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La parolaOrariO di ricevimentO 
SindacO e aSSeSSOri

SindacO maria eLena SiniGaGLia 
Rapporti istituzionali, affari generali, 
polizia e sicurezza, urbanistica, 
personale, pari opportunità
Riceve su appuntamento: 
lunedì dalle 15,00 alle 17,30
mercoledì dalle  9,00 alle 11,00
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 emanUeLe verGa 
Sociale, politiche familiari, sanità, 
trasporti, protezione civile, associazionismo
Riceve su appuntamento: 
lunedì dalle 16,30 alle 18,30

aSSeSSOre nicOLa amBrOSi 
Ambiente, ecologia, 
innovazione e risparmio, 
commercio e attività produttive
Riceve: mercoledì dalle 11,30 alle 13,00

aSSeSSOre dariO FaccHini 
Lavori pubblici, viabilità, 
informatizzazione, 
politiche giovanili
Riceve su appuntamento

NumeRI utIlI

Municipio   049.9910017   fax 049.9910161
Servizi Demografici 049.9910877
Biblioteca 049.9910017
Carabinieri  049.9910005
Guardia Medica 049.8912777
Acquedotto Etra 800 566 766
Veneto Distribuzione 0429.712912
Enel 800 900 800
Etra rifiuti  800 247 842

Il Direttore dell’Ente Parco dei Colli Euganei  ha comunicato che, per esi-
genze di servizio, l’Ufficio Distaccato di Teolo situato presso il Centro Me-
teorologico dell’ARPAV, in via G.Marconi n. 55, sarà aperto solamente nella 
giornata del mercoledì dalle ore 9,15 alle ore 12,15.

al Sindaco
Sindaco Maria Elena Sinigaglia

Un anno e mezzo è già trascorso: periodo 
intenso, appassionato, ricco, stimolante, 
molto impegnativo.

Devo ringraziare la Cassa di Risparmio 
che, come da ormai molti anni, ci sostie-
ne economicamente per realizzare questo 
notiziario. Come vedete, siamo tornati 
alla versione tradizionale: inspiegabil-
mente, infatti, i preventivi che abbiamo 
chiesto per la stampa dei fogli notizie di 
formato ridotto si equiparano con quelli 
chiesti per un notiziario completo come 
questo. Motivo per cui ci è sembrato di 
investire meglio i soldi che la Cassa di 
Risparmio ci offre con un notiziario di 
oltre trenta pagine. Per l’anno prossimo 
valuteremo in base ai preventivi che chie-
deremo ancora. Spero che le notizie siano 
chiare e che la lettura sia piacevole e in-
teressante. 

Quello che abbiamo fatto nell’ultimo 
anno, se non avete potuto verificarlo per-
sonalmente, lo vedrete dettagliatamente 
descritto nelle pagine che seguono, a cura 
dei rispettivi assessori e consiglieri dele-
gati. I progetti per il futuro sono molti, 
in linea con il programma per il quale 
siamo stati votati, arricchito dalle neces-

sità e dalle idee che, mano a mano, sono 
emerse e continueranno ad emergere.

Il più imminente è la realizzazione 
dell’ascensore esterno che servirà il 
Municipio e il Centro Culturale, e che 
li vedrà collegati in un ideale unico gran-
de edificio aperto alla Cittadinanza. Con 
l’occasione, la sala dedicata alla Banda 
folkloristica Euganea, che ora occupa 
buona parte del primo piano del Centro 
Culturale “Aldo Pettenella” – recentemen-
te dedicato al nostro illustre concittadino 
prematuramente scomparso - verrà spo-
stata a Carbonara, nella nuova sala poli-
valente all’interno dell’edificio inaugurato 
a settembre che ospita la scuola dell’in-
fanzia “I Girasoli” (della quale siamo mol-
to molto fieri). Liberando quello spazio, 
avremo la possibilità di ingrandire la 
biblioteca, nostro fiore all’occhiello, rea-
lizzandovi spazi dedicati ai più piccoli, 
spazi per leggere serenamente un libro, 
spazi per piccole conferenze e visione di 
film, spazi per gli studenti per studiare 
in tranquillità. 

Stiamo progettando nuove pista ciclo 
pedonali, in linea con la nostra idea di un 

paese in cui muoversi in bicicletta e a pie-
di serenamente e in massa. 

Abbiamo il progetto di via Roma, che 
riqualifica magnificamente la porta della 
frazione di Bastia, pronto e finanziato, ma 
bloccato da aspetti non dipendenti dal-
la nostra volontà, che contiamo vengano 
presto risolti per poter finalmente partire. 

Come potete capire, stiamo cercando di 
incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi 
alla macchina: anzitutto, con la promo-
zione di numerose piste ciclabili! La bici-
cletta è infatti la prima ottima alternativa 
all’auto: fa risparmiare soldi di benzina, 
soldi del dietologo o di medici di vario 
tipo, e regala serenità. Usate la macchina 
meno possibile, spostatevi in bicicletta, 
prendete l’autobus e, prima di tirar fuo-
ri l’auto dal garage, mettetevi d’accordo 
con i vostri amici, parenti o conoscenti 
che magari lavorano a Padova come voi 
ma usano la propria auto per fare la stes-
sa strada incolonnati in mezzo al traffico 
dietro di voi, creando e respirando smog, 
spendendo inutilmente soldi e perdendo 
simpatiche nuove amicizie. Per questo, 
stiamo istituendo lo sportello CAR PO-
OLING, un modo per far incontrare do-
manda e offerta di passaggi in auto. Chi 
va a Padova ogni giorno in auto potrà 
venircelo a comunicare, in maniera che, 
trovando persone con la sua stessa esigen-
za, sia possibile farle incontrare e far loro 
condividere un po’ di strada e, chissà, un 
po’ di vita.

Inaugurazione della scuola dell’infanzia di Carbonara “I Girasoli” con il personale dell’Ufficio Tecnico, il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici della 
presente e passata Amministrazione

Orari di apertUra aL pUBBLicO UFFici cOmUnaLi

SeGretariO cOmUnaLe e reSpOnSaBiLe area SeGreteria

Dr.ssa Mariani Antonella
Riceve su appuntamento

SeGreteria e prOtOcOLLO
Ornella Frizzarin, Cinzia Zampollo
lunedì 9.00 – 14.30
da martedì a venerdì 8.30 – 12.30
mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

viGiLe UrBanO
Flavio Perin - cell. 327 3353635
lunedì  9.30 – 14.30
da martedì a venerdì 12.30 – 13.30

area amminiStrativa

Responsabile Iolanda Veronese
Servizi demOGraFici

(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva, Polizia Mortuaria)
Iolanda Veronese, Luciano Gomiero
lunedì  9.30 – 14.30
da martedì a venerdì 10.00 – 12.50
mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

Servizi SOciaLi – iStrUziOne
Lauretta Benato
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
giovedì 9.00-13.00

cULtUra – SpOrt – SpettacOLi – aSSOciaziOni
Lia Carmignato
lunedì  9.30 – 14.30
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, Cinzia Fasolo
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
venerdì 8.30 - 12.30

UFFiciO triBUti
Fedora Sgarabotto
lunedì  9.30 – 14.30
mercoledì 15.30 – 17.30
venerdì 8.30 - 12.30

area tecnica

Responsabile Geom. Fulvio Moretto
ediLizia privata

Giuseppe Trevisan
lunedì 9.30 – 14.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)

LavOri pUBBLici
Laura Zanta
lunedì 9.30 – 14.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)

SUap
Cinzia Fasolo
lunedì 9.30 – 14.30
mercoledì 10.00 – 13.00 (solo privati)
mercoledì  15.00 – 18.00 (solo per tecnici su appuntamento)
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Parola d’ordine 
di questo momento è 
RIGORE, RISPARMIO, 
OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE

L’ambiente, evidentemente, ci sta molto 
a cuore. Abbiamo avviato, in collaborazio-
ne con l’associazione Ca’ Filiera, il primo 
festival della sostenibilità all’interno del 
complesso “La Colombara”: vivere senza 
sprecare, ritornare alle origini, riflettere 
prima di spendere i propri soldi, conoscere 
le possibilità di risparmio energetico, capi-
re gli incentivi statali, sapere come fare per 
vivere in maniera rispettosa dell’ambiente 
e del nostro portafoglio. Vogliamo che il 
nostro paese sia pulito. Abbiamo proget-
ti ambiziosi: vogliamo che la qualità della 
vita sia la migliore del Veneto. 

Abbiamo appena terminato la ristruttu-
razione della palestra comunale, e siamo 
molto felici di verificare che la stessa e il 
palazzetto dello sport sono sempre pieni 
e sfruttatissimi! Lo sport a Rovolon va a 
mille! Per questo ringrazio tutte le persone 
che, a vario titolo, contribuiscono ad accre-
scere l‘offerta sportiva per i nostri cittadini 
e le invito a continuare a non perdere mai 
di vista  - come cerchiamo di fare sempre 
noi –  il nostro comune scopo, che è quello 
di promuovere e favorire un sano stile di 
vita basato sullo sport, a tutte le età.

Stiamo lavorando per promuovere il terri-
torio, le sue attività e i suoi prodotti e con 
loro il turismo, che vogliamo favorire per 
rendere Rovolon una meta imperdibile 
per ogni viaggiatore.

Stiamo risistemando la piazza di Bastia, 
l’avete vista? In primavera avremo un bel 
giardino rifatto a nuovo, grazie alla gentile 
disponibilità del preziosissimo Egidio Cri-
stofanon, che sta offrendo gratuitamente 
la sua profonda, ammirevole e affascinan-
te conoscenza nel settore agrario per le 
aree verdi del nostro Comune, a vantaggio 
di tutti i Cittadini! 

Avrete visto che stiamo sostituendo mol-
tissimi corpi illuminanti con più mo-
derni impianti a bassissimo consumo in 
gran parte del territorio, e continueremo 
ad andare avanti su questa strada. Abbia-
mo installato pannelli fotovoltaici sui tet-
ti di quasi tutti i nostri edifici comunali, 
senza spese per il Comune, e in cambio 
otteniamo energia pulita e a costo zero. 
Un risparmio economico, un risparmio 
per l’ambiente, un messaggio per tutti i 
Cittadini.

Il rapporto con le associazioni procede 
molto bene. Il volontariato è una ricchezza 
di cui non possiamo più fare a meno, e non 
smetteremo mai di ringraziare chi lo fa.

Diamo sempre molti contributi alla 
scuola e continuiamo a sostenere un im-
portante costo nel servizio di trasporto e 
mensa scolastici.

La cultura e gli spettacoli continuano ad 
avere la nostra consueta attenzione, in 
quanto rappresentano momenti di rifles-
sione e divertimento che arricchiscono 
le persone e che permettono a chi non ci 
riesce più di ritagliarsi del tempo per sta-
re – semplicemente – bene. Ringrazio le 
numerose associazioni che ci sostengono 
in questa direzione.

Siamo felici di come stanno andando le 
cose, nonostante i pochi soldi e il diffici-
le periodo che stiamo vivendo. Abbiamo 
avuto, purtroppo, la necessità di fare scelte 
poco simpatiche: rinunciare ai servizi pre-
ziosi che offriamo ai cittadini, o comunque 
ridurli, o chiedere uno sforzo piccolo e 
ben distribuito ai Cittadini, per mantenere 
alta la nostra qualità della vita? La nostra 
maggioranza ha valutato non eccessivo lo 
sforzo che si stava chiedendo, e lo ha va-
lutato meno invasivo di un drastico taglio 
di servizi ai cittadini. Siamo stati costretti 
dunque a ritoccare l’IMU. L’abbiamo alza-
ta di uno 0,5%, sia per la prima che per 
la seconda casa. Abbiamo previsto, nel 
relativo regolamento, le esenzioni che ci 
sono state chieste e che per legge era pos-
sibile prevedere. Siamo andati incontro, 
per quanto possibile, alle richieste delle 
persone che sono venute a parlare con 
noi. Vi invitiamo a venire sempre da noi: 
riceviamo, a turno, tutti i giorni, e siamo 
felici di fornire chiarimenti e cercare di 
risolvere, per quanto possibile, i vostri 
problemi.

Credo che si stia facendo molto, soprat-
tutto se pensiamo al difficile momento che 
stiamo vivendo e alla difficoltà nel reperire 
risorse.

In quest’ottica, seguendo un obbligo im-
posto dalla Legge, abbiamo proseguito 
l’importante percorso volto a UNIRE 
molti dei nostri servizi con i Comuni vi-
cini. Come sapete, lo scorso anno abbia-
mo iniziato ad associare le funzioni relati-
ve al mondo della scuola (con Cervarese, 
pur non obbligato in questo senso come 
noi, avendo una popolazione superiore ai 

cinquemila abitanti) e relative alla poli-
zia locale (con Saccolongo). A settembre, 
abbiamo dato vita ad un nuovo Ente, 
l’Unione dei Comuni di Rovolon, Veg-
giano e Saccolongo, che abbiamo chia-
mato RETENUS: antico nome del Bac-
chiglione, fiume che, fin dall’antichità, 
collegava i nostri territori: da Carbonara, 
per esempio, veniva trasportato il legno 
nei Comuni di Saccolongo e Veggiano, 
attraverso il fiume. Abbiamo dunque ini-
ziato da questi Comuni, con la speranza 
che il Comune di Cervarese, non obbliga-
to dalla legge ad unirsi o associarsi, accet-
ti di far parte comunque del nuovo Ente, 
realizzando un ottimale bacino di cittadi-
ni (circa 20.000) e, soprattutto, un grup-
po di territori limitrofi e compatti. Un 
altro Comune con cui sarebbe auspicabi-
le portare avanti questo progetto, e con 
cui già siamo in contatto, è il Comune di 
Vò, con noi confinante, facente parte dei 
Colli e anch’esso con popolazione infe-
riore ai 5000 abitanti. Teolo, invece, non 
ha quest’obbligo, mentre gli altri comuni 
confinanti sono fuori provincia. Abbia-
mo incominciato unendo la funzione di 
Protezione Civile e la funzione relativa 
alla gestione dei rifiuti. L’unione dovrà 
far risparmiare ai Comuni e quindi a tut-
ti i cittadini, uniformando i metodi che 
i Comuni attualmente hanno e seguen-
do quello che appare il migliore tra i tre, 
mettendo insieme le buone pratiche di 
ciascuno per ottimizzare la maniera che 
ognuno ha avuto finora per lavorare. Si 
tratta dunque di un nuovo Ente, che però 
utilizza sedi già esistenti e personale già 
esistente. Non ci sono costi in più, anzi, si 
ha l’obbligo di dimostrare un risparmio. 

Questo, in sostanza, è il futuro. Non pos-
siamo e non vogliamo opporci. Credia-
mo che l’unione faccia davvero la forza, 
e crediamo che il confronto con il modo 
di lavorare di altri Comuni non possa che 
giovare reciprocamente a tutti. Abbiamo 
coinvolto anche le opposizioni in questo 
percorso e la collaborazione è stata buo-
na. L’importante è non togliere servizi ai 
cittadini, e per questo stiamo lavoran-
do, assieme agli altri Sindaci. Del resto, 
vedete che si tende a unire tutto: pen-
siamo all’Unione Pastorale, all’Istituto 
Comprensivo, alla Provincia di Padova-
Treviso, che vedremo se rimarrà tale o se 
subirà ulteriori modifiche. Relativamen-
te alla questione “PROVINCIA”, ci sono 
molte variabili da considerare per cui, al 
momento, non mi sento di esprimere al-
cun giudizio. Garantisco comunque che 

tuteleremo, con i mezzi a disposizione, 
gli interessi dei nostri Cittadini, e che fa-
remo tutto quanto in nostro potere per-
ché l’accorpamento delle Province non 
crei loro disagi.

In sostanza, si va verso l’ottimizzazione 
delle risorse, che sono sempre meno. 
Si sa, stiamo vivendo la crisi. Ma credo 
(e ovviamente non solo io) che un gra-
ve problema di questi tempi sia, aihmé, 
l’evasione fiscale.

Quante persone evadono le tasse? Dico la 
verità: molte volte mi sento imbarazzata 
a pretendere lo scontrino fiscale quan-
do non mi viene fatto spontaneamente. 
Ma lo faccio lo stesso, rischiando di ap-
parire antipatica. Al di là del mio ruolo 
di Sindaco, credo profondamente che, 
per quanto possa essere antipatico, dob-
biamo pagare le tasse e dobbiamo pre-
tendere che tutti lo facciano, anche in 
questo momento in cui apparentemente 
pare che questi soldi non ritornino, tra-
sformati in servizi, al nostro paese. Se 
tanti contribuenti evadono le tasse, sono 
i contribuenti onesti a pagarne le conse-
guenze, sopportando ulteriori aumenti a 
loro carico e, in sostanza, pagando i ser-
vizi anche per gli evasori. Ricordate la 

pubblicità andata in onda in tv qualche 
tempo fa? Diceva che chi evade le tasse 
vive alle spalle degli altri. Ed è proprio 
così. Ora che gestisco soldi pubblici, me 
ne rendo ancora più conto. I servizi ven-
gono pagati da chi lavora regolarmente, 
ma vengono utilizzati da tutti, anche da 
chi i soldi del proprio lavoro li tiene tutti 
per sé. Chi, per esempio, lavora in casa e 
non dichiara nulla, purtroppo, pur trat-
tandosi di cifre che non lo fanno diven-
tare milionario, contribuisce a sottrarre a 
tutti noi i servizi di cui abbiamo. E’ vero 
che si cerca di sopravvivere, ma è neces-
sario uno sforzo, è necessario che tutti si 
regolarizzino e paghino le tasse, propor-
zionalmente alla loro capacità di reddito. 
Questo è un appello che faccio a tutti Voi, 
per far diventare Rovolon, oltre che il pa-
ese in cui si vive meglio nel Veneto, an-
che il paese più onesto e, vi auguro, più 
prospero.

Ad ogni modo, di una cosa sono certa. 
Dalla crisi usciremo. Ognuno di noi, 
nel suo ruolo, deve essere consapevole 
di avere la capacità di anticipare questo 
momento. Da parte nostra, come Ammi-
nistratori, ce la mettiamo tutta.

Dopo queste lunghe riflessioni, non mi 
resta che augurare a tutti, di cuore, un 

Natale sereno e ricco di affetti, da pas-
sare circondati da tutto ciò che ritenete 
importante nella vita, e un nuovo 2013 di 
crescita personale e professionale, pieno 
di successi e di energia per raggiungere 
gli obiettivi a cui tenete di più.

Il Sindaco, 
Maria Elena Sinigaglia

Anche quest’anno niente luci na-
talizie, ma un sostegno all’acqui-
sto del nuovo arredamento della 
scuola dell’infanzia “I Girasoli” 
di Carbonara.

Ringraziamo chi ha partecipato 
alla raccolta fondi per il comune 
di Cavezzo e ricordiamo i dati 
bancari per chi volesse contri-
buire ancora:
Comune di Cavezzo
Protezione Civile
IBAN 
1T52J0503466720000000032456
causale: per emergenza terremoto

Inaugurazione dell’anello ciclabile dei Colli Euganei, con i Sindaci del Parco Colli, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, la Presidente della 
Provincia di Padova e il Presidente dell’Ente Parco Colli Euganei
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Qualità della vita, dell’ambiente e del territorio
Gli obiettivi dell’Amministrazione nel 2012

Vicesindaco Giustino Brusamolin

La manovra finanziaria per raggiungere il 
pareggio di bilancio conferma che le entrate 
sono di € 3.451.290.

Entrate tributarie
IMU
Dal 2012 l’imposta comunale sugli immo-
bili (ICI) è stata sostituita dall’imposta 
municipale propria (IMU) e si prevede un 
gettito totale di € 1.527.694 di cui € 896.899 
entrano nelle casse comunali e  € 630.795 
vanno allo Stato.

Aliquota abitazione principale  
0,45% (0,40%+0,05% maggiorazione)
Aliquota base e aree edificabili 
0,81% (0,76%+0,05% maggiorazione)
Aliquota fabbricati rurali  
0,20%

La detrazione base per abitazione principale 
e relative pertinenze è pari a € 200.
La detrazione è maggiorata in misura di € 
50 per ogni figlio convivente minore di 26 
anni.

Fondo sperimentale di riequilibrio 
Nel 2012 il trasferimento dello Stato in-
dicato con la voce Fondo sperimentale di 
riequilibrio è di € 622.000. Ingloba: l’addi-
zionale comunale sul consumo di energia 
elettrica di € 63.047, la compartecipazione 
IRPEF e la compartecipazione IVA.
Nel 2012 i minori trasferimenti ammon-
tano a € 289.516 di cui € 226.223 minore 
trasferimento ICI per abitazione principale, 
che lo Stato non ci trasferirà più e che sa-
ranno versati come IMU per prima casa da 
parte dei cittadini e quindi previsti nell’im-
porto complessivo dell’IMU di competenza 
comunale per 897.000, più € 63.293 effettivo 
taglio previsto per i trasferimenti statali dal-
la legge di stabilità.

Addizionale comunale Irpef
Con l’applicazione dell’aliquota per il 2012 
allo 0.45% a seguito della maggiorazione 
dello 0,05%  apporterà un gettito annuo pre-
visto in € 209.000 

L’amministrazione comunale prose-
gue nell’anno 2012 la sua attività sulla 
base delle linee strategiche già deli-
neate e del proprio programma am-
ministrativo con i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini andando incontro 
alle loro necessità, intesa come moder-
nizzazione 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.

Le uscite, compreso il fondo di riserva, am-
montano a complessivi € 3.451.290 e sono 
così previste:

Spese correnti
La spesa totale prevista per il personale in 
bilancio 2012 ammonta a € 681.730, pari al 
28,23% della spesa corrente che nel 2012 è 
di € 2.415.020.
L’aumento della spesa totale del personale 
è dovuto al fatto che il comune di Rovolon 

Entrate derivanti da contributi 
e trasferimenti correnti dallo stato, 
regione o altri enti pubblici
trasferimenti correnti dello Stato € 9.360.
trasferimenti della regione € 135.050.
trasferimenti per funzioni delegate dalla 
Regione € 1.600. 
fondo ordinario di investimenti € 9.360, 
destinato alla realizzazione di opere di inte-
resse sociale e economico.

Entrate extratributarie 
La tariffa relativa al servizio rifiuti nel 
2012 rimane invariata.

La tariffa del servizio a domanda indivi-
duale riguardante i buoni mensa, ferma 
dal 2006, per il 2012 è di € 4,30; l’entrata pre-
vista è di € 82.000.
Il costo totale del servizio è di € 95.000, la 
differenza di € 13.000 è a carico del bilancio 
comunale. La copertura  del servizio è del 
86.32%.
Confermata anche per l’anno 2012 la ridu-
zione, introdotta dal 2008, del costo pasto 
per gli alunni appartenenti a famiglie nu-
merose beneficiarie dell’assegno corrisposto 
ai sensi art. 65 della Legge 23.12.1998, n. 
448 e successive modifiche e integrazioni, 
che anno 2 o più figli fruitori del servizio di 
mensa scolastica comunale. 
Lo stesso beneficio viene esteso anche ai 
cittadini stranieri in possesso degli stessi re-
quisiti sopra citati.
1° figlio nessuna riduzione
2° figlio riduzione del 25%
3° figlio (e seguenti) riduzione del 50%

La tariffa del trasporto scolastico ferma 
dal 1993 quest’anno viene adeguata, il costo 
dell’ abbonamento annuo base passa da € 
174 a € 200.
Le tariffe vengono differenziate sulla base 
dell’indice ISEE, in tre scaglioni: 
sotto di € 20.000 (€ 200), 
tra € 20.000,1 fino a € 30.000 (€ 220) 
e da € 30.000,1 e oltre (€ 240).
Il costo del servizio per il bilancio comunale 
è di € 124.000 pari al 80% del costo totale 
che è di € 154.800, l’introito riscosso dall’af-
fidatario è di € 30.800. 

Sono previste entrate da sanzioni del codi-
ce della strada per € 25.000

Il 50% di queste è destinato a finanziare: 

Segnaletica .......................................€ 3.000,00

Potenziamento 
attività di controllo .........................€ 3.000,00

Miglioramento sicurezza stradale 
e manutenzione strade...................€ 6.500,00 

Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti
Sono previsti incassi da permessi a costru-
ire per € 200.000, destinati per € 135.750 al 
finanziamento di spese per investimenti e per 
€ 64.250 al finanziamento di spese correnti 
per il 32,12%.
E’ previsto l’utilizzo degli introiti da loculi 
e aree cimiteriali per € 30.000 a finanzia-
mento di strutture cimiteriali.

Entrate derivanti da accensione 
di prestiti
Nel 2012 non è prevista l’accensione di mu-
tui.
L’indebitamento in percentuale sulle entra-
te correnti nel Bilancio di previsione 2012 è 
pari al 2,00% che corrisponde a € 46.880 di 
interessi passivi.

Entrate da servizi per conto di terzi
Partite di giro per complessivi € 420.000

ENTRATE

USCITE

(39%) è capofila per il servizio segreteria in 
convenzione con Baone (33%) e Vò (28%)
Alla spesa totale prevista per il personale di 
€ 681.730 corrisponde una entrata di com-
partecipazione per il servizio segreteria di € 
68.200. 
La spesa effettiva per il personale è € 
613.530.

MANUTENzIoNI

Manutenzione strade 
e aree verdi .......................................€ 111.100
Arredo urbano ..................................€ 20.000
Segnaletica .........................................€ 15.000
Rimozione neve ................................€ 35.000 
Illuminazione pubblica .................€ 125.000
(di cui € 95.000 per consumo energia elettri-
ca + € 30.000 manutenzione impianti)
Manutenzione cimiteri ....................€ 30.000

Mantenimento:
Edifici scolastici ................................€ 83.900
Edifici comunali ................................€ 53.000
Gestione impianti 
sportivi comunali .............................€ 25.000

SPESE PER TRASFERIMENTI:

In base alla nuova convenzione in vigore per 
il periodo 2012-2014, il contributo totale an-
nuo per la scuola materna privata di Bastia è 
di € 57.500 e comprende: 
a)Contributo ordinario annuo di € 350 a 
bambino (numero massimo 110 x € 350=€ 
38.500)

b)Previsione di contributo annuo di € 4000 
per eventuale inserimento di casi sociali 
identificati dai Servizi Sociali comunali.
c)Contributo pluriennale per i lavori di 
ampliamento e adeguamento dei locali 
della scuola materna privata secondo con-
venzione ............................................€15.000 
Contributi e trasferimenti a vario titolo 
per le scuole del comune di Rovolon
Istituto Comprensivo.

Fornitura materiale per pulizie ........ € 2.600
Contributi progetti didattici POF che 
coinvolgono le scuole del Comune ... € 3.500
Contributo progetti finalizzati ......... € 3.400
Contributi iniziative diverse ............ € 1.300
Contributo progetto 
sorveglianza mensa ........................... € 2.900
Pasti insegnanti .................................. € 7.250
Totale trasferimenti 
a Istituto comprensivo ....................€ 20.950
Compartecipazione spese funzionamen-
to locali direzione Istituto Comprensivo 
trasferiti al Comune di Cervarese Santa 
Croce............................................... € 2.800

SoCIALE

Contributi per assistenza persone 
bisognose..........................................€ 11.000
Spese gestione Centro Infanzia 
in convenzione .............................. € 11.500
Trasferimenti USL per attività 
assistenziali ................................. € 74.350

Assistenza domiciliare 
15 utenti ....................................... € 27.549
Introito complessivo utenti ............ € 5.600

Interventi economici anziani 
non autosufficienti:
Assegno di cura .................................€ 70.000

Soggiorni climatici 
per la terza età ............................... € 1.800

Spese in conto capitale

opere pubbliche inserite nel 2012:

Riqualificazione 
quartieri .................................... € 100.000,00

Riqualificazione 
di via Roma 6° stralcio ............. € 320.000,00

Gli introiti da permessi a costruire previsti 
sono € 200.000 sono utilizzati al finanzia-
mento di spese in conto capitale.

Spese per rimborso di prestiti
Nel 2012 è prevista la spesa per rimborso 
prestiti per € 60.520.

Spese per servizi per conto di terzi
Partite di giro per complessivi € 400.000.

L’arredo urbano e l’ambiente che ci 
circonda contribuiscono a miglio-
rare la qualità della vita, anche a 
Rovolon. 
Molte, e a volte anche strane sono le 
segnalazioni e le richieste dei nostri 
cittadini sensibili a queste proble-
matiche e l’Amministrazione, com-
patibilmente con le proprie dispo-
nibilità economiche, cerca di farne 
una selezione e dare delle risposte.
Nei primi mesi dell’anno è stata 
fatta la manutenzione delle at-
trezzature presenti in tutti i par-
chi comunali, è stato completato il 
punto panoramico Belvedere a Ro-
volon e faremo il possibile per so-
stituire le piante morte per la siccità 
presenti nelle aree verdi. In questi 
ultimi mesi stiamo sistemando le 

Per un paese
Più bello

aiuole in piaz-
za a Bastia, 
programman-
do un nuovo 
parco a Lovolo 
con ripristino 
della alberatura 
lungo la strada 
e collaborando 
con la ditta che 
sta ultimando 
i lavori del verde e le alberature 
nella nuova scuola di Carbonara 
“I Girasoli”.
L’ impegno dell’Amministrazione 
però ha un riscontro se supportato 
dal senso di responsabilità e di ri-
spetto che dobbiamo avere nell’uso 
delle attrezzature presenti nei par-
chi, del verde e delle strutture pub-

bliche. E’ un patrimonio nostro e 
tutti noi abbiamo il dovere di di-
fenderlo con il comportamento ed 
anche con puntuali segnalazioni 
agli uffici competenti.

Vice Sindaco,
Giustino Brusamolin

Riqualificazione viabilità e pubblica illuminazione via Dante - Carbonara
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Un altro anno è passato e l’amministra-
zione comunale ha già progettato nu-
merose opere pubbliche, alcune sono 
già state realizzate e altre prossime al 
cantiere. Il compito assegnatoci è quan-
to mai difficile ma stimolante: garantire 
il miglioramento e la crescita del nostro 
comune in tempi di ristrettezze econo-
miche. 

Una scuola nuova di zecca!
Grazie allo sforzo di tutti (ufficio tec-
nico, vecchi e nuovi amministratori) e 
all’aiuto degli enti preposti ho l’onore 
di presentare alla cittadinanza una delle 
opere più importanti mai costruite nel 
nostro comune: il plesso scolastico “I 

Lavori pubblici
Un anno intenso

Assessore Dario Facchini

Girasoli” di Carbonara. 
L’opera, terminata nei tempi previsti e 
consegnata ai bambini del nostro comu-
ne in tempo per l’inizio dell’anno scola-
stico 2012/13, comprende lo spazio per 
accogliere 60 bambini di scuola dell’in-
fanzia, suddivisi in due sezioni, la sala 
banda, il magazzino comunale, l’am-
bulatorio medico, una palestra e uno 
spazio che, al bisogno, potrà divenire 
asilo nido. Tutto è studiato per essere a 
misura di bambino, perché l’ambiente è 
un “veicolo” fondamentale per favorire 
la crescita: spazi ampi e luminosi, ricchi 
di colori e decorazioni, con finestre ad 
altezza bimbo. E’ curata la sicurezza, an-
che con spigoli arrotondati, e il comfort 

degli ambienti, dotati di ampie vetrate, 
acusticamente ben isolati, con riscalda-
mento a pavimento e finiture di pavi-
menti e pareti in gomma. 
L’ edificio è completamente sostenibile 
grazie all’installazione di un impianto 
fotovoltaico e di un impianto solare-
termico sul tetto, altamente coibentato, 
antisismico e posto in area aperta lonta-
na da fonti di inquinamento.

Fotovoltaico = risparmi 
e minore impatto ambientale
La sostenibilità ed il risparmio energe-
tico sono due temi molto importanti 
per la nostra amministrazione. A par-
tire dalla fine dell’anno tutti gli edifi-
ci comunali saranno completamente 
auto sostenuti nella spesa energetica 

grazie agli impianti fotovoltaici la cui 
installazione è in via di completamen-
to. Per merito della partnership con 
aziende del settore il nostro comune 
ha trovato un’ottima formula di colla-
borazione per cui senza alcun esborso 
per la fornitura dei pannelli e dell’im-
piantistica saranno garantiti tutti i 

vantaggi derivanti dall’autoconsumo 
dell’energia per un risparmio stimato 
di circa 20.000 euro l’anno. L’impianto 
installato nella scuola “I girasoli” è già 
attivo mentre a breve lo saranno anche 
i due impianti delle palestre comunali.

Un’idea brillante

Sempre in quest’ottica continua la riqualificazione della 
pubblica illuminazione con lampade a LED per diminui-
re l’impatto energetico e l’inquinamento luminoso; sono 
state completate via Giovanni XXIII, Via Veneto, via Ma-
rin, via Don E. Bordin e via Monte Cereo. 
Anche presso via Verdi e via Dante a Carbonara (dove si 
era provveduto lo scorso anno alla costruzione di percor-
si ciclo-pedonali) si è proceduto all’installazione di nuovi 
impianti illuminanti LED.

Scuola dell’infanzia Nuova pubblica illuminazione a led via Veneto - Bastia

Scuola dell’infanzia - soggiorno Stanza di riposo Sezione

Centro infanzia “I Girasoli” Carbonara

Impianto fotovoltaico su copertura centro infanzia Carbonara Impianto fotovoltaico su copertura palazzetto “F.Taccon” Bastia

Nuova pubblica illuminazione a led via P. Giovanni XXIII - Bastia



Rovolon otizie

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

Rovolon otizie

11
Rovolon  notizie - N. 1 Semestrale - Anno 1 

dicembre 2012

11

Tra gli altri lavori in corso (o che inizie-
ranno a brevissimo) vi sono la sistema-
zione del piazzale della chiesa di Carbo-
nara, la parziale asfaltatura di via Rialto, 
il proseguimento della sistemazione dei 
cimiteri di Rovolon e Carbonara, la sosti-
tuzione degli impianti illuminanti in via 
Manin e presso il parco Donatori. Con la 
preziosa collaborazione dei comitati par-
rocchiali, che si occupano del montag-
gio, si stanno sostituendo le lampadine 
presenti nei cimiteri con lampade a LED. 
Proseguirà inoltre la riqualificazione dei 
quartieri comunali.

Stop alle barriere 
architettoniche
Grazie ad un generoso contributo re-
gionale pari ad € 100.000,00, la presente 
amministrazione riuscirà ad abbattere 
le barriere architettoniche presenti nel 
municipio e nella biblioteca. E’ in fase di 
completamento infatti la progettazione 
di un ascensore che renderà accessibili 
tutti i piani e di una passerella che colle-
gherà la biblioteca al municipio. 

In fase di progettazione vi sono altre 
opere che sono state progettate per ren-
dere il nostro comune un luogo più si-
curo e ancora più vivibile: mi riferisco 
in particolare alla sistemazione dell’area 

E infine …
Sono stati inoltre completati alcuni la-
vori alle scuole di Bastia con la messa in 
sicurezza della recinzione lungo via S. 
Francesco, la riqualificazione del cortile 
principale (delimitazione con un nuovo 
cancello lato palestra e l’installazione di 
cestini per raccolta differenziata), il rifa-
cimento della palestra scolastica (nuova 
pavimentazione e nuovo impianto di ri-
scaldamento a soffitto) e degli spogliatoi 
della stessa. E’ stato inoltre realizzato un 
nuovo magazzino presso il palazzetto 
“Filippo Taccon”.
Si è proceduto a riqualificare parte del 
cimitero di Rovolon con nuove tombe di 
famiglia, trenta nuovi loculi, cinquanta-
quattro nuovi ossari ed un nuovo vialetto 
centrale. Sempre a Rovolon vi è un nuovo 
spazio di sosta attrezzata: l’area Belvedere 
posta in un punto in cui il panorama è 
più gradevole.
Si stanno completando i lavori per l’in-
stallazione dei cavi a fibra ottica che 
permetteranno alla maggior parte dei 
cittadini di avere finalmente la copertu-
ra internet veloce ADSL. L’opera è stata 
finanziata completamente dalla Regione 
Veneto e permetterà agli operatori tele-
fonici di poter colmare lo sgradevole gap 
tecnologico a cui ci hanno costretto per 
molto tempo. 

che porta da via S. Francesco a via Cam-
panella. E’ nostra intenzione riqualifica-
re completamente la zona mettendo in 
sicurezza gli incroci, creando percorsi 
ciclabili per collegare i quartieri e mar-
ciapiedi per permettere ai cittadini di 
muoversi senza rischi. 

Concludo dedicando alcune parole allo 
splendido anno passato con i giovani 
che hanno costruito la consulta. Duran-
te lo scorso inverno infatti, assieme ad 
un gruppo di volenterosi, ci siamo riu-
niti per dare forma alla consulta dei gio-
vani di Rovolon la cui nascita ufficiale è 
avvenuta lo scorso mese di giugno con 
le prime elezioni. Questa esperienza mi 
ha fatto conoscere molti ragazzi validi, 
istruiti e con molta voglia di mettersi in 
gioco per il nostro paese: auguro a tutti 
loro un buon lavoro nell’esperienza che 
stanno portando avanti e vi rimando alla 
lettura del loro articolo per la descrizio-
ne del programma di attività.

Auguro a tutti buone feste ed un felice 
2013!

L’Assessore, 
Dario Facchini

In questo primo anno 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 In-
novazione.
L’Amministrazione ha scelto di percorrere 
una strada precisa, adottando una politica 
volta alla tutela dell’ambiente e del paesag-
gio. Proseguono gli interventi sul territorio 
volti al miglioramento e alla cura del nostro 
territorio. Tra gli interventi più significati-
vi, il punto panoramico di Via San Giorgio 
- Belvedere, la riqualificazione di Via Dan-
te Alighieri e di Via Giuseppe Verdi. 
In coordinamento con l’Assessorato ai 
Lavori Pubblici sono in corso e realizza-
te opere di miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici comunali tramite 
fonti rinnovabili. Sottolineo l’Impianto Fo-
tovoltaico presso la nuova Scuola dell’In-
fanzia “ I Girasoli” in Carbonara e presso la 
Palestra “Filippo Taccon “ in Bastia.
Allo studio un progetto per la riqualificazio-
ne e riduzione del consumo - inquinamento 
generato dalla pubblica illuminazione.

Promuovere Rovolon

Consulta delle

E tutelare l’ambiente

Attività Produttive

Assessore Nicola Ambrosi

Attività Produttive – Commercio.
Con Delibera del Consiglio Comuna-
le N.42 del 28/11/2011 è stata istituita la 
nuova Consulta delle Attività Produttive, 
strumento di partecipazione con l’obiet-
tivo di valorizzare il ruolo degli operatori 
dell’industria, dell’artigianato, del com-
mercio, dei servizi e dell’agricoltura, quali 
soggetti rappresentativi di interessi collet-
tivi e interlocutori sul piano propositivo e 
attivo nella ricerca di adeguate soluzioni 
in materia di politica economica, sociale e 
di organizzazione del territorio.
Rievoco con pienezza il Convegno del 25 
giugno 2012 promosso in cooperazione 
con la Consulta delle Attività Produttive e 
la Banca Cassa di Risparmio del Veneto, 
definito “ Crisi Economica, Credito, Isti-
tuzioni, Nuovi scenari”.
Nella prospettiva di sostenere lo sviluppo 
economico stiamo pianificando l’amplia-
mento e la riqualificazione del Mercato 
domenicale in Bastia nonché l’introduzio-
ne di un Mercato agricolo – alimentare a 
Km zero. A breve il tradizionale Mercati-
no di Natale, ideato per promuovere e svi-
luppare tutte le realtà produttive e associa-
zioni locali. 

Avviso che in questo momento proble-
matico per la nostre attività Produttive la 
Regione Veneto e la Provincia di Padova 
hanno promosso dei piani anticrisi a favore 
delle piccole e medie imprese, quali: 
- Bando / anno 2012 per l’erogazione di 
contributi relativi ad interventi per l’am-
modernamento delle piccole e micro im-
prese promosso dalla Provincia di Padova.
- il “Piano straordinario anticrisi per le im-
prese” promosso con Deliberazione della 
Giunta Regionale N. 676 del 17 aprile 2012 
e N. 1280 del 3 luglio 2012. Il piano preve-
de la possibilità di ottenere finanziamenti 
agevolati per far fronte ad esigenze di liqui-
dità. 
Rimane il vigoroso impegno a rispondere 
con le risorse disponibili e tangibili ai bi-
sogni e richieste di tutte le attività presenti 
su tutto il nostro territorio e a valorizzarne 
i relativi prodotti. 

L’Assessore,
Nicola Ambrosi

Siamo a ringraziare la nuova Ammini-
strazione, che, convinta della preziosa 
collaborazione, ha voluto rinnovare an-
cora, per i prossimi anni, la presenza del-
la Consulta delle Attività Produttive. 
Il nostro è un impegno nato dal bisogno 
che sentiamo di dare voce alle necessità 
delle nostre imprese e a tutte le famiglie 
che collaborano a tutela del lavoro e della 
crescita di tutti i cittadini della comuni-
tà.
Nel primo anno abbiamo collaborato con 
l’Amministrazione per la realizzazione 
della prima Passeggiata Enogastronomi-
ca con degustazione presso alcune azien-
de della frazione di Carbonara, così da 
promuovere i prodotti del nostro territo-
rio. La previsione, per i prossimi anni, è 

di valorizzare le aziende che fanno parte 
del nostro comune proponendo attività 
per ogni frazione.
Successivamente, assieme all’Assessore 
per le Attività Produttive si è svolto l’inte-
ressante incontro formativo sull’Interna-
zionalizzazione dell’Impresa e approccio 
all’Esportazione; relatori il Dott. Renato 
Castro e la Dott.ssa Elisa Baldan, esperti 
nel settore .
Durante la serata aperta alla cittadinan-
za, organizzata dalla nostra Amministra-
zione per spiegare significato e parame-
tri applicativi dell’IMU, la Consulta ha 
espresso il proprio disappunto nei con-
fronti delle aliquote richieste.  
Il Vice Sindaco, nonché Assessore al Bi-
lancio, ci ha reso partecipi illustrando le 

entrate e le uscite avvenute, specifican-
dole e giustificandole in modo abbastan-
za dettagliato.
Negli ultimi incontri ci siamo dati da fare 
per realizzare, come previsto nel regola-
mento, i gruppi di lavoro, raccogliendo 
le attività produttive in tre settori colla-
borativi tra loro, così da consentire un 
maggiore scambio di idee.   
C’è ancora molto da fare, il gruppo è af-
fiatato la voglia di lavorare non manca: 
cercheremo di dare il meglio.  

I rappresentanti della Consulta 
per le Attività Produttive 
e il Presidente

Area di sosta attrezzata “Belvedere” - Rovolon

Un pettirosso sul Montegrande
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Fin dalla prima fase di costruzione del 
programma del gruppo Rovolon Che 
Vogliamo abbiamo sempre considerato 
fondamentale l’attenzione al sociale e ai 
suoi servizi.
Ora dopo circa un anno e mezzo del 
nostro percorso amministrativo pos-
siamo fare il punto della nostra azione. 
Pur ritenendo naturalmente prioritari 
i servizi assistenziali atti a mantenere 
livelli essenziali predefiniti, stiamo cer-
cando di orientare le politiche sociali 
in relazione alla pluralità dei bisogni 
diffusi che contraddistinguono la no-
stra comunità territoriale.
Per lavorare sul territorio, in modo ef-
ficace e efficiente, abbiamo bisogno di 
contattare le risorse umane più aperte e 
disponibili, di interagire con il volonta-
riato, le parrocchie, i gruppi informali, 
promuovendo il dialogo e la collabo-
razione in modo che sia la comunità a 
esprimere e maturare la consapevolezza 
di essere parte attiva nelle costruzione 
del benessere territoriale.
E’ per questo che la normale presenza 
quotidiana del volontario a fianco dei 
servizi sociali è diventata una realtà in-
sostituibile.

Centro d’ascolto

Negli ultimi mesi stiamo intensifican-
do e consolidando il rapporto con il 
gruppo Caritas interparrocchiale so-
prattutto per il tipo di attenzione che 
l’ associazione stessa mette nei con-
fronti delle persone indebolite da una 
situazione di crisi sociale ed economica 
purtroppo ormai nota a tutti. Abbiamo 
messo a disposizione della Caritas un 
locale presso la ex scuola elementare 
di Carbonara, per la distribuzione del 
vestiario ed inoltre abbiamo ritenuto 
di supportare il servizio di ascolto reso 
dai volontari con un nostro progetto 
sperimentale denominato servizio di 
centro d’ascolto, con la presenza di un 
professionista in grado di gestire anche 
le situazioni di disagio più complesse.
Come specificato nella locandina il-
lustrativa del progetto, questo è uno 

spazio cui possono rivolgersi uomini 
e donne in età adulta che hanno vis-
suto o stanno vivendo un momento di 
difficoltà dovuto a un periodo di cam-
biamento della loro vita o a un evento 
inaspettato e che hanno desiderio di 
ritrovare il benessere psicologico.
Il servizio, attivo il venerdì dalle 
9,30 alle 12,30 presso la saletta posta 
nell’atrio del municipio, è gratuito e of-
fre la massima privacy e anonimato.

Trasporto sociale

Continua la quotidiana collaborazio-
ne con i volontari del trasporto socia-
le (progetto Prometeo) realizzato in 
collaborazione con i comuni di Teolo, 
Cervarese S. Croce e Saccolongo. I nu-
meri riportati sono impressionanti; è 
pressoché certo che a fine anno si su-
pereranno i 4000 (quattromila) servizi 
offerti dai 31 volontari. Sono anche 
interessanti le percentuali elaborate 
dalla responsabile coordinatrice del 
servizio sig.ra Viviana e cioè il 44% 
dei servizi è effettuato dai volontari 
di Rovolon che sono 11 mentre il 40% 
dei trasporti è indirizzato ad utenti del 
nostro comune.
La sig.ra Viviana è presente presso 
l’ufficio cultura del nostro comune 
nell’intera giornata del lunedì e mer-
coledì, chi è interessato a ricevere 
maggiori informazioni su questo ser-
vizio sarà il benvenuto. Crediamo che 
la collaborazione di qualche nuovo 
volontario sia veramente una boccata 
di ossigeno per coloro che in questo 
momento stanno dando il massimo 
delle loro possibilità.

Tempo libero

Per quanto riguarda le attività e il tem-
po libero l’impegno è stato ed è di pro-
seguire come sempre a fornire servizi 
cercando di mantenere alto il livello 
delle proposte e tenendo inalterati o 
contenendo il più possibile i costi so-
stenuti dalle persone.
Quest’anno abbiamo organizzato il 

consueto soggiorno climatico mari-
no, il corso di acquagym e il corso di 
ginnastica dolce presso la sala comune 
della casa anziani. Presso questa sala si 
tengono anche vari incontri e attività 
creative o manuali come l’apprezzato 
e socialmente utile progetto del labo-
ratorio UNICEF che vede impegnate 
un gran numero di signore tutti i lune-
dì. Una iniziativa legata alla struttura 
di via Lamarmora, che ha riscosso un 
buon successo, è stata quella delle “Do-
meniche insieme”. E’ questo un pro-
getto che prevede un’ apertura al mese 
della sala comune a tutte le persone che 
desiderano passare un pomeriggio di 
aggregazione insieme.
Le prossime domeniche programmate 
sono il 13 gennaio, 3 febbraio, 3 mar-
zo, 7 aprile e 5 maggio dalle ore 15,00 
in poi.

Il futuro

Per quanto riguarda i progetti in corso 
o in fase di studio abbiamo elaborato 
le possibilità di impiego di persone 
disoccupate presentando dei progetti 
di partecipazione al fondo straordina-
rio di solidarietà messo a disposizione 
da Fondazione CariPaRo che vede nel 
territorio padovano la collaborazione 
della Diocesi, della Camera di com-
mercio, della Provincia e della Fonda-
zione Antonveneta. Un progetto simile, 
che è oramai in fase di attuazione, è il 
progetto lavoro di ETRA, CariPaRo e 
Reteveneta studiato per un percorso di 
reintegro al lavoro e di formazione per 
persone disoccupate.
Suggeriamo alle persone che sono in 
difficoltà lavorativa di passare sempre 
all’ufficio dei servizi sociali o all’Infor-
maGiovani - InformaLavoro perché le 
pur poche opportunità, disponibili in 
questo momento, possano essere pie-
namente sfruttate.  
Da settembre 2012 il servizio di tra-
sporto scolastico per studenti disabili, 
già gestito dall’ULSS, è stato demanda-
to ai comuni di residenza degli utenti. 
Noi ci siamo subito confrontati con le 
amministrazioni del nostro asse terri-
toriale, mettendo in atto una soluzione 
temporanea fintanto che non arrivere-
mo a convenzionarci con un maggior 
numero possibile di enti per dare stabi-
lità a questo fondamentale servizio.
Segnalo infine un progetto che ci impe-
gnerà in futuro denominato “Famiglie 
al centro- La forza delle reti”, realizzato 
con tutti i Comuni del distretto sanita-

rio 4. Questo progetto prende vita dal-
la convinzione che la comunità locale 
possa attivarsi per dare risposte pros-
simali ai bisogni delle famiglie in diffi-
coltà o che hanno iniziato un processo 
di marginalizzazione. Obiettivo quindi 
è di ridurre, con un’azione coordinata 
fra comunità e servizi, le situazioni di 
vulnerabilità familiare, i processi di 

Sociale
Lavorare in rete

Assessore Emanuele Verga

Continua l’impegno della Consulta dei 
Giovani di Rovolon, che arricchisce il ca-
lendario dei prossimi mesi con la propo-
sta di due nuove iniziative indirizzate al 
pubblico giovane del comune. 
Sulla scia dell’ottimo successo registra-
to dal Primo Torneo Estivo di Calcetto, 
il presidente Stefano Porcellato annun-
cia infatti ufficialmente l’apertura delle 
iscrizioni per la prossima competizione 
invernale, che si terrà il 16 dicembre nel 
palazzetto dello sport “F. Taccon”, a parti-
re dalle 10:00 e proseguirà fino alle 20:00. 
Verranno prese in considerazione le can-
didature delle prime otto squadre che 
faranno richiesta di parteciparvi, quindi 
affrettatevi!
La decisione sulla fattibilità di un torneo 
di pallavolo è invece posticipata di qual-
che tempo, ipotizzandone la collocazione 
nelle prime settimane dell’anno nuovo.
A dimostrazione che i giovani non si inte-
ressano solo allo sport, ma hanno un oc-
chio attento anche alla cultura, si stanno 

definendo in questi giorni i dettagli di un 
viaggio culturale nel cuore dell’Europa, 
per visitare il Parlamento Europeo a Bru-
xelles. La partenza in aereo dall’aeropor-
to di Venezia è prevista per il 10 Aprile 
2013, si alloggerà in camere doppie in un 
hotel centrale con formula di pernotta-
mento e prima colazione e si farà ritorno 
il 13 Aprile. Anche in questo caso le ade-
sioni dovranno pervenire con una certa 
rapidità, per esigenze organizzative.
Altri - e tanti - progetti suggeriti dall’As-
semblea saranno valutati nei prossimi 
mesi, compatibilmente con le possibilità 
del Comune e con le limitate ma preziose 
risorse messe a disposizione della Con-
sulta.
“Siamo felici di constatare che nel no-
stro comune c’è una risposta interessata 
e attiva da parte dei giovani alle inizia-
tive della Consulta – ha affermato con 
soddisfazione la vicepresidente Martina 
Dal Pozzo – questo significa per noi che 
siamo sulla strada giusta e che stiamo 

facendo un buon lavoro. Ma siamo co-
scienti di essere solo all’inizio. C’è ancora 
molto da fare per Rovolon e molte cose 
sono da perfezionare; occorre tempo per 
crescere”.
Per conoscere nel dettaglio il program-
ma del viaggio, per iscriversi alle altre 
iniziative e per scoprire tutte le novità 
della Consulta invitiamo gli interessati a 
visitare il gruppo facebook o di collegarsi 
direttamente al sito http://www.consulta-
giovanirovolon.eu .”

Tornei sportivi e un viaggio culturale
Le proposte della Consulta 
dei Giovani di Rovolon 

esclusione, di autoesclusione e isola-
mento familiare, nonché sostenere le 
famiglie che al loro interno presentano 
difficoltà relazionali ed educative, at-
traverso il supporto di reti di famiglie 
che produca benessere interno e una 
buona dimensione sociale.
Ringrazio per l’attenzione concessami e 
ricordo che il lunedì pomeriggio sono 

a disposizione di chi desidera un in-
contro, eventualmente coadiuvato dal 
personale tecnico amministrativo degli 
Uffici del mio Assessorato. 

L’Assessore
Emanuele Verga
 

CANI
Si ricorda che i proprietari di cani 
sono obbligati nell’accompagnarli 
nelle strade, nei parchi e nelle aree 
verdi a munirsi di un kit per la 
pulizia o di altra attrezzatura per 
raccogliere le feci dei loro animali, 
che vanno sempre rimosse. La san-
zione è di 50 euro.

ASSICURAzIoNI
Dal primo gennaio 2013 non ci saranno 
più i tradizionali 15 giorni di tolleranza 
dalla scadenza della polizza assicurativa  
RCA! Sarà dunque necessario rinnovarla 
SUBITo per non rischiare le sanzioni e 
il sequestro dell’auto, ma, soprattutto, la 
scopertura assicurativa.

NOTIZIE FLASH
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Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha lo 
scopo di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 
insediamenti e l’ambiente da danni o dal perico-
lo di danni derivanti da calamità naturali, cata-
strofi o altri eventi calamitosi. 

Attualmente il Gruppo comunale è costituito di 
16 volontari:

Adriano POZZATO - Coordinatore
Gino Paolo LISSANDRON - Vice coordinatore
Raffaele RAVAROTTO 
Adriana CIRSTEA 
Pierpaolo CRESTALE 
Roberto GUIZZON 
Radouane CHANNI 
Alberto PITTONI 
Luigi FUCIGNA 
Simone MARCOLONGO 
Maurizio PERUZZO 
Mario MONTELEONE 
Mioara ENE 
Enio DE BONI 
Fabio DE BONI 
Elisa Daniela DE BONI.

Fin dall’inizio del 2012 i volontari del nostro 
gruppo hanno proseguito nella loro attività di 
formazione; il completamento dei vari corsi era 
in effetti la condizione necessaria per presentare 
la richiesta, poi finalmente e positivamente ac-
colta, di iscrizione all’Albo Regionale di Prote-
zione Civile.
Ora l’obiettivo e passaggio successivo che il no-
stro gruppo si propone è l’iscrizione all’Albo Na-
zionale di Protezione Civile.
Nei giorni del 23 e 24 giugno scorsi si è tenu-
to nel nostro Comune un importante campo 
di addestramento che ha visto coinvolti tutti 
e quattro i gruppi comunali del distretto Colli 
Euganei Nord che comprende i Comuni di Te-
olo, Vò, Lozzo Atestino e Rovolon. I volontari si 
sono alternati nelle varie funzioni organizzative 
dalla cucina alla segreteria (in questo caso è sta-

Protezione Civile
Sempre pronti!

to coinvolto l’ufficio tecnico 
di Rovolon responsabile del 
servizio di Protezione Civile) 
nella struttura delle scuole 
medie ed elementari di Bastia 
individuata come sede del centro operativo.
Varie ed interessanti le esercitazioni tenutesi nel 
territorio: l’attivazione per ricerca di un disper-
so alla dimostrazione, l’utilizzo di una pompa 
idraulica e l’intervento ed evacuazione di due 
nuclei familiari per rischio idro-geologico.
Questa esperienza di campo è stata utile per ve-
rificare la rapidità e competenza di intervento 
dei gruppi di Protezione Civile sul territorio. 
Inoltre ha permesso una attenta verifica di fun-
zionalità delle attrezzature, degli equipaggia-
menti e dei dispositivi di Protezione Civile. 
A seguito di questa esperienza il gruppo di 
Rovolon si è dotato di un nuovo sistema di 
radiocomunicazione più moderno ed effi-
ciente, mentre a livello di distretto si è deciso 
di migliorare gli strumenti di comunicazione 
informatica prendendo in dotazione nuovi PC, 
stampante e fax.
Durante tutto l’arco dell’anno il gruppo si è 
sempre messo a disposizione (anche se non 
previsto dal regolamento) per collaborare ad 
eventi quali sagre e manifestazioni varie dando 
valido apporto sotto l’aspetto della sicurezza e 
dell’ordine pubblico.
Già dal mese di ottobre 2012 la gestione del ser-
vizio di Protezione Civile del nostro comune è 
passata alla Unione Retenus tra i Comuni di 
Rovolon, Saccolongo e Veggiano.
Anche se, come Amministrazione, siamo con-
vinti che l’unione dei servizi con altri enti darà 
agli stessi un miglioramento a fronte di una 
diminuzione dei costi, siamo consapevoli che 
dovremo affrontare una fase di cambiamento 
organizzativo e strutturale lunga e laboriosa. 
Siamo però sicuri che in questo cambiamento 
(peraltro obbligatorio per piccoli comuni come 
il nostro), lavoreremo a fianco dei volontari 

con la fiducia reciproca ormai da tempo acqui-
sita, e che faremo quanto di meglio possibile per 
il servizio di Protezione Civile e per i cittadini di 
Rovolon.
Desidero infine segnalare che la Signora Ene 
Mioara, componente del gruppo di Protezione 
Civile di Rovolon, ha prestato attività di volon-
tario sanitario nel periodo 18/25 agosto presso il 
comune di San Felice sul Panaro (MO) a seguito 
dell’emergenza conseguente agli eventi sismici 
nella regione Emilia Romagna del 20 maggio 
2012.
A lei un sentito ringraziamento da parte di tutta 
l’Amministrazione.
Il coordinatore e i volontari sono disponibili per 
informazioni a chi desidera avvicinarsi a questa 
importante attività.
I recapiti sono: protezionecivile@comune.rovo-
lon.pd.it 
tel. e fax 049 522 62 62
Cellulare 327 857 55 73

L’Assessore
Emanuele Verga

“Le cose belle devono essere abitudini 
quotidiane”.
Ho letto questa frase in una pubblicità e 
mi ha colpito subito, perché è proprio lo 
spirito con cui stiamo cercando di lavorare 
attraverso le proposte culturali del nostro 
Comune: attività semplici, ma che vogliono 
fare apprezzare tutto ciò che di bello ci sta 
intorno e creare momenti di incontro e di 
riflessione.
L’estate è stato il tempo dello svago, del di-
vertimento: le serate di Notte d’estate e gli 
appuntamenti con il cinema all’aperto, in 
cui sono stati proiettati quattro film di ani-
mazione ( i dvd dei film sono disponibili in 
biblioteca), sono stati una bella occasione 
per uscire, per incontrarsi tra famiglie e 
passare insieme una serata divertente.
Ed è stata una festa in cui tutti ci siamo rac-
colti attorno ai più piccoli, l’inaugurazione 
della nuova scuola dell’infanzia: un am-
biente bello, colorato, spazioso, immerso in 
un panorama che da solo dà benessere, in 
cui i nostri bambini possono vivere serena-
mente la loro prima esperienza di scuola.
A settembre, sul verdissimo prato della Co-
lombara, gli artisti del nostro territorio, in 
occasione della Festa dell’Arte, hanno po-
tuto esporre le loro opere in una giornata 
cominciata all’insegna dell’incertezza e 
del maltempo, ma terminata con succes-
so: è stato bello conoscere le loro passioni, 
scoprire la loro abilità e ammirare le loro 
opere. Abbiamo potuto apprezzare ancora 
di più la loro bravura attraverso i laboratori 
che si sono svolti durante la giornata. 
Sono ripartiti alla grande anche i corsi della 
nostra biblioteca: inglese, tedesco, spagno-
lo, russo, cinese! E poi informatica, cucina, 
musica, primo soccorso…

A ottobre, in occasione del Forum sulla 
sostenibilità, è stato proposto lo spettaco-
lo H2Oro, una riflessione sull’importanza 
dell’acqua come bene comune, proposta 
da una compagnia teatrale che lavora con 
grandi artisti, come Dario Fo e Giorgio Al-
bertazzi, uno spettacolo di grande qualità, 
una importante iniziativa per imparare e 
riflettere, che però non ha avuto la parteci-
pazione che ci aspettavamo.
Non sempre è facile fare arrivare le infor-
mazioni a tutte le famiglie, comunicare, 
o capire quali siano le scelte migliori, le 
proposte che possono essere più utili o più 
apprezzate. Il nostro impegno comunque 
è sempre quello di proporre iniziative in-

Sempre più
Cultura

Consigliere Cristina Martin

teressanti e stimolanti, belle occasioni di 
incontro e di divertimento.

Cosa ci aspetta il prossimo anno?
Vorremmo ricordare la Giornata della Me-
moria per non dimenticare l’Olocausto, 
riproporre gli incontri di marzo dedicati 
alle donne, e presentare, in collaborazione 
con il Circolo Don Bosco e l’Associazione 
“Fratelli dell’uomo”, gli incontri di cucina 
“Mangiando s’impara, spezie e saperi” che 
porteranno a conoscere cibi e persone di 
paesi diversi.
I bambini delle nostre scuole dell’infanzia 
di Bastia e di Carbonara, assieme alle loro 
insegnanti, parteciperanno alle iniziative 
del Festival Itinerante per Ragazzi di Let-
teratura e Cultura per l’Infanzia “Città in-
visibili”, promosso dalla Regione Veneto, 
che arriverà a Bastia nel mese di aprile con 
mostre, laboratori e uno spettacolo per fa-
miglie.

Il 2013 è stato proclamato “Anno europeo 
dei cittadini” e durante tutto l’anno saranno 
al centro dell’attenzione i diritti dei cittadi-
ni europei.
Tutti noi siamo cittadini non solo del no-
stro Paese, ma anche dell’Unione europea e 
ci saranno delle occasioni per essere infor-
mati e conoscere meglio le opportunità che 

l’Europa può offrire, soprattutto ai giovani. 

Concludendo, a tutti l’augurio di un 2013 
in cui apprezzare le cose belle che ogni 
giorno ci porta.

Borse di studio
Anche quest’anno a dicembre, come è con-
suetudine, verranno premiati gli studenti 
più meritevoli, quelli cioè che hanno ter-
minato i diversi  cicli scolastici ottenendo 
il giudizio più elevato, o che alla scuola se-
condaria di secondo grado hanno raggiun-
to la media dell’otto.
Complimenti a questi ragazzi per il loro 
impegno e per la soddisfazione che danno 
alle loro famiglie.

Consigliere con delega alla Cultura e 
Pubblica Istruzione
Cristina Martin

Il 27 maggio scorso il nostro comune ha 
vissuto una giornata particolare con l’intito-
lazione del Centro culturale ad Aldo Pette-
nella, un nostro concittadino che ha esplo-
rato e amato il territorio dei Colli Euganei e 
lo ha saputo raccontare con passione:
Aldo Pettenella nasce a Verona nel 1949.                                                                                            

Conseguita la maturità classica al Liceo 
“Maffei” di Verona, e la laurea in Lette-
re all’Università di Padova, si dedica con 
appassionato impegno all’insegnamento, 
dapprima  nella scuola media, tra cui anche 
quella di Bastia, e poi negli istituti superiori.                                                                                                     
Nei primi anni Ottanta si stabilisce a Rovo-
lon e i Colli Euganei diventano per lui un 
mondo tutto da esplorare, da interpretare 
e raccontare. Scrive la più bella e fortuna-
ta guida escursionistica dei Colli Euganei 
Escursioni nei Colli Euganei (Verona, 
Cierre, 1988), e più tardi Colli Euganei. 
La memoria lunga del paesaggio, in cui 
l’esplorazione del territorio euganeo si svol-
ge nello spazio ma anche nel tempo.                                                                            
L’ interesse per il passato degli Euga-
nei lo spinge a cercare, negli Archivi di 
Stato di Padova, i fascicoli dei processi 
avvenuti nell’area euganea, storie rac-
colte successivamente nel volume Sto-
rie euganee.(Verona, Cierre, 2002).                                                                                                                                  
Aldo Pettenella si spegne il 25 febbraio 2002 
e le sue spoglie riposano nel piccolo cimi-
tero di Faedo, all’ombra della cima più alta 
degli Euganei.

Assessore Emanuele Verga



Rovolon otizie

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

Rovolon otizie

17
Rovolon  notizie - N. 1 Semestrale - Anno 1 

dicembre 2012

17

La nostra amministrazione comuna-
le ha posto come obiettivo principale 
del proprio mandato il migliorare la 
vita sociale dei cittadini. 
Ho accettato con molto piacere la de-
lega allo spettacolo, conferitami dal 
Sindaco, in quanto il far teatro o far 
spettacolo è una mia grande passio-
ne, sostenuta dalla convinzione che lo 
spettacolo è essenzialmente diverti-
mento e cultura e concorre ad offrire 
momenti di svago, di socializzazione, 
e quindi di benessere,  a tutti.
Il termine spettacolo si riferisce alla 
rappresentazione al pubblico di di-
versi tipi di arti, quali il cinema, il 
teatro, la musica, la danza, ecc. Da 
qualche anno nel nostro Comune si 
realizzano importanti appuntamenti  
con lo spettacolo di vario genere, gra-

zie soprattutto alla positiva sinergia 
creata con le Associazioni, in partico-
lare quelle di carattere culturale e di 
spettacolo.
Questi i principali appuntamenti con 
lo spettacolo del 2012:
6 gennaio - Festa della Befana -  Con-
certo della Banda Folkloristica Euga-
nea a Carbonara;
7 gennaio – Concerto di Natale della 
Banda Folkloristica Euganea a Bastia;
27 gennaio - Giornata della Memoria 
e dell’Olocausto. Proiezione del film 
“Un Treno per Vivere” (Train De Vie) 
– serata organizzata e offerta dall’Ass. 
Rosa dei Colli ;
4 aprile - rievocazione in chiave tea-
trale della Pasqua realizzata dall’As-
sociazione La Compagnia dell’Ange-
lo, nella piazza di Carbonara;
21 aprile - Serata teatrale: “Caccia 
al tesoro in allegria”. Commedia bril-
lante con la Compagnia Piccola Ri-
balta di Abano – evento organizzato 
dall’Associazione Rosa dei Colli ed il 
Circolo parrocchiale Don Bosco di 
Bastia;
1 maggio – Festa dei fiori – Concerto 
della Banda Folkloristica Euganea con 
l’esibizione del gruppo Majorettes;
7 e 8 luglio - festival di Note d’estate 
nella piazza degli Alpini a Rovolon; 
una kermesse musicale che ha allie-
tato le calde serate di un weekend 
di luglio con intrattenimenti vari; si 
sono esibiti il tradizionale gruppo 
folkloristico dei  Ruzzantini Pavani;  
la scuola di Danza di Padova con una 
rappresentazione di Hip-Hop ed il te-
atro- cabaret della locale Compagnia 
dell’Angelo;
dal 27 settembre al 25 ottobre, 
appuntamento rinnovato anche 
quest’anno con il cineforum, che si è 
svolto presso la sala parrocchiale di 
Bastia. Il cineforum è un’offerta cul-
turale di grande livello dell’associa-
zione La Rosa dei Colli,  che da anni 
propone interessanti rassegne di film, 
riscontrando una numerosa e attiva 

partecipazione a tutte le proiezioni.
 sabato 20 ottobre - spettacolo di tea-
tro civile “H2oro- L’acqua, un dirit-
to dell’umanità” con la Compagnia 
Itineraria, sul tema importantissimo 
dell’acqua e del suo consumo sosteni-
bile ed informato;
a novembre ritorna l’appuntamento  
con la commedia:
sabato 10 novembre “Dei ospital” 
con la compagnia teatrale “Il Covolo” 
di Longare
sabato 24 novembre  “Le donne cu-
riose” di Goldoni, con la Compagnia 
dell’Imprevisto di San Giorgio in Bo-
sco

Le commedie sono organizzate dalla 
Rosa dei Colli in collaborazione con 
il circolo parrocchiale Don Bosco di 
Bastia e la Biblioteca Comunale.
22 dicembre - Concerto natalizio 
con  Amazing Gospel Choir, gruppo 
gospel amatoriale di Este; l’evento è 
organizzato e offerto dall’ass. cultura-
le La Rosa dei Colli.
23 dicembre – Concerto di Natale 
con la Banda Folkloristica Euganea a 
Bastia

E’ doveroso, anche a nome dell’Am-
ministrazione comunale, ringraziare 
tutte le associazioni locali che attiva-
mente collaborano nella realizzazione 
di iniziative di spettacolo, che oltre a 
offrire momenti di festosa parteci-
pazione, creano occasioni di aggre-
gazione socio-culturale e contribui-
scono alla valorizzazione  del nostro 
territorio  e delle sue tradizioni.
Un ringraziamento particolare, per 
quanto realizzato ed offerto nell’anno 
in corso, a: La Rosa dei Colli, La Com-
pagnia dell’Angelo, la Banda Folklori-
stica Euganea, il Circolo parrocchiale 
Don Bosco di Bastia.

Consigliere con delega allo Spettacolo 
e Manifestazioni
Denis Viero

Lo Spettacolo
Una funzione sociale di intrattenimento 

e di crescita culturale
Consigliere Denis Viero

La crescita e l’ educazione di un bam-
bino, che diventerà prima ragazzo e poi 
adulto, è influenzata da molteplici fattori 
ed esperienze,  la famiglia, le amicizie, la 
scuola e anche lo sport. Sapere che anche 
noi possiamo contribuire in tutto questo 
è motivo di grande orgoglio. Fin dall’ ini-
zio del nostro mandato abbiamo cercato 
di promuovere numerose attività affinché 
ogni atleta abbia la possibilità di trovare 
uno sport in cui riesca ad identificarsi. 

Tra i vari Sport nel comune di Rovolon si 
può trovare:
il nuoto: anche quest’ anno verrà orga-
nizzato il corso per bambini dai 3 ai 6 
anni presso le strutture dell’ Hotel Petrar-
ca di Montegrotto Terme, a breve verrà 
organizzato un incontro con i genitori 
per concordare il periodo e le modalità 
di svolgimento. Per ragazzi più grandi in-
vece, come ormai da diversi anni, c’ è la 
possibilità di partecipare ai corsi di nuo-
to negli impianti di Ponte di Nanto.
la pallavolo: l’amministrazione comuna-
le ha deciso di intraprendere una collabo-
razione con l’ associazione Riviera Volley 
di Barbarano che, data la sua esperienza 
nel settore, seguirà attivamente le catego-
rie mini volley, under 12 e under 16.
il rugby: attualmente i nostri ragazzi 
possono esercitare questo sport presso 
gli impianti di Selvazzano Dentro. Sarà 
nostro impegno ed interesse sostenere 
questa attività ancora poco conosciuta 
ma che come gli altri sport può insegna-
re e conferire dei giusti valori. In prima-
vera verranno anche coinvolte le scuole 
affinché i ragazzi abbiano la possibilità di 
conoscerlo maggiormente.
la danza, il ballo e la ginnastica ritmica: 
da quest’ anno è nata una nuova società, 
l’ ASD Rovolon Sport, che con le ragazze 
della ginnastica ritmica ha già ottenuto 
brillanti risultati, vengono anche orga-
nizzati corsi di ballo e di danza dai più 
piccoli agli adulti. Nella nostra palestra 
comunale si allenano anche le Majorette 
della nostra mitica Banda Folkloristica 
Euganea inoltre si può partecipare a cor-
si di ginnastica con le Donne Rovolon 
Sport.

il calcio: continua la collaborazione con 
la Polisportiva Euganea Rovolon che con-
ta quasi 100  iscritti dai primi calci ai più 
grandi;. E’ stata stipulata la convenzio-
ne per la gestione degli impianti stadio 
e campo da calcio comunali. Iscritto all’ 
albo delle associazioni Comunali figura 
anche il Barocca, un gruppo di ragazzi 
molto affiatati ai quali l’ amministrazione 
augura un “in bocca al lupo” per il nuovo 
campionato.
il podismo: nella nostra comunità è pre-
sente il gruppo Donne di Corsa che si 
ritrova settimanalmente anche solo per 
passeggiare tra i nostri meravigliosi colli. 
Inoltre l’ associazione ASD Atletico Ba-
stia organizza manifestazioni e gare po-
distiche.
il ciclismo: per i numerosi appassionati 
delle bicicletta è presente Benato Bikes 
che organizza manifestazioni, gare ed 
uscite di gruppo; annualmente viene an-
che organizzata  una manifestazione dall’ 
associazione Le Fontane. 

Tutte le attività sopracitate sono sostenu-
te in ugual modo dall’ amministrazione 
ed alcune usufruiscono dei servizi comu-

nali, tra i quali la palestra da poco ristrut-
turata con nuova pavimentazione, nuovi 
spogliatoi ed impianti di riscaldamento, 
ed il palazzetto dello sport la cui gestione 
è stata affidata ad ASD Rovolon Sport. In 
questi primi due anni non tutto è andato 
come si voleva, oltre a tutte le cose belle 
che sono motivo di orgoglio, ci sono stati 
anche dei momenti difficili che però sono 
stati superati con un continuo dialogo e 
un costruttivo scambio di opinioni tra le 
parti coinvolte, cercando sempre di met-
tere in primo piano il bene dei ragazzi. 
L’ impegno da parte nostra sarà massimo 
per continuare a garantire e valorizzare 
lo sport nel nostro territorio.

Buon sport a tutti!

Consigliere con delega allo Sport e 
Pubbliche Relazioni
Massimo Baccarin

A tutto Sport
Spazi e attenzione al mondo 

delle associazioni sportive
Consigliere Massimo Baccarin

Nuova pavimentazione e impianto riscaldamento palestra scolastica Bastia

Ristrutturazione spogliatoi palestra scolastica - Bastia
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AssaporaRovolon

Quest’anno abbiamo inaugurato la 1° edi-
zione di “Assaporarovolon”, una simpatica 
passeggiata alla scoperta del nostro terri-
torio e delle sue tipicità. E’ stata una bella 
esperienza collaborare con le aziende lo-
cali, con tutte le  Associazioni di Volonta-
riato e con la Protezione Civile. Con il loro 
servizio di vigilanza e controllo, hanno as-
sicurato alla manifestazione la tranquillità 

Nel sito internet del Comune di Rovolon è 
possibile trovare l’elenco delle Associazio-
ni iscritte all’Albo loro dedicato, il regola-
mento adottato per la iscrizione delle stes-
se e i criteri adottati per la concessione dei 
contributi da parte dell’Amministrazione.
Quelle che noi vediamo nell’elenco sono 
solo una parte di tutte le associazioni che 
lavorano nel nostro territorio comunale. 
Per tutte comunque il fine principale è 
operare per la promozione e il consegui-
mento del bene comune nell’ambito socia-
le, culturale, sportivo, educativo o ricrea-
tivo.
L’impegno che noi abbiamo dedicato all’as-
sociazionismo in questa prima fase am-
ministrativa si è rivolto alla conoscenza e 
all’adeguamento alle norme sulla sicurezza 
e della responsabilità per chi si adopera 
nell’organizzazione e gestione di eventi 
culturali-ricreativi. Era questa una materia 
delicata che non poteva più essere ignorata 
o sottovalutata e sappiamo noi stessi che 
c’è ancora molto da fare. Organizzare una 
manifestazione con varie forme di spetta-
colo e con somministrazione di alimenti 
comporta un impegno di grandissima re-
sponsabilità e la Prefettura stessa puntual-
mente richiama i Comuni, le ULS, i Vigili 

e sicurezza necessarie per poterla vivere 
serenamente. Siamo molto soddisfatti del 
positivo risvolto che la passeggiata ha avu-
to per le aziende locali e per la loro pro-
mozione, oltre che per aver fatto divertire 
moltissimo i partecipanti!
Per questo motivo ci stiamo mettendo 
all’opera per organizzare la seconda edi-
zione. Sono graditi i Vostri suggerimenti!
Grazie a tutti.

Promuovere
le eccellenze di Rovolon

Consigliere Francesca Callegaro

Enoturismo

Abbiamo dato il via, in occasione della 
festa di San Martino, alla 1° nostra edi-
zione della Giornata Europea dell’Eno-
turismo, grazie alla collaborazione con il 
Gruppo Le Fontane. E’ stata organizzata 
una cena con vini e cibi tipici del nostro 
Paese. Hanno aderito alla manifestazio-
ne nove aziende vitivinicole che, con 
l’esperta illustrazione di una sommelier 
professionista, hanno reso la serata non 
solo piacevole dal punto di vista enoga-
stronomico, ma anche ricca dal punto 
di vista culturale e della riscoperta delle 
tradizioni dei nostri nonni. 

del Fuoco, le Forze dell’Ordine ad una at-
tenta e responsabile vigilanza a tutela dei 
cittadini.
Nell’anno in corso abbiamo costituito una 
apposita commissione di vigilanza per 
questi eventi, abbiamo promosso la forma-
zione di un buon numero di addetti alla 
sicurezza (obbligatorio per le sagre o feste 
di piazza) e tutto è andato bene. Merito an-
che della fattiva collaborazione dimostrata 
delle associazioni delle tre frazioni.
Come accade a volte, la linea operativa 
dell’Amministrazione non è sempre condi-
visa da tutti e può capitare che qualcuno 
pensi che l’adozione di determinate regole 
sia dettata da una forma di discrezionalità 
o peggio di esercizio di potere. Nel caso 
specifico la normativa ha semplicemente 
lo scopo di garantire la sicurezza di tutti 
coloro, organizzatori e pubblico, che par-
tecipano alle diverse manifestazioni.
Ovviamente ci vorrà molto tempo e noi 
lo sappiamo, ma siamo anche certi che se 
tutti opereremo all’interno di determina-
te regole a trarne beneficio sarà di certo il 
cittadino e il sistema.
Nei primi mesi del 2013 è nostra intenzio-
ne favorire la costituzione della Consulta 
delle Associazioni, che potrà incentivare il 

Associazionismo
la ricchezza del paese

Assessore Emanuele Verga

dialogo e il confronto fra le stesse, essere 
di beneficio per creare il calendario delle 
attività annuali ed essere un punto di ri-
ferimento per gli uffici addetti ai servizi 
socio-culturali oltre che valido supporto 
per l’Amministrazione stessa.
Ringrazio quindi tutte le Associazioni che 
operano sul territorio e auspico una sem-
pre migliore collaborazione e dialogo.

L’Assessore 
Emanuele Verga

Promozione

Stiamo cercando di promuovere il terri-
torio di Rovolon anche attraverso altri 
mezzi di comunicazione, che possano 
raggiungere il maggior numero di perso-
ne in modo da far conoscere luoghi, pro-
dotti ed eventi del nostro Comune.
Siamo stati contattati dal Touring club 
italiano per la pubblicazione di una gui-
da dei Colli da scaricare su I-pad e I-
phone, una proposta interessante e inno-
vativa; inoltre dal mese di ottobre tutte le 
nostre attività si possono trovare anche 
nel sito “Euganeamente”, che si occupa di 
pubblicizzare gli eventi del territorio dei 
Colli Euganei.
Siamo certi però che la migliore promo-
zione è quella di chi conosce il nostro 
territorio e ha potuto apprezzare i suoi 
prodotti. 

Consigliere con delega all’Agricoltura 
e Turismo
Francesca Callegaro

Finali nazionali ginnastica ritmica a Lignano Sabbiadoro

Festa dei fiori 2012 - Laboratorio Unicef

Un momento di “AssaporaRovolon” - S.Pietro
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Anche quest’anno 2012, 14° dalla sua fon-
dazione, l’Associazione “Rosa dei Colli” ha 
realizzato in maniera completa tutte le ma-
nifestazioni che a gennaio aveva proposto 
agli iscritti e simpatizzanti. Un grande im-
pegno di tutto il Direttivo!
Le nostre proposte come sempre hanno ri-
guardato la Cultura e l’arte nelle sue mani-
festazioni più ampie: Teatro, Cinema, Mu-
sica, escursioni naturalistiche, mostre.
A gennaio abbiamo avuto il piacere di pre-
sentare in anteprima con l’autore Giuseppe 
Boscariol, il libro “Vinicio Dalla Vecchia e 
il suo tempo”. Presentazione e letture sono 
state accompagnate da brani di musica 
classica eseguiti alla viola e al violoncello 
dai Maestri Francesca Verga e Valerio Cas-
sano, elementi dell’orchestra giovanile di 
Firenze.
La proiezione di sei film, di cui uno a gen-
naio per ricordare il Giorno della Memo-
ria e dell’ Olocausto, ci ha visti impegnati 
quest’anno per l’ottava volta nel Cineforum. 
La scelta oculata delle opere con la presen-
tazione e dibattito sui contenuti dei film è 
stata fatta con gli esperti di “Atalante Cine-
ma”, Associazione di Cultura Cinematogra-
fica di Padova.
Escursioni naturalistiche, guidate come 
sempre dal nostro esperto e amico Gian-
carlo Zanovello, hanno attirato sempre più 
l’interesse e la partecipazione di tutti anche 
non soci. Colli Euganei, Berici e Lessini, 
anche quest’anno sono stati meta di gior-
nate trascorse insieme in modo veramente 
piacevole e interessante.
Abbiamo partecipato a febbraio a Recoaro 

Associazione Socio Culturale 
“Rosa dei Colli”

La cultura tra i colli Majorette e Suonatori cercasi

al “Battimarzo”, rassegna 
biennale che ha visto sfi-
lare su ben ottanta car-
ri la rappresentazione 
di usi, costumi e lavori 
d’altri tempi, facendoci 
ritornare nei ricordi di 
molti a quando eravamo 
bambini. 
Abbiamo visitato due 
mostre di elevati conte-
nuti Culturali: a Padova, 
“Il Simbolismo in Italia”, 
a Treviso quelle sulla 
Cina “Manciù, l’Ultimo 
Imperatore”. Quest’ulti-
ma è stata preceduta da 
un interessante incontro 
dibattito “la Cina ieri e 
oggi”, tenuto dalle nostre 

studentesse laureande Sara Grison e Chiara 
Zordan, di ritorno da un periodo di studi 
proprio a Pechino. 
Le rappresentazioni teatrali, sempre mol-
to richieste, sono state tre. Una commedia 
della compagnia “Piccola Ribalta” di Abano 
Terme, è stata fatta appositamente tradur-
re in lingua veneta, per poterla inviare in 
DVD agli amici di Cotiporà (Brasile), per 
rinsaldare gli scambi Culturali con il paese 
gemellato a Rovolon due anni fa. 
Non abbiamo dimenticato anche quest’an-
no i nostri talenti locali, allestendo per la 
Festa del  Pane, una mostra di sculture li-
gnee di Giovanni Romano. Una vera rive-
lazione !
Arte e Cultura classica Greco – Roma-
na, sono state abilmente rappresentate 
dal nostro artista. Si presume che le ope-
re siano state viste e apprezzate da più di 
mille persone, oltre che dagli alunni delle 
nostre scuole accompagnati dai loro inse-
gnanti. Per la Festa dell’Arte alla Colomba-
ra, sono stati particolarmente apprezzati i 
“Patchwork di Giulietta”, esposti nel nostro 
Stand. 
Con la festa della Mamma abbiamo potuto 
apprezzare nella recitazione la bravura di 
ben quattro mamme che si sono  alterna-
te nella lettura di ben venti poesie dedicate 
alla Mamma, sottolineate da pennellature 
musicali, canzoni, brani di musica classica 
eseguiti al pianoforte dai nostri bravissimi 
Dimitri Tormene e Giulia Bernardi (canto 
lirico). Inoltre un quintetto di fiati diretti 
dal Maestro Gianfranco Saggiorato, ha 
contribuito a rendere più spettacolare tutta 
la serata. 
L’anno 2012 lo stiamo concludendo con 
un’escursione naturalistica a  Cison di 
Valmarino (TV), la visita all’Abbazia di di 
Follina (TV), due commedie brillanti e il 
concerto natalizio nella Chiesa di Rovolon, 
il 22 dicembre, con il complesso “Amazing 
Gospel Choir” di Este.
Un grazie sincero a tutti coloro che ci so-
stengono economicamente. Per realizzare il 
nostro programma tanto diversificato, non 
sarebbero sufficienti le tessere degli iscritti; 
ma vogliamo ancora credere che investi-
re nella Cultura e nell’ Arte, nonostante i 
tempi difficili, ripaghi sempre nel tempo e 
concorra a migliorare il progresso civile e 
democratico del nostro Comune.
                                                                                   
Il Presidente
dott. Renzo Forestan

4 marzo 2012 – giornata ecologica sul monte Sereo

“Ponte di Veja” – Escursione sui monti Lessini 2012

La Banda Folkloristica Euganea sarà 
prossimamente impegnata, come ogni 
anno, nei concerti di Natale. Il primo, 
il 23 dicembre, nella sala parrocchiale 
“Don Bosco” di Bastia mentre il se-
condo il 6 gennaio nella chiesa di Car-
bonara.

Sono attivi i Corsi di Orientamento 
Musicale destinati a persone di qual-
siasi età. Che siate bambini, ragazzi o 
adulti e vogliate imparare a suonare 
uno strumento, non esitate a contatta-
re, per qualsiasi informazione o curio-
sità i nostri maestri.

Alberto Benato: 329 1189778 
(per il FLAUTO)
Diego Cattelan: 338 1410949 
(per SAX e CLARINETTO)
Gianfranco Saggiorato: 340 2805027  
(per gli OTTONI)
Stefano : 340 7666013 
(per la BATTERIA)

Attivo anche un corso per Mini Majo-
rettes che si svolge presso la palestra 
Comunale di Bastia con frequenza 
settimanale di un’ora dalle 19.00 alle 
20.00 del venerdì. Il corso a frequen-
za libera è occasione per l’approccio 
al mondo della musica e della danza 
delle bimbe più piccole, senza impe-
gno agonistico. 

Per informazioni e adesioni potete ri-

volgervi a Giulia Ramin al seguente 
numero: 340.1735080 .
Se siete più grandi potete invece en-
trare a far parte del gruppo delle Ma-
jorettes. 
Per informazioni Verdiana Frigo cell 
3463556730 o Claudia Comunian cell 
3490606475. 

I corsi per le majorettes sono tenuti 
da nuova insegnante che seguira’ in 
particolare l’approccio della majorette 
verso il pubblico che a tal fine dovrà 
maturare oltre alle abilità degli stru-
menti  la consapevolezza di lavorare in 
gruppo con una espressività corporea 
ed emotiva coinvolgente.
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Il Gruppo le Fontane di Carbonara di Ro-
volon opera ormai da anni nel territorio 
organizzando e promuovendo diverse at-
tività che vanno dalla “Festa dei Bigoli” 
alla sagra patronale di S. Giovanni Batti-
sta nel cui ambito si svolge il palio delle 
contrade, alla Festa di S. Martino nella 
quale si possono gustare i cibi di una vol-
ta e a varie manifestazioni sportive, tra 
cui ricordiamo la corsa ciclistica e il tor-
neo di calcetto e la corsa podistica mani-
festazioni svolte in concomitanza con la 
festa di S. Giovanni Battista.

Da quest’anno il gruppo si è rinnovato 
apportando  dei cambiamenti nel diret-
tivo che in primis hanno comportato un  
cambio al vertice.

Il presidente uscente Giustino Brusamo-
lin ha lasciato il posto a Flavio Brugnolo 
che raccoglie un impegnativo testimone 
visto che il presidente uscente, coadiuva-
to dai validi direttivi che si sono succeduti 
nel tempo, per molti ani è stato il cardine 
e il motore del Gruppo le Fontane.

Il presidente nel suo impegnativo com-
pito sarà coadiuvato da un direttivo del 
quale fanno parte: Flavia Viero (vice pre-
sidente) Antonio Fridegotto, Bruno Lo-
vato, Luca Principali, Luigi Santimaria, 
Gabriele Michelazzo, Luisella Pierantoni 
e Rinaldino Baù.
La cosa che non è cambiata all’interno del 
gruppo è la voglia di stare insieme e di 
organizzare manifestazioni che, anche se 
ormai conosciute e ampiamente apprez-
zate, portino ad una rinnovata idea di 
collaborazione e di aggregazione.
Non dobbiamo dimenticare però che il 
Gruppo Le Fontane non è composto solo 
dal direttivo, ma da molte altre persone 
che con il loro indispensabile aiuto e la 
loro voglia di collaborare contribuiscono 
in modo fondamentale alla riuscita delle 
manifestazioni che il gruppo organizza.

Quest’anno ci ha visti impegnati nell’or-
ganizzare manifestazioni assai importan-
ti, e il prossimo non sarà da meno, ma 
tutto questo, bisogna ricordarlo, è reso 

possibile dalla volontà di collaborazione 
e di mettersi in gioco di persone che do-
nano parte del loro tempo alla comunità 
affinché si possa creare quel clima colla-
borativo del quale si sente spesso la man-
canza.
Un noto filosofo ha detto: “Il grado di ci-
viltà di uno stato si misura con il numero 
di volontari che in esso operano”.

Flavio Brugnolo

Gruppo le Fontane

Centro Parrocchiale di Bastia

La voglia di stare insieme!

Circolo Acli Don Bosco

Non ci piace farci chiamare attori, né 
artisti o scrittori. Noi siamo semplici 
persone che condividono la passione 
del teatro e della gioia di ridere, ma 
anche riflettere, insieme.

Siamo nati nel 2005 e nel 2009 il no-
stro gruppo è diventato Associazione. 
Dopo tutti questi anni il gruppo conti-
nua ad allargarsi, non esclude nessuno, 
coinvolge tutti gli appassionati e inte-
ressati.

Fulcro del nostro operato è la rappre-
sentazione della Passione di Cristo, 
che già da sette anni si ripropone ogni 
mercoledì della settimana santa nella 
piazza Serenissima a Carbonara. Uno 
spettacolo che arriva ad avere anche 

un centinaio di comparse, che impe-
gna tutte le forze, volte a dare il meglio 
per cercare di trasmettere attraverso 
una forma alternativa la Passione vis-
suta da Cristo.

Del nostro repertorio possiamo ricor-
dare anche “Lettere dal fronte”, rac-
conti della prima guerra mondiale, 
tramite le lettere dei soldati che hanno 
combattuto; e “Dio era tra noi”, spet-
tacolo sulla cruda realtà dell’olocausto 
degli ebrei.

Spesso però veniamo contattati per esi-
birci in spettacoli comici e di cabaret: 
divertenti scacciapensieri per passare 
una serata tranquilla in compagnia. 

La nostra Associazione non opera solo 
nel territorio comunale, ma viene spes-
so chiamata anche da altri comuni. 
Quest’anno in particolare, siamo an-
dati a Finale Emilia, per rappresentare 
un divertente spettacolo di beneficen-
za per i terremotati.

Altri appuntamenti sabato 24 novem-
bre ad Albettone (VI) con lo spettacolo 
“La famiglia sbregamudande, il pappa-
gallo e il superenalotto” e le domeni-
che di natale in piazza a Bastia con il 
Trenino di Babbo Natale.

Nell’anno trascorso l’associazione ha 
collaborato all’allestimento della pesca 
di beneficenza per la Festa del Pane; 
ricordiamo che il ricavato va a favore 
“Malattie Rare Mauro Baschirotto” che 
sostiene il centro di ricerca a Costozza 
di Longare. 
A Natale il gruppo ha creato e confe-
zionato dei lavoretti che i nostri gio-
vani e giovanissimi hanno consegnato 
alle famiglie con il canto della “Ciara 
Stea”.
E’ stato anche avviato un corso di 
trucco che ha avuto molto successo e 
quindi riproposto.
C’è stato un cambio alla presidenza del 
gruppo: la presidente Alessandra Gi-
rardi, per altri impegni , ha lasciato il 
posto a Mazzucato Maria Assunta.

La Compagnia dell’Angelo

Associazione Non è mai troppo tardi

Passione per il teatro

Beneficenza e Corsi

Le attività nel Centro parrocchiale di Ba-
stia si rincorrono in gran numero. Molte 
sono le persone che collaborano per la 
realizzazione di tali iniziative.

Lo scopo di tanto lavoro è nobile e gene-
roso e grande importanza è data anche al 
modo di operare, cercando l’armonia tra 
gli operatori e la “professionalità”, cioè 
l’attenzione e la correttezza verso i desti-
natari delle iniziative. 

Le grandi feste, come quella del Pane e 
del Patrono, sono state affrontate con rin-
novato impegno, sostenendo anche spese 
importanti per garantire una maggiore 
sicurezza. Ricordiamo  anche l’iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale per la 
frequentazione di un corso guidato dai 
Vigili del fuoco da parte di operatori del-
le feste di Bastia, Rovolon e Carbonara, 
con il conseguimento dell’attestato.

Ringraziando tutti i collaboratori del 
Centro parrocchiale, auguriamo un buon 
proseguimento durante il 2013, fiduciosi 
che continui e migliori l’amicizia tra di 

noi e la collaborazione tra i gruppi delle 
nostre tre parrocchie, nella prospettiva di 
realizzare l’unità pastorale.

Commentarii - n. 436/2012
Reg. Trib. Pd N.1580 del 10.10.1997

Direttore Resp.: Giuliana Valerio
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Il Comitato Parrocchiale San Giorgio si 
occupa di organizzare feste e sagre pa-
esane.

Nel 2012 sono state organizzate la sa-
gra paesana di San Giorgio, dal 21 al 25 
aprile e la Festa della Birra, dal 13 al 23 
luglio. Durante la Festa della birra si po-
teva anche accedere alla pesca di bene-
ficenza.

Con il ricavato delle feste è stata erogata 
una somma in beneficenza alla Parroc-
chia di Rovolon e sono state organiz-
zate presso il campo sportivo la Festa 
dell’Epifania, la gita ed il pranzo sociale, 
il pranzo d’autunno per gli anziani e per 
tutti i collaboratori della Comunità Par-
rocchiale.

Il comitato sarà presente, come ogni 
anno, nelle due domeniche precedenti 
il Santo Natale, ai mercatini in piazza a 
Bastia con panini ‘onti’ e vin brulé.
Dopo la messa di Natale di mezzanotte 
a tutti i presenti verranno offerte bevan-

L’Associazione Per Un Sorriso, che de-
tiene la gestione della Casa Interna-
zionale  S. Domenico Savio presso il 
Centro Parrocchiale di Rovolon, sta ul-
timando i lavori di ristrutturazione in 
vista dell’arrivo degli ospiti per la nuo-
va veste dell’attività di accoglienza.
Due anni fa l’Associazione è stata inve-
stita dell’importante qualifica di attività 
integrata al Dipartimento di Pediatria 
“Salus Pueri” dell’Azienda Opedaliera 
e dell’Univesità di Padova dallo stes-
so primario, Prof. Giorgio Perilongo, 
così, dopo dieci anni di entusiasmante 
ospitalità riservata a bambini con gravi 
problemi di salute causati dal disastro 
nucleare di Chernobyl, nella prossima 
primavera la Casa, dopo un adegua-
mento edile ed impiantistico, riaprirà 
le porte a bambini di famiglie disagia-

Comitato Parrocchiale San Giorgio ASD Polisportiva Euganea Rovolon

ASD Rovolon SportAssociazione Per un Sorriso

Appuntamento per Natale Prima i Giovani

Una partenza con entusiasmoUna casa per bambini malati

de calde e panettone per uno scambio 
di auguri più dolce e simpatico, mentre 
il giorno dell’ Epifania verranno conse-
gnate le calze ai bambini per poi “Brusa-
re ea Vecia” tutti in compagnia.

Nel 2013, in Aprile, si riorganizzerà la 
tradizionale Sagra di San Giorgio e dal 
19 al 29 luglio la 31° Festa della Birra
Il Presidente 
Derek Paccagnella

te, costrette a lunghi periodi lontano 
da casa, in attesa di un trapianto o per 
lunghi cicli di terapia. A loro verrà of-
ferta l’ospitalità di cui necessitano nel 
periodo che anticipa o segue l’ospeda-
lizzazione. 
La Casa sarà in grado di accogliere fino 
a 15 ospiti contemporaneamente e l’or-
ganizzazione sarà gestita da volontari. 
A tal proposito rivolgiamo a tutta la 
popolazione l’invito a regalare anche 
solo un’ora del proprio tempo a favore 
di questi piccoli pazienti e loro familia-
ri.
Per ogni ulteriore informazione si pre-
ga di contattare la segreteria dell’Asso-
ciazione al n. 049.8211984 o all’indiriz-
zo mail info@perunsorriso.com .

Anche quest’anno l’Euganea Rovolon ha 
profuso un grande impegno nel mondo 
dello sport in ambito giovanile.
La nostra associazione attraverso il lavoro, 
la passione e la serietà dei suoi dirigenti, 
allenatori e collaboratori sta affrontan-
do i campionati delle categorie: Allievi, 
Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Picco-
li Amici, per un totale di 95 iscritti tutti 

Tutti gli interessati possono chiedere infor-
mazioni al Presidente Girardi Alessandra.
Avete altre idee? Contattateci!
Alessandra Girardi Presidente 349 7620474

Laura De Gregori Vicepresidente 347 4278800
Rosita zuin Segretaria 347 4624325
Elena Girardi Consigliere 339 1258766
Roberta Stacchio Consigliere 339 2280591

minorenni che ci porta ad essere la realtà 
più numerosa del comune di Rovolon che 
opera in ambito sportivo!
Questo ci rende orgogliosi del lavoro fatto 
fino ad ora e ci sprona a continuare nella 
strada intrapresa mantenendo saldi i valo-
ri che ci contraddistinguono, cercando di 
migliorare sempre di più le nostre attività 
con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti 

di fare sport anche in questo particolare 
momento di difficoltà economica. 
“Nel mezzo delle difficoltà nascono le 
opportunità” (Albert Einstein)

ASD Polisportiva Euganea Rovolon
Via S.Francesco, 26 
35030 Bastia di Rovolon (PD)
tel 049 5227347 – fax 049 5227347 
e-mail: poleuganea@libero.it

Eccoci qua, siamo il nuovo direttivo della 
nuova società sportiva A.S.D Rovolon sport. 
Ricche di entusiasmo e di iniziative, vi invi-
tiamo numerosi, grandi e piccoli, a parteci-
pare ai nostri corsi:

- Ginnastica atletica di avviamento 
allo sport per i piú piccoli 
(dai 4 ai 10 anni)
- Ginnastica ritmica 
(dai 4 ai 14 anni)

- Tae kwan do e difesa personale 
(per adolescenti e adulti)
- Pilates e ginnastica dolce 
(per le signore di tutte le età)
- Balli caraibici per tutti!

Inoltre vorremmo organizzare passeggia-
te nelle nostre bellissime zone, marce non 
competitive, escursioni a cavallo e momenti 
in piscina aggregativi. Stiamo inoltre proget-
tando un corso serale di ballo Country. 
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L’A.S.D. Atletico BaRoCa (BaRoCa prende il nome 
dalle iniziali dei tre paesi del comune Bastia, Ro-
volon, Carbonara) è una associazione sportiva 
giovane fondata del 2009 e costituita da oltre 
trenta persone residenti nel comune di Rovolon. 
L’A.S.D. Atletico BaRoCa ha festeggiato anche 
nel campionato 2011-2012 concluso a maggio. 
Con la sua squadra dopo aver centrato il secondo 

ASD Atletico Baroca Il Team “Benato-Bikes” 

Accademy Dung Loan

Un 2012 trionfale! In più di cento sulle due ruote

Sport e meditazione

posto con la fi-
nale disputata 
nello stadio 
Romeo Menti 
di Vicenza nel 
c a m p i o n a t o 
provinciale di 
Vicenza CSI 
2010 -2011, nel 
torneo provin-
ciale di Padova 
UCP-ENDAS 
serie A2 2011-
2012 l’A.S.D. 
Atletico BaRo-
Ca si è classi-
ficata al primo 
posto del Giro-
ne A conqui-
stando così la 
promozione in 

serie A dello stesso torneo per il campionato 
2012-2013 in corso. Il cammino nel campio-
nato scorso è stato davvero notevole e vale la 
pena ricordarlo, perché su venti gare disputate 
ne sono state vinte diciotto, con un pareggio 
e una sola sconfitta. Questa la classifica finale 
all’ultima giornata:

La nostra palestra è nata il 10 settembre 2012 dopo anni di dura prepara-
zione.
Accademy Dung Loan vuole essere un luogo di arte di meditazione. Ab-
biamo scelto per il soffitto il colore azzurro, simbolo del cielo. Le pareti 
sono di colore giallo, simbolo della terra. E infine le colonne sono di colore 
rosso, simbolo di calore ed energia positiva.
Le insegnanti Vanessa, Marta e Anna offrono corsi di:
- Viet Tai Chi e Hata Yoga per chi vuole iniziare un percorso di meditazio-
ne in movimento. 
- Viet Vo Dao per chi vuole avvicinarsi all’universo dell’arte marziale. 
- Pilates per chi vuole scaricare l’energia interna e potenziare il proprio 
corpo.
- Dance & Fitness per chi vuole ballare e allo stesso tempo stare in forma. 
Ci trovate in via San Francesco. Per maggiori informazioni:
Vanessa Barducco, 347.5301477, e mail vanessa.barducco@libero.it

Il Team Benato-Bikes di Carbonara si ri-
propone con un ringraziamento a tutti gli 
Atleti.
Vanta un centinaio di iscritti, da cicloturi-
sti amici di scampagnate, a cicloamatori, 
ad atleti che si distinguono per le seguenti 
attività: le classiche Gran Fondo, corse su 
strada, mountain-bike e ciclocross. 
La prima domenica di settembre abbiamo 
organizzato una gara ciclistica denominata  
“19° G.Premio Bikes Benato Arr.Zattarin 
“svoltasi nel classico circuito dei fiori, con 
un elevato numero di partecipanti e mol-
ta soddisfazione da parte nostra. Gara che 
sicuramente sarà in programma anche il 
prossimo anno.
L’ultima domenica di ottobre a Lovertino 
(VI) verrà organizzata con la collaborazio-
ne della Pro Loco e l’aiuto di Mario Marin 
la caratteristica gara su strada di fine sta-
gione. 
Abbiamo partecipato alla 24 ore di Barba-
rano, in sella alla MTB giorno e notte, con: 
Giovanni Battaglia, Dario Grazian, Giaco-
mo Fogo, Andrea Montagna, Fabio Nani, 
Marco e Daniele Zaggia, Fabio Magagna, 
Roberto Carraro, Giancarlo Andreasi, An-
drea Bacci, e Nicola Zancan, aggiudicando-
ci un 4° e un 7° posto.
Per il settore strada risaltano i nomi di Ma-
rio Marin e Giancarlo Benato, vincitori del 
giro delle province e giro del Veneto, Enzo 
Bergamasco con le sue cronoscalate, Marco 
Bertolini, Oscar Corradini, Davide Care-
gnato, Alessandro Ruggin si distinguono 

per la loro forza su strada,  Graziano e Re-
nato Mozzi per la loro tenacia, Claudio Do-
vigo plurivittorioso nel ciclocross, Daniela 
Meneghini e Dario Grazian si divertono in 
tutte le specialità MTB-Cross strada con 
tanta soddisfazione.
A dicembre abbiamo festeggiato il nostro 
Sodalizio al ristorante “Il cacciatore” di Ro-
volon con amici e simpatizzanti, premian-
do gli atleti che si sono distinti durante la 
stagione ciclistica. 
Un ringraziamento particolare da parte del 
Presidente Giancarlo Benato a tutti i com-
ponenti del Team, per i numerosi risulta-

ti ottenuti, che sono valsi per i successi di 
squadra.
Da ricordare la disponibilità delle Forze 
dell’ordine e del comune di Rovolon, per la 
loro collaborazione nell’aiuto alla riuscita 
delle manifestazioni.
Per chi si vuole unire a noi, proponiamo le 
uscite domenicali in bici da corsa, con ri-
trovo davanti al negozio “Bikes Benato” a 
Carbonara.

Il Presidente
Giancarlo Benato
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Il dono del proprio sangue è un gesto 
semplice e anonimo (sia per il donatore, 
sia per il ricevente), utile e importante per 
coloro che ne hanno bisogno. Per questo a 
nome mio e del direttivo rivolgo ai dona-
tori un sincero ringraziamento.
Quest’anno abbiamo allestito un gazebo 
alla Festa della Birra a Rovolon dove, as-
sieme a due nostre belle donatrici, ci sia-
mo prodigati per far conoscere e promuo-
vere il dono del sangue.
Molti giovani, e non solo, hanno potuto 
sfogliare opuscoli informativi e vedere 
bellissimi gadget tra cui: magliette, cap-
pellini, felpe, ecc.
Altra bella iniziativa, alla quale l’Associa-
zione partecipa da qualche anno e alla 
quale tiene particolarmente è la presenza 
ai mercatini di Natale in Piazza a Bastia. 
Assieme all’Associazione Alpini dalla no-
stra casetta in legno ci avvicendiamo nel-
la vendita del “Parampampoli”, specialità 
trentina.
Vi aspettiamo numerosi, vi illustreremo 
quanto il sangue sia un bene prezioso, che 
fa del bene a chi lo riceve e arricchisce chi 
lo dona.

Continua l’impegno della sezione Fidas GPDS 
Rovolon alla solidarietà civile, culturale e so-
ciale. 
Le sue attività sono prettamente inquadrate 
nell’ambito della sensibilizzare alla donazio-
ne e in particolare alla donazione del sangue. 
Promuove iniziative per la  sensibilizzazione al 
dono del sangue; collabora al raggiungimento 
dell’autosufficienza ematica, coopera con altri 
soggetti per lo sviluppo del volontariato, con-
tribuisce all’educazione sanitaria per la tutela 
dei donatori.
Siamo presenti alla domenica mattina presso il 
monumento ai caduti davanti al Municipio e 
con il gazebo a disposizione per eventuali chia-
rimenti e informazioni.
Nel mese di maggio 2012 è previsto il Congres-
so Nazionale Fidas.
 
Il Presidente 
Antonio Serra

AVIS comunale di Bastia Gruppo ANA

FIDAS GPDS Rovolon

Grazie ai donatori! Inaugurata la nuova sede 

Sensibilizzare alla donazione

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 re-
carsi a Padova, nei giorni feriali dalle ore 
8.00 alle ore 10.30, al Centro Raccolta Avis 
Provinciale, in via Trasea 10/12 oppure 
all’Ospedale dei Colli a Brusegana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Be-
niamino Pagiaro ( tel.0495227066) oppure 
a Roberto Bogoni (tel. 049 9910330 – 347 
8304683) preferibilmente in ore serali.

     
Il Presidente 
Pagiaro Beniamino

Nella mattinata di domenica 1° luglio 
scorso è stata inaugurata con ampia par-
tecipazione pubblico la nuova sede del 
gruppo ANA di Rovolon - Cervarese 
S.Croce, che è stata costruita nel cortile 
della vecchia scuola elementare di Rovo-
lon. 
L’edificio si estende su una superficie di 
110 metri quadrati ed è stato costruito in 
muratura con il tetto di legno, sulla falsa-
riga delle baite alpine. Il progetto è stato 
firmato dal geom. Francesco Zavagnin di 
Bastia, mentre il cantiere è stato seguito 
passo passo per 15 mesi dal capogruppo 
Severino Riondato supportato dal “vec-
chio” alpino Sergio Sanvido.
La cerimonia del taglio del nastro si è 
svolta alla presenza del presidente se-
zionale comm. Giuseppe Galvagnin, del 
capogruppo Severino Riondato, della 
madrina del gruppo contessa Fina Papa-
fava dei Carraresi, del sindaco di Rovo-
lon Maria Elena Sinigaglia, del sindaco di 
Cervarese S.Croce Claudio Chiarello, del 
comandante della stazione carabinieri di 
Bastia maresciallo Ivan Fino e di nume-
rosi gagliardetti di gruppi alpini. Grande 

è la soddisfazione per la nuova struttura, 
attesa da lungo tempo, per la cui costru-
zione in tantissimi - sia soci sia simpatiz-
zanti - si sono mobilitati con entusiasmo.

Le attività del 2012
6 gennaio messa sezionale a Vicenza 
apertura inizio anno
6 Gennaio: Festa dell’Epifania a Fossona,
26 Febbraio: Consiglio a Vicenza dei De-
legati,
19 Febbraio: festa di carnevale Cervarese 
Santa croce,
24 Aprile: Vendita Colombe con ricavato 
devoluto all’Associazione A.D.M.O.,
24 Aprile: Festa Annuale Gruppo Alpini 
Montegalda,
25 Aprile: Servizio Marcia Tramontana,
1 Maggio: Servizio Marcia del DONA-
TORE di SANGUE FIDAS a Fossona,
12/13 Maggio: Partecipazione Raduno 
Nazionale a Bolzano,
2 Giugno: Servizio Marcia scolastica gior-
nata Stella Alpina,
8 Luglio: Pellegrinaggio Annuale com-
memorativo Monte Ortigara,
4-7 Agosto: Servizio Parcheggio a Bastia

26 Agosto: Gita Annuale,
2 Settembre: Pellegrinaggio Commemo-
rativo Monte Pasubio,
23 Settembre: Raduno del Triveneto a 
Feltre,
1 Novembre: Servizio marcia dei Marroni 
a Teolo,
2 Novembre: Omaggio Fiori per i defunti 
FAMIGLIA PAPAFAVA,
4 Novembre: Presenza Commemorazio-
ne CADUTI Comune di Rovolon,
8 Novembre: Servizio Marcia di Carbo-
nara,
17 Novembre: Pulizia Sentiero Alpino,
25 Novembre: Riunione dei Capi Gruppo 
a Vicenza,
2 Dicembre: Festa Fine Anno - VEGLIO-
CINO VERDE,
16 Dicembre: Partecipazione Messa di 
Zona di fine anno, con presenza CORO
ALPINO,
16 Dicembre: Vendita Stelle di Mandorla-
to con ricavato devoluto
all’Associazione A.D.M.O.,
Domenica: 9/23 Dicembre: Servizio Mer-
catini di NATALE Piazza Marconi
Bastia.
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L’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Ro-
volon e Cervarese S.Croce è presente nel terri-
torio da più di 60 anni e conta circa 180 iscritti 
tra Soci effettivi, Soci familiari e simpatizzanti. E’ 
attiva in varie partecipazioni a manifestazioni di 
carattere comunale, sportivo e parrocchiale (pro-
cessioni, funerali, sagre, feste di paese, mercatini 
di Natale, gare sportive) e interventi alle suddette, 
previo invito, di altre Associazioni (Alpini, Bersa-
glieri, Combattenti, AVIS, FIDAS e altro).
Opera vivamente anche nel volontariato, in par-
ticolar modo nell’assistenza ospedaliera e ad an-
ziani.
Da un paio d’anni è stato istituito il Gruppo di 
Volontariato Generico che, oltre a partecipare a 
tutte le suddette manifestazioni, è impegnato an-
che in situazioni di emergenza (quali alluvioni, 
prevenzione incendi, ecc.) in tutto il territorio 
della Provincia.
     
Il Presidente
App. Lodovico Gnesotto

La presentazione al Re Carlo Alberto del-
la 1^ Compagnia Bersaglieri è avvenuta a 
Torino in Piazza Reale.
Qui il Re si complimenta con il Cap. La 
Marmora per la bella ed entusiasmante 
dimostrazione di prestanza atletica e di 
precisione del tiro con la carabina. Il Re 
sale in carrozza e si avvia per un viaggio 
a Genova, ma dopo circa 8 Km giunge 
a Moncalieri e vi trova schierata una se-
conda compagnia bersaglieri; adirato si 
rivolge al Capitano e lo sgrida per aver di-
subbidito, convinto di trovarsi di fronte ad 
un’altra Compagnia: l’ufficiale rappresenta 
che gli uomini sono gli stessi che poco pri-
ma erano a Torino e che per vie traverse 
avevano anticipato l’arrivo della carrozza. 
Il Re, stupito ed entusiasta di tanta baldan-
za e prestanza atletica, diede subito l’ordi-
ne al Capitano di formare altre compagnie 
Bersaglieri e così ebbe inizio la gloriosa 
epopea bersaglieresca.
Era il 18 giugno 1836.

Il Presidente
Bers. Mario Montemezzo

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di Rovolon e Cervarese S.Croce

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Associazione Nazionale famiglie dei Caduti 
e Dispersi in guerra

Micro Macro:

Associazione Bersaglieri

Al lavoro da 60 anni Insieme per le ricorrenze civili

Presenti alle cerimonie

arte in mostra

Fondazione della 1^ Compagnia Bersaglieri

L’Associazione Nazionale Combattenti 
- Reduci e Simpatizzanti ha collaborato 
con il comune per la celebrazione del 4 
Novembre “Festa dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate” per ricordare e 
onorare i caduti e i dispersi di tutte le 
guerre.

Oltre alla cerimonia ufficiale, è stato or-
ganizzato un incontro tra i rappresen-
tati dell’Associazione e gli studenti delle 
scuole dell’obbligo di Rovolon, i quali 

Anche per l’anno 2012 la nostra 
Associazione ha partecipato a varie 
cerimonie commemorative:
il 10 aprile 2012 Giornata delle Sezio-
ni  che si è tenuta a Piombino Dese;

L’Associazione Artistica Micro Macro 
è lieta di invitarvi alla mostra colletti-
va di Natale che si terrà presso il cen-
tro culturale “Aldo Pettenella” al piano 
terra. Saranno esposte opere di pittu-
ra, scultura e ceramica degli Artisti 
associati.

il 28 maggio a Ravenna per cele-
brare la Giornata del Ricordo.
Il 27 gennaio 2013 “Giornata della 
Memoria”abbiamo già in program-
ma l’oramai consueta visita al Tem-

Domenica 23 dicembre l’inaugurazio-
ne della mostra alle ore 10:30. 

Alessandro Brusamolin

hanno dimostrato grande interesse e 
sensibilità verso i fondamentali valori 
della libertà, della giustizia e della pace.
Stiamo raccogliendo adesioni per or-
ganizzare una gita alle “Valli di Co-
macchio” . Chi volesse partecipare 
può telefonare ai seguenti numeri: 
049 9910141 (Tranquillo Alban) 049 
9910290 (Dario Sinigaglia)

Il Presidente
Tranquillo Alban

pio dell’Internato Ignoto di Terra-
negra .

Il Presidente
Davide Quagliato
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Carissimi cittadini, 
solo ora abbiamo lo spazio nel notiziario 
pubblico per presentare il gruppo consi-
liare della lista civica Insieme per Rovolon 
– Lega Nord.
Marzia Magagnin, Mauro Gomiero e 
Claudio Specian, colgono l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che dando a loro il 
voto, auspicavano un cambiamento della 
squadra di governo del Comune di Rovo-
lon.
Il frazionamento in diverse liste ha reso 
deboli e impedito il rinnovamento.
Di ciò la lista Insieme per Rovolon – Lega 
Nord era consapevole e per questo ha 
mantenuto un nome che mirava all’unio-
ne ma le forze disgregatrici hanno avuto 
il sopravvento affinchè prevalesse la con-
servazione.

A causa del frammentarismo il nostro 
Comune è amministrato da un gruppo 
che non è maggioranza nel paese, con una 
sostituzione solo parziale dei vecchi am-
ministratori e successione dinastica di chi 
ha amministrato il Comune dai tempi del-
la democrazia cristiana. Il metodo che si 
tramanda è ovviamente il medesimo.
Il nostro gruppo consiliare invita, a tale 
proposito, a verificare le lottizzazioni e 
l’edilizia del nostro territorio, ad indivi-
duare i proprietari terrieri, i progettisti, gli 
appalti e gli amministratori, per compren-
dere che nulla è cambiato. 
Anche l’apertura alle minoranze, che am-
mettiamo in parte essere avvenuta rispetto 
all’amministrazione precedente, è tuttavia 
formale.
Le nostre proposte sono infatti puntual-

La nuova Amministrazione Comuna-
le ha ormai svolto il suo primo anno e 
mezzo di attività e nello svolgere il suo 
operato, a mio avviso, ha mantenuto un 
soddisfacente rapporto con i gruppi di 
minoranza.
Se facciamo una riflessione su questo 
ultimo periodo, abbiamo la conferma 
sempre più chiara di una crisi grave che 
continua e imperversa,oltre a un’imma-
gine della politica che  crea un sentimen-
to di  disgusto e rabbia che ci allontana 
rendendoci critici. E’ necessario  quindi 

che ognuno nel proprio ruolo istituzio-
nale, a partire dalle piccole realtà  locali,  
concentri ogni sforzo per dare dignità, 
rispetto e servizio ai cittadini.
Come conseguenza gli Enti locali, e 
quindi anche il nostro Comune, sono 
interessati e colpiti direttamente dai ta-
gli da parte dello Stato centrale;devono 
quindi fare i conti con risorse disponi-
bili sempre minori e conseguentemente  
attuare una politica  di rigore.
Per tale ragione diventa di primaria im-
portanza un controllo oculato nelle  de-

Gruppo Insieme per Rovolon

Gruppo Magagnin

Sono i cittadini i protagonisti del cambiamento 

Ermanno Sindaco

Tutto il gruppo ROVOLON CHE VO-
GLIAMO, che ha partecipato alla scorsa 
campagna elettorale e che ci ha aiutati a 
vincere le elezioni, è con noi. 
Non abbiamo nulla da aggiungere, dun-
que, in questo articolo, rispetto a quanto 

cisioni e nelle scelte per la gestione delle 
spese e degli investimenti che vengono 
programmati,al fine di garantire servizi 
e strutture per i bisogni e le necessità del 
cittadino.
Chi amministra, specie in questo perio-
do, deve quindi avere capacità, attenzio-
ne e magari un po’ di bravura o fortuna 
nel riuscire a recuperare, come è succes-
so nel nostro Comune, contributi e tra-
sferimenti da  Enti e Fondazioni. Queste 
istituzioni, infatti, rappresentano una ri-
sorsa fondamentale per le nostre comu-
nità e permettono l’esecuzione e il com-
pletamento di importanti opere, come 
per esempio il plesso scolastico dell’ in-
fanzia nido “I GIRASOLI” di Carbonara 
ultimato recentemente. 
Nonostante il bilancio del Comune di 
Rovolon abbia senza dubbio beneficia-
to di importanti entrate, alcune scelte 
politico-amministrative dal mio punto 
di vista non sono condivisibili. Voglio 
ricordare a questo proposito le decisioni 

approvate per gli aumenti dell’aliquota 
base IMU, dell’addizionale IRPEF  e dei 
Buoni Mensa che di fatto si traducono 
in maggiori tasse e imposte per cittadi-
ni, famiglie e imprese.
Considerando la difficoltà e l’incertez-
za del momento e un futuro prossimo 
non positivo per la ripresa dell’attività 
economica,questi aggravi fiscali poteva-
no essere posticipati.   
Recentemente,  nel rispetto della norma 
che prevede l’obbligo per gli Enti Locali 
con meno di 5000 abitanti della “gestio-
ne associata delle funzioni”, il Comune 
di Rovolon, in accordo con i Comuni 
di Veggiano e Saccolongo, ha deciso di 
procedere alla costituzione di un’Unio-
ne, che è stata denominata “RETENUS”, 
per il trasferimento del servizio di rac-
colta e smaltimento rifiuti e del servizio 
di Protezione Civile.
Visto questa scelta  obbligata, auspico 
che comporti notevoli risparmi di spesa, 
una riduzione dei costi della politica ad 

esso collegati, oltre ad un miglioramen-
to della qualità dei servizi stessi.
Concludo evidenziando la collabora-
zione con delega che mi ha chiesto e 
concesso il Sindaco. Dopo un’attenta 
riflessione ho maturato la convinzio-
ne che, pur mantenendo sempre chiara 
la distinzione dei ruoli e delle funzioni 
dell’opposizione, visti i tempi che vivia-
mo oggi, possa essere costruttivo con-
tribuire con il confronto e il dialogo a 
migliorare le idee della maggioranza. 
Credo infatti che ogni amministratore 
abbia un’importante responsabilità e un 
preciso impegno civico nei confronti 
dei cittadini e il centro del suo operare 
debba essere la “comunità” e  non una  
“POLITICA” urlata e sterile.
A tutti un caloroso augurio di Buon Na-
tale e Felice Anno nuovo.

Il Consigliere
Ermanno Magagnin

Gruppo 
Rovolon che vogliamo

già scritto in questo notiziario: quanto 
abbiamo raccontato in queste pagine è 
frutto della collaborazione di tutti.
 

Approfittiamo di questo spazio per rin-
graziare i nostri amici del gruppo, tut-
ti coloro che ci hanno sostenuto, che ci 
hanno votato, che ci continuano a soste-
nere, ma anche coloro che non ci hanno 

votato ma dimostrano di apprezzare il 
nostro lavoro. 

Lavorare per Rovolon è una grande gioia, 
e vogliamo condividerla con tutti Voi. 

Buon Natale e Felicissimo Anno Nuovo 
a tutti!

mente rigettate dal blocco che amministra 
il Comune.
Ci siamo battuti inutilmente contro l’au-
mento dell’aliquota fissata dalla legge per 
l’IMU sulla prima casa.
L’amministrazione ha respinto perfino 
la proposta di eliminare una tariffa che è 
stata ingiustamente imposta dall’attuale 
amministrazione, ai residenti che contrag-
gono matrimonio nel Comune il sabato 
mattina, anche nella casa comunale.
Noi pensiamo che oggi chi si assume la 
responsabilità di fare famiglia attraverso il 
matrimonio vada favorito in tutti i modi e 
non tassato. 
Del resto il Comune esiste per fornire an-
zitutto i servizi fondamentali, nei modi 
confacenti alle esigenze dei cittadini, altri-
menti che amministrazione è?

Marzia Magagnin Mauro Gomiero Claudio Specian

Ermanno Magagnin
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Normativa di riferimento:
☑ Decreto legge n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell’Imposta
  Municipale Propria.
☑ Decreto legislativo n° 504/1992 - Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
☑ Decreto legislativo n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Imposta Municipale Propria .
☑ Decreto legislativo n° 446/1997, articoli 52 e 59 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.
Quali soggetti interessa: Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
Quali immobili riguarda: Fabbricati (compresa l’abitazione principale, le sue pertinenze e i fabbricati rurali) a qualsiasi uso destinati, com-
presi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, terreni agricoli (*), aree fabbricabili.
Quali imposte sostituisce:
• Irpef (per gli immobili non locati)
• Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)
• Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati)
• ICI
Le aliquote: Per l’anno 2012 il pagamento dell’ acconto IMU deve essere effettuato, entro il 18 giugno 2012, esclusivamente con le aliquote di 
base stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero:
- 0,4 % per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni, aree fabbricabili, terreni agricoli);
-0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali .
Quali sono le aliquote deliberate dal Comune di Rovolon:
- 0,45 % per l’abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 0,81 per cento per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni, aree fabbricabili);
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3 bis D.L.557/93
Entro il 17 dicembre dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle predette aliquote definitivamente stabilite dal Comune.
Detrazioni: per l’abitazione principale e per le pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché ad un’ulteriore detrazione pari 
a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo 
massimo aggiuntivo di 400 euro).
Il Regolamento comunale IMU, modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20.9.2012, prevede un’ulteriore detrazione per 
le abitazioni principali possedute da contribuenti con certificazione Isee non superiore ai 30 mila euro e nel cui nucleo familiare sia presente, 
dimori abitualmente e abbia la residenza anagrafica, un componente con invalidità riconosciuta superiore al 80 %. Per il 2012 detta ulteriore 
detrazione è pari a € 50,00. La predetta ulteriore detrazione verrà riconosciuta previa presentazione di dichiarazione da parte degli aventi 
diritto.
Qual è la base imponibile:
Fabbricati:
La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) e solo per il 2012 infatti per 2013 e 2014 sarà 65;
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Fabbricati inagibili/inabitabili: riduzione del 50%. Il Regolamento comunale IMU specifica le condizioni di inagibilità/inabitabilità dei fabbri-
cati, che devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (fabbri-
cato diroccato, pericolante, fatiscente).
Immobili classificati di interesse storico/artistico: riduzione del 50%.
Terreni agricoli (*): esenti (art. 9 Decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011).
Terreno edificabile: Valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio.
Termini per il versamento :
1^ rata, pari al 50% calcolato con aliquota base, entro il 18/06/2012;
2^ rata, saldo a conguaglio sull’intero anno tenendo conto delle aliquote stabilite dal Comune, entro il 17/12/2012.
Solo per l’abitazione principale e relative pertinenze si può scegliere il versamento in tre rate: 1^ rata, pari al 33,33% calcolato con aliquota 
base, entro il 18/06/2012;
2^ rata, pari al 33,33% calcolato con aliquota base, entro il 17/09/2012;
3^ rata, saldo a conguaglio tenuto conto delle aliquote adottate, entro il 17/12/2012.
Solo per i fabbricati rurali strumentali già accatastati : la prima rata è pari al 30% del totale.
Solo per i fabbricati rurali non ancora accatastati si paga tutto a saldo entro il 17/12/2012.
Modalità di versamento: ad oggi è previsto il versamento esclusivamente tramite modello F24.
Per i contribuenti non in possesso di partita IVA il pagamento del modello F24 può essere effettuato in qualunque modalità, quindi anche 
compilando il modello cartaceo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e presentando lo stesso ai diversi sportelli di riscossione 
tributi, in banca (qualora la stessa sia convenzionata all’accettazione del Modello F24) e presso gli uffici postali.
Per i contribuenti in possesso di partita IVA il versamento è possibile solo con modalità telematica, ad esempio, dai servizi home banking.

Contribuenti residenti all’estero: Il Regolamento comunale IMU, modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20.9.2012, 
prevede di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detra-
zione, l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che la stessa non risulti locata e che costituisca l’unica abitazione posseduta in Italia, anche in quota parte, destinata dal contribuente 
e dal proprio nucleo familiare ad abitazione principale. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. La predetta age-
volazione viene riconosciuta previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente (reperibile sulla MODULISTICA nel sito 
internet del Comune oppure presso l’ufficio tributi comunale).
Riserva a favore dello Stato : E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili l’aliquota di base pari allo 0,76% stabilita dallo Stato per il 2012, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinen-
ze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Perciò bisognerà versare contestualmente per ogni immobile (fatta eccezione dell’abitazione 
principale, pertinenze e fabbricati strumentali agricoli) lo 0,38% allo Stato e la parte restante al Comune .
DICHIARAzIoNE IMU . Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI. Per quanto riguarda l’IMU le variazioni devono essere 
dichiarate entro 90 giorni (se dovute). Per le variazioni intervenute dall’01/01/2012, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu è il 
30 novembre 2012. I modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni che precisano i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata, sono 
reperibili sui siti internet del Ministero dell’Economia  e del Comune di Rovolon, nonché presso l’Ufficio tributi comunale.
NoVITA’ E DIFFERENzE RISPETTo ALL’ICI
1) Comodato d’uso: Con l’introduzione dell’IMU non sarà più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione princi-
pale e concesse in uso gratuito a parenti per le quali si applicherà l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune dello 0,81% .
2) Come previsto dall’art. 8 del DLgs. N. 23/2011 l’IMU a regime sostituisce oltre all’ICI anche, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le 
relative addizionali (regionale e comunale) dovute sul reddito fondiario degli immobili non locati. Con la dichiarazione dei redditi 2013 (relativa 
all’anno d’imposta 2012) si applicherà il nuovo sistema.
3) I fabbricati rurali sono assoggettati all’IMU, sia se destinati ad uso abitativo (aliquota 0,45%) sia se destinati ad uso strumentale (aliquota 
ridotta 0,2%)
4) Non è prevista la possibilità di versamento dell’imposta da parte di un contitolare per conto di altri.
(*) Fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, i terreni agricoli di Rovolon sono esenti ai sensi art. 9 comma 8 del Decreto legislativo 
n. 23 del 14/3/2011, perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 .

IMPoRTANTE
SULL’ACCATASTAMENTo FABBRICATI RURALI E RICoNoSCIMENTo RURALITA’

Si ritiene utile porre all’attenzione di tutti le seguenti due norme di regolarizzazione catastale:
oBBLIGo ACCATASTAMENTo DI TUTTI I FABBRICATI RURALI ISCRITTI AL CATASTo TERRENI
Art. 13 c. 14-ter del d.l.201/2011 convertito nella legge 211/2011 – “Decreto Salva Italia”
I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 
3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 no-
vembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
RICHIESTA RICoNoSCIMENTo RURALITA’ (DA PRESENTARE AL CATASTo SU APPoSITI MoDULI REPERIBILI SUL SITo 
DELL’AGENzIA DEL TERRIToRIo)
Art. 29 c. 8. del d. l. 29.12.2011 convertito nella legge 14/2012 – “Decreto Milleproroghe”- e successive variazioni:
Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originaria-
mente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, 
fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Si ricorda che il riconoscimento della ruralità consentirà l’esenzione dall’ICI fino al 31.12.2011 e l’applicazione dell’aliquota agevolata 
dell’IMU dal 2012.

Informazioni ulteriori si potranno ottenere accedendo al sito internet del Ministero dell’Economia www.finanze.gov.it – fiscalità locale – 
IMU – , accedendo al sito internet del Comune di Rovolon www.comune.rovolon.pd.it , o rivolgendosi all’Ufficio Tributi presso il Comune 
di Rovolon in Piazza G. Marconi, 1 – 35030 Bastia di Rovolon :

oRARIo di ricevimento Lunedì 9,30 - 14,30
Mercoledì 15,30 - 17,30
Venerdì 8,30 - 12,30

Apertura straordinaria per IMU, nei periodi dal 1° giugno al 18 giugno 2012 e dal 1° dicembre al 17 dicembre 2012, con i seguenti orari: 
MARTEDI’ dalle 15,30 alle 18,30 – GIoVEDI’ dalle 15,30 alle 18,30
Indirizzo mail : tributi.sgarabotto@comune.rovolon.pd.it
Telefono: 049 9910017 (int. 4)
Fax: 049 9910161
Nel sito internet del Comune di Rovolon, www.comune.rovolon.pd.it , è disponibile una apposita sezione “CALCoLo IMU” accedendo 
alla quale è possibile calcolare l’imposta dovuta, compilare e stampare il modello F24 per il versamento , nonchè compilare e stampare la 
dichiarazione IMU per i casi in cui è dovuta (elencati nel fascicolo delle “istruzioni per la compilazione della dichiarazione”). 
SI FA PRESENTE che le indicazioni contenute in questa nota informativa potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti succes-
sivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e i siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Rovolon.AGGIoRNAMENTo 
DEL 31.10.2012.

IMU, Imposta Municipale propria, anno 2012
NoTA INFoRMATIVA




