


Orario di ricevimento
 Sindaco e Assessori

Sindaco
FRANCESCO BALDAN

Edilizia Privata, Informatizzazione, Turismo
Rapporti Istituzionali e Affari Generali, 

Polizia locale e sicurezza
Riceve: lunedì 15.00 - 16.00 su appuntamento

giovedì 12.00 - 14.00 su appuntamento

Vice Sindaco
OTTORINO VERONESE

Servizi Sociali, Sanità, Commercio
Riceve: lunedì 16.30 - 18.00 sabato 9.00-12.00

Assessore
RAFFAELE PORCELLATO
Lavori Pubblici, Urbanistica

Riceve: lunedì 17.00 - 18.00 su appuntamento

Assessore
GIUSTINO BRUSAMOLIN

Bilancio, Personale, Attività Produttive
Riceve: sabato su appuntamento

Assessore
RENATO GOMIERO

Protezione Civile, Ecologia, Ambiente
Riceve: lunedì 11.00 - 13.00 su appuntamento

Assessore
ROLANDO GOMIERO

Sport, Arredo Urbano, Viabilità e Trasporti
Riceve: lunedì 11.00 - 13.00 su appuntamento

Assessore
MARIA ELENA SINIGAGLIA

Cultura, Istruzione, Rapporti con la stampa
Riceve: lunedì su appuntamento

SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE 
AREA SEGRETERIA

Dr. ssa Busi Caterina Tel. 049.9910017
Riceve: su appuntamento

SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Ornella Frizzarin, Cinzia Zampollo 

Tel. 049.9910017
Riceve: da lunedì a venerdì 8.30 -12.30 

mercoledì 15.30-17.30
VIGILE URBANO

Paolo Pontarin Tel. 049.9910017 cell. 327.3353635
Riceve: martedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì 12.30 - 13.30
AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Iolanda Veronese 
SERVIZI DEMOGRAFICI

(Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale e Leva, Polizia Mortuaria)
Iolanda Veronese, Luciano Gomiero

Tel. 049.9910877
Riceve: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 

mercoledì 15.30 - 17.30 sabato 8.30 -12.00
SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE

Lauretta Benato Tel. 049.9910017 
Riceve: lunedì e giovedì 9.00 - 13.00 

mercoledì 15.30 - 17.30
CULTURA - SPORT 

SPETTACOLI - ASSOCIAZIONI
Lia Carmignato Tel. 049.9910017

Tel. 049.9910877
Riceve: da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 

mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
BIBLIOTECA

Maria Vettore Tel. 049.9910017
Riceve: lunedì e mercoledì 15.30 - 17.30
martedì 9.30 - 13.00 sabato 9.00 -12.00

AREA CONTABILE
Responsabile Rag. Maristella Baù

SERVIZI FINANZIARI, RAGIONERIA,
COMMERCIO, PERSONALE

Maristella Baù, Carla Sanvido Tel. 049.9910017
Riceve: lunedì e venerdì 8.30 - 13.30 

mercoledì 15.30- 17.30 
UFFICIO TRIBUTI

Fedora Sgarabotto Tel. 049.9910017 
Riceve: lunedì e venerdì 8.30 - 12.30 

AREA TECNICA
Responsabile Geom. Fulvio Moretto

EDILIZIA PRIVATA
Giuseppe Trevisan

Riceve: mercoledì 11.00 - 13.00 (solo privati)
15.00-18.00 (solo per tecnici su app), 

venerdì 11.00 -13.00
LAVORI PUBBLICI

Laura Zanta Tel. 049.9910017
Riceve: mercoledì 11.00 - 13.00 (solo privati)

15.00-18.00 (solo per tecnici su app), 
venerdì 11.00 -13.00

e-mail: info@comune.rovolon.pd.it
pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO

DEGLI UFFICI COMUNALI

Numeri 
Utili

MUNICIPIO      Tel. 049.9910017 fax 049.9910161
SERVIZI DEMOGRAFICI  Tel. 049.9910877
BIBLIOTECA    Tel. 049.9910017
CARABINIERI    Tel. 049.9910005
GUARDIA MEDICA  Tel. 049.8808325
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Ed eccoci alla fine del se-
condo e ultimo mandato.
Sono stati dieci anni intensi, 

stimolanti, costruttivi, di lavoro sof-
ferto e di grandi soddisfazioni per i 
tanti traguardi raggiunti,  ma anche 
di delusione per quelli ancora più o 
meno lontani. Ora che sto cercando 
di fare un bilancio di questi dieci 
anni, stranamente non mi vengono 
in mente i progetti che abbiamo re-
alizzato, forse perché per me sono 
capitoli ormai chiusi, ma quelli 
che non siamo riusciti a realizzare, 
come il grande progetto della posa 
di fibra ottica nell’anello dei 22 co-
muni, abortito per l’inadeguatezza 
della ditta promotrice, la nuova ca-
serma dei Carabinieri, ancora in alto 
mare e la scuola materna di Carbo-
nara, non ancora ultimata, per non 
parlare della piscina, che nessuno 
ha voluto realizzare nonostante i 
vantaggi che avevamo offerto. A ri-
lento sta andando anche il completa-
mento dell’anello ciclabile dei Colli 
Euganei, che avrebbe dovuto essere 
completato anni fa e l’acquisizione 
da parte del Parco dei Colli Euganei 
della torre della Colombara, nonché 
la realizzazione della circonvalla-
zione di Bastia per evitare il traffico 
conseguente alla prossima apertura 
del casello autostradale di Lovolo. 
Questi sono i “compiti per casa” che 
lasceremo all’Amministrazione che 
uscirà eletta alle prossime elezioni 
e che speriamo vorrà continuare il 
nostro lavoro anziché stravolgerlo 
magari solo per personalizzarlo. 
Un’altra delusione che ho subito in 
questi anni è stata “la politica”: io 
non conoscevo il mondo politico 
perché non avevo mai fatto militanza 
politica né ero mai stato iscritto a 
un partito; pensavo comunque che 
i politici fossero al servizio del po-
polo e facessero gli interessi dello 
Stato, e penso ancora che dovrebbe 
essere così. Beh, mi sbagliavo: in 
dieci anni di continui contatti con 
i politici di professione ho dovuto 
rendermi conto che, una volta supe-
rato il livello comunale, dove peral-
tro operano Amministratori eletti e 
controllati direttamente dal popolo, 
quasi tutti gli altri lavorano esclusi-

vamente per la loro carriera politica 
e perseguono i propri interessi, che 
solo a volte coincidono con quelli del 
popolo. Ho detto quasi tutti, perché 
qualche mosca bianca c’é ancora, per 
esempio  Luciano Salvò, che, dopo 
essere stato un ottimo assessore pro-
vinciale all’agricoltura, è tornato a 
fare il Sindaco per amore del suo 
paese.  Un altro brutto colpo alle mie 
illusioni l’ho incassato quando , con 
altri circa 400 Sindaci del Veneto, 
siamo andati a Roma per chiedere 
il 20% dell’IRPEF per i comuni: a 
parte il fatto che ci hanno trattato 
come dei semplici disturbatori della 
quiete pubblica, aizzandoci con-
tro la polizia, di quella nostra spe-
dizione non si è parlato  in nessun 
telegiornale nazionale e in nessun 
quotidiano nazionale, neppure sul 
Manifesto e sull’Unità, notoriamente 
antigovernativi. Allora ho pensato 
a quali altre cose anche gravissime 
avrebbero potuto essere accadute 
in qualsiasi parte d’Italia senza che, 
tranne lì, se ne fosse saputo qual-
cosa! Tutto ciò mi ha fatto capire 
che esiste una ferrea censura di stato 
e quindi un regime che controlla i 
mass media col ricatto dell’assegna-
zione o meno dei contributi neces-
sari alla sopravvivenza degli stessi. 
Questo la dice lunga sul livello di 
democrazia che abbiamo in Italia. 
Sono arrivato alla conclusione che 
i vari governi succedutesi abbiano 
sempre considerato gli Italiani una 
massa di bambini deficienti che si 
possono lasciare liberi perché tanto, 
anche se ogni tanto fanno un po’ di 
casino, sono comunque innocui. In 
effetti il popolo a volte assomiglia 
ad un grande gregge di pecore che 
si affida ciecamente alla guida di un 
pastore qualsiasi, purché forte ed au-
torevole. Manca spesso negli Italiani 
quel sano senso critico e costruttivo 
che, per esempio, caratterizza la de-
mocrazia inglese e prevale l’apatia e 
la delega nei confronti delle vicende 
politiche del paese.  Per fortuna esi-
stono i Comuni, dove la gente vive 
e lavora, si confronta e si dà da fare 
per migliorare le proprie condizioni 
di vita, con la fantasia e la creatività 
che fanno del nostro popolo il mi-

gliore del mondo, nonostante la sua 
classe politica.
Ma veniamo a noi. Io non avrei po-
tuto fare assolutamente nulla senza 
i miei collaboratori, assessori, con-
siglieri e impiegati comunali: tutte 
persone bravissime che ho avuto la 
grande fortuna di avere al mio fianco 
in questi anni e che hanno svolto il 
loro lavoro al servizio della comunità 
silenziosamente e con grande profes-
sionalità. Li vorrei ringraziare tutti, 
ad uno ad uno, ma manca lo spazio 
per farlo e poi rischierei di commuo-
vermi. Ringrazierò quindi per tutti 
Maria Elena, vulcanica, brillante 
e infaticabile, che spero di vedere 
Sindaco dopo di me e Raffaele, pre-
ziosissimo e fantasioso assessore ai 
lavori pubblici e all’urbanistica, che 
ha il grande merito di aver ideato 
e seguito tutte le opere pubbliche 
realizzate a Rovolon in questo de-
cennio e quelle che si realizzeranno 
nei prossimi anni. Se l’Italia funzio-
nasse come il Comune di Rovolon, 
dove tutti fanno il loro dovere nella 
massima trasparenza e onestà, non 
saremmo secondi a nessuno. Spero 
che la classe politica prima o poi si 
renda conto che questi sono valori 
imprescindibili dal buon governo e 
si decida a cambiare. Personalmente 
penso che i vecchi politici, derisi 
all’estero, siano ormai irrecupera-
bilmente compromessi, ma vedo che 
i giovani che si affacciano ora alla 
politica sono mossi da una grande 
voglia di recupero degli ideali tanto 
cari ai padri della nostra repubblica 
e quindi spero, nella mia vita, di fare 
in tempo a sentirmi fiero di essere 
cittadino italiano. 

Francesco Baldan 
Sindaco di Rovolon

La voce del Sindaco

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore
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Cari cittadini del comune di Ro-
volon, noi crediamo che tutti 
voi abbiate la vostra opinione 

nei confronti di noi amministratori del 
Gruppo di maggioranza “Rovolon in 
fiore”, in base ai nostri comportamenti, 
ai risultati ottenuti, a quello che noi 
siamo riusciti a comunicare e a quello 
che hanno comunicato coloro che non la 
pensano come noi.
La lettura di questo Notiziario di fine 
mandato potrà aiutare tutti coloro che 
vogliono arricchire le proprie cono-
scenze sull’operato dell’attuale Ammini-
strazione.
All’inizio del nostro mandato abbiamo 
sopportato sia gli attacchi personali sia 
le cattiverie gratuite scritte sui volantini 
denominati “Le avventure di Pinocchio”: 
sembrava la battaglia dei moralizzatori 
contro i nuovi inquilini del Municipio. 
Tutta questa acredine si è affievolita 
negli anni fino quasi a scomparire; ul-
timamente c’è ancora qualche sussulto 
utile solo a qualche consigliere per di-
mostrare ai propri referenti politici di 
essere vivo, tanta retorica, l’opposizione 
per partito preso, ma niente di costrut-
tivo per il bene della nostra comunità.
Cosa sono servite tutte quelle notizie di-
storte, spesso false e sparate ad effetto?  
L’obiettivo era quello di destabilizzare 
il nostro Gruppo, di denigrarci a livello 
personale?  Con quale risultato? 
Molti hanno obiettato: perché non avete 
risposto per le rime con contro volan-
tini e articoli sui giornali?  Allora è vero 
quello che dicono?
La risposta è: il fatto di non scimmiot-
tare i politicanti, che scrivono senza fare 
e parlano senza dire niente, è una nostra 
scelta politica, noi vogliamo lavorare per 
la stabilità della nostra Amministrazione, 
per potere operare con tanto impegno, 

responsabilità e disinteressatamente. 
Queste sono le credenziali che dobbiamo 
esibire ai cittadini: fatti, non proclami. 
Questa risposta, come altre azioni, ha 
dimostrato che questo Gruppo è stato 
differente.
L’importanza della stabilità ammini-
strativa spesso viene sottovalutata, noi 
riteniamo invece che sia la base per un 
buon servizio ai cittadini, e la stabilità 
della nostra Amministrazione è stata 
possibile prima di tutto grazie al buon 
senso che abbiamo avuto nell’affron-
tare anche le situazioni più difficili, e  
perché, al momento della costituzione 
del Gruppo, ci siamo posti l’obiettivo di  
Amministrare, non quello di soddisfare 
le segreterie dei partiti che pretendono 
di imporre le persone con il manuale 
“Cencelli”, azione che spesso porta a 
finire inevitabilmente sui giornali per 
i continui avvicendamenti di assessori 
o consiglieri dovute prevalentemente 
a rigide posizioni politiche: situazioni 
queste che non si sono verificate mai 
nel nostro Gruppo.
Alla fine del nostro mandato possiamo 
affermare con orgoglio che, aldilà delle 
nostre idee politiche e delle nostre per-

sonalità, abbiamo sempre fatto  scelte 
condivise con l’unico obiettivo del Bene 
Comune, per contribuire a migliorare 
in tutti i settori la richiesta di una poli-
tica al servizio dei cittadini.
Vogliamo ringraziare tutti i nostri colle-
ghi che si sono succeduti in questi anni 
nei ruoli di consiglieri e assessori; i di-
pendenti pubblici, le associazioni e tutti 
i  cittadini che ci hanno aiutato,  e a volte 
anche criticato in modo costruttivo, ma 
sempre credendo nel nostro operato e 
apprezzando il nostro impegno.
Facciamo un grande “in bocca al lupo” 
a coloro che tra noi  continueranno 
l’impegno politico: siamo convinti che 
sapranno operare con i principi e i va-
lori morali che abbiamo condiviso as-
sieme in tutti questi anni nel Gruppo di 
maggioranza “Rovolon in fiore”.

CD musicale realizzato 
dal Gruppo Consigliare 

“Rovolon in Fiore”. 
Il ricavato è stato devoluto 

all’Associazione malattie rare 
Mauro  Baschirotto ed Emergency.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore

Quest’anno il notiziario comunale esce in anticipo rispetto ai tempi delle scorse edizioni perchè siamo ormai pros-
simi all’appuntamento con l’elezione del nuovo sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale.
La normativa vigente in materia di comunicazione politica prevede che alla data di convocazione dei comizi eletto-
rali le Amministrazioni comunali cessino tutte le attività di comunicazione ed informazione politica.
In tal sede si vuole altresì ringraziare la Cassa di Risparmio del Veneto che da anni sponsorizza il nostro notiziario, 
coprendone completamente le spese.

Gruppo consigliare “ROVOLON IN FIORE”
Questo Gruppo è stato differente e vi spieghiamo perché
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LAVORI PUBBLICI
IERI & OGGI.... 

a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Porcellato

OGGI: Nuovo Centro Culturale dopo la ristrutturazione
IERI: Centro Culturale prima della ristrutturazione

OGGI: Nuova sala consiliare e polivalente del Centro Culturale

IERI: Scuole Medie

IERI: Scuole Medie interni

OGGI: Scuole Medie - interni ed esterni



6a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Porcellato

OGGI: Centro Anziani - Bastia

OGGI: Scuola Materna e Nido di Carbonara - 1° stralcio

IERI: Via Dante Alighieri - Carbonara

OGGI: Via Dante Alighieri - Carbonara

OGGI: Riqualificazione Via Petrarca - Bastia OGGI: Riqualificazione Quartiere Conca Verde - Carbonara

IERI: Via S. Francesco - Bastia

OGGI: Via S. Francesco 
percorso ciclo pedonale - Bastia



OGGI: Nuova rotatoria Ponte Tezze - Carbonara

OGGI: Sistemazione incrocio Fornasetta - Bastia

OGGI: Nuova rotatoria Via Roma - Bastia

IERI: 
Cimitero 
Carbonara

OGGI: Nuova rotatoria 
Via Roma - Bastia

OGGI: Sistemazione incrocio Via Lovolo

OGGI: Cimitero Carbonara - Nuovi Loculi

OGGI: Cimitero Bastia -Ampliamento

 IERI: Cimitero Bastia 

OGGI: Cimitero Bastia 
Nuovo parcheggio

OGGI: Riqualificazione Via I Maggio - Bastia



8a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Porcellato

OGGI: Interno Palazzetto F.Taccon - Bastia

OGGI: Palazzetto F.Taccon - Bastia

OGGI: Area Attrezzata 
Cava Spinazzola - Rovolon

OGGI: Fontana Coperta -  Rovolon

OGGI: Area Attrezzata 
Cava Spinazzola - Rovolon

OGGI: Fontana Moretto - Rovolon

PALAZZETTO DELLO SPORT

FONTANE E AREE ATTREZZATE

OGGI: Fontana 
Figaro 
Rovolon

Guide dei sentieri 
presenti 

nel territorio comunale 
scaricabili dal sito.

www.comune.rovolon.pd.it



IERI: Piazza Serenissima
Carbonara

IERI: Via S.G. Battista - Carbonara OGGI: Pensilina a Rovolon

OGGI: Sagrato S.G. Battista
Carbonara

LE NOSTRE PIAZZE

OGGI: Piazza Serenissima - Carbonara

OGGI: Via S.G. Battista - Carbonara

OGGI: Piazza Bastia

IERI:
 Sagrato

 S.G. Battista
Carbonara
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IERI: Piazza Alpini
Rovolon

OGGI: Piazza Alpini - Rovolon



a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Porcellato

PARCHI E AREE ATTREZZATE

10

Quartiere San Mauro - Bastia

Via F. Petrarca - Bastia

Pdl Erica - Via Giovanni XXIII - Bastia Via San Giovanni Battista - Carbonara

Pdl Monte Sereo - Via R. Marin - Bastia
Giardino dei Bersaglieri - Via Gen. A. Lamarmora - Bastia

Quartiere De Gasperi - Bastia

Pua Carpaneda - Bastia

Quartiere 
Conca Verde - Carbonara

Pdl Margherita
Via F. De André - Bastia

Via Monte Grande
Rovolon
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BILANCIO - PERSONALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

Gruppo Consiliare Rovolon in FioreE’ difficile visualizzare il lavoro dell’Assessorato al 
Bilancio, posso affermare però che tutto quello che 
vedete fotografato in questo Notiziario parte dal Bi-

lancio di Previsione, il documento politico più importante 
dell’anno per l’Amministrazione (che verrà approvato a fine 
marzo), una montagna di numeri e di tabelle, un lavoro che 
coinvolge tutto il personale comunale, in modo particolare 
quello dell’area finanziaria che ringrazio per la professiona-
lità e l’aiuto paziente nei miei confronti. 
L’Assessorato al Personale è fatto di programmazione, di 
valutazioni e di scelte, ma anche di  colloqui per motivare, 
lodare o biasimare le persone che lavorano negli uffici e che 
permettono il buon funzionamento dell’apparato pubblico.
In questo periodo di crisi l’Assessorato alle Attività Pro-
duttive ha previsto i contributi per le persone in difficoltà 
tramite i Servizi Sociali comunali, i Prestiti d’Onore ban-
cari senza interessi, l’ufficio Informagiovani per il lavoro 
e, grazie anche all’aiuto del Sindaco e del Vicesindaco, ha 
contribuito a risolvere alcune situazioni difficili di aziende 
in difficoltà presenti nel nostro comune.
Un grazie ai componenti della Consulta per le Attività Pro-
duttive, un gruppo importante che, anche se non ha potuto 
elaborare grandi progetti, ha fatto proposte, esaminato e ap-
profondito le molte problematiche presenti nei vari settori 
produttivi e inoltre promosso incontri su diverse tematiche 
di interesse pubblico.

Dopo questa doverosa premessa, come semplice cittadino 
mi chiedo e chiedo anche a voi giovani ed adulti: quanto 
dobbiamo sopportare ancora tutto questo?
Corruzione che inquina e distorce l’economia, che sottrae 
risorse destinate al bene della comunità.
Politici che fanno un abuso spudorato del potere.
Persone che si mettono in politica solo per seguire i propri 
interessi.
Perché l’opportunismo e l’arroganza sono considerate doti 
in politica e non solo?

È giusto che chi ha potere economico e buone conoscenze si 
senta in diritto di condizionare le scelte politiche?
Perché la politica delle chiacchiere deve impedire l’impegno 
di perseguire il bene comune?
Perché, essere governati da politici contornati da teste di 
legno invece che da teste pensanti?
Furbi, finti moralizzatori, devono sempre farla franca alla 
faccia di coloro che onestamente rispettano le regole?
Perché chi fa politica con capacità e onestà è l’eccezione e 
non la regola?  
Basta con i mediocri leccapiedi che emergono a dispetto di 
chi lo merita veramente.
Basta con i politici tutti sorrisi e complimenti che conside-
rano le persone dei numeri, utili solo al momento del voto.
Non se ne può più di personaggi senza arte ne parte che 
usano la politica per assicurarsi un posto e uno stipendio 
sicuro pagato dai contribuenti.
Sopportiamo ancora che la cultura del bar, con tutto il ri-
spetto per i baristi, metta in secondo piano la cultura con la 
C maiuscola che è alla base della crescita delle persone.
Perché denigrare gli avversari dev’essere il principale argo-
mento per cercare consensi? Tanto poi basta chiedere scusa, 
perché trovare una scusa il giorno d’oggi è fin troppo facile in 
tutti i settori, sta diventando una sorta di convenzione sociale 
per continuare a comportarsi come se nulla fosse successo.
Sopportiamo ancora tutto questo? Allora continuiamo a pro-
strarci nella posizione più consona, contenti e rassegnati.
Se invece anche voi, soprattutto voi giovani siete schifati 
da questa alta politica che langue ad un livello desolante, 
con contorno di politicanti opportunisti e corrotti, di fun-
zionari inamovibili e potenti, dovete e dobbiamo ribellarci 
alzando la testa, ridare stima sociale all’onestà e alla parte-
cipazione, contro la ragnatela delle mafie e della corruzione 
che sono ovunque, essere i protagonisti del cambiamento 

che sogniamo e sognate di vedere.
Quando è il momento di fare delle scelte, anche alle 
prossime elezioni comunali, informatevi e valutate le 
persone che si propongono per quello che hanno fatto 
e continuano a fare nella società, non solo per quello 
che vi raccontano.
Date importanza al vostro diritto di fare delle scelte, 
dobbiamo e dovete avere il coraggio di metterci la 
faccia, basta essere succubi delle scelte altrui o pecore 
al seguito dei venditori di fumo.
Serve una politica al servizio di tutti per una migliore 
qualità di vita e chi sceglie di fare politica lo deve fare 
come servizio disinteressato, con personalità e nello 
stesso tempo umiltà, che non vuole dire soggezione, 
nel rispetto delle persone e delle regole civili.

Giustino Brusamolin
Assessore al Bilancio, al Personale

e alle Attività Produttive

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Video su Rovolon 
realizzato 

dall’Amministrazione 
comunale con il contributo 
dell’azienda Euganea Vasi 

di Bastia
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Ufficio Anagrafe

Ufficio Segreteria

Momento conviviale nell’annuale cena 
tra amministratori e dipendenti

RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE

OGGI: Archivio storico 
presso il Centro Culturale di Bastia

OGGI: Archivio storico 
presso il Centro Culturale di Bastia

Abbiamo riordinato l’archivio storico...

IERI: Archivio

L’archivio storico del Comune di Rovolon con-
tiene documenti che risalgono al 1815. Le unità e 
le serie archivistiche diventano consistenti a par-
tire dal periodo postunitario, in particolare dagli 
anni 1870. Importante la presenza delle serie dei 
registri e delle buste relativi alla vita istituzionale 
(Delibere del Consiglio Comunale e della Giunta 
a partire dal 1872). Nel suo insieme l’archivio 
storico è composto di circa 1.000 tra buste e 
registri. Sono presenti alcuni archivi aggregati 
(Congregazione di Carità, ECA, ONMI, UNRRA 
e Patronato Scolastico). E’ conservato inoltre 
anche l’Albo d’Oro dei militari caduti nella guerra 
Nazionale del 1915-1918, che contiene l’elenco 
di tutti i caduti della guerra mondiale, compresi 
i soldati di Rovolon ricordati dal monumento ai 
caduti antistante al municipio. Da luglio 2007 
l’archivio storico è situato in una sala idonea ad 
esso riservata presso il Centro Culturale.
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CONSULTA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

GEMELLAGGIO: ROVOLON-COTIPORÀ

Arrivati quasi alla fine di que-
sto mandato della Consulta 
delle diverse Attività Produttive 

del nostro territorio proviamo soddisfa-
zione per le attività svolte in questi anni. 
Questa nuova forma di rappresentanza 
è nata per superare le logiche di parte 
o di rito, per riequilibrare e ricomporre 

la presenza delle imprese in un quadro 
che concretamente valorizzi l’apporto 
delle diverse attività produttive ai pro-
cessi evolutivi del sistema.
Il tempo trascorso è stato fecondo per-
ché grazie alla collaborazione e alla 
stima reciproca dimostrata da tutti i 
rappresentanti delle varie categorie eco-

nomiche facenti parte della Consulta, 
che con impegno e consapevolezza del 
ruolo assunto si sono messi in gioco, 
con una unica voce comune abbiamo 
potuto mettere insieme i diversi punti 
di vista delle varie categorie produttive 
dando il nostro contributo come nuovo 
soggetto per interloquire con le istitu-
zioni e le varie realtà del territorio. 
Un ringraziamento sincero va all’in-
tera Amministrazione Comunale per 
la collaborazione e per la disponibilità 
dimostrata durante questo mandato e 
la speranza è che questa nuova forma 
di rappresentanza continui nella sua 
attività, sempre aperta al confronto e a 
nuove proposte.

Il Presidente 
Barbiero Loris

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Nella foto. da destra: 
Presidente Loris Barbiero,  Assessore Giustino Brusamolin
Consiglieri: Gianni Rubini, Stefano Facchini, 
Dario Bortoli, Maurizio Benato, 
Antonio Cappelletto, Evelyn Zancan, Fabio Beggiato

Ci siamo gemellati con Cotiporà, un paese emergente del sud del Brasile che ancora parla il dialetto veneto, 
tramandato di generazione in generazione dagli emigrati veneti di fine Ottocento. Abbiamo destinato fondi 

per permettere ai giovani di recarsi a Cotiporà e scoprire nuove opportunità di lavoro e nuove prospettive di vita.

Sala Giunta: 
Gemellaggio - gagliardetti e accordi

Filmati disponibili su youtube alla voce 
“Gemellaggio Rovolon-Cotiporà”

Cerimonia del 28-11-2010 - Chiesa di Rovolon Delegazione in gita a Venezia



14Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore

COMMERCIO
e promozione del territorio

a cura del Vice Sindaco e Assessore al Commercio
Ottorino Veronese

Riqualificazione del mercato di Bastia 
è stato spostato il settore alimentare 

dalle altre tipologie
di mercato

Mercatino di Natale

Il Gruppo Unicef di Rovolon partecipa al Mercatino di Natale

Festa dei Fiori Festa dei Fiori

Mercato 
di Bastia

Mercatino di Natale in collaborazione con le Associazioni di 
volontariato e i Produttori di vino locali e con l’immancabile 
spettacolo pirotecnico di luci e colori offerto in chiusura della 
manifestazione dalla locale Ditta Mess di Magagnin Ermanno.

Mercato di Bastia
Occasione per far conoscere ai numerosi visitatori provenienti 
da fuori comune le diverse attività del territorio, aperte anche 
la domenica mattina, il mercato domenicale ha visto la colloca-
zione dei banchi del settore alimentare, per motivi igienici, nella 
piazzetta a fianco del Municipio ed è stato prolungato fino a sera 
in occasione della Festa del Pane e del Mercatino di Natale.

Abbiamo ideato e organizzato 
a Bastia la Festa dei Fiori del 1° 
maggio e il Mercatino di Natale, 
nelle due domeniche precedenti il 
Natale: grandi eventi organizzati 
per la promozione del territorio 
con la preziosa collaborazione 
e l’impegno del Consigliere Lu-
igino Pasquali e della Consulta 
per il commercio.



Abbiamo valorizzato il nostro 
cavallo di battaglia - il vino dei 
Colli - inserendo Rovolon tra le 

‘Citta’ del Vino’. 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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Ambiente: una delle parole più 
usate in questi ultimi vent’anni, 

una semplice parola che comprende 
un’infinità di  comportamenti, azioni e 
scelte che tutti noi siamo chiamati a fare 
per salvaguardare un patrimonio che ab-
biamo trovato e che dobbiamo lasciare 
alle prossime generazioni nelle condizioni 
migliori possibili.
Sono i comportamenti che teniamo tutti i 
giorni che tutelano l’ambiente e tra questi 
uno dei più importanti è la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.
Nell’Assessorato all’Ambiente in questi 
anni ho lavorato per sensibilizzare tutti 
i cittadini, partendo dai più piccoli nelle 
scuole, al rispetto dell’ambiente che deve 
essere una filosofia di vita, non una azione 
imposta dalle norme.
Un lavoro oscuro, gratificato dal fatto che 
in questi anni la raccolta differenziata nel 
comune di Rovolon supera mediamente 
il 70%, un buon risultato ma certamente 
migliorabile con l’impegno di tutti.
Dal lato costi in questi anni ho sostenuto 
delle autentiche “battaglie” per contenere 
le tariffe a parità di servizi, era un mio 
impegno e credo di esserci riuscito con il 
supporto del personale comunale e degli 
Amministratori.
Il Gruppo di Protezione Civile in questi 
anni ha avuto un percorso molto trava-

gliato, non voglio esprimere giudizi sul 
passato, posso solo affermare che è stata 
una esperienza utile per conoscere le per-
sone e le motivazioni che sostengono di 
avere nel fare volontariato, motivazioni 
che spesso non sono confermate dai 
fatti.
Ho molta stima nelle  persone che attual-
mente formano l’attuale Gruppo di Pro-
tezione Civile, stanno lavorando bene con 
impegno e umiltà, auguro a loro di ope-
rare in armonia, senza condizionamenti, 
solo al servizio della comunità.

Renato Gomiero
Assessore all’Ambiente 

e Protezione Civile

Protezione Civile
Anche il 2010 è ormai terminato e nel 
Comune di Rovolon abbiamo visto na-
scere un nuovo gruppo di Protezione Ci-
vile. I volontari che partecipano al nuovo 
gruppo, hanno cominciato a 
operare con le prime calamità 
che hanno colpito il Comune. 
Anche se non erano comple-
tamente formati, hanno dato 
la loro opera con entusiasmo, 
e spronati da questi eventi ca-
lamitosi, si sono impegnati a 
fondo nel partecipare e supe-

rare tutti i corsi base per la loro forma-
zione. Ora sono pronti per entrare nel 
più grande gruppo della Protezione Ci-
vile iscrivendosi all’Albo Regionale delle 
Associazioni e all’elenco Nazionale della 
Protezione Civile. Per il momento è un 
piccolo gruppo, ma con grande volontà 
di crescere in esperienza e in numero. 
Vogliamo ricordare che la Protezione Ci-
vile siamo tutti noi, oggi fortunatamente 
non c’è capitato di avere bisogno ma 
potrebbe succedere domani e dobbiamo 
essere pronti ad affrontare questi eventi 
per aiutare tutte quelle persone che ne 
avessero bisogno. Vogliamo ricordare 
che iscriversi al Gruppo non costa niente, 
basta compilare il modulo di iscrizione 
disponibile presso il Comune. Siamo 
sempre pronti ad accogliere nuovi volon-
tari e formarli per creare un gruppo suffi-
cientemente preparato per affrontare con 
serenità tutte quelle prove che la vita ci 
presenta. 

Davide Bollettin
Coordinatore Gruppo comunale

Volontari Protezione Civile

AMBIENTE

a cura dell’Assessore all’Ambiente  e alla Protezione Civile Gomiero Renato

i di i l

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Ci hanno seguito numerosi altri Comuni Collinari e ora con grande orgoglio presen-
tiamo ogni anno il famoso evento ‘Calici di Stelle’, conosciuto e apprezzato ormai in 
tutta la provincia, e oltre. Allo stesso fine di valorizzazione del territorio, abbiamo 
inserito Rovolon tra le ‘Piccole città storiche del Veneto’, e speriamo che a breve lo 
facciano anche i nostri Comuni limitrofi, in modo che il turismo della nostra zona 
venga pubblicizzato e valorizzato come merita.

a cura del Consigliere delegato 
                     Martino Benato
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SERVIZI SOCIALI

In questi cinque anni 
di azione ammini-
strativa, le scelte e le 

azioni in campo sociale sono 
state orientate a prevenire le 
situazioni di disagio, a sod-
disfare i bisogni e a risolvere 
le emergenze, che attendono 
alle persone e alle famiglie. 
La centralità della persona e 
della famiglia è stato il valore 

determinante nella predisposi-
zione dei programmi e nell’in-
dividuazione degli strumenti 
e delle strategie, che in modo 
più efficace rispondono alle 
esigenze della cittadinanza e 
realizzano i loro diritti. 
Un’attenzione particolare è 
stata costantemente rivolta 
alle fasce “più deboli”, quali 
i minori, i meno abili, la terza 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Centro Anziani

a cura del Vice Sindaco O. Veronese  e del Consigliere delegato 
alle Politiche Giovanili E. Verga

età e le nuove povertà, al fine di prevenire ogni forma di emar-
ginazione e di indifferenza, ma con l’intento di creare in tutti i 
cittadini il senso di appartenenza alla nostra comunità e di far 
crescere il valore della solidarietà. Forte incidenza ha avuto 
nella politica sociale, intesa come produzione di “bene co-
mune”, l’azione sinergica con il volontariato locale.

Consegna delle chiavi
ad una nuova inquilina 

del Centro Anziani di Bastia

Festa d’Autunno

Gita ad Andalo

Viviana Schiavo (al centro del 
gruppo), lavora quotidiana-
mente al call-center del ser-

vizio di trasporto, organizza orari e 
programma l’attività dei volontari co-
ordina il tavolo di lavoro con i quattro 
comuni. Di Viviana riportiamo un breve 
passaggio della lettera che ha inviato 
a tutti i collaboratori in occasione dell 
ferie estive 2010:
I successi del Progetto Prometeo non 
sono campati in aria, ma si contano e si 
stabiliscono con i numeri e con il riscon-
tro che arriva dalle persone e le parole 
di riconoscimento che quotidianamente 
arrivano al call-center e che provengono 
dagli utenti che un po’ alla volta hanno 
cominciato ad utilizzare il servizio (e che 
se ne dimostrano così soddisfatti da con-
sigliarlo ai loro conoscenti, ai loro amici, 
ai loro parenti). Il merito di tutto questo 
si può cercare da molte parti: nel lavoro 
delle Amministrazioni Comunali e delle 
Assistenti Sociali, in quello dell’Asso-
ciazione Fraternità e Servizio, ma in so-

stanza è sempre e comunque merito di 
chi nel Progetto Prometeo impiega tutto 
se stesso, senza chiedere nulla in cam-
bio, senza lamentarsi, senza tirarsi mai 
indietro, anzi essendo sempre pronto a 
fare di più di quanto richiesto.
… … . . R e c e n t e -
mente ho avuto 
modo di leggere un 
proverbio africano, 
che ben rappre-
senta questa nostra 
esperienza: “Se 
vuoi andare veloce, 
muoviti da solo, ma 
se vuoi andare lon-
tano, muoviti con il 
tuo gruppo” penso 
che questo nostro 
gruppo ci stia por-
tando sempre più 
lontano, ma nella 
giusta direzione, 
cioè quella che ci 
consente di aiutare 

gli altri e di trarre soddisfazione dalla 
nostra collaborazione, e dal rapporto di 
fiducia, di apprezzamento, di amicizia e 
di stima reciproca che in questi mesi è 
andato sempre più a consolidarsi all’in-
terno della nostra squadra.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Trasporto sociale
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Nel corso di questi anni la Amministra-
zione ha scelto di percorrere due strade 
importanti per migliorare i servizi per i 
cittadini, la prima guarda decisamente 
al futuro in quanto si è deciso di pro-
gettare i servizi in collaborazione con 
altri Comuni, la seconda, non meno 
importante, è il coinvolgimento diretto 
dei cittadini sotto forma di Volontariato 
Sociale. I risultati molto confortanti 
ci hanno fatto capire che siamo sulla 
strada giusta, basta dare un’occhiata 
alla tabella che riporta i dati riferiti al 
2010 sui servizi di trasporto effettuati 
dai volontari del Progetto Prometeo per 
la mobilità debole.  
Il 18 aprile 2010 abbiamo presentato 
il mezzo di trasporto messo a disposi-
zione dagli Artigiani, Commercianti ed 
Industriali del nostro Comune, ed è il 
secondo mezzo dopo quello donato a 

Rovolon due anni fa da Euganea Vasi e 
Provincia di Padova. 
All’ interno dello stesso progetto hanno 
preso il via molte altre attività rivolte 
alla terza età dedicate soprattutto al 
tempo libero e alla socializzazione; sono 
nati così i gruppi di collaborazione con 
UNICEF (Teolo, Rovolon e Saccolongo) 
sono stati effettuati corsi per manualità 
creativa, gite e soprattutto momenti di 
convivialità. Alcuni momenti sono pre-
sentati nella pagina delle foto ma, per 
chi vuole vedere di più, una gran quan-
tità di foto è disponibile in casa anziani 
nella sala polivalente.
La associazione con altri Comuni ci per-
mette inoltre di facilitare la sempre più 
problematica ricerca di contributi e di 
avere maggiori possibilità di confronto 
e soluzione di molte problematiche so-
ciali discusse nei vari tavoli di lavoro.

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO PROMETEO
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Tel. 049.9910017 Tel. 049.9915100 Tel. 049.8739811

E’ IN ARRIVO 
IL NUOVO PORTALE!!

www.retegiovani.it
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Lo sport fa parte della nostra vita, ci as-
sorbe fin da piccoli. Nella gara e nella 
competizione ci sono la spinta a fare me-

glio degli altri, la voglia di confronto e 
il desiderio di migliorare se stessi. Pos-
siamo  affermare che” la cultura di una 

NOI E LO SPORT

a cura dell’Assessore allo Sport Gomiero RolandoGruppo Consiliare Rovolon in Fiore

Questo il calendario settimanale delle attività:

ATTIVITA’ PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 
“F.TACCON” - Anno 2010 - 2011

Polisportiva Euganea Rovolon:  Ginnastica ritmica
     Volley
     Mini volley

A.S.D. Veggiano Calcio 2007  Calcio a cinque

A.S.D. Fossanina    Calcio a cinque

LA PALESTRA SCOLASTICA
Oltre a tutte le attività scolastiche 
ci sono i seguenti corsi:

ATTIVITA’ EFFETTUATE 
PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA
Anno 2010 - 2011

Tutte le mattine e fino alle ore 16 
la palestra è occupata per le lezioni 
di educazione fisica delle scuole.

Polisportiva Euganea Rovolon: calcio a  5
 ritmica
 volley

Donne Acli: Aerobica
 per signore
 Viet Vo Dao 
                                                   Arte marziale

Banda Folkloristica Euganea:    Majorettes

S.s.d. Oltre la Danza Srl.: Danza
 moderna e 
 propedeutica

STADIO COMUNALE
E’ stato ritinteggiato dentro e fuori
E’ stata rifatta la copertura  
delle  gradinate
E’ in gestione alla Polisportiva Euganea                         
Giocano:  
La squadra di calcio seconda categoria. 
La squadra di calcio dei giovanissimi.
E’ aperto ad altre manifestazioni.      
PALAZZETTO DELLO SPORT
Di nuova costruzione 
In gestione alla Polisportiva Euganea           

persona, oltre che per la scuola e per 
la famiglia, passa anche attraverso lo 
sport”. Per questo l’amministrazione co-
munale in questi cinque anni ha cercato 
di favorire le società sportive mettendo 
a disposizione gli impianti nelle migliori 
condizioni e favorendo tutte le attivita.

Polisportiva ASD Ritmica

Polisportiva Esordienti

Polisportiva 
Mini Volley
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Abbiamo creato il Centro Cultu-
rale, sede della biblioteca e della 
sala polivalente in cui si tiene 

il Consiglio Comunale. E lo abbiamo 
fatto vivere organizzando infinite serate 
culturali aperte a tutti: abbiamo parlato 
di storia dell’arte, della storia di Rovo-
lon, della storia del Veneto; abbiamo 
trattato dei Diritti dell’Infanzia, della 
Prima Guerra Mondiale, delle Foibe, di 
Astronomia. Abbiamo messo in guardia 
i genitori sui pericoli per i più piccoli 
nascosti dietro a televisione e internet, 
abbiamo presentato libri, incontrato au-
tori, parlato del Tibet e raccontato la Se-
conda Guerra Mondiale con le parole di 
un nostro reduce. Abbiamo organizzato 
mostre di quadri e di fotografie, di cera-
mica e di scultura. 

Abbiamo ascoltato poesie, visto docu-
mentari, parlato dell’acqua del rubi-
netto al posto dell’acqua in bottiglia e 
abbiamo affrontato la delicata questione 
relativa al Testamento Biologico. Ab-
biamo spiegato che e’ possibile smettere 
di fumare, abbiamo insegnato l’abc del 
Primo Soccorso, abbiamo parlato di 
Ambiente, di Energie Rinnovabili, del 
“talento delle donne”, di alimentazione, 

dei cognomi veneti, dell’Unità d’Italia, 
di Famiglia e abbiamo passato qualche 
serata a fare un po’ di conversation con 
la nostra Prof. Patricia Sours. Abbiamo 
parlato di un’infinità di altri argomenti, 
e la Rosa dei Colli ha fatto altrettanto, 
contribuendo a costruire un Paese che 
praticamente ogni settimana ha una se-
rata culturale da offrire. E questo a costo 
zero per il cittadino, e nella maggioranza 
dei casi a costo zero anche per l’Ammi-
nistrazione, in quanto abbiamo cercato 
e trovato moltissimi professionisti che 
hanno messo a disposizione la loro pro-
fessionalita’ a titolo gratuito, per il solo 
piacere di condividere il loro sapere. 

Abbiamo fatto rinascere e poi letteralmente sbocciare 
la Biblioteca: quando si è insediata questa ammini-
strazione, non c’erano che pochi scatoloni di libri 

assemblati; ora un’invidiabile location ospita un servizio bi-
bliotecario efficiente e frequentatissimo da grandi e piccini.  
L’abbiamo inserita nel consolidato circuito del Consorzio 
delle Biblioteche Padovane Associate, garantendo in tempi 
record un’infinita offerta libraria ai nostri cittadini a costo 

zero. Vi abbiamo inserito anche una piccola aula informatica 
in cui è possibile navigare in internet, e, a brevissimo, sara’ 
pronta anche una free wi-fi zone.
Quando uscirà questo Notiziario avremo abolito le barriere 
architettoniche grazie ad una reception della biblioteca al 
piano terra del Centro Culturale. Abbiamo organizzato un’in-
finità di corsi a prezzi ridottissimi, gratuiti per i ragazzi fino 
a sedici anni.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia

Corso 
di cucina 2006

Esposizione foto Concorso Fotografico 
“I colli Euganei” c/o sala parrocchiale 

Rovolon - Agosto 2010

Biblioteca

Organizzata con Micro Macro 
(in occasione dell’anniversario della Caduta 

del Muro di Berlino)

Aula di informatica

LA MIA SPLENDIDA AVVENTURA
DA ASSESSORE ALLA CULTURA 
E ALL’ISTRUZIONE

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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Abbiamo offerto tanti momenti di divertimento e cultura 
all’Infanzia: centri estivi, laboratori creativi, letture animate, 
tre fantastiche edizioni di Città in Fiaba; abbiamo organizzato 
moltissimi incontri con 
alunni e insegnanti, fi-
nanziato progetti per am-
pliare l’offerta formativa 
delle scuole, promosso 
tornei di lettura per in-
centivare l’amore per i 
libri, invitato i bambini 
fin dalla nascita a recarsi 
in biblioteca per scoprire 
con i loro genitori quale 
splendido mondo vi si 
nasconda dentro.

Abbiamo creato una forte collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo, nell’interesse 
della nostra Scuola pubblica, e abbiamo 
lavorato per costruire una nuova splen-
dida Scuola dell’Infanzia statale che ospi-
terà anche l’asilo nido. Abbiamo dedicato 
tanta attenzione anche alla Scuola dell’In-
fanzia paritaria, contribuendo al suo 
funzionamento e al suo ampliamento, e 
coinvolgendola in tutte le nostre attività.
Abbiamo organizzato moltissimi incontri 
con alunni e insegnanti e finanziato nu-
merosi e interessanti progetti per ampliare 
l’offerta formativa delle scuole.

Città in Fiaba 2007

Città in Fiaba 2009
Edizione “Al chiaro di luna”

Teatrino

Città in Fiaba 2008

- Inglese;
- Spagnolo
- Pittura
- Cucina
- Cucina Etnica
- Pasticceria 
- Primo Soccorso
- Animatori di centri estivi
- Informatica
- Ballo: salsa e merenghe
- Storia dell’arte

- Teatro: dizione e recitazione
- Do – In (auto shatsu)
- Astronomia
- Manualità: decoupage – perline – fiori di stoffa
- Piante medicinali e prodotti del benessere
- Degustazione vini
- Musica classica e moderna
- Storia veneta e di Rovolon
- Italiano per stranieri
- Fotografia c/o Centro Artistico 
  Spazio Arte Rovolon

BIBLIOTECA COMUNALE : DIECI ANNI DI CORSI

Commemorazione 4 novembre 2010. 
Le scuole incontrano il signor Vittorino Miotto,  reduce di guerra 

Festa della Biblioteca, giugno 2010

 Laboratori artistici: 
momenti di creatività 

per i più piccoli
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Abbiamo contribuito a salvare il “tempo lungo” a scuola, 
provvedendo al pagamento di personale aggiuntivo a compen-
sazione dei tagli effettuati a livello statale che avrebbero causato 
la cessazione del servizio, con gravi disagi per le famiglie.
Al fine di garantire il servizio complementare di sorveglianza 
degli alunni durante il tempo mensa della scuola primaria “P. 
Albanese”, abbiamo assunto sul bilancio 2010 l’onere econo-
mico di € 2.420,00 da trasferire all’Istituto che provvede di-
rettamente all’organizzazione del servizio di sorveglianza per 
l’anno scolastico 2010/2011.
Questo Comune provvede infine, fin dal 2007, alla comparteci-
pazione delle spese di funzionamento degli uffici di direzione 
dell’Istituto riconoscendo ed erogando al Comune di Cervarese 
la somma complessiva annua di Euro 2.500,00.

Abbiamo aderito al progetto “Più sport a scuola”, e contribuito 
all’offerta sportiva per i ragazzi - già ricca grazie alla preziosa 
Polisportiva - organizzando corsi di pattinaggio artistico e danza 
a prezzi estremamente contenuti.

Abbiamo informato i genitori relativamente ai servizi legati 
alla scuola - ivi comprese le opportunità offerte da Provincia 
e Regione - ogni settembre all’inizio dell’anno scolastico. Non 
abbiamo aumentato di un centesimo il prezzo del trasporto 
scolastico dal 2001 ad oggi: indice di grande attenzione per le 
famiglie e per il diritto allo studio.
Abbiamo arricchito il servizio mensa di importanti novità: 
fornito cibo da agricoltura biologica, destinato il cibo non 
utilizzato ad associazioni di volontariato, regalato il cibo 
avanzato dai piatti ad associazioni che si occupano di ani-
mali, promosso l’acqua del rubinetto al posto delle bottiglie 
di plastica per rispettare l’ambiente e sensibilizzare famiglie 
e bambini sulla bontà dell’acqua ‘del Sindaco’.

Abbiamo istituito il Comitato Mensa per garantire un infalli-
bile controllo di qualità del servizio direttamente da parte dei 
genitori.
Abbiamo costruito, con la Banca dei Colli Euganei, una funzio-
nale e attrezzatissima aula di informatica per le nostre Scuole, 
utilizzata anche dai cittadini che partecipano ai corsi.

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia

Aula di informatica

Sala mensa

Contributo progetti didattici definiti nel Piano generale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo,
che coinvolgono tutte le scuole del nostro territorio 3.500,00
Contributo a progetti finalizzati, che prevedono azioni o attività specifiche per la classe, individuate
dagli insegnanti della classe stessa che dovrà essere suddiviso tra tutte le classi della scuola dell’infanzia, 
delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° gr. del nostro Comune 3.400,00
Contributo fisso all’Istituto per registri 650,00
Contributi diversi (corso educazione stradale e marcetta) 650,00
Contributo per progetto “Più sport a scuola” 1.200,00
Compartecipazione spese materiale pulizie locali scolastici comunali (materna, elementari e medie). 2.600,00
TOTALE 12.000,00

CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO CERVARESE E ROVOLON - A.s. 2010/2011
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Abbiamo dedicato 
attenzione ai giovani, 
con il servizio 
Informagiovani, 
che dà informazioni 
a titolo completamente 
gratuito in tema di 
scuola, lavoro, scambi
culturali e molto altro, 
e abbiamo aiutato 
i ragazzi prossimi alla 
Maturità con i pomeriggi 
culturali di ‘Maturando’. 
Questo progetto è stato 
esteso nel 2010 ai comuni limitrofi che l’hanno 
accolto con grande entusiasmo dando vita all’edizione 
di “Maturando Itinerante”.

Abbiamo consegnato, da dieci anni a questa parte, moltissime Borse di Studio agli Studenti Eccellenti grazie all’idea dell’ex 
Consigliere Lucia Busatta e alla generosità della Contessa Adele Giro Pasetti, e negli anni abbiamo arricchito la cerimonia 
premiando anche i Volontari del Servizio Prometeo, i Volontari della Cultura e le instancabili costruttrici delle bambole 
Pigotte per l’Unicef, rendendo la cerimonia un momento davvero emozionante e coinvolgente.

uppo Consiliare Rovolon in Fiore
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Note d’Estate 2008: il Gruppo Deleyja
in Piazza 
degli Alpini
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Come avete visto nelle pagine dedicate 
ai lavori pubblici, abbiamo dato vita a 
splendide piazze, una a Carbonara e una 
a Rovolon, e le abbiamo animate con 

serate culturali, di valorizzazione del 
territorio, arte, spettacolo e solidarietà. 
Abbiamo organizzato tre edizioni di 
“Note d’Estate” a Rovolon, e la soddisfa-

zione più grande è stata quella di vedere 
tutte le realtà associative del territorio 
lavorare in sinergia per la realizzazione 
dell’evento.

Abbiamo fatto nascere per la prima volta, assieme alla Rosa dei Colli e al Circolo 
parrocchiale Don Bosco, una vera rassegna teatrale invernale, divenuta ormai una 
consolidata e apprezzatissima tradizione.

Cultura 

e Solidarietà 
In occasione dei nostri eventi, tutti a 
ingresso gratuito, abbiamo raccolto of-
ferte libere per:
Ass. Per un Sorriso Ass. Città della 
Speranza 
Ass. Un Cuore un Mondo
Ass. Baschirotto malattie rare
Unicef
Ass. Dr. Clown
Parrocchia di Bastia (per l’ampliamento 
della Scuola dell’Infanzia)
Parrocchia di Rovolon 
(per la ristrutturazione della Chiesa)
Ass. Rosa dei Colli

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia

Note d’Estate 2009 
Tormene Quartet: 
concerto Jazz

Rassegna teatrale 2009- La compagnia Arte Povera in teatro Don Bosco

Note d’Estate 2008
La Compagnia dell’Angelo in Piazza degli Alpini
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Abbiamo ridato vita alla vecchia scuola elementare 
di Rovolon concedendone le stanze a molte associa-
zioni e inaugurando il centro “Spazio Arte”, già sede 
di corsi artistici aperti a tutti con l’alta ambizione di 
diventare punto di riferimento dei giovani artisti del 
nostro territorio e di quelli limitrofi. Abbiamo inol-
tre concesso una stanza della scuola in comodato 
gratuito al nuovo medico di base dottor Giuseppe 
Spadati per garantire il servizio ambulatoriale a Ro-
volon, con l’unico vincolo imposto al professionista 
di aprirne anche uno a Carbonara a proprie spese: 
perché sappiamo quanto sia importante per i nostri 
cittadini mantenere il servizio fornito per tanti anni 
dal dottor Benoni. 

Inaugurazione “Spazio Arte - Micro Macro”:
 12 settembre 2010 
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Abbiamo arricchito il nostro palazzo municipale con una mo-
stra fotografica permanente che abbraccia tutti i corridoi e le 
rampe delle scale, che presenta sessanta fotografie raffiguranti 
le nostre zone collinari, raccolte in occasione del concorso fo-
tografico organizzato la scorsa estate a Rovolon.  

Abbiamo realizzato il primo libro dedicato interamente a 
Rovolon: una splendida opera che uscirà in Primavera dal 
titolo“ ROVOLON. Storie di una comunità dei Colli Euga-
nei”. Della realizzazione è stato incaricato il Geom. Claudio 
Grandis, studioso di storia locale, il quale ha descritto nel 
libro lo sfruttamento delle risorse naturali (cave di scaglia, 
boschi di quercia) e l’uso delle acque (mulini e navigazione) 
del territorio. Hanno collaborato con lui il Dott. Francesco 
Tognana, per l’indagine sul territorio medioevale e in partico-
lare degli aspetti legati all’organizzazione politica e religiosa, 
nonché del fenomeno dei castelli; la Dott.ssa Cristina Capodo-
glio per le vicende demografiche nell’ Ottocento; la Dott.ssa 
Stefania Montemezzo anch’essa per l’età tardo medioevale e 
moderna la vita quotidiana, lo sviluppo delle colture agricole, 
il mondo rurale in genere e il suo intreccio con la proprietà, in 
particolare con quella dei grandi monasteri di Santa Giustina 
di Padova e di Santa Maria di Praglia; la Dott.ssa Giovanna 
Cappelletto che ha selezionato i testi di Aldo Pettenella sulle 
vicende del territorio di Rovolon.

Pensiamo che l’informazione sia essenziale, cosi abbiamo 
aderito al servizio di messaggistica telefonica, che fa arrivare 
notizie a tutte le famiglie in tempi ridottissimi e con costi bas-
sissimi, e abbiamo raccolto una lunga e sempre in crescita 
mailing list, in modo che gli iscritti possano essere sempre al 
corrente delle novità che interessano il territorio, soprattutto 
dal punto di vista culturale. Siamo poi arrivati in tutte le case 
due volte l’anno attraverso il Foglio Notizie della Biblioteca. 
Abbiamo continuato la tradizione del Notiziario annuale e lo 
abbiamo fatto a costo zero, grazie ai fondi messi a disposi-
zione dalla Cassa di Risparmio del Veneto. 

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia

Abbiamo creato il sito del Comune e continuiamo ad aggior-
narlo in modo che il cittadino possa essere al corrente di tutto 
ciò che riguarda l’amministrazione comunale.
Personalmente ho inserito il mio recapito Skype sul sito del 
Comune, in modo da poter fornire risposte rapide a chi voglia 
pormi domande e magari non abbia 
tempo di recarsi in Municipio per un 
appuntamento.

Un grazie al Sindaco, che mi ha regalato la splendida opportu-
nità di lavorare per Rovolon, dandomi piena fiducia e libertà 
decisionale. Un grazie a tutti gli Assessori e i Consiglieri, con i 
quali ho collaborato in ottima intesa, amicizia e armonia. 
Un grazie a tutti i dipendenti comunali, che hanno assecon-
dato le mie innumerevoli iniziative lavorando con impegno e 
passione per concretizzarle. In particolare un grazie all’Ufficio 
Cultura - aperto per la prima volta nel nostro Comune da que-
sta Amministrazione - che, capeggiato dalla straordinaria Io-
landa, ho fatto lavorare davvero tanto... forse troppo.. ai limiti 
dello sfruttamento!! 
Un grazie a tutte le attività associative del territorio, ai “vo-
lontari della cultura” e a tutti gli amici che hanno collaborato 
nella realizzazione dei nostri eventi. Senza di loro non so come 
avrei fatto!
E un grazie a tutti Voi Cittadini, che con i Vostri consigli, le 
Vostre osservazioni, la Vostra costante partecipazione, mi 
avete regalato grande soddisfazione, grande grinta e grande 
entusiasmo, e avete fatto crescere in me una forte energia, un 
puro desiderio per la gestione della cosa pubblica e una grande 
voglia di migliorare la qualità della vita di tutti, sfruttando al 
meglio le risorse comuni: in poche parole, la passione per la 
vera Politica, quella con la P maiuscola.

Maria Elena Sinigaglia, 
Assessore alla Cultura e all’Istruzione
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ASSOCIAZIONI

Banda 

Folkloristica 

Euganea

N. Ragione Sociale Sede legale

1. ROSA DEI COLLI Via Torre 1
  (Centro Polifunzionale Rovolon)

2. NON E’ MAI TROPPO TARDI Piazza G. Marconi 22

3. ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI – Sezione di Rovolon Via Albettoniera 64

4. A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) – Sezione di Rovolon Via Torre 1
  (Centro Polifunzionale Rovolon)

5. POLISPORTIVA “EUGANEA ROVOLON” Via S. Francesco 26

6. CENTRO PARROCHIALE “DON BOSCO” – Circolo ENARS ACLI Piazza G. Marconi 22

7. GRUPPO LE FONTANE DI CARBONARA Via S. Giovanni Battista 5/A

8. BANDA FOLKLORISTICA EUGANEA Piazza G. Marconi 21

9. COMITATO PARROCCHIALE SAN GIORGIO Via S. Giorgio 14

10. FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – Sezione di Rovolon Via S. Giovanni Battista 51

11. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Sezione di Rovolon Via Roma 62 

13. GRUPPO PADOVANO DONATORI DI SANGUE - Sezione di Rovolon Via R. Marin 7

15. PER UN SORRISO – O.N.L.U.S. – PADOVA OSPITALE Via Giustiniani 2 Padova

16. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Sezione di Rovolon Via Frassanelle 4

17. VINI E SAPORI DI ROVOLON Via S. Francesco 21/1 

18. LA COMPAGNIA DELL’ANGELO Via G. Verdi 58/A

ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI 2010
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Asd Polisportiva 

Euganea Rovolon

Under14 stagione 2009-2010 classificatesi al 3° posto nel girone di appartenenza

Under13 stagione 2009-2010 classificatesi al 3° posto nel girone di appartenenza

Alla fine del 2010 possiamo dire che l’at-
tività del Asd Polisportiva Euganea Ro-
volon è stata molto positiva con oltre 200 
tesserati che si impegnano nelle varie di-
scipline con buoni risultati. È proprio da 
esserne fieri e comunque……….ECCO 
LE PROVE!!!!

Pallavolo
La pallavolo è uno sport che migliora 
l’agilità, l’elevazione, la coordinazione 
e l’armonia con i compagni di squadra, 
potenzia tutta la muscolatura. Sviluppa 
il senso dell’altruismo e della coralità e 
il senso del dovere nel mantenere il pro-
prio ruolo.

Sono tre le formazioni che partecipano 
alle attività della FIPAV (Federazione 
Italiana Pallavolo): Under16, Under13 
e Minivolley con oltre 40 tesserati di 
cui la maggioranza del territorio e non 
mancano collaborazioni con società di 
comuni limitrofi.
Dalla scorsa stagione 2009-2010, 
con l’inaugurazione del Palazzetto 
“F.Taccon” siamo riusciti a riportare 

Scontro finale stagione 2009-2010 
genitori-figli

Terza categoria

le partite di campionato “in casa” con 
soddisfazione delle nostre atlete che fi-
nalmente possono contare su un mag-
giore tifo da parte di amici e parenti.

La stagione 2010-2011 è caratterizzata 
da un ritorno di interesse verso la pal-
lavolo nel nostro territorio evidenziato 
anche dall’ingresso di un nuovo spon-
sor (2ZETA Insonorizzazioni) che ha 
voluto dotare tutti gli atleti di nuove 
mute da gara e borse/zainetti.
Ringraziamo dunque tutti gli sponsor 
passati, attuali e futuri che ci hanno 

aiutato, ci aiutano e ci aiuteranno a 
soddisfare le varie necessità dei nostri 
atleti. In rigoroso ordine alfabetico:
2ZETA - BEGGIATO – FARMOGAL 
– FIDAS - PERIN
Ricordiamo che nelle scuole primarie di 
primo grado, in questo periodo, si sta 
portando avanti un progetto in colla-
borazione con il comune e la direzione 
didattica, per far conoscere la pallavolo 
ai bambini dai 6 agli 11 anni. 
Speriamo di gettare il seme per un fu-
turo raccolto di atleti e (perché non 
pensare in grande) di “campioni”.
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• Domenica 09 gennaio, pomeriggio, visita alla Mostra Gior-
gione a Padova - l’enigma del carro - 

• Sabato 12 febbraio, spettacolo teatrale. La compagnia Mon-
tebello di Teolo-Bresseo presenta la commedia: “Uno per 
Due”.

• Domenica 27 febbraio, visita alla Mostra di Treviso “Il Pit-
tore e la Modella” da Canova a Picasso – Casa dei Carra-
resi.

• Sabato 5 marzo, spettacolo teatrale. La compagnia Don 
Angelo Bertolin presenta la commedia brillante: “Ricovero 
Coatto”.

• Sabato 12 marzo, spettacolo teatrale. La compagnia Ar-
lecchino di Tencarola – Selvazzano presenta la commedia: 
“Questo Amore che Passione”

• Sabato 19 marzo, (data da confermare) concerto di musica 
classica per soli coro e orchestra con l’orchestra “l’Officina 
Armonica” di Breganze (VI) e con il coro “Amici della Mu-
sica” di Barbarano Vicentino.

• Domenica 20 marzo, giornata ecologica. Raccolta dei rifiuti 
sul sentiero Monte Sereo e Frassanelle.

• Domenica 10 aprile, escursione naturalistica sui colli.
• Sabato 30 aprile, spettacolo teatrale. La compagnia “ La Pic-

cola Ribalta” di Abano Terme presenta “Le Allegre Comari 
di Windsor” di W. Sakespeare.

• Venerdì 27 maggio, conferenza sull’alimentazione con il 
gruppo “Movimento Sereno”: “l’importanza del pane”.

• 2-3-4-5- giugno. Collaborazione alla Mostra della Festa del 
pane. 

• Sabato 25 e Domenica 26 giugno. Gita a Torino e d’intorni 
con le Associazioni FIDAS e AVIS. 

• Domenica 17 luglio, escursione naturalistica in montagna.
• 4-5-6-7-8-9 agosto collaborazione alla sagra Madonna della 

Neve di Bastia  – Mostra fotografica: La Parrocchia di “Santa 
Maria della Neve” con le sue Chiese e luoghi di devozione.

• Domenica 11 settembre, escursione naturalistica sui colli.
• Giovedì 29 settembre e giovedì 6-13-20-27- ottobre. Cine-

forum.
• Giovedì 10-17-24 novembre. Conferenze sull’alimentazione 

con il gruppo “Movimento Sereno”.
• Mercoledì  07 dicembre Concerto Gospel. 

Gruppo Le Fontane (sgorgono idee) 
               di 
Carbonara

 Associazione Socio Culturale  
“Rosa dei Colli” Rovolon 
PROGRAMMA ANNO 2011

Festa 
del “Panin Onto”

e Caccia al Tesoro
Agosto 2010

El Zugo de l’0ca Vivente - Novembre 2010

Benvenuto Don Roberto 
Ottobre 2010

L’Albero delle Fontane
Natale 2010
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Allestimenti  ed eventi di grande aggregazione e di Festa paesana.

Centro Parrocchiale di Bastia – Circolo Don Bosco

Attività di Formazione e Ricreative. Spettacoli e Mostre.                    

Non foto, ma fatti, i componenti dell’Associazione operano anche in altri gruppi par-
rocchiali e sempre cooperano alle iniziative proposte sensibilizzando la comunità al 
servizio gratuito

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE  
“NON E’ MAI TROPPO TARDI”“NON E’ MAI TROPPO TARDI”
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Comitato Parrocchiale San Giorgio Rovolon
PROGRAMMA ATTIVITÀ 2011

6 Gennaio ore 18.00  Presso il campo sportivo Festa dell’epifania

30 Aprile  Festa del patrono San Giorgio (spostata perché il 23 aprile cade nella settimana santa)
   con cena sociale

Dal 16 al 25 Luglio 29° Festa della Birra

Settembre  Gita sociale

Ottobre   Pranzo d’autunno

Novembre  Cena sociale

Dicembre  Notte di Natale, bevande calde e panettone per tutti coloro che vogliono scaldarsi 
   dopo la messa di mezzanotte

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
COMBATTENTI-REDUCI
E SIMPATIZZANTI - SEZIONE DI ROVOLON 

La Sez. Bersaglieri di Rovolon nell’anno 
2010 è stata presente a tutte le manife-
stazioni patriottiche, culturali e sportive 
svoltesi nel nostro territorio e in comuni 
limitrofi. A livello nazionale e regionale 
una rappresentanza della sezione è sem-
pre intervenuta alle varie manifestazioni 
svoltesi. Anche per il 2011 saremo pre-
senti ai vari raduni che si svolgeranno 
in occasione anche del 150 anniversario 
dell’Unità d’Italia.  L’evento più impor-
tante sarà comunque il 59° Raduno Na-
zionale che si svolgerà a Torino dal 17 

al 19 Giugno 2011, città che ci ha dato 
i natali nel lontano 18 Giugno 1836. Il 
Raduno, per Noi, rappresenta il ricordo 
del nostro protagonismo, che ancor oggi 
ci vede impegnati con le missioni di pace 
nel mondo e ci fa sentire orgogliosamente 
italiani. Non casualmente quest’anno sa-
ranno 175 anni dalla fondazione del corpo, 
155 anni dalla morte del nostro fondatore 
il Generale Alessandro Ferrero Della Mar-
mora, 100 anni dalla traslazione dei suoi 
resti alla Santa Basilica di San Sebastiano 
in Biella. Ricordiamo inoltre i 150 anni 

della costituzione dell’Esercito italiano 
avvenuta il 4 maggio 1861.

Il Presidente Bers. Mario Montemezzo

Ass. Nazionale Bersaglieri

Il gruppo Alpini è presente a Rovolon dal 13 giugno 1955 con tanti servizi di attività 
sociale e di collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Nel 2005 sono stati 
festeggiati i 50 anni di vita del gruppo con l’inaugurazione di Piazza degli Alpini con 
monumento e fontana. Il gruppo ha in gestione il sentiero degli Alpini sul Monte della 
Madonna. In occasione dei 50 anni dall’Unita d’Italia ha intenzione di promuovere 
delle attività di informazione culturale presso le scuole di Rovolon.

Gruppo Alpini 

Durante l’anno si sono svolte varie manifesta-
zioni con il gagliardetto e soprattutto quella 
commemorativa del 4 novembre seguita dal 
pranzo sociale.

Il Presidente Alban Tranquillo
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La nostra Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Rovolon e 
Cervarese S.C. è attiva in varie partecipazioni a manifestazioni 
di carattere comunale, sportivo e parrocchiale (processioni, fu-
nerali, sagre, feste di paese, mercatini di Natale) e interventi alle 
suddette, previo invito, di altre Associazioni (Alpini, Bersaglieri, 
Combattenti, AVIS, FIDAS e altro). Opera vivamente anche nel 
volontariato, in particolar modo nell’ assistenza ospedaliera e 
anziani.

Il Presidente 
App. Lodovico GNESOTTO 

28 ottobre in Fossana di Cervarese S.C. (PD), 1960 Anniversa-
rio dell’ Arma nella ricorrenza della “Virgo Fidelis”, sua Protet-
trice, con Santa Messa a Fossona e Pranzo Sociale al ristorante 
“Al Bosco” di Cervarese S.C.

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI 
SEZIONE DI ROVOLON E CERVARESE S. CROCE (PD) 

Cari donatori, amici e cittadini del Co-
mune di Rovolon, nel 2011 ricorre il qua-
rantesimo anniversario dalla fondazione 
della nostra Avis. Siamo lieti di festeggiare 
questa ricorrenza, con una speciale festa, 
domenica 16 ottobre.
Era il 1971 quando il cavaliere Mario Ru-
bini, assieme a un piccolo gruppo di nuovi 
donatori, iniziava a Bastia la raccolta del 
sangue.
Il dono del proprio sangue è un gesto sem-
plice e anonimo ( sia per il donatore, sia 
per il ricevente), utile e importante per 
coloro che ne hanno bisogno e per questo 
a nome mio e del direttivo rivolgo ai dona-
tori un sincero ringraziamento.
La raccolta di sangue si effettua al nuovo 
Centro di Raccolta, in via Selve a Teolo 
(ex fabbrica Callegaro) ogni terza dome-
nica del mese. 
In alternativa occorre recarsi a Padova, nei 
giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 10.30, 

press il Centro Raccolta Avis Provinciale, 
in via Trasea 10/12 oppure all’ Ospedale 
dei Colli a Brusegana.  

Il Presidente
Beniamino Pagiaro

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
al sottoscritto Beniamino Pagiaro 

(tel. 0495227066) oppure 
al sig. Roberto Bogoni 

(tel. 0499910330 – 3478304683 )
preferibilmente in ore serali. 

AVIS COMUNALE di BASTIA 
di ROVOLON

Il gruppo è sempre presente alle cerimonie commemorative del 
nostro Comune e a molte altre dei Comuni limitrofi.
Attività effettuate nel 2010:
•  Visita al Tempio dell’Internato Ignoto a Padova
•  GIta a Marzabotto
• Partecipazione al Raduno del Triveneto a Folgarè e Nervesa 

della Battaglia
•  Partecipazone al raduno del Comitato Prov.le a Carceri (Pd)
•  4 novembre: Commemorazione dei caduti in guerra in Bastia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DEI CADUTI 
E DISPERSI IN GUERRA

FIDAS GPDS
sezione Rovolon

Colgo l’occasione per augurare Buon Anno e ringraziare tutti, 
in particolare i donatori che sono sempre disponibili al fabbiso-
gno di sangue. Ricordo che siamo sempre alla ricerca di nuovi 
donatori, perché c’è sempre bisogno di sangue. Soprattutto i 
giovani che sono il futuro!
Il previsione per il nuovo anno ci saranno sempre le nostre at-
tività di cui la gita che si svolgerà nel mese di giugno e la cena 
annuale ad ottobre, per trascorrere qualche ora insieme

Il Presidente Serra Antonio

Gruppo Padovano 
Donatori Sangue



LA SOCIETA’ CICLISTICA “BENATO Bikes” capitanata da Giancarlo, si propone con un Ringraziamento a tutti i suoi ATLETI, 
per i risultati ottenuti e per l’impegno dimostrato anche quest’anno, partecipando a molte competizione sparse nel territorio Ve-
neto e Nazionale. Eravamo presenti alla mitica 12 ore di Vicenza, piazzandoci al secondo posto, a numerose Gran Fondo, a gare 
su strada, dove il nostro atleta più giovane Mirco Marin ha dato il meglio di se stesso,  vincendo il Camp. ITALIANO. Nelle gare 
di mountain-bike la sprintosa Giorgia Battaglia si è aggiudicata molte vittorie,  l’esordio nel ciclocross, di Alberto Falconi, Daniela 
Meneghini e Marco Bertolini. C’eravamo anche alla 12 ore di spinning svoltasi a Barbarano che dopo tanta fatica ci siamo meritati 
il primo posto.  Abbiamo presentato la divisa nuova per la prossima stagione con una grande festa al ristorante IL CACCIATORE, 
ringraziando l’Amministrazione Comunale,  e tutti coloro che si prestano per la buona riuscita delle nostre manifestazioni. 
Per chi vuole unirsi a NOI siamo a disposizione.     info T.049-5227272     

il Presidente  Giancarlo Benato

IL TEAM BENATO Bikes A CARBONARA

LUNEDÌ 12 LUGLIO 2010
ROVOLON A CENA 
SOTTO LE STELLE
5a EDIZIONE ore 20,00

LA PIÙ GRANDE SERATA DI GALA 
ALL’APERTO DEI COLLI EUGANEI
Organizzata dai ristoranti
dell’Associazione 
“ROVOLON GUSTO A TAVOLA” :             
AI CASTELLI  TEL. 0495226245
DA FARDIGO  TEL. 0495226205
IL BASTIONE  TEL. 0499910507
MONTEGRANDE  TEL. 0495226248
MONTICELLO  TEL. 0499900070
In collaborazione con  
• Suggestiva esibizione 
  di aerei acrobatici tra i colli euganei
• Musiche dal vivo
• Spettacolo pirotecnico musicale

Serata enogastronomica di gala con in-
gresso riservato ai possessori di biglietto 
acquistabile presso i ristoranti

www.rovolongustoatavola.pd.it

Presidente
 Davide Cristofanon

Rovolon Gusto a Tavola
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Prossimi corsi: mesi da Febbraio a Maggio:
Mosaico, insegnante Silvia Tolin

Ritratto nella pittura dal disegno all’olio, insegnante Vanilla Ragana
Scultura base, insegnante Paolo Modenese 

Pittura, insegnante Enio Zattarin 
Iconografia, insegnante Claudio Stefano Lavezzo

Ceramica al tornio, insegnante Luca Schiavon

Verso la primavera organizzeremo  eventi all’aperto, con lezioni di Action Painting ed  eventi musicali.

Mostra MICRO MACRO
 che viene allestita presso la Sala 

del Patronato di Carbonara dal 1997
Esposizione del 2009

Mostra allestita 
presso l’Ex Pescheria 
di Este nel 2009

COMPAGNIA DELL’ANGELO - CARBONARA

ANNO 33:  La storia che cambiò il mondo

Manifestazione che si tiene a Carbonara il Mercoledì della Settimana Santa
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MINORANZE
 Gruppo consiliare Gruppo consiliare

Insieme per Rovolon - Lega Nord PadaniaInsieme per Rovolon - Lega Nord Padania
SI AVVICINANO LE ELEZIONI, SI RINNOVA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,  

ATTENZIONE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE!

Con nota del 09 dicembre 2010 il Sindaco ha tra-
smesso ai gruppi consiliari di minoranza la seguente 
missiva:   
Oggetto: Notiziario Comunale edizione straordinaria 

Dicembre 2010 – gennaio 2011.
Stiamo procedendo alla stesura di una edizione straordina-
ria del notiziario comunale che dovrebbe uscire entro gen-
naio 2011.
E’ pertanto invitata a trasmettere entro il 22 Dicembre 2010 
l’articolo da inserire nel notiziario ed inerente la Vostra at-
tività, se possibile su supporto informatico e corredato di 
eventuali foto.
Come già anticipato, l’uscita del notiziario è prevista per la 
fine del mese di gennaio 2011: si prega pertanto di consi-
derare tale data nella stesura dell’articolo, onde evitare di 
citare come eventi di prossima realizzazione manifestazioni, 
cerimonie o attività già svolte.
Confidando in un gentile e, soprattutto, puntuale riscontro, 
si porgono distinti saluti.
E’A TUTTI CHIARO CHE L’EDIZIONE DEL NOTI-
ZIARIO E’ RESA STRAORDINARIA NON DA EVENTI 
ECCEZIONALI MA DALLA SCADENZA DEL MAN-
DATO ELETTORALE DELL’AMMINISTRAZIONE IN 
CARICA. 
La campagna elettorale è già iniziata ma ciò che si critica 
è l’impiego di denaro pubblico per fini propagandistici di 
parte. 
Ecco un ulteriore esempio di come l’amministrazione in ca-
rica sia solita usare il potere conferitole.

Questo gruppo consiliare chiederà un voto ai cittadini di 
Rovolon per il cambiamento e la discontinuità rispetto 
all’azione dell’amministrazione uscente. 
I motivi sono numerosi, tra i quali:
1) la casa di riposo per anziani è un fallimento: altri sono i 

bisogni del paese !
2) scuole e trasporto scolastico : il sistema di accentramento 

dei plessi scolastici non ha premiato né in termini econo-
mici né in rapporto alla qualità della vita delle famiglie e 
delle attività produttive

3) favoritismi e diversità di trattamento nell’uso delle strut-
ture pubbliche 

4) mancato rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tra-
sparenza 

5) abuso della regolamentazione comunale 
6) svendita del territorio per finanziare spese correnti in 

costante aumento (insediamento di antenne, prossima 
apertura di generatore di energia elettrica attraverso la 
combustione di oli,  estensioni inappropriate di pannelli 
solari) 

7) danneggiamento dell’ambiente e del paesaggio, risorse 
primarie di un comune collinare.

ecc. 
Confidando nella fiducia dei cittadini, già dimostrata in occa-
sione delle elezioni provinciali e regionali, che ha permesso a 
questo gruppo di rappresentare il comune nell’amministra-
zione provinciale, si conferma la disponibilità all’ascolto e 
all’attenzione alle esigenze del territorio.   

Consigliere comunale 
Marzia Magagnin

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Il Gruppo Consiliare Il Gruppo Consiliare 

“Dal Pozzo Sviluppo per Rovolon” “Dal Pozzo Sviluppo per Rovolon” 

non ha presentato alcun articolo non ha presentato alcun articolo 

da pubblicareda pubblicare

Vogliamo sottolineare che lo spazio per la propaganda elettorale 

è a disposizione anche delle Minoranze e che la stampa del presente 

notiziario è stata interamente finanziata dalla Cassa di Risparmio del Veneto.




