricordare anche che 
l’Associazione Lo spazio dell’uomo 
I.S.I.D.E. ha il compito di organizzare 
attività formative, informative ed 
educative, al fine di sensibilizzare i soci 
e i terzi, sui più gravi problemi etici, 
economici e sociali che affliggono la 
collettività nella sua totalità. Sostiene 

attività di studio, ricerca e di formazione 
su diverse discipline olistiche e Bio-
Naturali, organizza conferenze su vari 
temi come l’alimentazione naturale in 
chiave olistica, promuove corsi per la 
crescita personale attraverso pratiche 
artistiche come la pittura, la fotografia, il 
ballo e la danza.
L’Associazione Lo spazio dell’uomo 
I.S.I.D.E. realizza anche progetti di 
carattere sociale con l’unione e la 
collaborazione con istituti ed enti 
pubblici o privati.

L’Associazione si avvale inoltre della 
consulenza di professionisti del 
benessere con incontri di Naturopatia, 
Iridologia, Riflessologia, Massaggio, di 
trattamenti energetici e di Counselling-
sostegno alla persona.
I prossimi corsi in programmazione 
da Gennaio 2016, saranno quelli di 
massaggio olistico, riflessologia plantare, 
autostima, costellazioni famigliari. 
Per informazioni sulle attività svolte ed 
in programmazione chiamare il numero: 
 338 4652130 Roberta. 
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Circolo Don Bosco

Il 2015 sta per volgere al termine e per 
la Compagnia dell’Angelo è stato un 
anno pieno di impegni e di occasioni 

per esprimersi con le consuete attività 
teatrali: dal teatro comico demenziale 
(tra cui “la famiglia Sbreghamudande” 
e “Giro di ombre”), alle rievocazioni 
storiche e documentaristiche (tra cui 
“Dio era fra noi” e “Lettere dal fronte”), 
alla ormai tradizionale “Passione di Cristo” 
che quest’anno ha riscosso un forte 
successo e diffusione nei social-network, 
dove il Mattino di Padova ci ha onorati 
dedicandoci la prima pagina. 
Ci teniamo inoltre a sottolineare 
che la Compagnia dell’Angelo si è 
impegnata molto nell’organizzazione e 
nella  cooperazione di manifestazioni 
a promozione del nostro territorio, 
attraverso numerosi eventi, tra cui: i 
mercatini di Natale in piazza degli Alpini a 
Rovolon; la passeggiata enogastronomica 
“Assapora Rovolon”; il “Trenino dei sapori”, 

un viaggio fra i sapori enogastronomici 
delle nostre aziende; “Caccia alle streghe”, 
una passeggiata notturna sul Monte della 
Madonna; “Festa del manteo in piassa” in 

occasione della festa di San Martino a 
Carbonara. 
La nostra Compagnia ormai si può 
definire una grande famiglia! E’ composta 
da persone di tutte le età, e ogni anno 
gente nuova chiede di aggregarsi, 
soprattutto giovani. 
Il nostro fine è divertirsi e farvi divertire, 
commuoverci e farvi commuovere, amare 
il nostro territorio e farvelo amare. 
Continuate a seguirci e a supportarci!

La Compagnia dell’Angelo

Per la XVI edizione di MICRO MACRO 
a Carbonara si è deciso di fare una 
retrospettiva dell’Associazione, 

invitando ogni Artista ad esporre una sola 
opera come simbolo del proprio percorso 
Artistico. Il gruppo artistico Micro Macro 
opera nel territorio dei Colli Euganei 
dal 1999 con l’allestimento di mostre 
collettive. Micro Macro è un’Associazione 

NO PROFIT fondata nel 2010 con lo scopo 
di promuovere eventi sul tema delle arti 
visive. L’associazione è aperta a tutti coloro 
che ne condividono le finalità.
Il nostro motto è: 
L’ARTE NON SI METTE DA PARTE!!!
e-mail: micro_macro@hotmail.it
facebook: https://www.facebook.com/#!/
groups/41187701542/

Sul sagrato della chiesa di Carbonara, 
si terrà la terza edizione del presepio 
con statue scolpite interamente sul 

legno dallo scultore Giovanni Romano in 
veste completamente nuova.
Il presepio sarà presente nei percorsi dei 

libretti “STRADA DEI PRESEPI” 
e “ITINERARIO PRESEPI DEL 
VENETO” 

 Gruppo Presepe di Carbonara

Associazione Micro Macro

Gruppo Presepe di Carbonara

Sono numerose le attività a scopo 
benefico che contraddistinguono 
l’esperienza del Circolo Don Bosco in 

collaborazione con la Parrocchia. 
Abbiamo iniziato il nuovo anno 
partecipando alla festa di carnevale 
promossa dalla Parrocchia di Villa di Teolo 

contribuendo in questo modo ad aiutare 
l’Associazione dei Medici della Padova 
Ospitale “ Per un Sorriso “.

Il Circolo ha messo a disposizione le proprie 
strutture per lo svolgimento dell’evento 
organizzato dal Comune ” Note d’estate”, 

il ricavato è andato a favore della Scuola 
dell’Infanzia S. Antonio e della Caritas 
interparrocchiale.
Da diversi anni  mettiamo a disposizione gli 
spazi della cucina del Centro parrocchiale  
per i corsi culinari organizzati dal Comune 
stesso. 
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Il nostro comitato si occupa 
dell’organizzazione della 
sagra paesana e di altri eventi 

nella parrocchia di Rovolon.
Nell’anno 2015 l’evento 
principale è stato la Festa della 
Birra, che si è svolta dal 17 al 
27 luglio (con il prologo del 
16 luglio per “Corri x Padova”) 
con l’organizzazione dello 
stand gastronomico e musica 
con orchestre di liscio e cover 
band.  Sono state anche organizzate delle 
iniziative in occasione del Santo Patrono 
S.Giorgio il 23 aprile e successivamente 
il 25 aprile, la gita e la cena sociale per 
gli appartenenti al comitato, il pranzo 

d’autunno per gli anziani e i collaboratori 
della parrocchia. Il giorno dell’Epifania 
verranno consegnate le calze ai bambini 
per poi “Brusare ea Vecia” tutti in 
compagnia.  L’anno prossimo la Festa della 
Birra si svolgerà dal 15 al 25 luglio.

Una cospicua parte delle 
somme ricavate, al netto delle 
spese, è stata donata alla 
parrocchia di Rovolon che 
le ha utilizzate per i lavori di 
ristrutturazione della chiesa. Il 
comitato è sempre aperto per 
adesioni di nuovi volontari, per 
lavorare insieme durante le 
feste ma anche per socializzare 
e divertirsi in compagnia. Per 
fare parte del nostro gruppo 

potete presentarvi alle riunioni che si 
svolgono il primo martedì di ogni mese 
(tranne i festivi) presso il patronato, o 
scrivere all’indirizzo 
info@festadellabirrarovolon.it

Anche quest’anno il Circolo S.Clelia 
Barbieri, in collaborazione con 
la Compagnia dell’Amicizia di 

Rovolon, ha svolto alcune iniziative 
benefiche. Come nostra consuetudine 
abbiamo partecipato al carnevale 
di Villa di Teolo (Pd) ed il ricavato 
dell’iniziativa è stato devoluto in 
beneficenza.
Fra le varie iniziative svolte ricordiamo:
- l’evento organizzato dal comune 
di Rovolon “Not(te) d’estate”, dove il 
nostro circolo ha contribuito alla buona 

riuscita di questa iniziativa.
- i “Mercatini di Natale” ai quali il 
nostro circolo partecipa attivamente 
presentando tanti lavoretti artigianali 
e le famosissime “Frittelle di Mele” che 
sono la nostra specialità (buonissime!).
- collaboriamo con il “Comitato 
Parrocchiale S.Giorgio” e partecipiamo 
attivamente ai vari eventi della nostra 
Parrocchia di Rovolon.
patronato.rovolon@gmail.com
 Il Presidente del Circolo
 Sturaro Giuliano

Comitato Parrocchiale S.Giorgio

Circolo S.Clelia Barbieri 

Nel mese di dicembre  partecipiamo 
al mercatino di Natale con le consuete 

frittelle.  Sono presenti  anche a questa 
manifestazione i genitori della Scuola  
dell’Infanzia con l’allestimento di uno stand 
di oggettistica natalizia. Inoltre i locali del 
Centro Parrocchiale sono a disposizione 
dei genitori della Scuola dell’Infanzia per 

organizzare feste ed eventi per i bambini e 
le loro famiglie. Si tratta di momenti molto 

importanti per la crescita 
della comunità. Il ricavato 
di tutte queste attività 
viene sempre devoluto 
per sostenere l’acquisto di 
materiale didattico della  
scuola stessa.
La sala del centro 
parrocchiale ospita ormai 
da diversi anni la Scuola 
Primaria e Secondaria    
dell’ Istituto Comprensivo  
del nostro territorio per la 
rappresentazione  di saggi 
natalizi e recite  di fine 
anno scolastico . 

Le serate teatrali  e il  Cineforum,   
organizzati  dall’Associazione  “Rosa dei 
Colli”,  si stanno rivelando,  col passare del 
tempo,   una bella opportunità di crescita 
culturale. Come Circolo Don Bosco diamo 
il supporto tecnico-logistico a queste 

manifestazioni.  L’impegno maggiore che 
coinvolge  tutta la comunità  di Bastia e il 
Circolo, per la parte organizzativa,  è dato 
dalle due feste parrocchiali: Festa del Pane, 
nel mese di giugno,  e la Festa patronale 
“ Sagra Madonna della Neve” nel mese di 
agosto. Altre occasioni di incontro  sono: 
festa della  Befana ( nel giorno dell’Epifania),  
festa del compatrono  San Mauro,  
pellegrinaggio mariano a Chiampo, gita  
del centro parrocchiale, cena collaboratori 
della Parrocchia al termine delle due 
grandi feste, festa degli anziani,  serata 
delle famiglie con “la castagnata”.  A Natale 
ospitiamo la Banda Folkloristica Euganea 
per il tradizionale concerto. L’impegno 
di tante persone disponibili ad aiutare è 
ricompensato da un crescendo di relazioni 
che ci permettono di vivere un’esperienza 
di comunità viva. Nella speranza che 
questo   spirito di condivisione continui 
negli anni, auguriamo un Felice 2016.
 Il Presidente
 Ghebremedhin Almaz
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Associazione “Non è mai troppo tardi”
Mani Abili

La nostra Associazione è nata circa 
tredici anni fa da un gruppo di 
famiglie con  l’obiettivo di far 

trascorrere ai bambini della Parrocchia 
( molti dei quali erano i nostri figli) i 
pomeriggi della domenica presso il 
centro Parrocchiale.
Mamme e papà esperti di bricolage 
hanno aiutato a ritagliare, incollare, 

dipingere o arbitrato infinite partite di 
calcetto.
Adesso i ragazzi sono cresciuti, ma le 
abilità manuali dei soci sono rimaste 
un bagaglio di esperienze prezioso e si 
sono messe a servizio  della comunità.
Ormai da diversi anni infatti, 
l’associazione “Non è mai troppo tardi”  
collabora con i Giovanissimi della 

Parrocchia di Bastia, e prepara piccoli 
oggetti che vengono regalati alle 
famiglie del  paese in occasione della 
“Ciara Stea”.
Un piccolo pensiero, speriamo gradito,  
per portare gli auguri di Natale alla 
Comunità Parrocchiale.

Ci si rende conto di quello che 
abbiamo solo quando ci viene a 
mancare.

Proviamo a pensare quando dobbiamo 
portare l’auto dal meccanico. Per noi 
è normale alzarsi la mattina ed andare 
nel garage a prendere l’auto per andare 
al lavoro. Quando questa ci manca ce 
ne accorgiamo, ma quando la troviamo 
nel garage la mattina non ci felicitiamo 
di questo perché è normale che ci sia.
Proviamo a pensare per un attimo se 
le associazioni e i gruppi che sono 
presenti nel nostro territorio per un 
periodo non fossero attivi o per assurdo 
non ci fossero mai stati.
Mancherebbe una parte significativa di 
tutte quelle manifestazioni che portano 
lustro e visibilità alla nostra comunità 
e aiutano la comunità stessa in molte 
attività soprattutto a supporto delle 
istituzioni. Se sfogliassimo il sito del 

comune troveremmo desolatamente 
vuota la parte che riguarda “L’albo 
comunale delle associazioni” che 
spaziano con attività a supporto dello 
sport e tempo libero, assistenza e 
sicurezza sociale, sviluppo economico, 
cultura e informazione ecc.
Se penso al Gruppo le Fontane, faccio 
un pò fatica ad immaginarlo mai nato, 
perché non riesco a vedere un grande 
spazio verde in fianco alla chiesa di 
Carbonara o un vigneto al posto dello 
stabile che attualmente ci ospita, visto 
che queste opere sono nate con il 
contributo significativo del gruppo.
Si perché magari non ci sarebbe uno 
spazio verde ma sicuramente non ci 
sarebbero gli impianti sportivi come 
sono ora, il campo da bocce  ed ancor 
meno lo stabile che ospita anche il 
circolo NOI, gli spogliatoi dedicati al 
campo da calcio e la cucina con tanto 

di magazzino.
Noi siamo abituati a vederli e non ci 
rendiamo conto ,forse, che ci sono 
grazie alla presenza di un gruppo che 
da anni si dedica alla promozione del 
territorio e per creare dei servizi ai 
quali tutti possono, una volta realizzati, 
accedere.
Ma non è solo quello che si vede o che 
materialmente costruisce che rende un 
gruppo importante.
 L’importanza del gruppo è 
l’aggregazione delle persone che lo 
compongono, la voglia di stare insieme 
di far si che persone che magari 
non avrebbero modo di conoscersi 
si parlino, dialoghino tra loro e 
collaborino attivamente cementando 
un sodalizio che dura nel tempo.
Questo è il vero scopo del gruppo Le 
Fontane di Carbonara

Gruppo Le Fontane

Ringrazio a nome mio e di tutti i 
donatori di sangue per lo spazio 
dedicato alla nostra Associazione sul 

periodico informativo del nostro Comune.
‘’ DONARE E’ . . . . . . .  AMARE  LA VITA’’
Donare il Sangue è un naturale atto d’amore 
verso gli altri, ma è anche una scelta di 
solidarietà sociale, compiuta attraverso un 
gesto semplice ma fondamentale che può 
salvare la vita di molte persone e tutelare la 
salute del donatore. L’ Azienda Ospedaliera 
di Padova è lontana dall’autosufficienza 

di Sangue, vieni a donare ! non avere 
paura,  anonimo è il donatore, anonimo 
è il ricevente e l’invito è rivolto verso tutti 
i cittadini del comune di Rovolon dai 18 ai 
65 anni e specialmente ai giovani. Il Sangue 
non si può produrre artificialmente e l’unico 
modo per ottenerlo è . . . . . DONARLO. Una 
donazione persa per mancanza di tempo 
potrebbe significare una vita mancata. Puoi 
scegliere tra le seguenti alternative per il 
tuo dono del sangue. Puoi recarti per la 
donazione presso l’Unità di Raccolta AVIS 

Avis comunale di Bastia di Rovolon
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Come ogni anno la 
Fidas Rovolon è 
presente nel territorio 

con iniziative di solidarietà 
civile, culturale e sociale.
Durante lo svolgimento 
della Festa del Pane si 
è tenuta la giornata del 
donatore colorando di rosso 
tutto lo staff di volontari 
addetti ai servizi della festa, 
inoltre durante la Sagra 
della Madonna della Neve 
la Fidas era presente con 
un gazebo al fine di dare 
informazioni riguardanti 
le donazioni attraverso 
volantini informativi e 
gadget.

La presenza c’è stata 
anche durante il 
passaggio del Giro 
D’Italia e con una gita 
culturale presso l’Expo 
di Milano nel mese di 
Settembre.
Si ricorda che “CHI 
DONA IL SANGUE, 
DONA LA VITA” e non c’è 
atto migliore di chi offre 
parte di sé per il bene 
degli altri.
(per info 349 2531139)
 

 Il Presidente 
 e il Direttivo
 Antonio Serra 

FIDAS (G.P.D.S.)
Sezione di Rovolon

Correva l’anno 1955. Era 
il 13 giugno e un grup-
po di amici, accomunati 

dalla passione e dal servizio 
militare prestato negli alpini, 
decise di fondare il gruppo del-
le penne nere di Bastia di Ro-
volon, conosciuto oggi come 
gruppo di “Rovolon - Cervare-
se”. Più di mezzo secolo dopo, 
il 28 giugno scorso, il gruppo 
ha festeggiato il 60° dalla fon-
dazione, con un evento che ha 
visto la buona partecipazione 
della comunità dei due paesi. 
In rappresentanza della Sezione Ana di 
Vicenza c’era il vice presidente Maurizio 
Barollo, con i consiglieri Paolo Borello e 

Francesco Zanotto, che hanno scortato 
il vessillo sezionale.
Tra le autorità i Sindaci di Rovolon e 
Cervarese S.Croce, Maria Elena Siniga-
glia e Massimo Campagnolo, oltre al 

comandante della stazione dei 
Carabinieri di Rovolon e al capo-
gruppo Severino Riondato.
Dopo l’alzabandiera e la deposi-
zione delle corone sui due mo-
numenti ai Caduti, la giornata è 
proseguita con la sfilata fino alla 
sede delle penne nere del paese 
e con la Messa.
“Ringrazio tutti gli associati del 
gruppo, la Sezione di Vicenza 
e quelli che hanno organizza-
to questa bella giornata. Siamo 
onorati di aver raggiunto questo 
traguardo” le parole commosse 

di Riondato.
Il Capogruppo

Severino Riondato

Gruppo Alpini Rovolon Cervarese Festeggiati i 60 anni della fondazione del Gruppo

di Teolo in via Selve 3, dietro l’argenteria 
Calegaro lungo la Strada Provinciale dei 
Colli. La raccolta del sangue si effettua la 
terza domenica di ogni mese, dalle ore 7.45 
alle ore 10.30. In alternativa, puoi recarti per 
la donazione o l’idoneità presso il Centro 
di Raccolta Sangue dell’ AVIS Provinciale di 
Padova, in via Trasea 10/12 a Padova (zona 
Ognissanti – Stanga), dal lunedì al sabato, la 
seconda e la quarta domenica di ogni mese 
dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Ti consiglio 

di prenotare attraverso il sito internet 
www.avisprovincialepadova.it oppure 
telefonando al numero 049 7800858 
dalle ore 11.00 alle ore 14.00.   Infine,  
puoi recarti per la donazione o l’idoneità 
presso l’ Ospedale ai Colli di Padova (zona 
Brusegana) presentando la tua tessera 
Avis.  È possibile donare il sangue, il plasma, 
le piastrine telefonando al numero 049 
8216051 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
A nome mio e del direttivo ringrazio i 

donatori, ex donatori e collaboratori,  per 
il dono del Sangue,  per l’impegno e per la 
continuità della nostra Associazione.

Per avere maggiori informazioni contatta il 
sig. Penzo Giorgio (Presidente) 
tel.049 9910530 - 95037901 
oppure il sig.  Roberto Bogoni (segretario) 
tel. 049 9910330 - 347 8304683.
 Il Presidente
 Giorgio Penzo 
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La Nostra sezione A.N.C. di Rovo-
lone e Cervarese S. Croce (PD) è 
presente nel territorio da 65 anni, 

conta circa 180 iscritto tra Soci effettivi, 
Soci familiari e simpatizzanti.
E’ attiva in varie manifestazioni di carat-
tere comunale, sportivi e parrocchiale 
(processioni, funerali, sagre, feste di pa-
ese, mercatini di Natale, gare sportive) 
e  interventi alle iniziative, previo invito,  
di altre Associazioni (Alpini, Bersaglieri, 
Combattenti, AVIS, FIDAS e altro).
Opera vivamente anche nel volontaria-
to, da circa quindici anni è stato istituito 
il Gruppo di Volontariato Generico che, 
oltre a partecipare a tutte le suddette 
manifestazioni, è vivamente impegna-
to anche situazioni di emergenza in 
tutto il Territorio della Provincia.
 Il Presidente Gavin Paolo

Associazione Bersaglieri
le bandiere dei reparti bersaglieri

I Bersaglieri, quali truppe celeri, 
non ebbero in dotazione al-
cun tipo di vessillo per tutta la 

durata delle guerre risorgimen-
tali. Solo dopo la prima guerra 
mondiale, con la concessione di 
numerose decorazioni al valo-
re collettivo ai reparti, divenne 
manifesta la necessità di con-
cedere un particolare vessillo a 
tutte quelle unità che, prive di 
Bandiera di guerra, non avreb-
bero potuto mostrare in occa-
sione di cerimonie, i segni del 
proprio valore. Così con Regio Decreto 
del 17 ottobre 1920 n. 1488, venne con-
cesso il labaro ai reggimenti Bersaglieri, 
Alpini, ai reparti d’assalto e ad altri Cor-
pi dell’Esercito. Il Labaro era costituito 
da un vessillo di forma rettangolare di 
colore cremisi e tricolore sul verso, del-
le dimensioni di cm 59,5 x 41, con asta 
lunga cm 182. Il vessillo era ornato sul 

lato inferiore da una frangia in oro. Sul 
recto al centro recava il fregio del reggi-
mento e in basso il nome del medesimo 
ricamato in oro. Il labaro era assicurato 
all’asta mediante un traverso metallico 
agganciato al centro all’asta e sorretto 
da un doppio cordone dorato e da un 
nastro di stoffa tricolore. Sulla sommità 
dell’asta era posta un’aquila romana di 
ottone dorato, circondata da un serto 

di foglie di alloro. Sotto agli ar-
tigli dell’aquila vi era un cartiglio 
su cui erano incise le campagne 
di guerra del reggimento e le 
decorazioni meritate. Le meda-
glie vere e proprie erano cucite 
con i nastri al traverso del labaro 
in modo da pendere sul recto 
del labaro. Se ad un  reggimen-
to non bastava lo spazio di un 
solo cartiglio, se ne potevano 
aggiungere altri sotto al primo. 
Dal 1938, con Regio Decreto del 
7 giugno, venne concesso a tutti 

i reggimenti Bersaglieri l’uso della ban-
diera nazionale in sostituzione del laba-
ro. I labari vennero consegnati al Museo 
Storico dei Bersaglieri. Attualmente i la-
bari sono in uso alla Associazione Ber-
saglieri in congedo.
 
 Ass. Naz. Bersaglieri Sez. di Rovolon.

Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Rovolon e Cervarese S.C.

Celebrazione “Virgo Fidelis” 30 Novembre 2014
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Il primo pensiero va al Presidente 
Alban Tranquillo che in febbraio di 
quest’anno ci ha lasciato.

Pensiamo sia doveroso, da parte nostra, 
riscordare e ringraziare il Presidente per 
il suo operato esercitato con orgoglio e 
con grande passione da maggio 2007 
fino a febbraio 2015. Ora c’è un vuoto 
profondo che, insieme soci e simpa-
tizzanti con la collaborazione della Fe-
derazione provinciale di Padova, dob-
biamo colmare per tenere viva questa 
importante associazione soprattutto 
per non dimenticare gli orrori delle 
guerre.
L’associazione è  composta attualmen-
te da 47 soci.

Quest’anno ha partecipato alle varie 
manifestazioni, feste e cerimonie loca-
li ed in particolare è stata promotrice, 
insieme al Comune, delle cerimonie 
di commemorazione dei caduti e dei 
dispersi di tutte le guerre che si sono 
svolte il 4 e 8 novembre scorsi. Alle ce-
rimonie hanno partecipato gli studenti 
delle scuole secondarie di 1° grado,  le 
associazioni del nostro comune, la ban-
da folkloristica euganea, il Parroco e il 
Sindaco con il discorso commemora-
tivo. Al termine delle manifestazioni è 
stato organizzarto il consueto pranzo 
sociale aperto a tutti.
 La segretaria 
 Mirella Nascimben Sinigaglia

Come ormai consuetudine, con un 
piccolo gruppo di soci delle Fami-
glie dei Caduti e dispersi in Guerra 

Sezione di Rovolon, anche quest’anno il 
27 gennaio abbiamo partecipato alla Com-

memorazione dei Caduti nei lager con il 
Comitato Provinciale di Padova  al Tempio 
dell’Internato Ignoto  a Terranegra. Una 
nostra piccola delegazione è pure sempre 
presente  alla Commemorazione del  4 

Novembre,  Festa dell’Unità d’Italia e delle 
Forze Armate.
 Il Commissario di Sezione
 Davide Quagliato

Pubblichiamo il diploma del quale 
è stato insignito il Commissario di 
Sezione Sig. Quagliato Davide.
Le nostre più sentite 
congratulazioni a lui 
e alla sua famiglia.

Gli Amici devoti di S.Antonio

Il 13 giugno 2015 con il gruppo”Amici 
devoti di S.Antonio”, guidati da Mario 
Zaffari, oltre 300 pellegrini hanno 

partecipato al 28° pellegrinaggio alla 
Basilica del Santo accompagnati dalla 
banda folkloristica di Bastia diretta 
dal maestro Gianfranco Saggiorato e 
dal Gruppo Alpini Euganeo guidati da 
Severino Riondato e dal Gruppo Berico 
guidati da Antonio Concato.
Padre Enzo Poiana, rettore della Basilica 
del Santo, ha invocato la Benedizione 

del Santo su tutti i pellegrini e sulle 
loro famiglie. Per il prossimo 13 giugno 
ci auguriamo di ritrovarci ancora più 
numerosi. I nuovi pellegrini che volessero 
partecipare sono pregati di rivolgersi 
a Mario Zaffari. Il 17 gennaio 2015 a 
S.Antonio Abate (S.Antonio Porseeto) i 
devoti di S.Antonio hanno festeggiato 
il 33° pellegrinaggio con la S.Messa alla 
grotta sul Monte della Madonna. 
 Mario Zaffari

Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti
Sezione di Rovolon

Ass. Naz. Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra
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Gestire un’associazione sportiva, 
sia di grandi o piccole dimensioni, 
presuppone lo stesso impegno. 

Al pari di un’ azienda si ha a che fare con 
adempimenti, scadenze, pagamenti, 
incassi, gestione economica e finanziaria, 
ed a questo si aggiunga la vera propria 
attività: tesseramenti, gestione squadre, 
organizzazione simultanea di ogni 
categoria, gestione – custodia e pulizia 
impianti comunali.
C’è un bel da fare!
Per riuscire a fare “benino” il tutto, sono 
necessari alcuni fondamentali ingredienti: 
validi e responsabili collaboratori che 
riescono a rubare un po’ di tempo alla 
famiglia o al proprio tempo libero per 
dedicarsi alla ns. associazione; poter contare 
sull’aiuto di qualche genitore – ogni loro 
minuto è un bene prezioso per noi -; saper 
accettare le critiche, soprattutto quelle 
costruttive che ti permettono di vedere 
le questioni anche da altre angolazioni; 
bisogna anche aggiungere due pizzichi 
di pazienza ed uno di ottimismo e 
soprattutto altro elemento indispensabile: 
tenere sempre in considerazione che ogni 
decisione, ogni passo, ogni scelta, non  deve 
essere personale ma solo ed esclusivamente 
nell’ interesse dell’Euganea Rovolon.
Ecco la ricetta! 
Così sembra facile…….ma per far riuscire 
bene l’impasto serve molta dedizione ed 
impegno, ovvero elementi fondamentali 
che ritrovo, per mia fortuna, nel Vice 
Presidente: Viero Luca, che con me 
condivide oneri ed onori, nell’insostituibile 
“direttore generale” Gomiero Roberto 
che più di ogni altro si prodiga per ogni 
questione, nell’immancabile Giuseppe 
Menin pilastro in ogni gestione pratica e 
negli altri membri del Consiglio Direttivo: 
Principali Francesca, Veronese Simone 
senza i quali molte iniziative non avrebbero 
corso. Poi ci sono le mie girls: Lorella e 
Vanessa che gestiscono orari e custodia 
impianti e contestualmente si prodigano 
nella coordinazione del magazzino e 
l’implacabile Loriano che non si risparmia 
nell’elargire il suo prezioso contributo 
pratico.
Seguendo la ricetta, unitamente al valido 
apporto da parte di tutti i dirigenti 
squadre, anche quest’anno l’Euganea 
Rovolon ha “sfornato” il suo prodotto. Con 
entusiasmo e passione è stato dato corso 
alla nuova stagione calcistica 2015/2016. 

Nuovamente, abbiamo riscontrato un 
aumento dei tesserati che rende la ns. 
famiglia sempre più numerosa. Ma i numeri 
non ci spaventano perché possiamo 
contare sul ns. fantastico team - allenatori, 
preparatori portieri, dirigenti – che 
operando con serietà e professionalità, sta 
dando modo alla società di affrontare al 
meglio il  campionato provinciale FIGC al 
quale, per varie categorie, risultiamo iscritti:
Nr. 1 squadra PICCOLI AMICI    
 allenatori: Paolo e Andrea
Nr. 1 squadra PULCINI    
 allenatore: Montemezzo Mattia/ 
 Montemezzo Luca
Nr. 1 squadra ESORDIENTI   
 allenatore: Trabuio Fabio
Nr. 1 squadra GIOVANISSIMI   
 allenatore: Olivan Nicola
Nr. 1 squadra ALLIEVI    
 allenatore: Franceschi Thomas
Nr. 1 squadra JUNIORES  
 allenatore: Romano Andrea
Questa nuova stagione calcistica ha 
riservato anche un gradito ritorno. Dopo 
qualche anno di assenza, anche l’Euganea 
Rovolon ha una squadra iscritta alla 3° 
categoria campionato provinciale FIGC. 
E’ una squadra molto giovane che si 
contraddistingue per l’entusiasmo e 
passione. I risultati, al momento, non ci sono 
favorevoli, ma non demordiamo. Dovevamo 
affrontare questo importante passo per 
dare modo ai ns. ragazzi di poter proseguire 
il loro percorso calcistico, nell’ambito 
della ns. società. L’arduo compito è stato 
affidato al mister Gomiero Roberto che 
magistralmente segue la squadra, cosciente 
che trattasi di un progetto a lungo termine 
che presenta delle insidie all’inizio ma che 
in futuro saprà darci le soddisfazioni che 
meritiamo. 

Oltre all’attività calcistica, l’Euganea 
Rovolon si occupa anche della gestione 
degli impianti comunali (campo, 
palazzetto, palestra scolastica) mediante  
il servizio di: organizzazione spazi, pulizia 
e custodia. Anche per il prossimo futuro, 
tale gestione ci è stata confermata da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Rovolon. 
Per ogni dettaglio in merito alle disponibilità 
spazi ed orari  può essere consultato il ns. 
sito: www.euganearovolon.it.
Unitamente alla stimata collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Rovolon, 
possiamo  contare anche su altri preziosi 

sostegni da parte di altre associazioni 
presenti nel ns. territorio, in particolare “Le 
Fontane” per l’utilizzo degli impianti sportivi 
di Carbonara, il Comitato Parrocchiale 
“Don Bosco” e Comitato “San Giorgio” per 
l’accoglienza che riservano alle ns. iniziative 
sociali.
Tra i ns. molteplici impegni, trovano sempre 
il dovuto spazio le ns. iniziative: è prevista 
l’annuale cena sociale programmata 
per dicembre 2015. Sarà l’occasione 
per festeggiare i risultati raggiunti e 
soprattutto per ringraziare i ns. sostenitori 
e simpatizzanti, accorsi numerosi pure 
nella scorsa edizione. Non mancheranno le 
sorprese, per le quali ci stiamo già attivando.
Un altro evento importante, il ns. fiore 
all’occhiello, è il torneo settore giovanile 
calcio, previsto per giugno 2016, ormai 
giunto alla 5° rassegna. Nella passata 
edizione vi hanno partecipato nr. 32 
squadre, provenienti dalle limitrofe 
provincie. L’impegno è stato raguardevole, 
ma brillantemente superato grazie 
all’ausilio di molti genitori che hanno 
accortamente collaborato con tutta la ns. 
dirigenza.  Speriamo di bissare il risultato 
precedentemente raggiunto e di poter 
aumentare il numero delle squadre 
partecipanti.
Oltre a curare le ns. iniziative sociali, non 
perdiamo di vista i ns. obbiettivi, finalizzati 
alla promozione e alla divulgazione 
dell’attività sportiva. 
Per questo, vogliamo sottolineare la ns. 
disponibilità ed il ns. entusiasmo nell’ 
accogliere chi volesse avvicinarsi all’attività 
calcistica. Nel calcio non c’è solo un pallone 
da rincorre, ma un micro mondo fondato 
su importanti principi: amicizia, solidarietà, 
disciplina, rispetto e sano divertimento.
E continuando la metafora culinaria, posso 
dire che le porte dell’Euganea Rovolon sono 
sempre aperte a tutti coloro che volessero 
apportare “nuovi ingredienti, modificare al 
meglio la ricetta, creare nuovi impasti”. 
Vi aspetto!
Per contatti ed informazioni: 
 

 Direttore Responsabile: 
 Gomiero Roberto 347/6457600
 www.euganearovolon.it 
    Il Presidente

Laura Gomiero

   A.S.D. Polisportiva Euganea Rovolon
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Anno spettacolare questo 2015 
per Ia Ginnastica Ritmica. La 
Nazionale Italiana si e fatta 

onore e nei mondiali di Stoccarda in 
settembre ha conteso alle 
campionesse assolute della 
Russia i titoli piu ambiti, 
Iaureandosi Campione del 
Mondo nella specialita 5 
nastri e conquistando Ia 
medaglia d’argento nella
specialita 6 clavette e 2 
cerchi. Risultati eccezionali 
ed impensabili fino a qualche 
anno fa.
La Ginnastica Ritmica e una 
disciplina olimpica e grazie 
ai risultati di Stoccarda, il 
prossimo anno Ie nostre 
atlete saranno alle Olimpiadi 
di Rio de Janeiro in Brasile a 
far valere Ie Ioro capacita e 
a contendere nuovamente Io scettro 
delle migliori alla Russia.
Nel nostro Comune Ia Ginnastica 
Ritmica e una realta forte e consolidata 
grazie alla Ritmica Free Life da 
almeno un decennio e nel nostro 
piccolo le soddisfazioni e i risultati 
sportivi non sono mancati. L’anno 
sportivo terminato a giugno ha visto 
la nostra Societa partecipare a varie 
competizioni, provinciali e regionali e 

qualificarsi con le proprie agoniste alle 
finali nazionali di Lignano Sabbiadoro. 
A Lignano ci siamo fatti valere in varie 
specialita e abbiamo conquistato il 

titolo nazionale con Ia squadra Mini 
D ed il terzo posto nella gara riservata 
ai Collettivi. Risultati eccellenti e 
soddisfacenti, frutto di un lavoro 
programmato e iniziato gia dal mese di 
settembre. Per essere pronti a queste 
competizioni infatti necessita una 
Iunga preparazione, sia sotto l’aspetto 
fisico che sotto l’aspetto tecnico, senza 
tralasciare che Ia Ginnastica Ritmica 
é una specialita di danza sportiva e 

come tale ne deve 
contenere i tratti 
armonici e l’eleganza 
dell’esecuzione a 
ritmo di musica. Ma 
le squadre agoniste 
sono Ia punta di 
diamante di una base 
che
nell’anno terminato 
ha visto piu di 60 
ragazze cimentarsi in 
questa disciplina.
A settembre i nostri 

corsi sono ripresi, Corsi Base divisi 
per eta in 1°, 2° e 3° turno e corsi per 
agoniste e pre agoniste nelle varie 
categorie previste dalla Federazione 

Italiana di Ginnastica. Molti gli 
appuntamenti che Vi daranno 
l’occasione di ammirare Ie 
nostre atlete, a partire dal 
Saggio di Natale che si terra il 20 
dicembre presso il Palazzetto 
Filippo Taccon e a seguire poi 
Ie gare PGS di marzo e aprile 
fino alle nazionali di maggio. 
Sempre a maggio ci sara la 
consueta gara sociale e a 
giugno Ia kermesse in Piazza in 
occasione della Festa del Pane. 
In mezzo a tutto questo non 
mancheranno occasioni di 
convivialita e socializzazione 
come la cena sociale.
La nostra é una associazione 

fatta di genitori che hanno a cuore Ia 
salute e Ia crescita umana e sportiva
delle proprie figlie. Le medaglie non 
sono il nostro primo obiettivo. Lo 
scorso mese di giugno l’associazione 
ha rinnovato il proprio Direttivo, 
nominando un nuovo gruppo 
dirigente. Doveroso, in questo prima  
occasione pubblica, porgere un 
enorme grazie per quanto fatto in 
questi anni ad Alessandra Girardi che 
ha Iasciato Ia carica di Presidente dopo 
tanti anni. Se a Rovolon esiste una 
Societa di Ginnastica Ritmica e grazie 
al suo instancabile incredibile lavoro. 
Grazie Sandra, grazie di esserti presa 
cura delle nostre figlie.
 IL NUOVO DIRETTIVO
 Margherita Bernardi
 Renato Girardi
 Licia Gotter
 Raffaele Porcellato
 Cinzia Santimaria
 Gianni Tescaro
 Monica Tobaldo

A.S.D. Rovolon Sport - Ritmica Free Life

Dopo ben 3 anni di assenza 
delle squadre comunali 
dai campionati federali 

provinciali, finalmente il Baroca 
Volley quest’anno si presenterà 
ai campionati federali  FIPAV con 
ben 3 squadre iscritte, oltre alla già 

consolidata attività di minivolley.
Le squadre iscritte ai campionati 
FIPAV sono : Under 11 misto, Under 
14 femminile e Under 13 femminile 
(quest’ultimo solo nella seconda 
fase di campionato) composte in 
larga maggioranza da atleti ed atlete 

Il Baroca Volley rietra nelle competizioni federali
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Attività motoria sportiva ed 
osteoporosi
L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità definisce l’osteoporosi una 
malattia che determina una patologica 
riduzione progressiva della massa 
ossea e alterazioni microarchitetturali 
del tessuto osseo, che diventa fragile 
e maggiormente esposto al rischio di 
frattura.
L’attività motoria crea una stimolazione 
meccanica dinamica che permette 
di ottenere un miglioramento della 
mineralizzazione ossea.
Per ottenere la massima efficacia 
dall’attività fisica è necessario che 
quest’ultima sia dinamica e che lavori 

in maniera specifica sulle regioni 
scheletriche da rinforzare; per esempio 
per rinforzare l’anca sono indicati 
esercizi quali affondi, squot, piegate 
laterali, esercizi di tonificazione dei 
glutei,  attività con lo step.
Lo step si rivela molto utile perché 
permette di svolgere un lavoro dinamico 
che, oltre a stimolare l’incremento 
della massa ossea, migliora la capacità 
aerobica e cardiovascolare e  tonifica 
l’apparato muscolare.
Anche la generale attività di 
tonificazione eseguita tramite esercizi 
a carico naturale o con pesi leggeri 
permette di ottenere significativi 
risultati in merito all’incremento della 

densità ossea. 
Anche se si raccomanda la pratica 
sportiva regolare fin dall’infanzia, non 
è mai troppo tardi per incominciare! I 
miglioramenti sono visibili e misurabili 
(densiometria ossea) anche in soggetti 
che iniziano in età adulta a svolgere 
un’attività motoria regolare.
Il corso che propone l’associazione 
Collinmovimento si articola in 2 ore 
settimanali, il lunedì e mercoledì dalle 
19.30 alle 20.30: lunedì step, mercoledì 
attività aerobica e tonificazione 
generale.

Vi aspettiamo per una prova gratuita! 

residenti nel comune di Rovolon 
per un totale di 40 tesserati.
Il Campionato di Under 14 è iniziato 
Domenica 1 Novembre 2015 presso 
il palazzetto dello sport “Fillippo 
Taccon” alle ore 11.00, mentre 
per gli altri campionati bisognerà 
attendere Gennaio 2016.
Per qualsiasi informazione sulle 
partite (Impianto ed orario di 
svolgimento e risultati) si può 
ricorrere al sito della FIPAV Padova 
www.fipavpd.net/gare.asp  e sul 
riquadro “Società” selezionare dalla 
lista “BAROCA VOLLEY”.  
Per l’attività amatoriale anche 
quest’anno il Baroca Volley schiererà 
una squadra mista composta da 
15 atleti, i quali si affilieranno 
all’ente di promozione sportiva non 
agonistica UISP.
Ultimi ma non ultimi, il numero 
dei dirigenti e degli allenatori 
aumenterà dai 9 della scorsa 
stagione ai ben 16 di quest’anno 
per un totale complessivo di 66 
tesserati (alcuni ricoprono la carica 
di dirigente ma svolgono anche 
l’attività di atleta).
Dopo i buoni riscontri avuti 
dall’anno scorso, il Baroca Volley si 
impegnerà col “Progetto Scuola” 
che consiste in 2 lezioni gratuite 
per ogni classe delle elementari 
del comune (ad eccezione delle 

classi prime già impegnate in 
altri progetti sportivi) svolte da 
allenatori professionisti e laureati in 
Scienze Motorie con lo scopo di far 
avvicinare i bambini al mondo della 
pallavolo. Anche quest’anno con il 
patrocinio del comune di Rovolon 
organizzeremo un quadrangolare 
come quello già svolto l’anno scorso 
in cui 120 mini atleti di 6 diverse 
società si sono sfidati in 5 postazioni 
di gioco nel nostro palazzetto dello 
sport. La data è ancora da destinarsi 
ma sarà pubblicizzata ampiamente 
nella nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/volleybaroca 
dove vengono pubblicate news 
sulle nostre squadre, oltre che a 
comunicazioni di servizio per i soci 
tesserati.
Nel prossimo futuro sicuramente 
la nostra società cercherà assieme 
al Volley S. Michele Montemerlo 
(società con cui siamo in 
collaborazione già dall’anno scorso 
coi settori giovanili) di schierare una 
squadra femminile agonistica di 
terza divisione (o superiore). 
L’obiettivo è non disperdere il duro 
lavoro che svolgono le due società 
assieme tramite l’attività giovanile 
e allo stesso tempo dare anche la 
possibilità ad atleti residenti non 
più minorenni di svolgere attività 
agonistica.   Con l’occasione ci 

sentiamo in dovere di ringraziare 
la FIDAS sezione di Rovolon per il 
supporto economico fornitoci nella 
stagione precedente per l’acquisto 
di maglie da allenamento; se anche 
qualcun’altra realtà o azienda 
volesse aiutarci economicamente, 
gliene saremmo davvero grati date 
le numerose spese che incombono 
oggigiorno in una società sportiva 
appena nata, soprattutto per 
l’acquisto di materiale.

Altri ringraziamenti che ci 
sentiamo di fare sono per l’ Atletico 
Baroca per il continuo supporto,  
all’amministrazione comunale 
che nonostante non sia riuscita 
a farci pervenire il contributo 
annuale nella stagione precedente 
si impegnerà ad erogarlo per la 
stagione in corso ed infine a tutti 
i nostri tesserati e familiari che 
col loro supporto ci aiutano ogni 
settimana a portare avanti il duro 
lavoro che c’è sempre da svolgere.  
Chiunque sia interessato ad 
informazioni varie o ad un periodo 
di prova gratuita, può contattare il 
numero 320/8973683.

 
 Avanti sempre e forza BAROCA!

ASD e PS - Collinmovimento
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Crescono i tesserati e il club idea-
to da Giancarlo Benato fa eco in 
più parti d’Italia. L’agonismo e 

lo spirito sportivo sono guidati dall’ex 
campione di ciclocross e meccanico 

della Nazionale Italiana. La stagione 
2015 è stata ricca di successi da parte 
dei nostri audaci atleti: CLAUDIO DO-
VIGO ha fatto un poker d’importanti 
vittorie nel ciclocross, aggiudicandosi 
il titolo di CAMPIONE VENETO, TRIVE-
NETO, ITALIANO, EUROPEO e su stra-
da il titolo di CAMPIONE TRIVENETO. 
L’amico RAFFAELE FORALOSSO inve-
ce ha vinto la maglia dei TRAGUARDI 
VOLANTI del Piovese e ha primeggia-
to nel TROFEO DELLE PROVINCE. Il ri-
torno nel nostro team di EROS DALLA 
MUTTA ha portato la vittoria di una 
impegnatissima gara su strada. Una 
lode per i numerosi piazzamenti ot-
tenuti grazie all’impegno, la tenacia 
dimostrata per essere sempre uniti al 

team e la presenza costante alle gare 
ciclistiche, va sicuramente a FACCI 
DANILO, CASTELLO FABIO, MANTOAN 
ERIK, MOZZI GRAZIANO, MARIN MA-
RIO, GIANCARLO BENATO e al nostro 

atleta di casa MARCO BERTOLINI. 
Per quanto riguarda la sezione MTB, 
abbiamo partecipato alla classica 
“24ore di Barbarano”, dove per il se-
condo anno consecutivo si è distinto 
MICHELE BRUNELLO, temerario soli-
tario di giorno e di notte, arrivando 
alla fine della gara stremato ma pie-
no di soddisfazione. I suoi compagni 
di avventura si sono invece divisi per 

squadre, tra questi ricordiamo: STEFA-
NO SILLO, BARBIERO MARCO, CARMI-
GNATO ROBERTO, DOVIGO ROBERTO, 
GRAZIAN DARIO, MONTAGNA AN-
DREA, NANI FABIO, MARCO DAL PRA’,-
ZAVATTA PAOLO, CERON GIOVANNI, 
GUARNIERO STEFANO,  GASTALDELLO 
RENATO. Sono entrati a far parte del 
nostro Team tre ragazzi del paese DAL 
MASO SIMONE, AMBROSI NICOLA, 
TREVISAN LEONARDO  saranno prota-
gonisti delle prossime avventure. Un 
elogio non può di certo mancare a DA-
NIELA MENEGHINI, immancabilmente 
presente ad affrontare gare estreme 
come la Sella Ronda Hero e la Dolomi-
ti Superbike. A DEBORA ANDRIANI, e 
STEFANO TOSATO un riconoscimento 

per l’impegno dimostrato nella teme-
raria Gran Fondo delle Dolomiti e a 
tutti gli altri atleti non menzionati va 
un caloroso ringraziamento per la pas-
sione e l’impegno che portate sempre 
con voi. 
Il team BENATO Bikes organizza inol-
tre diverse manifestazioni ciclistiche: 
il 1° maggio 2015 ha organizzato una 
gara su strada con la collaborazione 
della Famiglia BEGGIATO, titolari del 
supermercato “PUNTO SI “ a Bastia di 
Rovolon. La prima domenica di set-
tembre è ricordata invece per la classi-
ca gara a Carbonara, in collaborazione 
con Adolfo Zattarin e Termoidraulica 
Primolan. L’ultima domenica di otto-
bre, per chiudere la stagione ciclistica 
in bellezza, il team organizza una gara 
a Lovertino (VI) con l’aiuto della Pro 
Loco e del nostro atleta Mario Marin. 
Un ringraziamento da parte del Pre-
sidente Giancarlo Benato va a tutti i 
nostri atleti che si impegnano a livello 
regionale e nazionale. Infine, un grazie 
al gruppo dei Carabinieri in congedo, 
al gruppo dei Bersaglieri di Bastia, alle 
Forze dell’Ordine, alle Autorità Comu-
nali e a tutti gli amici che ci offrono 
il loro aiuto, dimostrandosi sempre 
molto disponibili per la buona riuscita 
delle nostre manifestazioni ciclistiche.

A Rovolon gli animali 
hanno grande valore
La nostra Associazione “Cittadini a 4 
zampe” condivide e promuove l’amore 

e il rispetto per gli animali e la natura. 
Rispetto, che valorizziamo non solo a 
parole, ma con i fatti!
I nostri soci, oltre ad incontrarsi 
in momenti ludici e formativi, 
organizzano e partecipano ad attività 
e azioni a supporto degli animali meno 
fortunati. Con la consapevolezza che 
in una società evoluta i diritti degli 
animali sono eguali a quelli degli 
uomini.
E-mail:
cittadiniaquattrozampe@yahoo.iy

Asilo a quattro 
zampe
Da un’idea della nostra presidentessa, 
Marisa Maragno, nasce L’asilo a 
quattro zampe: un vero e proprio 
asilo a supporto di tutti quei padroni 
che devono lasciare il proprio cane 
solo per molte ore. I cani potranno 
passare intere giornate o solo poche 
ore in un ambiente sano, con grandi 
spazi e senza gabbie, in compagnia di 
personale specializzato e di tanti amici 
pelosi.

TEAM BIkES BENATO

Cittadini a 4 zampe



dicembre 2015

33Rovolon notizie - N.2 - Anno 2015

  












 


 
 




























RovoloN otizie

34 Per essere sempre aggiornato sulle iniziative del tuo paese, visita il sito www.comune.rovolon.pd.it

De Luca in pole per la candidatura a 
sindaco di Salerno: ma è Roberto, 
figlio del governatore della Cam-

pania e secondo la stampa locale manca 
solo l’ufficialità; il coordinatore provin-
ciale dem non conferma né smentisce. 
Il secondogenito dell’ex primo cittadino 
erediterebbe un bacino di voti immenso e 
porterebbe per la prima volta il partito di 
Renzi in consiglio comunale. 
Il rinnovamento pare oggi si concretizzi 
dai padri ai figli, con abdicazione della ge-
nerazione di mezzo, intrappolata appun-
to tra i padri che hanno governato e che 
attraverso i figli, continuano a governare.
E così, con la riforma di Maria Elena Bo-
schi, con alle spalle grande esperienza la-
vorativa e di vita, il Parlamento si accinge 
a riformare la Costituzione, approvata nel 
dopoguerra dai Padri Costituenti. E’ possi-
bile che da queste successioni dinastiche 
derivi un cambiamento del sistema ?
Nel nostro paese chi ha sempre governa-
to continua a governare e se la garanzia 
del sistema democratico è data dall’alter-
nanza, la sua mancanza crea un regime 
oligarchico dove pochi e sempre gli stessi, 
amministrano e governano. 
Spesso le opposizioni anziché esercitare 
anche la sola funzione di controllo, hanno 
preferito la ripartizione consociativa, par-
tecipando al governo come anche qual-
che esponente dell’opposizione locale ha 
da subito voluto fare.
Noi sottoscritti consiglieri, al contrario, 
con schiettezza anche aspra ma sincera, 
non abbiamo ceduto al canto delle sirene, 
tenendo fede al mandato ricevuto da chi 
aveva scelto il CAMBIAMENTO.
L’attività consiliare è stata pigra ed il ruo-
lo delle opposizioni ridotto al semplice 
controllo, quasi nulla l’attività dei consi-
glieri nell’Unione Retenus, dove i quattro 
sindaci accentrano tutte le decisioni per 
trovarsi poi, nei momenti delle scadenze 
elettorali, candidati in schieramenti oppo-
sti. La consigliera Marzia Magagnin, non 
trovando alcuna ragione per partecipare 
a formali sedute consiliari, si è dimessa, 
con subentro del consigliere Massimo 

Barbiero che 
ha accettato la 
partecipazione 
finalizzata al 
controllo. L’u-
nione dei Co-
muni Retenus è 
di fatto un sem-
plice adempi-
mento norma-
tivo, un’unione 
obbligatoria , 
dove i Sindaci 
si sono ripartiti 
gli uffici (Uffi-
cio Tecnico al 
Sindaco di Ro-
volon, Ufficio 
economato a 
Cervarese, Po-
lizia locale a 
Saccolongo) . 
Per far decolla-
re il territorio ci 
vuole ben altro. 
Le dimissioni 
dell’assessore 
Emanuele Ver-
ga, non sono 
state mai spie-
gate e l’ipotesi più accreditata per l’oppo-
sizione, è che le ragioni possano trovarsi 
proprio nella distribuzione degli uffici 
all’interno dell’Unione. E’ in ogni caso un 
segnale che ha un valore politico negati-
vo per l’amministrazione in carica che ha 
perso parte del suo consenso. 
Le attività poste in essere dall’amministra-
zione sono state essenzialmente conser-
vative e di manutenzione dell’ordinario. 
La pressione tributaria, d’altro canto, è 
aumentata dall’insediamento anche di 
questa amministrazione.
Ora si apre la campagna elettorale, in vi-
sta delle prossime elezioni comunali e i 
sottoscritti consiglieri colgono l’occasione 
del notiziario pubblico, per un saluto alla 
cittadinanza. 
Ringraziano per la fiducia tutti coloro che 
hanno votato la lista Insieme per Rovolon 

– Lega Nord e soprattutto chi si è candi-
dato, dando la propria disponibilità, per 
un’amministrazione diversa da quelle che 
Rovolon ha avuto. 
Non essere stati scelti non ha fatto venire 
meno la nostra convinzione che Rovolon 
possa avere perso un’opportunità.  
Auguriamo infine un in bocca al lupo a co-
loro che vorranno proporre ancora un’al-
ternativa a vecchi sistemi di fare politica 
che la maggioranza dei cittadini critica 
ma che finiscono alla fine, quasi sempre, 
per prevalere.

GRUPPO CONSILIARE 
INSIEME PER ROVOLON

LEGA NORD
Consiglieri:

 Marzia Magagnin 
Claudio Specian

Massimo Barbiero

Nel Nome del Padre 
Gruppo consiliare insieme per Rovolon – Lega Nord
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Rovolon  che Vogliamo, che Volevamo e che Vorremo

Gruppo Magagnin  - Ermanno Sindaco

Gli obiettivi erano ambiziosi e li 
abbiamo portati a termine quasi 
tutti, aggiungendone di nuovi. 

Entro la fine del mandato, dovremmo finire 
completamente quanto promesso.
Una squadra forte, la nostra, che ha saputo 
lavorare in sinergia e non farsi abbattere da 
niente.
Un grazie di cuore a tutti Voi per la fiducia, e 
un grazie anche alle minoranze che, a parte 
qualche raro scontro, ci hanno aiutato a 
migliorare la gestione della cosa pubblica 
con il loro controllo. 
Questi cinque anni si sono dimostrati 
un’esperienza straordinaria che solo chi ha 
fatto amministrazione può capire.
Qualcuno di noi ha esaurito le batterie, 
perché stare ‘’da questa parte’’, magari 
da fuori non sembra, ma ti assorbe 

completamente e ‘’se non hai il fisico’’ 
rischi di uscirne un tantino stravolto. Per 
altri invece le pile si sono auto-ricaricate 
con il lavoro, e sono più carichi di quando 
sono partiti. Se ci ricandidiamo? Ognuno 
di noi rifarebbe tutto quello che ha fatto 

e ne è orgoglioso. Per riproporsi, però, 
serve avere le pile  cariche a mille, perché 
per i tuoi Cittadini devi essere al TOP. Se 
non sono cariche per tutti, ci si aiuterà a 
trovare la ricarica. E se fossero talmente 
scariche da non permetterne il riavvio 
completo, si potrà allora lasciare il posto 
a qualcuno di nuovo che abbia le batterie 
nuove a lunghissima durata. Comunque 
si rinnoverà, in questa squadra rimarrà al 
suo interno l’anima euforica, entusiasta e 
piena di grinta che ci ha portati fino a qui 
e che ci ha fatto trascorrere cinque anni 
di lavoro duro, pieno di soddisfazioni, di 
gioia e di risultati concreti.  Un grazie a Voi 
che ce l’avete permesso. E a chi, con la sua 
vicinanza e le sue ‘’pacche sulle spalle’’, ci 
regala energia!

Il Gruppo Rovolon Che Vogliamo

Siamo ormai giunti al termine 
di questo 2015 e si avvicina la 
scadenza del mandato dell’attuale 

Amministrazione; infatti in primavera 
saremo chiamati a votare per scegliere 
i rappresentanti che guideranno il 
Comune nei prossimi cinque anni. Il 
particolare momento che stiamo vivendo 
è caratterizzato da profondi cambiamenti 
sociali, economici ed istituzionali che 
hanno modificato in pochi anni molti 
aspetti della società e delle stesse persone. 
Forse mai si sarebbe pensato che una crisi 
economica potesse avere dimensioni così 
importanti e, di conseguenza, che anche 
gli Enti locali fossero coinvolti in questa 
trasformazione epocale, che ha posto 
importanti vincoli come il Patto di Stabilità, 
comportato minori trasferimenti da parte 
dello Stato Centrale e obblighi nella 
gestione delle funzioni, condizionando le 
scelte e i programmi dell’Amministrazione. 
Dopo quasi cinque anni è tempo di redigere 
un bilancio complessivo su quanto è stato 
fatto e, analizzando l’azione amministrativa, 
si può affermare che l’attività svolta è stata 
prevalentemente ordinaria con alcuni 
progetti ed interventi che purtroppo sono 
rimasti incompleti. Ne è esempio lampante 
la riqualificazione di Via Roma, dove ad 
oggi i lavori sono ancora parzialmente 
bloccati e non vi sono risposte certe 
riguardo il contenzioso in essere con i 

privati per raggiungere una soluzione 
definitiva. Invece per quanto concerne la 
sicurezza, vi sono alcune problematiche 
che dovranno essere riviste in modo 
significativo: riguardo il territorio c’è il 
bisogno essenziale di azioni preventive che 
salvaguardino l’ambiente in caso di eventi 
eccezionali legati al dissesto idrogeologico. 
Per i cittadini è fondamentale un’azione 
di maggior controllo e prevenzione con 
l’impiego di apparecchiature di video - 
sorveglianza che ad oggi non sono state 
installate e predisposte nelle zone più 
sensibili delle aree comunali. Nei confronti 
delle Attività Produttive e Commerciali 
locali, a mio avviso l’Amministrazione non 
ha destinato particolare attenzione: la 
Consulta delle Attività Produttive, pur 
riconfermata fin dall’inizio del mandato, 
non è stata incentivata ne stimolata a 
collaborare in sinergia per affrontare uniti 
quella sfida chiamata crisi e raggiungere 
risultati importanti nonostante il difficile 
momento economico e lavorativo. 
Rimane irrisolta anche la questione della 
Colombara che, pur non essendo di 
proprietà comunale, tuttavia non è stata 
oggetto né di interesse né di considerazione 
da parte dell’ Amministrazione: sarebbe 
stato utile un accordo per sfruttare le 
potenzialità di questo storico edificio magari 
organizzando e promuovendo eventi di 
carattere culturale e artistico. Dal punto di 

vista della tassazione, che rappresenta un 
carico notevole per cittadini e  imprese, in 
questi ultimi anni sono cambiati nomi, sigle 
e percentuali ma la certezza per tutti è stato 
l’aumento dell’imposizione fiscale; a questo 
proposito voglio evidenziare un dato: 
nel bilancio 2014 due voci principali 
(IMU e TASI) a consuntivo ammontano 
rispettivamente a 720.000 e 360.000 euro, 
con maggiori entrate rispetto al bilancio di 
previsione di oltre 200.000 euro. Nonostante 
il dato abbia superato ampiamente una 
politica troppo prudenziale  per il 2015 
tutto è rimasto confermato. Sull’Unione 
Retenus, costituita ormai da qualche 
anno tra i comuni di Rovolon, Saccolongo, 
Veggiano e Cervarese S. Croce per 
l’obbligo della gestione in associazione 
delle funzioni e servizi principali, si ha 
l’impressione che questo organismo 
proceda lentamente, sempre macchinoso e 
burocratico, dove le scelte programmatiche 
sul risparmio e l’ottimizzazione delle risorse 
non sono del tutto evidenti ma bensì 
lasciano qualche dubbio e perplessità. 
Infine voglio sottolineare che il tempo 
trascorso in questo quinquennio nelle 
fila dell’opposizione è stato importante e 
costruttivo, contraddistinto da un impegno 
sincero al servizio della comunità.

Sinceri Auguri di Buone Festività!
Consigliere Ermanno Magagnin
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Scopri   
la polizza con GPS che ti aiuta 

a proteggere la tua moto.

DUE RUOTE.
ZERO PENSIERI.

intesasanpaoloassicura.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. MotoConMe è una polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. che permette di acquistare anche 
un dispositivo di monitoraggio del veicolo tramite APP. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le 
banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e su intesasanpaoloassicura.com. Il dispositivo e i servizi telematici sono forniti da Intesa Sanpaolo Smart Care Srl.

Banca del gruppo


