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Orario di ricevimento
 Sindaco e Assessori

Sindaco
FRANCESCO BALDAN

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

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

giovedì 12.00 - 14.00 su appuntamento

Vice Sindaco
OTTORINO VERONESE

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

Assessore
RAFFAELE PORCELLATO
Lavori Pubblici, Urbanistica

Riceve: lunedì 17.00 - 18.00 su appuntamento

Assessore
GIUSTINO BRUSAMOLIN

Bilancio, Personale, Attività Produttive
Riceve: sabato su appuntamento

Assessore
RENATO GOMIERO

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

Assessore
ROLANDO GOMIERO

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

Assessore
MARIA ELENA SINIGAGLIA

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

SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE 
AREA SEGRETERIA

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

SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Ornella Frizzarin, Cinzia Zampollo 

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

mercoledì 15.30-17.30
VIGILE URBANO

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

giovedì, venerdì 12.30 - 13.30
AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Iolanda Veronese 
SERVIZI DEMOGRAFICI

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

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

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

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

mercoledì 15.30 - 17.30
CULTURA - SPORT 

SPETTACOLI - ASSOCIAZIONI
Lia Carmignato Tel. 049.9910017

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

mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
BIBLIOTECA

Maria Vettore Tel. 049.9910017
Tel. 049.9910877

Riceve: lunedì e mercoledì 15.30 - 17.30
martedì 9.30 - 13.00 sabato 9.00 -12.00

AREA CONTABILE
Responsabile Rag. Maristella Baù

SERVIZI FINANZIARI, RAGIONERIA,
COMMERCIO, PERSONALE:

Maristella Baù, Carla Sanvido Tel. 049.9910877
Riceve: lunedì e venerdì 8.30 - 13.30 

mercoledì 15.30- 17.30 
UFFICIO TRIBUTI

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

AREA TECNICA
Responsabile Geom. Fulvio Moretto

EDILIZIA PRIVATA
Giuseppe Trevisan

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

venerdì 11.00 -13.00
LAVORI PUBBLICI

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

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

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

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO

DEGLI UFFICI COMUNALI

Numeri 
Utili

MUNICIPIO      Tel. 049.9910017 fax 049.9910161
SERVIZI DEMOGRAFICI  Tel. 049.9910877
BIBLIOTECA    Tel. 049.9910017
CARABINIERI    Tel. 049.9910005
GUARDIA MEDICA  Tel. 049.8808325
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Domenica 7 febbraio di 
quest’anno è stata una giornata 
magnifica: c’era un sole chiaro e 

limpido e l’aria era tersa e brillante come 
può essere solo in una giornata  d’inverno 
dopo che la pioggia ha spazzato via per 
giorni e giorni ogni traccia di polvere e 
foschia dall’atmosfera. Ci siamo ritrovati 
in tanti davanti al nuovo complesso resi-
denziale per anziani autosufficienti: tutta 
gente del paese, con la nostra banda e le 
nostre splendide majorettes; abbiamo 
aperto le porte dell’edificio e lo abbiamo 
invaso tutti insieme. Era la prima volta 
anche per me. Pensavo che fosse venuto 
bene, ma non immaginavo quello che ho 
visto: ambienti ampi e luminosi, con fi-
niture di gran classe e con  materiali di 
prima qualità. Per me è stata una grande 
gioia e la realizzazione di un sogno che 
coltivavo da moltissimi anni. Infatti solo 
chi è stato a contatto per una trentina 
d’anni con le più assurde e miscono-
sciute situazioni di miseria del nostro co-
mune può apprezzare appieno un centro 
dedicato agli anziani, cioè a persone che 
in gran parte sono fondamentalmente 
sole, a volte mal sopportate dalle fami-
glie, almeno per quelle che ce l’hanno, 
con situazioni economiche, fisiche e so-
ciali molto discutibili e senza nessuna 
speranza di miglioramento, anzi, senza 
nessuna speranza. Nel mio lavoro di me-
dico di campagna ci si avvicina progres-
sivamente alle persone mano a mano che 
peggiorano le loro condizioni di salute, 
per cui, quando alla fine inevitabilmente 
muoiono, si perdono degli amici, per-
ché nel frattempo la reciproca frequen-
tazione porta ad una sempre maggiore 
confidenza ed amicizia. 
Ho visto amici andarsene in situazioni 
confortevoli e circondati dall’affetto e 
dalla comprensione di parenti e cono-
scenti, e altri invece vivere gli ultimi 
anni e morire poveri e soli perché non 
avevano altri posti dove andare: ricordo 
Elena, che viveva con i suoi gatti sul 
monte Sereo e ricamava stupendi cen-
trini. Diceva che non sarebbe mai andata 
via da Bastia e vi morì bruciata da una 
“fogara” piena di braci che si tirava abi-
tualmente sotto la sedia per scaldarsi; ed 
Elvira, che viveva in una catapecchia in 
fondo a un campo, che quando pioveva 
era difficile da raggiungere, e dormiva in 
un letto costellato di “schiti” delle galline 

con le quali coabitava; e la Bruna, che, 
rimasta sola dopo la morte della vecchia 
madre e completamente isolata nella sua 
casa, preferì addormentarsi per sempre 
e fu ritrovata solo dopo molti giorni; e 
Primo, grande amico, uomo geniale e ge-
neroso; e Calvino, uomo sensibile che vi-
veva immerso nella natura; e  Fernando, 
irriducibile fascista della Decima MAS 
e innamorato dell’Africa; e Rosina, glo-
riosa ostessa  delle Frassanelle, che rac-
cogliemmo da terra dopo avere sfondato 
la porta di casa, rigida e leggera come 
una foglia secca; e molti altri ancora fra 
le circa 500 persone che finora ho visto 
lasciare per sempre questo nostro me-
raviglioso paese. Se avessimo avuto un 
posto decente dove ospitarli, avrebbero 
potuto superare la malinconia e la dispe-
razione della solitudine attraverso l’ami-
cizia e la solidarietà reciproca. I giovani 
hanno davanti l’aspettativa di una lunga 
esistenza e l’energia vitale per combat-
tere le avversità e trovare delle soluzioni, 
i vecchi no, hanno tutto dietro. Il Centro 
residenziale è studiato apposta per loro: 
c’è l’ascensore, una sala per medica-
zioni, visite mediche e centro infermie-
ristico, un grande spazio comune con 
annessa cucina dove si potranno servire 
pasti per coloro che non hanno voglia di 
prepararseli, ma anche organizzare corsi 
di ginnastica dolce, attività ludiche, cul-
turali e artigianali (ad esempio confezio-
nare le bambole “Pigotte” per l’Unicef), 
e giocare a carte (i bar non gradiscono 

più gli anziani che giocano a carte per-
ché non consumano e “tirano sera con 
un’ombra”). Organizzeremo tutto que-
sto per coloro che vi abiteranno, o per 
aver acquistato un appartamento dai 
costruttori o averlo preso in affitto dal 
Comune, ma anche per gli altri: i nostri 
valenti Volontari del trasporto del “Pro-
getto Prometeo” passeranno a prendere 
a casa gli anziani che vorranno passare 
la giornata al centro e li riaccompagne-
ranno a casa alla sera. Tutto questo lo 
abbiamo realizzato senza spendere un 
euro del già scarso bilancio comunale 
e senza alcun contributo da parte dello 
Stato, uno Stato retto da un governo che 
tende sempre più a penalizzare i Comuni 
con restrizioni e regole assurde e che, 
dopo aver tolto ai Comuni l’unica tassa 
veramente federale, cioè l’ICI, ed aver 
respinto sdegnosamente la richiesta dei 
Sindaci del Veneto di poter trattenere sul 
territorio il 20% dell’IRPEF versata dei 
cittadini, in vista di una legge federale 
che di federale non ha assolutamente 
nulla, continua ad impedire agli elettori 
di scegliere liberamente i propri rappre-
sentanti in Parlamento, mantenendo in 
piedi una legge elettorale antidemocra-
tica. In effetti ormai bisogna ammettere 
che in Italia, più che la Democrazia, 
vige la plutocrazia e la “caregocrazia” 
di un’oligarchia senescente che forse sa-
rebbe meglio che si riposasse in un bel 
Centro Anziani come il nostro, lasciando 
spazio ai giovani che forse saprebbero 
fare, di quella che all’estero è ormai vista 
come una “repubblica delle banane”, un 
vero stato moderno.

Franco Baldan

La voce del Sindaco
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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TRATTO DALL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE: 
DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLO STEMMA COMUNALE

VITTORIO EMANUELE  III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D’ITALIA 

Ci piace c on Nostro Decreto del tredici marzo 
millenovecentotrenta concedere al Comune di 
Rovolon il diritto di fare uso di una stemma 
comunale. Ed essendo stato il detto Nostro De-
creto registrato, come avevamo ordinato alla 
Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e Dell’Archi-
vio di Stato in Roma. Vogliamo ora spedire solenne documento della cordata 
grazia all’Ente  concessionario. Perciò, in virtù della Nostra Autorità Reale 
e Costituzionale dichiariamo spettare al Comune di Rovolon in provincia di 
Padova, il diritto di fare uso dello stemma comunale miniato nel foglio qui 
annesso, che è: D’azzurro a due rami di prunospinoso e fogliato, d’argento, 
posti in croce di Sant’Andrea. Ornamenti esteriori da Comune. 
Dichiariamo inoltre dovere il Comune stesso essere iscritto di conformità 
nel Libro Araldico degli Enti morali. Comandiamo poi alle Nostre Corti di 
Giustizia, ai Nostri Tribunali ed a tutte le Podestà civili e militari di rico-
noscere e di mantenere al Comune di Rovolon i diritti specificati in queste 
Nostre Lettere Patenti, le quali saranno sigillate con Nostro Sigillo Reale, 
firmate da Noi e dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e 
vedute alla Consulta Araldica. Date a Roma, addi dieci del mese di dicembre 
dell’anno millenovecentotrentuno, trentesimosecondo del Nostro Regno.

Vittorio Emanuele 
Controfirmato da Benito Mussolini 

 



L’Amministrazione comunale di fronte alla crisi at-
tuale deve agire con responsabilità, realismo e buon 
senso, valutare e analizzare le situazioni con i soggetti 

interessati e trovare o proporre delle soluzioni.
Anche la realtà economica del nostro comune, principalmente 
fatta dal piccolo artigianato, dalle micro imprese, dai piccoli 
laboratori a conduzione famigliare, dalle piccole imprese 
agricole e dal settore ristorazione, sta risentendo di questa 
crisi, contrastata momentaneamente con il miglioramento 
dell’efficienza interna e la versatilità di qualche azienda, con 
la grande dignità di molte persone nel riciclarsi con nuovi 
lavori, il supporto delle famiglie ai giovani, la mentalità al ri-
sparmio molto radicata nel nostro territorio e l’aiuto di alcune 
istituzioni di volontariato.
L’Amministrazione comunale nel bilancio di previsione 2010, 
ha previsto un fondo per lavoratori in difficoltà, ulteriori con-
tributi sono erogati a fronte di situazioni documentate di 
particolare disagio, tutte le informazioni si possono ricevere 

rivolgendosi all’ufficio dei Servizi Sociali. E’ attivo inoltre il 
servizio Informagiovani, utile  per  tutti coloro che sono in 
difficoltà lavorative e cercano informazioni ed eventuali op-
portunità. 
Come amministratori comunali evitiamo di aumentare il già 
folto numero di coloro che sul tema della crisi sprecano fiumi 
di parole vuote e lasciamo agli economisti le loro previsioni 
teoriche, basate sulle analisi di situazioni verificatesi in pas-
sato ma che evidentemente non sono in grado di dare cer-
tezze nelle previsioni future, anzi spesso creano illusioni o 
depressioni. In questa situazione abbiamo il dovere di cogliere 
tutti gli aspetti utili per migliorare l’efficienza dell’apparato 
comunale, utilizzare al meglio le risorse disponibili sia dal lato 
umano sia da quello economico, senza aspettare passivamente 
che la crisi si risolva in tempi rapidi. 

Giustino Brusamolin
Assessore alle Attività Produttive

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

IL COMUNE PAGA GLI INTERESSI 
SUI “PRESTITI D’ONORE”
La proposta concreta dell’Amministrazione nel momento di crisi:  
un fondo per lavoratori in difficoltà e i “PRESTITI D’ONORE”.
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ECONOMIA a cura dell’Assessore al Bilancio
Giustino Brusamolin

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore

Raccolta firme per la larga banda (internet)Raccolta firme per la larga banda (internet)
La Telecom, pur avendo portato la larga banda in 
quasi tutti i comuni limitrofi al nostro, non ha per 
ora alcuna intenzione di portare il servizio a Rovo-

lon, a causa delle poche utenze in rapporto alla vastità del 
territorio (in effetti il Comune di Rovolon è uno dei più 
grandi della Provincia di Padova come superficie). Una 
prima raccolta di firme inviata anni fa è stata completa-
mente ignorata dalla Telecom.
Il progetto che vedeva Rovolon capofila per cablare il ter-
ritorio di 24 comuni si è arenato perché due anni fa è 
cambiata la legge sul “project financing” e l’azienda pro-
motrice del progetto non è attualmente abilitata ad ese-
guirlo. Pertanto in questo momento a Rovolon ci si può 
collegare ad Internet solo tramite antenna wireless, colle-
gamento GSM o satellite. 
Circa tre anni fa la Telecom ci aveva proposto di parte-
cipare con un investimento di € 15.000 per completare 
la tratta scoperta e attuare il servizio. Ad una nostra im-
mediata risposta affermativa al progetto non è però  poi 

seguito nessun con-
tatto, anzi l’inter-
mediario Telecom 
si è reso irreperi-
bile. Promuoviamo 
quindi una ulteriore 
RACCOLTA DI 
FIRME per spingere 
la Telecom ad inve-
stire nel Comune di 
Rovolon perché non 
riteniamo giusto che 

i nostri cittadini, pur pagando il canone come tutti gli altri, 
non possano godere degli stessi diritti. Dai primi di mag-
gio saranno disponibili gli stampati per la raccolta firme 
presso l’ufficio anagrafe al piano terra del Municipio. Vi 
aspettiamo numerosi.

Il Sindaco
Franco Baldan

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Il Bilancio di previsione rappre-
senta nella vita dell’ente locale 
il documento politico più impor-

tante dell’anno.
Come la Finanziaria per il Governo Ita-
liano, così il Bilancio di previsione per i 
Comuni rappresenta l’atto di indirizzo 
su cui si fonda la gestione dei servizi e lo 
svolgimento di tutte le attività annuali.
Si tratta di un documento in cui, attra-
verso l’analisi dei numeri, si applicano 
le politiche del paese e del territorio di 
riferimento, si proclamano scelte e si as-
sumono impegni con la cittadinanza.
La complessità contabile dell’atto deve 
essere quindi compresa dalla cittadi-
nanza, l’atto deve essere leggibile ed ac-
cessibile al maggior numero di persone, 
per questo motivo già da diversi anni, 
nella redazione di questo articolo si in-
tende dare una, seppur breve, illustra-
zione di questo importante documento.
I principali orientamenti su cui si è 
mossa l’Amministrazione nella stesura 
del Bilancio risultano:
1) blocco delle aliquote I.C.I.;
2) blocco dell’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF;
3) blocco delle tariffe dei servizi mensa, 

trasporto scolastico, impianti spor-
tivi, assistenza domiciliare;

4) blocco delle tariffe sui rifiuti;
3) mantenimento e, in qualche caso au-

mento, dei servizi al cittadino: fami-
glia, sociale, cultura, scuola, tempo 
libero, manutenzioni, sviluppo e tu-
tela del territorio.

Sul fronte delle entrate questa Ammi-
nistrazione, tenuto conto del partico-
lare contesto economico, caratterizzato 
anche da prospettive incerte, e con le 
limitazioni dettate dalla normativa fi-
nanziaria vigente ha seguito un criterio 
fortemente prudenziale, pur basandosi 
sull’effettivo andamento delle entrate 
degli anni passati.
Di conseguenza per garantire il pareggio 
economico e finanziario del bilancio di 
previsione, e al fine di garantire il man-
tenimento e potenziamento dei servizi 
in atto si è reso necessario il ricorso 
all’utilizzo degli introiti da permessi 
a costruire, per il 19,23% della previ-
sione di entrata, a finanziamento delle 
spese correnti. In particolare, sul fronte 
dalla spesa, vanno evidenziati il finan-

ziamento di un fondo di € 15.000,00 per 
interventi a sostegno dell’occupazione a 
seguito della crisi economica in atto e il 
finanziamento di un contributo straordi-
nario di € 15.000 e per 12 anni, in ag-
giunta a quello ordinario di € 31.500,00, 
da erogare alla scuola materna di Bastia, 
secondo una convenzione allo studio, per 
i lavori di ampliamento e adeguamento 
dei locali. Questi i valori più significativi 
delle entrate e delle spese divisi per tipo-
logia dei vari capitoli.

BILANCIO 2010 DELLE ENTRATE 
E DELLE SPESE

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie:         € 1.042.050,00
Trasferimenti:  € 954.750,00
Entrate extratributarie: € 359.424,00

Le entrate correnti finanziano le spese 
relative alla gestione ordinaria del co-
mune (personale, rimborso prestiti, fun-
zionamento degli uffici e dei servizi). 
Le entrate correnti si suddividono in tre 
tipi:

1. entrate tributarie che comprendono 
tutti i tributi comunali (ICI, addi-
zionale comunale irpef, imposta 
sulla pubblicità, compartecipazione 
IRPEF, ecc.);

2. entrate derivanti dai trasferimenti 
dello stato, i contributi da regione e 
provincia e altri enti;

3. entrate extratributarie che compren-
dono i proventi versati dall’utenza 
per la fruizione dei servizi comunali 
(mensa scolastica, servizio domici-
liare ecc.).

SPESE CORRENTI
Personale  € 629.240,00
Acquisto beni di cons. 
e materie prime  € 86.750,00
Prestazioni di servizi     € 1.134.300,00
Utilizzo di beni di terzi  € 5.050,00
Trasferimenti  € 348.844,00
Interessi passivi 
e oneri finanziari   € 43.041,00
Imposte e tasse  € 59.200,00
Oneri straordinari
gestione corr.  € 12.050,00
Fondo di riserva   € 12.208,00
TOTALE  € 2.330.683,00

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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BILANCIO DEI NUOVI SERVIZI

Il punto INPS
Il servizio è stato attivato ad aprile 2005 e ha incontrato il 
favore della cittadinanza. Gli utenti sono in aumento con la 
conoscenza dell’opportunità offerta dal servizio.

Servizio pediatrico
Da dicembre 2006 è attivo il servizio pediatrico nel comune 
di Rovolon

Sorveglianza territorio
Servizio sorveglianza territorio comunale: € 5.250,00

BILANCIO DEI PICCOLI CITTADINI

Asilo nido: 
Convenzione con centro infanzia “Casa dei Folletti” 
di Cervarese S. C. per riserva n. 5 posti 
per bambini residenti: spesa prevista 
per n. 7 posti  € 7.700,00 

Scuole materne presenti sul territorio:
• Scuola materna statale “Bucaneve” di Carbonara
• Scuola materna parrocchiale S. Antonio Bastia: 
 convenzionata
• Scuola materna statale iscritti:  n. 30

• Scuola materna parrocchiale:  n: 100
• Nuova convenzione comunale con la scuola materna 

privata:contributo straordinario di € 15.000 annui 
 e per 12 anni (180.000,00 in totale) per i lavori 
 di ampliamento e adeguamento dei locali.

Libri di testo e borse di studio
Spese per fornitura libri di testo 
scuole elementari:  € 7.000,00
Domande di contributo per fornitura libri 
di testo scuole medie e medie superiori
Contributi relativi (Legge 448/1998):  € 15.000,000
Borse di studio (stanziamento):  € 3.000,00

Trasporto scolastico
Spese complessive del servizio: € 163.100,00
Introito complessivo servizio:  € 28.600,00
Corse giornaliere:  9
Utenti scuole materne:  40
Utenti scuole elementari:  100
Utenti scuole medie:  70
Automezzi impiegati:  3

Servizio di mensa / ristorazione scolastica
Numero mense:  2
Pasti complessivamente previsti       17.800
Spesa complessiva per il servizio: € 86.152,00
Introito complessivo per il servizio:  € 68.200,00
Dal 2008 è stata introdotta una riduzione del costo 
pasto per gli alunni appartenenti a famiglie numerose.

Tra le spese correnti si annoverano quelle che hanno carattere di continuità e risultano indispensabili per la corretta gestione 
degli uffici e dei servizi comunali.  Nell’ ambito di queste spese sono compresi gli oneri per le retribuzioni del personale, i cui 
costi complessivi assorbono il 27,00 % della spesa corrente.

SPESE PER INVESTIMENTI

Opere pubbliche inserite nella programmazione triennale 2010/2012:

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO          STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

 2009 2010 2011

Realizzazione pista ciclopedonale via Verdi € 150.000,00  

Realizzazione pista ciclopedonale via Belvedere    € 110.000,00 

Riqualificazione centro storico Rovolon   € 400.000,00

Messa a norma impianto illuminazione pubblica 1° stralcio  € 100.000,00 

Messa a norma impianto illuminazione pubblica 2° stralcio   € 300.000,00

Realizzazione Caserma Carabinieri  € 1.050.000,00 

Realizzazione centri infanzia a Carbonara – 2° stralcio  € 1.231.940,00  

Sistemazione incrocio Cà Marchesa - Campanella  € 110.000,00 

Riqualificazione di via Roma 4° stralcio € 100.000,00  

Riqualificazione di via Roma 5° stralcio  € 200.000,00 

Riqualificazione di via Roma 6° stralcio   € 300.000,00

Realizzazione elisuperficie  € 100.000,00 

Riqualificazione rete viaria e pubblica € 367.200,00  

BILANCIO DELLA FAMIGLIA

a cura dell’Assessore al Bilancio Giustino Brusamolin
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Contributi alle scuole
Contributi progetti finalizzati:   € 3.400,00
Contributo progetti Istituto Comprensivo:  € 3.500,00
Contributo progetto ”più sport a scuola” € 2.400,00
Fornitura materiale per pulizie:   € 2.600,00
Contributi iniziative diverse:   € 1.300,00
Compartecipazione spese funzionamento locali 
direzione Istituto Comprensivo  € 2.800,00

Sicurezza degli alunni (nonni vigile)
Numero addetti alla sorveglianza:  2
Ore di servizio annuali:  490 (giornaliere n. 2 1/2) 
Spesa complessiva prevista per il servizio:            € 4.500,00

Ludoteca
Le attività della ludoteca sono state spostate nei locali della 
biblioteca comunale. E’ prevista per il 2010 un’attività quin-
dicinale con favole animate.

Centri ricreativi estivi
Spesa prevista:   € 16.200,00
Introito complessivo previsto per partecipazione:€ 8.400,00
Centri estivi:  2 settimane per 32 partecipanti;
Acqualandia: 2  settimane per 41 partecipanti;
Soggiorno estivo (in collaborazione 
con altri enti): 1 settimana per 1 partecipante
Mini centri estivi:  4 settimane 26 partecipanti;

BILANCIO DEI GENITORI

Sostegno economico alle famiglie: 
Contributi economici: 
gestione n. 7 pratiche assegno a famiglia numerosa 
poi erogati dall’INPS;
gestione n. 5 pratiche assegno maternità nuovi nati 
poi erogati dall’INPS;
Fondo di € 15.000,00 per interventi a sostegno 
dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto.

BILANCIO DELLA CASA

Contributi per l’ affitto
Il Comune provvede a istruire le pratiche ed erogare 
i contributi ai sensi L. 431/1998

BILANCIO DEI NONNI

Assistenza domiciliare
Spesa prevista: € 27.600,00
Introito complessivo utenti:  € 2.000,00
Utenti n. 23 (di cui 12 con assistenza integrata ULS) 

Soggiorni climatici per la terza età
Turni di soggiorno: 1 marini, 1 montano
Utenti dei soggiorni marini:  39
Utenti dei soggiorni montani:  11
Il Comune prende contatti con l’Agenzia per l’individuazione 
degli hotel, raccoglie le adesioni degli iscritti, coordina i pa-
gamenti diretti da parte dei partecipanti. Organizza e fornisce 
gratuitamente il trasporto e assicura la presenza di un accom-
pagnatore e referente durante il soggiorno.

Casa Anziani
Nel 2009 sono stati ultimati i lavori di realizzazione della 
nuova casa per anziani con il successivo trasferimento al Co-
mune di 14 unità abitative, di cui 8 maggiori di mq. 45 e 6 
maggiori di mq. 30, nonché ambulatorio di mq. 30 e autori-
messa comune di circa mq. 148 su un’area nella lottizzazione 
“San Francesco” di Bastia.
Nel 2010 è prevista l’assegnazione in concessione degli alloggi 
sulla base dei criteri fissati da un apposito regolamento.

Telesoccorso - Utenti:  n. 15

Interventi economici anziani non autosufficienti:
Il Comune provvede a istruire le pratiche ed erogare 
i contributi regionali per assegno di cura
Assegno di cura n. 25 per complessivi  € 49.452,00

Contributi per il ricovero di persone anziane 
non autosufficienti
Spesa prevista: € 8.050,00
Anziani ricoverati assistiti:  2

BILANCIO DEI DIVERSAMENTE ABILI

Spesa a carico comune per servizi erogati 
dall’ULS su delega:  € 62.000,00 
Dal 2006 e stata introdotta una riduzione ICI per invalidi 
e portatori handicap calcolata in complessivi        € 1.500,00

Biblioteca
Totale iscritti:  740
Utenti attivi nel 2009:  n. 462
Spese acquisto libri:  € 3.500,00
Spese per conferenze, incontri e manifestazioni:   € 4.000,00
Spese per corsi:  €16.000,00
Introito complessivo utenti:   €15.000,00

Iniziative per la promozione e la valorizzazione 
delle discipline sportive
Palestra scuole Bastia (quella in dotazione alle scuole 
utilizzata nel pomeriggio anche da gruppi sportivi)
Palazzetto dello Sport “F. Taccon”
Campo da calcio
Spese manutenzione ordinaria e utenze 
luce, acqua, gas Palazzetto Sport:  € 22.000,00
Introito complessivo utenti:  € 8.000,00
Contributi per gestione impianti sportivi:  € 28.600
Dal 2008 è stata stipulata apposita convenzione per conces-
sione campo da calcio alla Polisportiva Euganea riconoscendo 
alla stessa un contributo annuo di € 22.000,00 a fronte assun-
zione diretta delle spese per utenze luce, acqua, gas.
Dal 2009 è stata stipulata apposita convenzione per la ge-
stione del nuovo palazzetto dello sport “F. Taccon” in collabo-
razione con la Polisportiva Euganea riconoscendo alla stessa 
un contributo annuo di € 6.600,00

BILANCIO DELLA CULTURA, DELLA 
SOLIDARIETÀ E DEL TEMPO LIBERO
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Associazionismo sociale
Contributi a associazioni assegnati nel 2009:       € 9.200,00

BILANCIO AMBIENTE

Disinfestazioni e derattizzazioni:   € 6.000,00

Manutenzioni aree verdi
Costo complessivo del servizio tagli superfici piane 
e cigli stradali:  € 51.000,00

Manutenzioni
Strade   € 170.000,00
Illuminazione pubblica   € 125.000,00
Edifici scolastici:    € 75.000,00
Edifici comunali:   € 39.600,00

Rifiuti: servizio esternalizzato.
Fognature: servizio esternalizzato

Assessore al Bilancio
Giustino Brusamolin

BILANCIO DELLO SVILUPPO 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

LAVORI PUBBLICI

Come buona abitudine di questa 
Amministrazione eccoci giunti al 

tradizionale appuntamento di primavera 
che fa il punto sulle opere realizzate  fino 
ad oggi e sui programmi futuri. Anche 
quest’anno l’impegno profuso dal sotto-
scritto e da tutto il personale dell’Ufficio 
Tecnico è stato massimo; questo ha con-
sentito di realizzare strutture di notevole 
pregio architettonico, di ottima funziona-
lità e fruibilità e contenendo i costi anche 
grazie all’affidamento dell’incarico di 
progettazione e direzione lavori al perso-
nale del Comune. Scorriamo di seguito i 
principali interventi con una breve descri-
zione e qualche veloce considerazione.

CASA ALLOGGIO PER ANZIANI
Un lungo lavoro, iniziato ancora nel pre-
cedente mandato amministrativo, un im-
pegno straordinario di risorse pubbliche 
e private, il concorso di tutti nell’unico 
obiettivo prefissato, ci ha consentito lo 
scorso 7 febbraio di inaugurare e aprire 
al pubblico questa splendida struttura 
che sorge in Via La Marmora e affacciata 
sulla provinciale per Bosco di Nanto. Il 
Complesso è costituito di un corpo cen-
trale e due ali, una delle due ali, quella 
a nord, è da qualche settimana proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. E’ costi-
tuita da 14 miniappartamenti, (6 mono-
locali e 8 bilocali), da un salone centrale 
per le attività di gruppo con i suoi spazi 
a servizi e da un ambulatorio medico per 
consentire agli ospiti, qualora impossibi-
litati a muoversi, di usufruire del servizio 
dei medici di base. Chi ha avuto modo 

di visitarlo avrà sicuramente apprezzato 
l’alto livello qualitativo delle finiture (tin-
teggiature a spatolato, videocitofono per 
ogni appartamento, pavimenti di ottima 
qualità, opere di fabbro in ferro battuto, 
e tanti altri particolari), oltre che la ra-
zionale disposizione degli spazi interni 
e dei singoli appartamenti. Gli apparta-
menti saranno assegnati in base ad una 
graduatoria a seguito di un bando che già 
è stato pubblicato. La parte di edificio 
ceduta al Comune ha un valore di costru-
zione di un milione e 600 mila euro ed 
è stato finanziato con una perequazione 
urbanistica. Questa struttura sarà il cen-
tro operativo del nostro organizzatissimo 
gruppo anziani, una base logistica per 
tutte le loro importanti iniziative, dalle 
bambole pigotte a tanto altro. Questa è 
una struttura che non ha simili nel nostro 
territorio e nei comuni limitrofi. Rinnovo 
il ringraziamento ai soggetti attuatori, 
Bordin Investimenti, e a tutti quelli che 
ad ogni titolo hanno collaborato all’ot-
tima riuscita di questo importante lavoro. 
La parte della struttura non di proprietà 
pubblica sarà messa in vendita a prezzi 
agevolati e prioritariamente a famiglie di 
persone anziane. 

RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLE DI ROVOLON
Sono stati completati i lavori di ristrut-
turazione del primo piano delle scuole di 
Rovolon in Via Torre per un importo di 
50 mila Euro. E’ stata ricavata un’ampia 
saletta da mettere a disposizione di gruppi 
musicali o corali, che stà per essere at-

trezzata con idonee apparecchiature, 
sono stati ristrutturati i servizi, così come 
il resto dell’intero piano. Considerato il 
luogo di notevole pregio e le dimensioni 
della struttura e ricordato che nell’edificio 
trova sede il rinnovato Gruppo Comunale 
di Protezione Civile, si sta valutando la 
possibilità di realizzare, negli spazi rima-
nenti, dei laboratori permanenti di cera-
mica, di fotografia, di ricamo, in genere 
di arti manuali e artigiane. Creeremo così 
una “Casa delle Arti”, luogo unico nei 
colli che diventerà punto di riferimento e 
fiore all’occhiello della comunità.

SAGRATO DELLA CHIESA 
DI CARBONARA
Sono stati completati i lavori di realiz-
zazione della piazza del sagrato della 
Chiesa, un intervento di 200 mila euro. 
Quella che potete ammirare è una strut-
tura realizzata con materiali di alto pre-
gio, porfido, trachite e sasso del Brenta 
e che dà un ampio respiro all’area anti-
stante all’entrata principale della Chiesa 
anche grazie alla nuova ampia scalinata 
d’ingresso.  Migliorata anche la sicurezza 
dell’area con l’inserimento delle due 
rampe di accesso lungo la viabilità di Via 
San Giovanni Battista che obbligano le 
auto a un notevole rallentamento nell’at-
traversamento della piazza.
Con questo intervento prosegue l’opera di 
riqualificazione e valorizzazione del cen-
tro storico di Carbonara, valorizzando gli 
edifici e le strutture principali della fra-
zione. Nei prossimi programmi si dovrà 
continuare con la chiusura del Rio Carbo-

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Un anno di opere importanti
Dal Centro Anziani, al Palazzetto dello Sport 
alla Nuova Scuola di Carbonara, ma non solo

a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici
Raffaele Porcellato

i

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore
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nara fino all’incrocio con la Provinciale e 
verso monte fino agli impianti sportivi.

PALAZZETTO DELLO SPORT 
“FILIPPO TACCON”
E’ stato completato con il montaggio di 
tutte le strutture interne, compresa una 
tribunetta e tabellone segnapunti lumi-
noso, ed è pienamente operativo dal mese 
di gennaio. Il costo complessivo, com-
prese le attrezzature e la tribuna è di 600 
mila Euro, di cui 100 mila Euro con finan-
ziamento a fondo perduto della Regione 
Veneto e 300 mila con mutuo agevolato 
del credito sportivo in collaborazione con 
la Provincia di Padova, è stato battezzato 
al pubblico con una bellissima manifesta-
zione di ginnastica ritmica organizzata 
dalla Polisportiva Euganea Rovolon, che 
ne cura anche la gestione sportiva. Prende 
sempre più forma il centro sportivo di Ba-
stia ora forte del nuovo palazzetto e del 
campo da calcio con le strutture annesse; 
rimane da definire il futuro dell’area adia-
cente a confine con la nuova urbanizza-
zione e quella dov’è prevista la pista di 
atletica. In questi spazi possono sorgere 
altri impianti (tennis, rugby, atletica) per 
ampliare ulteriormente l’offerta sportiva 
del nostro paese.

CENTRO INFANZIA “I GIRASOLI” 
A CARBONARA
Sono stati completati in questi giorni i 
lavori di costruzione del 1°stralcio del 
Centro Infanzia “I Girasoli” a Carbo-
nara per un importo di 450 mila Euro. 
Il centro ospiterà la nuova scuola ma-
terna, un asilo nido per bambini dai 12 
ai 36 mesi, una palestrina per attività 
motorie dei bambini, una sala civica, 
i nuovi magazzini comunali e il nuovo 
ambulatorio medico. Trattandosi della 
nuova scuola materna, la strada su cui 
si affaccia non poteva che essere intito-
lata a Gianni Rodari, famoso scrittore 
per bambini. E’ attualmente in corso la 
gara per l’aggiudicazione del 2°stralcio 
dei lavori che inizieranno immediata-
mente e saranno conclusi per la prima-
vera prossima. Il valore complessivo 
dell’opera ammonta a un milione e 600 
mila euro di cui 400 mila con finanzia-
mento a fondo perduto della Regione 
Veneto. La struttura è realizzata su due 
piani di circa 800 mq ciascuno, è un 
edificio catalogato strategico e realiz-
zato quindi con le migliori tecnologie 
antisismiche oltre che nel rispetto delle 
norme per la certificazione energetica in 
classe A. Sul tetto sarà realizzato un im-
pianto fotovoltaico e uno solare per la 

 
La nuova piazza del sagrato di Carbonara

 
A sx il Palazzetto “Filippo Taccon”, a Dx il Nuovo Centro Anziani

 
Centro Scolastico “I Girasoli” in Via G.Rodari a Carbonara

produzione di energia elettrica e acqua 
calda.
L’ambulatorio medico consentirà di 
mantenere il presidio dei medici di base 
nella frazione. Notevoli energie sono 
state spese nella realizzazione di questa 
struttura, sono state messe in campo 
rilevanti risorse economiche al fine di 
mantenere a Carbonara una scuola vitale 
per il paese e con lo scopo, come da 9 
anni facciamo, di mettere i nostri figli in 
strutture di prim’ordine e all’avanguar-
dia tecnologica.

SCUOLE MEDIE BASTIA
Lo scorso mese di ottobre la Regione ci 
ha comunicato il finanziamento di circa 
150 mila euro, di cui la metà finanziata 
dal Ministero dell’Istruzione, su un pro-
getto di 210 mila euro complessivi, per 
eseguire i lavori di messa a norma delle 
scuole medie “A.Manzoni”. I lavori do-
vevano essere completati entro il mese di 
gennaio. Con un impegno straordinario 
di tutte le ditte coinvolte, degli uffici co-
munali e soprattutto della Direzione Sco-
lastica, del corpo docenti e non docenti 



e dei ragazzi dell’Istituto, siamo arrivati 
a finire i lavori entro il tempo stabilito. 
Ora l’intero istituto è a norma per quanto 
riguarda tutti gli impianti e le vie di fuga 
e idoneo a ottenere la Certificazione di 
Prevenzione Incendi. Un grazie doveroso 
quindi a tutte le persone coinvolte, a di-
mostrazione che non sempre è vero che 
nel pubblico i tempi devono essere neces-
sariamente lunghi.

CIMITERI
Sono stati ultimati alcuni interventi di 
completamento delle finiture presso il ci-
mitero di Bastia, mentre a Carbonara si 
è provveduto a realizzare un accesso per 
disabili, la sistemazione di tutti vecchi lo-
culi con rifacimento della guaina del tetto 
e del manto di copertura, oltre che al suo 
consolidamento strutturale ed è stato mo-
torizzato il cancello principale d’ingresso. 
Per Rovolon è stata progettata la realiz-
zazione di una serie di loculi, la sistema-
zione delle murature principali esterne. 
Nell’ultimo anno, a seguito di lavori ese-
guiti esternamente dal lato monte, si sono 
verificate fastidiose infiltrazioni d’ac-
qua durante le copiose piogge di questo 
inverno. Al più presto sarà risolto l’in-
conveniente con l’esecuzione dell’imper-
meabilizzazione della muratura in quella 
zona. Il primo stralcio dei lavori ammonta 
a circa 43 mila euro, seguiranno poi le 
opere di finitura per ulteriori 40 mila 
euro.

ARREDO URBANO DI ROVOLON
Collegato a quanto illustrato in prece-
denza, su iniziative di privati, è stata au-
torizzata la sistemazione ambientale di 
tutta l’area posta sul retro del cimitero, e 
dell’area tra il cimitero e gli impianti spor-
tivi e a monte del parcheggio realizzato 
dal Ristorante Monte Grande. Questo in-
tervento, finanziato dai privati, completa 
quanto già iniziato con la realizzazione 
del parcheggio a lato del cimitero, riqua-
lifica da un punto di vista ambientale e 
paesaggistico il centro di Rovolon. 

QUARTIERE CONCA VERDE
E’ stata completata la ristrutturazione dei 
servizi e dei marciapiedi di tutto il quar-
tiere Conca Verde, con la sostituzione dei 
punti luce, la realizzazione delle piste di 
salita e discesa per i disabili. Prossima-
mente verrà effettuata l’asfaltatura della 
strada, completando così un lavoro di ri-
qualificazione dei nostri quartieri più vec-
chi. La sicurezza dei cittadini passa anche 
attraverso importanti interventi struttu-
rali di cui mi sono sempre fatto carico in 

questi nove anni da Assessore ai Lavori 
Pubblici.

QUARTIERE SAN MAURO 
VIA PETRARCA
Analogamente a quanto già realizzato 
nelle Vie Mazzini, Salvo d’Acquisto, Ga-
ribaldi e San Francesco, è stata comple-
tata la ristrutturazione di Via Petrarca, 
con la sistemazione dei marciapiedi, dei 
lampioni e di tutti i servizi. Nei prossimi 
mesi sarà realizzata l’asfaltatura della sede 
stradale. Valgono le stesse considerazioni 
formulate per il quartiere Conca Verde, e 
lo scorso anno per il quartiere San Gior-
gio. Abbiamo così completato il recupero 
dei nostri quartieri realizzati negli anni 
‘70 e ‘80.

ZONE INDUSTRIALI 
ARTIGIANALI
Anche le zone artigianali industriali di Via 
dell’Industria e Via Primo Maggio sono 
state oggetto di lavori di ristrutturazione 
e messa in sicurezza. In particolare in 
Via Primo Maggio la situazione iniziava 
a destare particolare preoccupazione per 
i pericolosi cedimenti stradali. A conclu-
sione dei lavori di messa in esercizio della 
rete di fognatura nera si è quindi deciso di 
procedere a una radicale ristrutturazione 
della strada e dei marciapiedi.

Altri interventi sono in corso nel nostro 
territorio, principalmente la realizzazione 
dell’Anello Ciclabile dei Colli Euganei che 
interessa per circa 9 km il nostro territo-
rio. E’ un lavoro appaltato dalla Provincia 
di Padova, Settore Ambiente, in questo 
periodo, stanno operando lungo Via 
Ponte Tezze per la realizzazione del ponte 
di attraversamento dello Scolo Bandezà.
Altro intervento importante sarà la co-
struzione della nuova rotatoria dove ora si 
trova il ponte che collega Via Ponte Tezze 
e Via Albettoniera. Questo intervento è 
inserito nelle opere di urbanizzazione 
previste nella vicina lottizzazione “Edil-
tutto-Braga”. La Parrocchia di Bastia ha 
progettato l’ampliamento dell’Asilo, l’in-
tervento, di complessivi 850 mila euro, 
sarà finanziato con 150 mila euro dalla 
Regione e con 180 mila euro dal nostro 
Comune. Questo finanziamento in virtù 
dell’importante funzione pubblica che 
svolge la scuola dell’infanzia di Bastia, 
sempre caratterizzato da standard quali-
tativi di assoluta eccellenza.

Il prossimo anno sarò impegnato a ga-
rantire il completamento di tutte le opere 
che sono ancora in fase di esecuzione e 

quelle che sono già state programmate, 
come la pista ciclabile in Via Verdi e in 
Via Belvedere, e a trovare i necessari fi-
nanziamenti per consentirci di iniziare 
i lavori di costruzione della nuova Ca-
serma dei Carabinieri. In questi giorni 
mi è stato confermato un finanziamento 
della Regione Veneto per interventi di 
sistemazione della viabilità dell’importo 
di 294 mila euro. E’ un progetto di com-
plessivi 367 mila euro che prevede l’asfal-
tatura di molte strade, la realizzazione di 
alcuni punti luce e la messa in sicurezza 
di alcune criticità. Proprio la capacità di 
ottenere importanti finanziamenti dalla 
Provincia o dalla Regione, ma anche da 
soggetti privati, mi ha consentito di met-
tere in cantiere così tanti lavori importanti 
e qualificanti per il nostro Comune. Ma 
come dicevano i nostri veci, “..el sparagno 
xe el primo guadagno..” e allora con la di-
ligenza del buon padre di famiglia ho at-
tuato dal primo anno di amministrazione 
un percorso di valorizzazione del perso-
nale interno del nostro Ufficio Tecnico, 
che ha consentito di risparmiare notevoli 
risorse economiche, ha messo in luce le 
capacità progettuali dei nostri tecnici che 
sono risultate non essere seconde a tanti 
studi privati, e ci ha dato maggiore ga-
ranzia di controllo sulla qualità dei lavori 
eseguiti. 
Voglio infine ringraziare tutti quei cit-
tadini che puntualmente mi aiutano in 
questo lavoro con le loro segnalazioni e i 
loro suggerimenti, vorrei riuscire a soddi-
sfare tutti nelle loro esigenze, purtroppo 
non sempre ci si riesce, ringrazio chi con 
dignità comprende le motivazioni e chi 
con pazienza sa aspettare e trova alla fine 
soddisfazione.

Assessore ai Lavori Pubblici
 Raffaele Porcellato

11 Strade Provinciali Km 18,9
Strade Comunali Km 36,8
Strade Vicinali Km 19,1
Punti luce (lampioni) n.772
Quadri elettrici illuminazione 
pubblica  n.62
Gestione del Verde Pubblico 
(compreso sfalcio strade) 
spesa annua  48.000 Euro
Piano Neve spesa anno 
2008/2009  25.000 Euro
Spese per funzionamento 
edifici scolastici   75.000 Euro
Contributo Istituto 
Comprensivo   13.200 Euro
Contributo Scuole private 
(asilo Bastia)   31.500 Euro
Gestione Cimiteri   26.000 Euro
Spese a sostegno
Welfare 130.000 Euro

Strade Provinciali Km 18 9

Qualche curiosità
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URBANISTICA

COMMERCIO

Dal PRG al PAT passando per il Piano Casa

Iniziative comunali 
a sostegno del commercio

Come oramai a conoscenza di 
tutti, stanno procedendo i la-
vori di elaborazione del nuovo 

PAT (Piano di Assetto del Territorio) 
comunale che, come previsto dalla 
L.R.11/2004, andrà a sostituire i vec-
chi Piani Regolatori Generali. E’ stata 
completata la fase esplorativa e tutto 
il quadro conoscitivo, stiamo ora pro-
cedendo nel confronto con Provincia, 
Regione e tutti gli enti territoriali per 
definire le scelte strategiche per il no-
stro territorio. Al termine di questa fase 
e prima dell’adozione in Consiglio Co-
munale sarà presentato pubblicamente 
illustrando le motivazioni delle scelte 
effettuate.

I tanti incontri, ma anche le molte chiac-
chierate con i cittadini, sono stati uno 
straordinario momento di confronto, 
di ascolto e di comprensione di quanto 
variegato e meraviglioso è il nostro Co-
mune, ma allo stesso tempo di quanto 
complessi possano essere alcuni aspetti 
della nostra vita.
Una straordinaria esperienza profes-
sionale e umana, della quale esco più 
ricco nello spirito e più consapevole 
dell’enorme responsabilità cui è chia-
mato chi deve fare delle scelte.
Confido di arrivare a un’adozione del 
PAT da parte di tutto il Consiglio Co-
munale, lavorerò tenacemente in que-
sto senso perche questo deve essere un 

momento di alta condivisione. In tutto 
questo importante momento, si è andato 
a inserire un nuovo provvedimento della 
Regione, la L.R.14/2009, denominato 
“Piano Casa”. 
Il nostro Comune ha da subito delibe-
rato in Consiglio Comunale per recepire 
le norme del Piano Casa rendendolo di 
fatto subito operativo nel nostro territo-
rio. Speriamo che il provvedimento sor-
tisca l’effetto che si prefigge e quindi sia 
di stimolo per l’economia locale. Tutte 
le informazioni sul Piano Casa possono 
essere richieste all’Ufficio Tecnico.
     

Assessore all’Urbanistica e LL.PP.
Raffaele Porcellato

Grazie all’intervento degli sponsor e della preziosa 
collaborazione della consulta comunale per il com-
mercio sono state realizzate nel 2009, e sono in pro-

gramma nel 2010, le ormai consuete manifestazioni della 
Festa dei Fiori del 1° maggio e del Mercatino di Natale, ide-
ate per promuovere e sviluppare le attività commerciali del 
comune. 
AVVENTO 2009
In Piazza Marconi a Bastia si è svolto nei giorni 13 e 20 di-
cembre 2009, il Mercatino di Natale, in concomitanza con 

il mercato domenicale di Bastia che per l’occasione è stato 
prolungato fino a sera. 
Le casette in legno, addobbate e illuminate a festa, messe a 
disposizione delle Associazioni di volontariato operanti nel 
territorio comunale hanno conferito un tocco tipicamente 
natalizio alla manifestazione. Babbo Natale e i suoi aiutanti, 
gli animatori delle parrocchie di Bastia, Carbonara e Rovolon 
con la Compagnia dell’Angelo hanno intrattenuto il pubblico 
e in particolare i bambini accompagnandoli con il pittoresco 
trenino e offrendo zucchero filato, caramelle e palloncini.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

a cura del Vice Sindaco e Assessore al Commercio
Ottorino Veronese

a cura dell’Assessore all’Urbanistica Raffaele Porcellato

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore
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Si è chiuso un anno difficile e se 
ne va ad aprire uno dai contorni 
non ancora ben definiti. Stiamo 

vivendo un momento particolare della 
nostra realtà sociale: sembra che il 
mondo si sia alterato.
Sembrava in un primo momento una 
crisi solo finanziaria, mentre ora è di-
venuta crisi reale, mondiale, in primo 
luogo locale che preoccupa tutti. 
Questa situazione di incertezza ha fatto 
rivivere giorni di paure che pensavamo 
non più ripetibili: notizie e dati negativi, 
presagi, economisti  esperti, consumati 
conoscitori di tanti numeri che in pochi 
istanti hanno dato i numeri.
Ci sono momenti in cui sembra che  la 
storia cominci a correre, infondendo ai 
cambiamenti un’accelerazione fulminea.  
Siamo tutti chiamati a rivedere le nostre 
certezze e a porci nuovi interrogativi e 
questo non può che avere dei riflessi im-
mediati sul piano economico e sociale .
Si conclude quindi un trend negativo 
per il 2009, con la netta diminuzione 
della produzione e dell’occupazione con 
diversi posti di lavoro persi, e famiglie in 
gravi difficoltà. Sotto questo profilo, il 
modello Nordest dell’imprenditoria rap-

presenta a tutti i livelli  una speranza per 
la sua capacità di adattarsi e di sostenere 
il cambiamento, anche in questi difficili 
giorni, trovando il coraggio, la voglia e 
la determinazione di voler sopravvivere 
e poter garantire il più possibile i posti 
di lavoro come valore non solo econo-
mico ma di rapporti umani, come luogo 
in cui creare concretamente spazio per 
la crescita di una cultura del lavoro  che  
genera opportunità all’altro e valorizza 
in pieno le persone, dove le esperienze 
e le competenze diventeranno, con l’in-
novazione, un valore predominante per 
reggere le nuove sfide che la globalizza-
zione ci impone e per resistere nel mer-
cato mondiale.
Il futuro ci prospetta scenari nuovi, con 
importanti competizioni che vedranno 
coinvolti tutti: il mondo produttivo, le 
parti  sociali e politiche, a tutti i livelli, 
nazionali e locali, dove le componenti 
economiche, assieme al sistema banca-
rio, avranno un ruolo importante, anche 
se spesso si ha l’impressione che non si 
vada oltre i pronunciamenti di buona 
volontà e lodevoli intenzioni, che tutta-
via, per il momento, sembrano essere ri-
maste soltanto tali. Ma io credo che, pur 

nella consapevolezza delle problemati-
che in cui viviamo, la reazione più cor-
retta sia quella di guardare avanti con 
fiducia, capaci di riscoprire quello che 
siamo stati capaci di realizzare nel pas-
sato, che rappresenta un patrimonio di 
esperienze, conoscenze, strutture e pro-
fessionalità. Certo è necessaria grande 
tenacia, grande sicurezza di sè per es-
sere capaci di proporci ancora protago-
nisti nello scenario che ci aspetta. 
Tuttavia sarà indispensabile che chi ha 
ruoli di responsabilità comprenda che 
non si può più barare sui fondamenti 
dell’economia solo perchè si ha il ti-
more di incassare svantaggi personali 
o politici. E’ necessario rendersi conto 
che altrimenti si marcia verso il disastro 
e prima o dopo ci si arriva e in quelle 
situazioni non ci sono dividendi o ren-
diconti politici o minori danni, ma solo 
costi pesanti per tutti. 
Compito storico di una generazione di 
classe dirigente dovrebbe essere quello 
di predisporre un futuro promettente 
per i propri giovani, che dovrebbero 
poter ereditare un Paese in cui sia pos-
sibile vivere e prosperare in pace e non 
certo situazioni di tensione, o peggio an-
cora macerie di passata grandezza.  

Il presidente
Barbiero Loris

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Consulta per le Attività Produttive

E’ quindi questa l’occasione per ringraziare pubblicamente 
le ditte che hanno sostenuto il Mercatino di Natale tramite 
il volantino informativo distribuito nel territorio, prima fra 
tutte la Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo Lozzo 
Atestino, e inoltre Bortoli Snc di Bortoli Dario & C, Io e 
Pepe di Monica Norbiato, Un diavolo per capello di Ambrosi 
Debora, Arcobaleno di Veronese Aba e Menara Cristina, Au-
toservizi Graziani Snc, Mobili Toffanin Snc., Sartoria Marta 
di Pieragnolo Marta e Zuin Daniela (banco mercato).
Uno speciale ringraziamento va alla Ditta MESS di Magagnin 
Ermanno che ha effettuato gratuitamente l’atteso spettacolo 
pirotecnico a chiusura della stessa manifestazione.

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con la Festa 
dei Fiori, nella splendida giornata primaverile di sabato 1° 
maggio la nostra bella piazza di Bastia si è magicamente 
trasformata in un giardino di colori e profumi di tante va-
rietà di fiori e piante. Nel pomeriggio la musica e il folk-
lore di tre magnifici gruppi bandistici, accompagnati dalla 
coreografica esibizione delle majorettes, hanno animato la 
piazza richiamando numerosi visitatori. Tra gli applausi 
scroscianti degli spettatori divertiti, si sono esibite la nostra 
Banda Folkloristica Euganea, la Junior Band di Stanghella 
e la Banda dell’Istituto Canoviano di Possagno. Anche 
quest’anno la festa ha riservato uno spazio importante alla 
solidarietà: la Ditta Euganea Vasi ha offerto un tir di vasi 

di terracotta e le generose offerte sono state destinate, come 
lo scorso anno, alla scuola parrocchiale dell’infanzia  di Ba-
stia. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, è stata 
interamente sponsorizzata dal dott. Giuseppe Bottazzo, 
cittadino onorario del nostro Comune e titolare della Ditta 
Euganea Vasi, al quale vanno i più vivi ringraziamenti.     

Il Vice Sindaco - Assessore al Commercio
Ottorino Veronese
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SOCIALE La tua firma può fare la differenza...
nelle attività sociali del Comune di Rovolon

Devolvi il 5 per mille dell’imposta 2009
a sostegno delle attività sociali svolte dal tuo Comune

La legge finanziaria 2010 ha riproposto, come per gli anni passati, 
anche per l’anno 2010 la destinazione, in base alla scelta del contribuente, 

di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF, relativa al periodo di imposta 2009, 

apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano 

sui modelli di dichiarazione (CUD 2010; 730/1redditi 2009; UNICO pf 2010) a finalità di:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all’art.10 D.Lgs. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionali,regionali e provinciali (Legge 383/2000) e associazioni e fondazioni rico-
nosciute che operano nei settori di cui all’art.10 Legge 460/1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e delle università 
c) finanziamento della ricerca sanitaria
d) sostegno attività sociali svolte dal comune di residenza
 del contribuente.
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a 

norma di legge.

E’ consentita
una sola scelta

di destinazione.

La scelta di destinazione
del 5 per mille

non è alternativa
a quella dell’8 per mille

di cui alla Legge
222/1985 che potrà,

come al solito, 
essere destinato
a propria scelta.

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore
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SERVIZI SOCIALI

Domenica 18 aprile è stato pre-
sentato alla cittadinanza il nuovo 
automezzo FIAT DOBLO’ per il 

trasporto sociale. Il mezzo è stato offerto da 
24 ditte locali, alle quali va il ringraziamento 
più sentito dell’Amministrazione comunale 
e di tutta la nostra comunità, ma in modo 
particolare dei tanti cittadini anziani 
o disabili che quotidianamente usu-
fruiscono del servizio per recarsi 
alle visite o terapie presso le strut-
ture ambulatoriali od ospedaliere.  
Il trasporto sociale è realizzato in 
collaborazione con i Comuni di 
Teolo, Saccolongo e Cervarese 
Santa Croce,  per richiedere il ser-
vizio è necessario telefonare allo 
sportello telefonico Prometeo, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12 al numero 340.80.66.988 
Il servizio è garantito grazie alla 
generosità ed al senso di solida-

rietà sociale dei volontari, con funzioni di autisti e/o accom-
pagnatori, impegnati con entusiasmo e generosità, a dare una 
mano a chi ha bisogno di essere trasportato e accompagnato. 

Un GRAZIE enorme ai nostri volontari 
autisti sigg: MARIO RINIO, SERGIO 
BEZZON, ALDO PERONI, VIT-
TORIO CONTARATO, ROBERTO 
BOGONI, ZEFFERINO ZAFFARI, 
GIUSEPPE BARONE ed alle volon-
tarie accompagnatrici sigg.re: GINA 
PERIN e GRAZIELLA DAINESE.
Nel 2009 i nostri volontari hanno ef-
fettuato ben 987 servizi di trasporto 
di cui 793 per i cittadini di Rovolon!!!  
Grazie ed ancora Grazie.

Il servizio InformaGiovani è stato rinnovato. 
Dopo i primi due anni di funzionamento l’Am-
ministrazione ha deciso di dare continuità ad 

un servizio che ha dimostrato di avere un’utilità per la 
cittadinanza, visto anche il crescente numero di accessi 
che nell’ultimo anno è arrivato a 182 presenze. Lo spor-
tello è aperto al pubblico ogni lunedì dalle 16.00 alle 
19.00.

All’InformaGiovani troverete un operatore esperto, il 
dottor Matteo Mally della Cooperativa Sociale “Nuovi 
Spazi”, con il quale cercare informazioni e confrontarsi 
sui temi del lavoro, della formazione professionale, della 
scuola, del volontariato, della mobilità internazionale 
con i progetti dell’Unione Europea, del tempo libero, 
ecc. Insomma, su tutti quei temi che possono interessare 
una persona giovane, d’età o di spirito!

All’InformaGiovani potete anche proporre le vostre idee 
che, grazie anche al sostegno dell’Amministrazione, po-
tranno essere sviluppate e realizzate.
L’InformaGovani vuole essere un ponte tra i giovani 
e il Comune, una vera fucina che elabora informazioni 
grazie al contributo di tutti: operatore, amministrazione 
comunale, territorio e utenti.

L’InformaGiovani funziona in rete con i servizi Infor-
maGiovani dei Comuni di Cervarese Santa Croce e Sac-
colongo, aperti rispettivamente il giovedì e il mercoledì 
pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

L’InformaGiovani ha attivato un sito internet dove è 
possibile reperire in qualsiasi momento alcune informa-
zioni utili. Al sito si accede tramite il sito del Comune di 
Rovolon alla voce “servizi”.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Trasporto sociale

Il servizio InformaGiovani è stato rinnovato

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

GG stato rinnovato

 
2 Zeta snc
Agripiù

Artigiana s.r.lAutofficina Povoleri FabrizioAzienda Vitivinicola “Colle Mattara”B&P s.r.l UnipersonaleBanca dei Colli Eug. Credito CooperativoCentro Moda Pell. s.r.lCostruzioni Lovato s.r.l
Ediltutto s.r.l

Eurostrade s.r.l.
Farmogal s.p.a.Hydrotech Engineering s.r.l.Imm.re Pogima s.r.lImpresa Edile Zavattiero s.n.cMartini Costruzioni srlMartini Scavi s.n.c.
Mecos snc

Minotti Walter FabbroPorcellato Giannivo
Prometal s.r.l.Rebecca Arredamenti per la CasaSoc. del Monte Grande snc di F.PapafavaTrevisan s.r.l di Trevisan Roberto e Oscar

2 Zeta snc
Agripiù

Artigiana s.r.lAutofficina Povoleri Fabrizionda Viti i i

Eu
Fa

Hydrotec
Imm

Impresa Ed
Martini

Marti

Grazie a...Grazie a...

A questo punto mancate solo voi, mi raccomando: 
venite a trovarci!!
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Centri ricreativi estivi
BAMBINI E BAMBINE

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
 

DAL 5 AL 30 LUGLIO  2010
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 16 
con servizio mensa

 presso la scuola materna di Bastia
 

in collaborazione con: 
coop. Aura  

Parrocchia di Bastia

Iscrizioni entro il 31 maggio 2010

BAMBINI E BAMBINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

DAL 28 GIUGNO AL 9 LUGLIO 2010
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 16 
con servizio mensa

presso la scuola primaria  di Bastia
 

in collaborazione con 
 Ass. Sportivissimo di Vo’

Iscrizioni entro il 31 maggio 2010

ACQUALANDIA 
c/o le piscine Columbus 

di Abano Terme

DAI 6 AI 12 ANNI

DAL 19 AL 30 LUGLIO 2010   
dal lunedì al venerdì

 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
con servizio di trasporto 

in collaborazione con 
l’A.S.D. Padovanuoto

Iscrizioni entro 15 giugno 2010
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CULTURA E SPETTACOLO
Assessorato allo Spettacolo 

All’inizio dell’ultimo anno del nostro mandato come 
amministratori del Comune di Rovolon, vogliamo ricor-
dare due delle iniziative che sono state promosse da noi 

proprio all’inizio del nostro primo mandato: la Festa dei Fiori e 
il Mercatino di Natale. Entrambe sono manifestazioni che sono 
entrate a far parte della nostra tradizione, conosciute anche fuori 
del nostro Comune e che sono state imitate anche in altri paesi.
Il primo appuntamento è alla “Festa dei Fiori” il 1° maggio. 
Come sempre la piazza è stata occupata da banchi di fiori e com-
plementi per il giardinaggio, oltre a hobbisti che hanno esposto i 
propri lavori artigianali, e alle signore del gruppo “Amiche delle 
Pigotte” che sono state presenti con un proprio gazebo per la 
vendita delle bambole da loro stesse costruite, con la finalità 
di raccolta  fondi per l’UNICEF. Nel pomeriggio l’incontro in-
terprovinciale di Bande musicali e delle Majorettes che si sono 
esibite animando la giornata. 
Immancabile e preziosa la presenza dell’Euganea Vasi, sponsor 
ufficiale della manifestazione, che ai visitatori ha distribuito i 
propri prodotti in cambio di un’offerta devoluta per scopi bene-
fici. Nel 2009 la festa è stata allietata da una bellissima e calda 
giornata di sole.
Non si è goduto della stessa fortuna invece per il Mercatino 
di Natale che, allestito durante le due domeniche precedenti il 
Natale, ha subito probabilmente le due giornate più fredde di 
questo secolo. Doverosamente dobbiamo ringraziare tutti coloro 
che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. 
Accanto al mercato tradizionale, con tenacia e generosità le as-

sociazioni di volontariato presenti, sopportando le temperature 
rigide, hanno resistito fino a sera e devolvendo a scopi benefici 
le offerte raccolte. I bambini, e non solo, hanno potuto divertirsi 
con il trenino degli elfi e i figuranti della “Compagnia dell’An-
gelo”. Lo spettacolo pirotecnico offerto dalla ditta Magagnin ha 
dato l’arrivederci a tutti ai prossimi mercatini. 
Nel 2010 l’appuntamento è per il 12 e per il 19 dicembre: come 
sempre saranno allestite, le caratteristiche casette in legno addob-
bate a festa dove si potranno trovare prodotti locali, oggettistica 
natalizia, gustosissimi dolci, panini, ottimo vino e “parampam-
poli” da degustare al suono di allegre canzoni natalizie. 

Consigliere delegato 
Luigino Pasquali

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

a cura del Consigliere delegato 
Luigino Pasquali

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore
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CULTURA E ISTRUZIONE
Rovolon: un cantiere culturale permanente

Varcata la soglia del quarto 
anno da Assessore alla Cultura 
e all’Istruzione, devo dire che 

non accennano a diminuire in me l’en-
tusiasmo, l’amore e la passione nel por-
tare avanti il fantastico compito che mi 
è stato assegnato. Quest’anno abbiamo 
un progetto ambizioso da realizzare a li-
vello culturale entro la prossima Estate: 

risistemare le vecchie Scuole Elemen-
tari di Rovolon e renderle, un po’ alla 
volta, il centro artistico di riferimento 
per il nostro territorio e per i Comuni 
limitrofi, con una sala prove per i gruppi 
musicali, una sala per mostre artistiche 
permanenti, un laboratorio di fotografia, 
un laboratorio di ceramica, uno di pit-
tura e tanti altri, aperti a tutti. 

Le idee sono sempre tante e sempre di 
più, e si riescono a realizzare grazie alla 
collaborazione con tutti i gruppi cultu-
rali del territorio, con le Parrocchie, con 
i tantissimi volontari sempre disposti a 
dare una mano per far crescere cultural-
mente il nostro splendido territorio. 
Vi aspetto ai prossimi appuntamenti, 
numerosi come sempre.

Assessore alla Cultura
Maria Elena Sinigaglia

8 SPETTACOLI TEATRALI
Bambini partecipanti a CITTA’ IN FIABA 300
15 LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI in BIBLIOTECA
3 INCONTRI PER I MATURANDI
6 SERATE A ROVOLON 
CON NOTE D’ESTATE
OLTRE 5.000 EURO 
RACCOLTI 
PER BENEFICENZA
220 NUOVE TESSERE 
DELLA BIBLIOTECA
LIBRI PRESTATI: 2.100
NUOVI LIBRI ACQUISTATI: 481
6 INCONTRI IN BIBLIOTECA CON LE SCUOLE
199 ACCESSI INTERNET

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

a cura dell’Assessore alla Cultura Maria Elena Sinigaglia

4 28
71IN BREVE: CULTURA E SPETTACOLO 2009 …. DIAMO I NUMERI!

93

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore

2 MOSTRE FOTOGRAFICHE
54 ISCRITTI AI CORSI DI INGLESE
(5 corsi tra 2008/2009 e 2009/2010))
12 ISCRITTI AI CORSI DI INFORMATICA (1 corso)
10 ISCRITTI AI CORSI DI SPAGNOLO (1 corso)
17 ISCRITTI AL CORSO DI CUCINA (1 corso)
11 BORSE DI STUDIO CONSEGNATE
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Grande successo anche quest’anno per 
la STAGIONE TEATRALE 2010,  re-
alizzata insieme all’Associazione Socio 
Culturale Rosa dei Colli e con il Cir-
colo Parrocchiale Don Bosco.

SABATO A TEATRO
Sala del Centro 
Parrocchia 
Don Bosco di Bastia
Inizio spettacoli 
ore 20.45 
ingresso libero

SABATO 
23 GENNAIO 
Gruppo Aponense 
di Teatro Amatoriale 
ACHILLE CIABOTTO 
(MEDICO CONDOTTO)
Di M. Amendola, 
B. Corbucci, E. Macario 
Regia 
di Marino Massarotti

SABATO 6 FEBBRAIO
Compagnia Teatrale 
“I Farsaioli” 
di Soverzene BL
AMORI, ZATTERE E BARILI 
ovvero 
MASA TANT E MASA POC
Testi e regia di Daniela Savi

SABATO 6 MARZO
Compagnia 
di prosa Montebello 
di Teolo Bresseo Treponti
I BALCONI SUL PRÀ 
DELLA VALE overo 
I BALCONI SUL CANALAZZO
Commedia in tre atti di A. Testoni

E QUEST’ANN0? 
Ecco i programmi 
2010:

SABATO 13 MARZO
Compagnia teatrale T.F.R. 
(Ti Facciamo Ridere)
LA MOGLIE, L’AMANTE
E IL MONSIGNORE
Commedia 
brillante di Roberto Fera

SABATO 27 MARZO
Compagnia teatrale “I Tusi del Filò” 
di Sossano
EH CIÒ, EL TEMPO XÈ CAMBIÀ
Commedia di Luca Berno

SABATO 17 APRILE
Compagnia teatrale di Longare 
Il Covolo
TERICORDITOTÌ 
OVVERO TRUPPE AL FRONTE
Regia di Nicola Pegoraro 
lettere ispirate 
a “Cara Gisela” di Enzo Coltro

est’anno per 
LE 2010,  re-
zione Socio
con il Cir-
co.

RO

RAIO

RILI

N0? 
mi 
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ANNO 33: LA STORIA 
CHE CAMBIÒ IL MONDO 
Anche quest’anno grande successo ha riscosso l’or-
mai tradizionale appuntamento, in occasione della 
serata del Mercoledì Santo, con il recital-musical 
organizzato dalla Compagnia dell’Angelo. 

“STASERA CheBARè?: 
NOVITA’ 2010”
Abbiamo organizzato, in collaborazione con la 
Compagnia dell’Angelo e con i RISI E BISI, insieme 
all’Assessorato alla Cultura del Comune di Vò, una 
rassegna di divertimento col CABARET!! L’evento 
vuole valorizzare il nostro territorio, le nostre realtà 
commerciali, la Cultura nella forma del cabaret e la 
nostra preziosa “Compagnia dell’Angelo”. L’evento è 
stato presentato il 25 aprile in occasione della Sagra 
di S. Giorgio a Rovolon.

NOVITA’ 2010: 
MATURANDO INTINERANTE
Stiamo lavorando, in collaborazione con il Gruppo 
Cultura intercomunale, per organizzare la terza 
edizione di MATURANDO: rassegna di appun-
tamenti culturali dedicati ai ragazzi che vanno 
ad affrontare l’esame di “Maturità”. Quest’anno 
gli appuntamenti saranno 6: uno in ogni comune 
partecipante.
Aspettiamo idee e suggerimenti dai ragazzi!!

BIBLIOTECA IN VERDE: 
In occasione della fine dell’anno scolastico, ab-
biamo in serbo una fantastica sorpresa per i ra-
gazzi: una bellissima festa della Biblioteca che si 
terrà nei giardini delle Ex Scuole Elementari di Ro-
volon! Laboratori creativi, letture animate, spetta-
coli e musica! Info in biblioteca.

NOTE D’ESTATE E 
VILLEGGIANDO: ROVOLON, 
PIAZZA DEGLI ALPINI
Quest’anno le serate in Piazza degli Alpini saranno 
meno numerose del solito, in quanto, nel periodo 
normalmente dedicato all’evento, cade il calen-
dario delle partire dei Mondiali di calcio. Siamo 
certi comunque che non Vi deluderemo. Ecco il 
programma: per il 4 luglio è prevista una spetta-
colare serata con PadovaDanza che si esibirà in 
un musical ambientato negli anni 70. Il 5 luglio la 
Compagnia dell’Angelo ci divertirà con uno spet-
tacolo inedito!

PIAZZANDO: 
E’ in progetto uno spettacolo di fine estate in Piazza 
Serenissima a Carbonara.

E’ stato fondato il GRUPPO CULTURA INTERCOMUNALE con 
i Comuni di Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Veggiano, Teolo, 
Vò Euganeo, allo scopo di unire le forze e organizzare eventi co-
muni. Il primo è stato predisporre un UNICO CARTELLONE re-
lativo alle manifestazioni natalizie. Il prossimo progetto riguarda 
“MATURANDO”. I Comuni del Gruppo, infatti, hanno ritenuto di 
proporre anche nei loro territori il nostro progetto, giunto ormai 
alla 3^ edizione.

La CONSULTA 
DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Abbiamo la fortuna di avere, all’interno del nostro territorio comu-
nale, numerosissimi e preziosissimi focolai culturali: le Associazioni 
Rosa dei Colli, Compagnia dell’Angelo, MicroMacro, Le Fontane, 
Vini e Sapori, RovolonGustoaTavola, la Banda Folkloristica Euganea, 
i Circoli Don Bosco, Noi, Santa Clelia, il Comitato San Giorgio… 
Al fine di coordinare, ottimizzare e valorizzare le loro attività, ab-
biamo deciso di istituire la CONSULTA DELLE ATTIVITA’ CUL-
TURALI. A breve l’elezione del Presidente!

MONDO SCUOLA
PORTATA A COMPIMENTO LA NUOVA AULA 
DI INFORMATICA

In collaborazione con la Banca dei Colli Euganei, abbiamo realiz-
zato una funzionale e attrezzata aula di informatica presso le nostre 
Scuole. L’aula è a disposizione dei ragazzi ma anche della cittadi-
nanza, che potrà usufruire dei pc durante i corsi di informatica orga-
nizzati dal Comune.

(segue a pagina 20)

L’UNIONE CULTURALE!

Gruppo CULTURA INTERCOMUNALE

Un momento dell’inaugurazione dell’aula 
di informatica presso le nostre Scuole
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COMITATO MENSA
Anche quest’anno è istituito il Co-
mitato Mensa, formato da genitori, 
dalla sottoscritta, da un nutrizioni-
sta dell’EURORISTORAZIONE, da 
un rappresentante dell’USLL e dalla 
nostra Assistente Sociale. Il Comitato 
vigila sul regolare funzionamento 
del servizio mensa, segnala eventuali 
problemi, avanza richieste e suggeri-
menti per migliorare sempre di più il 
servizio rivolto ai nostri ragazzi.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
E COMUNE 
DI CERVARESE S.C.
Continua la collaborazione costante 
con il Comune di Cervarese nell’in-
teresse del corretto funzionamento 
dell’Istituto Comprensivo. Parteci-
pare ai Consigli d’Istituto permette a 
noi rappresentanti dei Comuni di es-
sere sempre informati sulle vicende 
dell’Istituto e parlare direttamente 
con genitori ed insegnanti, senten-
done richieste e problemi e trovando 
insieme le soluzioni. 

IN BREVE: RISORSE PER LA SCUOLA

Causale        Importo 

Contributo progetti didattici definiti nel Piano generale 
dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, 
che coinvolgono tutte le scuole del nostro territorio   3.500,00

Contributo a progetti finalizzati, che prevedono azioni 
o attività specifiche per la classe, individuate dagli insegnanti 
della classe stessa (il di cui trattasi dovrà essere suddiviso tra 
tutte le classi della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie 
e della scuola secondaria di 1° gr. del nostro Comune)   3.400,00

Contributo fisso all’Istituto per registri      650,00

Contributi diversi (corso educazione stradale e marcetta)      650,00

Contributo per progetto “Più sport a scuola”   2.400,00

Compartecipazione spese materiale pulizie locali scolastici 
comunali (scuola infanzia, primaria, secondaria primo grado).  2.600,00

Totale 13.200,00

Si precisa che nella suddetta ta-
bella non compaiono contributi 
per servizi di funzioni miste, in 
quanto tali funzioni sono svolte 
direttamente dal personale inca-
ricato con l’appalto del servizio 
mensa.

Un momento 
dell’inaugurazione 
dell’aula di informatica 
presso le nostre Scuole

Si può entrare in biblioteca e non trovare un libro che 
faccia al caso proprio… sicuramente no! Questo è 
quello che ci si augura ogni volta che un utente entra 
in biblioteca. La Biblioteca di Rovolon perciò cerca 
di essere sempre più aperta a tutti e ad ogni esigenza. 
Essa, per esempio, proprio in quest’ultimo senso ha 
allargato gli spazi della sezione ragazzi per permet-
tere loro, presenti sempre in gran numero, di poter 
scegliere le proprie letture preferite in un posto ami-
chevole. E’ importante, infatti, che ragazzi e bambini 
d’ogni età possano trovare la biblioteca un luogo con-
fortevole e piace-
vole dove passare 
un po’ di tempo 
libero.. Le possi-
bilità di trovare 
il libro giusto si 
danno grazie al 
fatto che in bi-
blioteca gli utenti 
incontrano libri 
d’ogni genere: 
storia, narrativa, saggistica, musica, filosofia, reli-
gione… Anche i giovani e i piccoli hanno la possibi-
lità di scegliere tra argomenti diversissimi: dall’amato 
Geronimo Stilton alla mitologia, per esempio. Anzi, 
la biblioteca fa in modo che per i propri utenti siano 
disponibili sempre le ultime novità del momento per 
la narrativa, come per la saggistica o la storia e per 
quello che concerne la lettura rivolta ai ragazzi.  Oltre 
ai libri, ricordo, vi sono in biblioteca a disposizione 
anche DVD, videocassette, per ogni età, quotidiani da 
leggere in sede, riviste e servizi come quello d’internet. 
Si può poi avere un supporto per ricerche o consul-
tazioni e, a richiesta, indicazioni e consigli di lettura. 
L’utente può, inoltre, essere informato mensilmente 
sui nuovi arrivi librari e non o sugli avvenimenti e le 
iniziative del Comune direttamente a casa grazie alla 
mailing-list della biblioteca. 
Alla quale ci si può iscrivere lasciando il proprio in-
dirizzo di posta elettronica o direttamente, o telefo-
nicamente, in biblioteca, o scrivendo a biblioteca@
comune.rovolon.pd.it
La biblioteca, inoltre, anche per quest’anno continua 
a portare avanti sia il progetto NPL, rivolto ai bambini 
da 0 a 6 anni, sia quello della “Scuola in Biblioteca 
(ogni martedì mattina si apre ai fanciulli delle scuole 
dell’Infanzia e delle Primarie). Nel periodo estivo 
sarà, poi, rilanciato nuovamente per tutti i ragazzi che 
vi vorranno partecipare il “Torneo di lettura”.
Per il 2010 sono in programmazione anche letture 
animate che si svolgeranno in biblioteca nei pome-
riggi d’apertura. 
Fa molto piacere notare che l’utenza è sempre interes-
sata ed entra in biblioteca con esigenze precise, che sa 
di poter soddisfare anche grazie al fatto che la biblio-
teca aderisce alla Rete Bibliotecaria PD2.
La biblioteca vi aspetta dunque pronta ad accogliere 
nuovi e “vecchi” utenti.

LA NOSTRA BIBLIOTECA... 
Libri per tutti i gusti
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In data 30.11.2009 con Delibe-
razione del Consiglio Comunale 
n. 34 è stato approvato l’accordo 

di gemellaggio tra il comune di Rovolon 
e la municipalità di Cotiporà; un comune 
di circa 4577 abitanti dello Stato de Rio 
Grande do Sul in Brasile, sito su altopiano 
e originariamente chiamato Monte Ve-
neto, così denominato perché il 98% della 
popolazione ha origini Venete. 
Il nome attuale gli è stato attribuito dal 
Governo Centrale e in lingua india signi-
fica “Lugar Bonito”, cioè Luogo Ameno, 
in omaggio alla bellezza del paesaggio. 
Il suo territorio, coperto di boschi e di 
vigne, si estende per circa 180 chilometri 
quadrati (il Comune di Rovolon, pur es-
sendo uno dei più vasti della nostra Pro-
vincia, è di circa 27,53 Km) e, se i giovani 
parlano prevalentemente il portoghese, 
gli anziani parlano una “koinè”, cioè un 
linguaggio prevalentemente veneto an-
tico, che loro chiamano “Talian”. Coti-
porà si trova circa a 200 Km all’interno 
rispetto a Porto Alegre, capitale del Rio 
Grande do Sul, che è lo stato più meri-
dionale, e quindi più temperato del Bra-
sile. Il 09/06/2010 una delegazione di 7 
magnifici rappresentanti del Comune di 
Rovolon, guidati dal Sindaco Baldan, si 
recheranno (esclusivamente a loro spese) 
in Brasile per siglare l’accordo di gemel-
laggio, attesi con trepidazione dai fratelli 
veneti d’oltreoceano, che sono ansiosi di 
creare un cordone ombelicale con la loro 
terra d’origine attraverso il quale passe-
ranno informazioni e contatti che, se per 
loro rappresenteranno un ritorno alle loro 
radici ed alla loro terra, per i nostri giovani 
sarà una porta attraverso la quale cono-
scere un paese che attualmente, non solo 
è autosufficiente dal punto energetico, ma 
esporta energia e che quindi rappresenta 
il futuro.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

GEMELLAGGIO ROVOLON - COTIPORÃ

Il Sindaco di Rovolon Franco Baldan
e il Sindaco di Cotiporã Costante Bianchi

Il Sindaco di Rovolon e il Sindaco di Cotiporã con un gruppo di Viticoltori di Cotiporã
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Il 2009 ha visto il Comune di Ro-
volon presente in modo attivo in 
molte manifestazioni ed iniziative 

a livello strettamente territoriale ed anche 
nazionale, con l’intento continuo di pro-
muovere e far conoscere ad un pubblico 
sempre più vasto i nostri prodotti ed ec-
cellenze vitivinicole.
L’Associazione “Vini e sapori di Rovolon” 
si è resa protagonista nelle feste paesane, 
quali la “Festa di S. Giorgio”, la “Festa dei 
bigoli”, la “Festa del pane e dei dolci”, la 
“Festa della birra”, la festa della “Madonna 
della neve” e la “Festa di San Martino”, 
oltre ad aver partecipato con il suo stand 
alla tradizionale “Fiera di Bresseo”.
L’Associazione stessa ha messo a dispo-
sizione, inoltre, i suoi vini per l’appun-
tamento estivo “A cena sotto le stelle”, 
serata promossa in collaborazione con 
l’“Associazione ristoratori di Rovolon”.
Le aziende vitivinicole del nostro comune 
hanno partecipato a varie iniziative del 
Consorzio di Tutela dei Vini DOC dei 
Colli Euganei: “Tecnobar and Food” a Pa-
dova, “Vini Euganei a Primavera” presso 
Villa Beatrice, “Mondo Moscato” e “Wine 
Euganea” ad Abano Terme.
I nostri prodotti sono stati esposti anche 

alle più importanti manifestazioni nazio-
nali, come il “Vinitaly” a Verona, a fiere 
internazionali, a vari “Work Shop” in 
Europa e in Italia, dove l’indice di gradi-
mento è risultato essere elevato.
Grande soddisfazione ed entusiasmo per 
il concorso internazionale “La Selezione 
del Sindaco” promosso dall’Associazione 
“Città del vino”, con quindici campioni 
presentati dalle sei aziende, partecipanti 
alla degustazione che si è svolta all’Isti-
tuto per l’Agricoltura ed Enologia a San 
Michele all’Adige, che hanno ricevuto otto 
piazzamenti ad altissimo livello e ben due 
medaglie d’argento, ritirate al Campido-
glio a Roma da una delegazione formata 
dai vignaioli e dal Sindaco.
Una nota di merito alle aziende vitivinicole 
“La Chiesetta” e “La Campagnola” per le 
due medaglie d’argento.
Successo che non si è fatto mancare ne-
anche alla manifestazione “Calici di stelle” 
avvenuta a Villa Beatrice, il 10 agosto 
con una partecipazione di pubblico im-
portante. I riconoscimenti sono arrivati 
anche dal concorso autunnale “Vini Rossi 
Euganei”, dove i nostri vini si sono fatti 
apprezzare, affermandosi nel palcoscenico 
collinare. Il Comune si è reso partecipe 

AGRICOLTURA

a cura del Consigliere  delegato
all’Agricoltura Martino Benato 

STORIA – ATTIVITA’
Coldiretti è una forza sociale, in  grado di parlare alla gente e alle 
famiglie dei  problemi e opportunità legate al mondo rurale.
È il frutto di oltre sessant’anni di storia e di esperienze con chi quo-
tidianamente lavora e vive di agricoltura è perciò conosce i pro-
blemi legati al territorio, alla difesa  dell’ambiente e della qualità dei 
prodotti alimentari e ha concretizzato questo impegno siglando il 
“Patto con il Consumatore” grazie a CAMPAGNA AMICA marchio 
Coldiretti che identifica numerose iniziative proposte sul territorio 
a favore della promozione delle tipicità locali. Con le proposte di 
CAMPAGNA AMICA l’agricoltura si avvicina al consumatore e pro-
muove non solo dei prodotti ma soprattutto il territorio di origine. 
Coldiretti è presente sul territorio con l’ufficio di SACCOLONGO 
(di nuova apertura) è dotata di un proprio staff di esperti in tema 
fiscale, economico, formativo, ambientale, previdenziale e legale, 
è in grado di fornire una gamma completa di servizi di consulenza 
alle imprese agricole e ai singoli cittadini con le proprie società di 
sevizi collegate (CAF COLDIRETTI, CAA COLDIRETTI, IMPRESA 
VERDE, PATRONATO EPACA).

REFERENTI: Presidente di Sezione CAPPELLETTO ANTONIO  
Capo Zona Ufficio di Saccolongo DANIELLI MICHELE
SEDE: SACCOLONGO Piazza al Donatore  
Tel. 049 8055556 Fax. 049 8015110 
Orario di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Organizziamo CORSI DI FORMAZIONE
per le imprese agricole e i cittadini.
Florovivaismo per non qualificati Lr 19/99
Primo Insediamento/IAP
Innovazione per l’ortofrutticoltura
Innovazione per l’apicoltura
Operatore Agrituristico L.R. 9/97
Rilascio e rinnovo autorizzazioni per l’acquisto 
dei prodotti fitosanitari
Vendita diretta
Promozione del territorio (enogastronomia collegata 
alla conoscenza del territorio)
Internazionalizzazione dell’impresa rurale 
(ospitalità e lingua straniera)
ICT informatica - Tesserini sanitari - Sicurezza in agricoltura
I corsi si terranno presso gli uffici zona della Coldiretti di Padova
Per informazioni rivolgersi a Coldiretti Padova 049/8997311
oppure a  COLDIRETTI PADOVA OVEST 
Piazza al Donatore 9/11 SACCOLONGO
Per appuntamenti e informazioni Tel. 049 8055556 
e.mail michele.danielli@coldiretti.it

COLDIRETTI Padova
L’ Ufficio Zona di PADOVA OVEST  
è presente in Municipio a Bastia di Rovolon 
ogni giovedì mattina dalle 8.30 alle 10.00
(nei mesi da gennaio a giugno) e ogni primo giovedì del mese con 
stesso orario (nei mesi da settembre a dicembre).

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

anche a serate di informazione nel com-
parto agricolo, in collaborazione con le as-
sociazioni di categoria e la provincia, come 
la serata dedicata all’approfondimento del 
piano di sviluppo rurale e le opportunità 
per le imprese e l”OCM Vino”, attivando 
poi corsi di aggiornamento e formazione 
specifica nel settore vitivinicolo che hanno 
ricevuto risposte rilevanti in termini di par-
tecipazione. Si è giunti al quarto anno di 
organizzazione dei corsi di “Degustazione 
Vini”, volti a sensibilizzare il consumo re-
sponsabile della bevanda dionisiaca e a dif-
fondere la cultura del vino. Manifestazioni  
ed iniziative che si sono svolte in collabo-
razione stretta ed attiva con il Comune di 
Vo Euganeo e agli altri comuni del bacino 
collinare. Molto è stato fatto negli ultimi 
anni per il settore primario ma ancor di più 
si deve realizzare e fare per questa nostra 
realtà agricola, agrituristica, vitivinicola 
che rappresenta sia attività economica 
rilevante che  bagaglio di tradizioni usi e 
costumi del nostro paese.
Un mio ringraziamento va al Sindaco, 
all’Amministrazione, agli Uffici del Co-
mune di Rovolon, alla Provincia di Padova 
nella figura dell’Assessore per l’Agricoltura 
prima dott. Luciano Salvò e ora dott. Do-
menico Riolfatto.
In modo particolare ringrazio l’arch. 
Chiara Matteazzi, Presidente dell’Ente 
“Parco Colli” per l’impegno e la disponibi-
lità dimostrata nel supportare i progetti e 
le iniziative di promozione.

Il Consigliere delegato all’Agricoltura
Martino Benato 

Gruppo Consiliare Rovolon in Fiore
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Questo è il decimo anno che nel 
comune di Rovolon si effettua il 
servizio di raccolta rifiuti PORTA 

A PORTA. Dopo il primo periodo di im-
patto per il nuovo servizio, sia per l’am-
ministrazione comunale che per gli utenti, 
negli anni si sono raggiunti buoni risultati 
di differenziazione. Oggi siamo al 72%.
Per quest’anno non si effettueranno 
aumenti di alcun genere sulla tariffa 
asporto rifiuti, nemmeno per applicare 
l’adeguamento ISTAT. Impegnandomi 
personalmente, con l’aiuto di Etra, per 
migliorare il risultato di percentuale di 
raccolta, verrà avviato a breve un servizio 
di controllo con lo scopo di sensibilizzare 
e educare i cittadini. 
Ricordo anche quest’anno di attenersi 
scrupolosamente a quanto viene riportato 
nei calendari di raccolta. 
Il tetra-pack si ricicla e va con la carta. 
Si raccomanda di legare bene in pacchi 

la carta, schiacciare le bottiglie di plastica 
e assicurare bene fra loro tutti i materiali 
leggeri che potrebbero volare via durante 
il tragitto dei furgoncini che effettuano la 
raccolta.
Un Ringraziamento particolare va alle 
Associazioni che si organizzano per rac-
cogliere i rifiuti abbandonati.
Dal mio punto di vista chi confina con 
qualsiasi tipo di strada (sicuramente do-
vuto a terzi) dovrebbe raccogliere i rifiuti 
abbandonati che trova nei propri con-
fini di proprietà, anche perchè non ce li 
dobbiamo tenere in casa ma li ritirano gli 
operatori ecologici al loro periodico pas-
saggio. Potrebbe essere di buon esempio 
per i più giovani o per chi si diverte a pra-
ticare questo tipo di sport.
I CASSONETTI DEI CIMITERI sono ad 
uso esclusivo del verde prodotto nei cimi-
teri. Non si devono portare rifiuti di alcun 

genere provenienti da altre parti, anche 
se su detti cassonetti sia indicato  secco o 
altro NON SI DEVE FARE.
Non si devono depositare rifiuti vicino a 
campane o altro, ad esempio i contenitori 
della raccolta di indumenti etc.. 
Non si è autorizzati a portare i rifiuti in 
giro a differenza delle pile scadute, far-
maci scaduti e lattine spray da conferire 
negli appositi contenitori. 
A noi  è stata data la fortuna di VIVERE 
NELL’ERA DEL “MONDO DEI FE-
NOMENI”, forse un modo più  umile di 
affrontare le cose ci farebbe stare anche 
più tranquilli e magari la pulizia della 
neve sulla porta di casa nostra, la brutta 
erbaccia, le piante o il macigno sul fronte 
della nostra proprietà ce lo potremmo si-
stemare senza aspettare, come  bambini 
viziati o esseri superiori, che altri ci puli-
scano il nostro “non davanti”. 
Le potature e il verde che produciamo nei 
nostri giardini lo dobbiamo preparare e 
far raccogliere.
IL VERDE O QUALSIASI ALTRO TIPO 
DI RIFIUTO NON SI DEVE SCARI-
CARE SULLA PROPRIETA’ DI ALTRI 
E NEMMENO SU AREE PUBBLICHE.

 A piccoli passi, ma credendoci 
sempre nel gruppo di volontari 
della Protezione Civile, si stanno 

ultimando i lavori di Ristrutturazione 
della loro Sede nelle Ex Scuole di Ro-
volon. Il nostro Gruppo Comunale è in 
continuo rinnovamento e tutti abbiamo 
già avuto modo di vedere operare anche i 
nuovi iscritti. Un volontario di protezione 
Civile oltre a dover Essere Disponibile 
nelle emergenze, deve essere in  grado 
di operare in modo preparato per l’inco-
lumità sua e degli altri, preparandosi co-
stantemente con specifici corsi.
A differenza di qualsiasi gruppo di Volon-
tariato, che si gestisce il tempo e i propri 
spazi, il gruppo di Volontari di Protezione 
Civile deve trovare anche il tempo per 
agire in interventi improvvisi. Si tratta di 
volontari e quindi, nel limite del loro pos-
sibile, donano gratuitamente.
I Gruppi del Distretto di Protezione Ci-
vile “Colli Euganei Nord” in collabora-
zione con i Docenti Scolastici effettuano 
annualmente, a titolo di esercitazione an-
tincendio, l’Evacuazione delle Scuole.” – 
in seguito aggiungere “Un ringraziamento 

AMBIENTE
Salvaguardia  dell’ambientale

Protezione Civile

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

a cura dell’Assessore all’Ambiente Gomiero Renato

Passata I’emergenza ABRUZZO, si è rinforzato il gruppo di prote-
zione civile di Rovolon con nuove competenze e nuovi volontari.
Per tutti continuano le attività di aggiornamento ed addestramento 

con nuovi corsi per l’intervento in caso di Rischio inondazioni Rischio Smot-
tamenti, altri rischi collegati a potenziali interventi a fronte di calamità e per 
gestione emergenze. 
Nei prossimi mesi verrà inaugurata la nuova sede di Rovolon ed il gruppo 
parteciperà ad una serie di attività, tra le quali evacuazione scuole, primo 
soccorso,utilizzo attrezzature per inondazioni ed altro.

particolare l’Amministrazione Comu-
nale lo rivolge ai Volontari che si sono 
prestati a raccogliere gli alimenti offerti 
dai nostri cittadini in aiuto agli abitanti 

dell’Aquila travolti dal terremoto dello 
scorso Anno.  

Assessore all’Ambiente
Renato Gomiero

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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La carta etica 
in particolare impegna:

•  •  gli ATLETI a dare continuità alla 
pratica sportiva, a viverla come un 
momento di gioia, crescita e ami-
cizia, a rispettare il responso del 
campo, le indicazioni dell’allenatore, 
a valorizzare gli altri compagni e a 
seguire con lealtà le regole.

• • gli ALLENATORI a considerare il 
proprio ruolo con finalità espressa-
mente educative, a frequentare corsi 
di formazione tecnica e formativa, a 
valorizzare le capacità di ciascun at-
leta, rispettandone i tempi di crescita 
e maturazione personale, a promuo-
vere un’adeguata educazione alla sa-
lute e a saper orientare i ragazzi e le 
loro famiglie ai vari servizi educativi 
nel territorio.

• • i DIRIGENTI a scegliere collabora-
tori e allenatori adeguatamente pre-
parati sul piano tecnico e formativo, 
a promuovere la partecipazione alla 
vita della società di tutti i soggetti 
coinvolti, dagli atleti, agli allenatori, 
ai genitori. A rispettare l’obbligo 
della visita medica annuale, esigendo 
che essa sia condotta in modo appro-
fondito e non meramente formale.

•  •  il GENITORE s’impegna a conside-
rare lo sport come via maestra per 
promuovere la salute e il benessere 
fisico dei propri ragazzi, a sostenere 
e accompagnare il proprio figlio nella 
pratica sportiva, considerandola un 
momento importante, ma non esclu-
sivo, della formazione di sé, a non as-
solutizzare tale impegno, riponendo 
in esso aspettative, quasi che il figlio 
sia necessariamente destinato a di-
ventare un campione.

FESTA DELLO SPORT
Sport in piazza per tutti. Potrebbe essere 
questo lo slogan delle tradizionali inizia-
tive della festa dello sport in programma 
il 18/19/20 giugno. E’ una manifesta-
zione importante, realizzata grazie ad 

un lavoro in sintonia  tra le associazioni 
e l’ente locale ed è nata per promuovere 
la pallavolo, il basket, il podismo, il cicli-
smo e tutti gli sport che possono essere 
praticati, e il calcio che è lo sport più 
praticato dai nostri ragazzi.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
LOCALI                                                                                               
Sono una grande risorsa per la comu-
nità a cominciare dalla polisportiva 
EUGANEA ROVOLON che con il suo 
volontariato, annovera tra le sue file un 
centinaio di iscritti nel calcio divisi in 
varie squadre, poi la pallavolo femminile 
con una cinquantina di atlete e infine la 
ginnastica ritmica coadiuvate da inse-
gnanti specializzate.
Tutte queste attività hanno finalmente a 
disposizione il nuovo palazzetto voluto 
fortemente dall’amministrazione comu-
nale per  permettere un adeguato svolgi-
mento delle pratiche sportive.
Il palazzetto e anche a disposizione per 
altre attività sportive vedi, calcetto, 
basket,ecc. anche per società private 
e fuori dell’ambito comunale, basterà 
mettersi in contatto con la polisportiva 
che ha in gestione l’impianto.
Un’altra realtà è il team BIKES BENATO 
di Carbonara, con presidente Giancarlo 
Benato, che conta un centinaio di iscritti 
di tutte le età e che ha avuto un 2009 
di successi. Quest’anno organizza il 05 
settembre una gara su strada. 

CORSO DI NUOTO
Anche quest’anno è stato promosso 
il corso di nuoto presso la piscina di 

Nanto. Diretto ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie, il corso si conclu-
derà nel mese di maggio, il comune 
come lo scorso anno, si fa carico del tra-
sporto con l’accompagnatore.

TERRITORIO

ARREDO URBANO
Continua l’arricchimento dei centri abi-
tati e delle aree delle nuove lottizzazioni 
con dei parchi giochi vedi l’ultimo nella 
nuova piazza dei Bersaglieri. Continuerà 
la sostituzione delle panchine malridotte 
e di altre strutture danneggiate.

TRASPORTI
Continua lo sforzo dell’amministrazione 
comunale per il trasporto scolastico, 
anche quest’anno la quota a carico del 
comune al netto di quello che pagano gli 
utenti è di euro 139.000.00 che divisa 
per 220 alunni risulta euro 631.00 pro 
capite. 
A questo si aggiunge il contributo ero-
gato, per il trasporto degli alunni al 
corso di nuoto e per il trasporto degli 
anziani ai soggiorni climatici.

VIABILITA’
Continuano gli interventi nel settore 
della viabilità, dalla manutenzione degli 
impianti di illuminazione, al rinnovo 
delle segnaletiche, all’inserimento di 
qualche punto nuovo di illuminazione.

Assessore allo Sport 
Rolando Gomiero
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ASSOCIAZIONI
Associazione Nazionale Carabinieri
SEZIONE DI ROVOLON E CERVARESE S. CROCE (PD)

Combattenti - Reduci e Simpatizzanti
Sezione di Rovolon - Programma delle manifestazioni sociali per l’anno 2010

La nostra Associazione Nazio-
nale Carabinieri sez. di Rovolon 
e Cervarese S.C. è presente nel 

territorio da più di sessantanni e conta 
circa 185 iscritti tra Soci effettivi, Soci 
familiari e simpatizzanti. E’ attiva in 
varie partecipazioni a manifestazioni di 
carattere comunale, sportivo e parroc-
chiale (processioni, funerali, sagre, feste 
di paese, mercatini di Natale) e inter-
venti alle suddette, previo invito, di altre 
Associazioni (Alpini, Bersaglieri, Com-
battenti, AVIS, FIDAS e altro). Opera 
vivamente anche nel volontariato.

APPUNTAMENTI DEL 2009:

• • 14 gennaio in Padova, inaugura-
zione Cappella nella nuova sede del 
Comando Regionale Veneto con 
partecipazione di Autorità politiche 
e militari;

• • 02 febbraio in Cadoneghe (Pd), inau-
gurazione della nuova caserma CC;

• • 05 febbraio in Padova, commemora-
zione dell’ App. Enea CONDOTTO 
e del Car. Luigi MARONESE, dece-
duti in servizio decorati MOVM;

• • 10 febbraio in Campodarsego (Pd), 
inaugurazione della nuova caserma 
CC;

• • 22 marzo in Sesto al Reghena (Tv), 
gita sociale con pranzo a Caorle (Ve);

• • 30 aprile in Pastrengo (Vr), rievoca-
zione in forma solenne della famosa 
carica “PASTRENGO”;

• • 1-2-3 maggio, gita sociale in Croazia 
e ai laghi di Plitvice;

• • 09 maggio in Fonte e S.Zenone degli 
Ezzelini (Tv), Assemblea Generale 
dei Presidenti e premiazione 3° Con-
corso Letterario;

• • 07 giugno in Nanto (Vi), intitola-
zione Via del Carabiniere;

• • settembre: partecipazione al servizio 
di ordine pubblico al Giro del Ve-
neto Professionisti, con supervisione 
del Comandante della Stazione CC 

di Bastia di Rovolon;
• • 04 ottobre in Conselve (Pd), inaugu-

razione del monumento “ai Carabi-
nieri” e 9° Raduno Regionale ANC 
Veneto;

• • 25 ottobre in Montemerlo (Pd), col-
laborazione con l’UNION PODISTI 
MONTEMERLO per la 35° Marcia 
di San Michele;

• • 29 novembre in Montemerlo e Rovo-
lon (Pd), cerimonia e pranzo sociale; 
05 dicembre in Este (Pd), Assemblea 
Generale dei Presidenti; 

• • 13 dicembre in San Marino (RSM), 
gita sociale;

25 Aprile: Gita sociale al Delta del Po con visita 
panoramica in motonave e pranzo al ristorante. 
n° 2 riunioni per il rinnovo del Consiglio e vota-

zioni per la nomina del Presidente. 
Commemorazione del 4 novembre con cerimonia reli-
giosa e posa della corona di alloro al monumento ai caduti 
accompagnati dalla banda folcloristica e pranzo sociale. 
A richiesta partecipiamo a tutte le manifestazioni e alle 

cerimonie commemorative con la bandiera tricolore e il 
gagliardetto. 
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per il gradito 
omaggio floreale ricevuto durante il pranzo sociale in 
occasione della festa commemorativa del 4 novembre 
2009. 

Il Presidente
Alban Tranquillo

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Cerimonia Virgo Fidelis, 
Patrona dell’Arma



Associazione Nazionale Bersaglieri
SEZIONE DI ROVOLON (PD)

Alpini - Gruppo di BASTIA di ROVOLON

La Sezione Bersaglieri in con-
gedo di Rovolon, è stata costi-
tuita il 28 novembre 1997 alla 

presenza del Bers. Gen. (aus.) Elio Ric-
ciardi, successivamente, in occasione del 
Raduno Interprovinciale svoltosi a Ba-
stia il 6 giugno 1999, la sezione veniva 
ufficialmente dedicata alla memoria del 
Gen. Salvatore Pontieri, medaglia d’ar-
gento al valor militare, reduce di Russia, 
comandante del glorioso 8° Reggimento 
Bersaglieri.
In data 13 e 14 settembre 2008 nel me-
raviglioso contesto dei Colli Euganei, in 
occasione del 10° anno di fondazione 
della sezione comunale, è stato organiz-
zato un importante Raduno Regionale 
all’interno del quale è stato inaugurato 
un imponente quanto stupefacente mo-
numento dedicato ai Bersaglieri amba-
sciatori di pace nel mondo, collocato  
all’interno di una vasta area verde inti-
tolata “Giardino del Bersagliere”. 
La sezione è formata da una cinquantina 
di soci, residenti a Rovolon e comuni li-
mitrofi. L’attuale Presidente è il Bers. 
Mario Montemezzo.

RELAZIONE ATTIVITA’ 
PREVISTE A.N.B. 
SEZ. COM. ROVOLON 
ANNO 2010
Partecipazione 
e organizzazione raduni:
• • 11/04/2010 Raduno Provinciale ad 

Arquà Petrarca (PD):
• • 11/04/2010 Servizio d’ordine alla 

marcia podistica di Maserà (PD);
• • 01/05/2010 Raduno Regionale a S. 

Martino di Lupari (PD);
• • 01/05/2010 Servizio di ristoro alla 

marcia del donatore a Cervarese S. 
Croce (PD);

• • 16/05/2010 58° Raduno Nazionale 
A.N.B. a Milano;

• • 06/06/2010 Raduno Provinciale a 
S. Maria di Sala (VE);

• • 19/06/2010 Raduno Interregionale 
del Nord a Zoppola-Casarsa (PN);

• • 27/06/2010 Commemorazione dei 
Caduti all’ossario di Monte Pasubio 
(TN);

• • 29/08/2010 Pellegrinaggio al Tem-
pio del Ricordo a Cima Valbella 
(VI);

• • 05/09/2010 Raduno Provinciale a 
Torreglia (PD);

• • 19/09/2010 Raduno Provinciale a 
Taglio di Po (RO);

• • 10/10/2010 Raduno Provinciale a 
Spresiano (TV);

Inoltre l’associazione è presente in tutte 
le manifestazioni nei comuni di Rovolon 
e Cervarese S. Croce.
      

         Il Presidente
Bers. Mario Montemezzo

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010
• • 6 Gennaio: Festa dell’Epifania a Montemerlo,
• • 14 Febbraio: Festa di Carnevale a Cervarese Santa Croce,
• • 28 Febbraio: Consiglio a Vicenza dei Delegati,
• • 21 Marzo: Vendita Colombe con ricavato devoluto all’Asso-

ciazione A.D.M.O.,
• • 18 Aprile: Festa Annuale Gruppo Alpini Montegalda,
• • 25 Aprile: Servizio Marcia Tramontana,
• • 1 Maggio: Servizio Marcia del DONATORE di SANGUE 

FIDAS a Fossona,
• • 8/9 Maggio: Partecipazione Raduno Nazionale a Bergamo,
• • 6 Giugno: Servizio Marcia scolastica giornata Stella Alpina,
• • 12 Luglio: Pellegrinaggio Annuale commemorativo Monte 

Ortigara,
• • 5/6/7/8 Agosto: Servizio Parcheggio a Bastia,
• • 29 Agosto: Gita Annuale Culturale in Cadore,
• • 5 Settembre: Pellegrinaggio Commemorativo Monte 

Pasubio,
• • 26 Settembre: Raduno del Triveneto a Bassano del Grappa,
• • 1 Novembre: Servizio marcia dei Marroni a Teolo,
• • 2 Novembre: Omaggio Fiori per i defunti FAMIGLIA PAPA-

FAVA,
• • 4 Novembre: Presenza Commemorazione CADUTI Comune 

di Rovolon,

• • 7 Novembre: Servizio Marcia di Carbonara,
• • 20 Novembre: Pulizia Sentiero Alpino,
• • 28 Novembre: Riunione dei Capi Gruppo a Vicenza,
• • 5 Dicembre: Festa Fine Anno - VEGLIOCINO VERDE,
• • 11 Dicembre: Partecipazione Messa di Zona di fine anno, 

con presenza CORO ALPINO,
• • 12 Dicembre: Vendita Stelle di Mandorlato con ricavato    

devoluto all’Associazione A.D.M.O.,
• • Domenica: 12/19 Dicembre: Servizio Mercatini di NATALE 

Piazza Marconi Bastia.
I1 Capogruppo

Riondato Severino

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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Il Comitato Parrocchiale San Giorgio festeggia quest’anno il 15° 
anno della sua fondazione continuando ad essere costante nel pro-
grammare e, svolgere diverse attività sociali. 

E’ un gruppo che continua a rigenerarsi con l’ingresso di nuovi giovani che 
ci credono portando nuove iniziative.
L’impegno maggiore viene sviluppato nel periodo estivo, ovvero da 16 
luglio al 26 luglio, con l’organizzazione della ormai molto famosa “Festa 
della Birra”, quest’anno giunta alla sua 28° edizione. La festa si caratte-
rizza da sempre per la sua suggestiva cornice che la ospita, per la prelibata 
cucina e per l’ottima birra. E’ inoltre operativo il sito internet del comi-
tato www.festadellabirrarovolon.it, attraverso il quale tutte le iniziative 
promosse vengono pubblicizzate e fatte conoscere. L’altra manifestazione 
importante per la Parrocchia di Rovolon è la Sagra di San Giorgio (pa-
trono del paese) che quest’anno si è svolta dal 23 al 25 aprile. Continua in 
maniera positiva l’operato del patronato, un luogo sociale ormai affermato 
per tutti i parrocchiani.
Come ogni anno è stato fatto il pranzo d’autunno. In occasione dell’Epifa-
nia, sono state donate le calze ai bambini ed è stata bruciata la Befana. Il 
segno di ringraziamento per il lavoro svolto, ai componenti di tutto il Comi-
tato viene offerta ogni anno una gita o in alternativa una cena.
Si è in collaborazione con gli altri gruppi esistenti nel Comune . Le collabo-
razioni più importanti sono al Mercatino di Natale e alla Festa dello Sport. 
L’augurio è che questa associazione continui la sua utile opera; si invita 
chiunque voglia partecipare, alle riunioni che si tengono presso il Centro 
Ricreativo Sportivo di Rovolon il primo martedì di ogni mese.

Donare il sangue non fa bene solo agli altri, 
ma anche al donatore
GRUPPO DONATORI DI SANGUE - SEZIONE DI ROVOLON (PD)

L’Associazione Per Un Sorriso – 
Onlus – Padova Ospitale è nata nel 
1999, quando un gruppo di persone 

ha deciso di unire le proprie forze per aiutare 
il bene più prezioso degli uomini: i bambini. 
Per questo scopo è stato stipulato un contratto 
di comodato con la parrocchia di Rovolon e 
ristrutturata la vecchia scuola materna che ha 
preso il nome di “Casa di Accoglienza Inter-
nazionale per Bambini S. Domenico Savio”.
Fino ad oggi sono stati ospitati quasi 600 
bambini provenienti dalla Bielorussia e 
dall’Ucraina, con gravi problemi di salute 
causati dall’alta percentuale di radioattività 
ancora presente nella zona  che ha subito il 
disastro nucleare di Chernobyl. A questi bam-
bini abbiamo offerto l’opportunità di una va-
canza salute della durata di un mese presso la 
nostra Casa di Accoglienza, con benefici psi-
co-fisici spesso rilevanti. Da quest’anno l’ “As-
sociazione Per Un Sorriso” intende ampliare le 
proprie iniziative, rivolgendo l’attenzione a re-
altà locali, nell’attuare attività di accoglienza e 
di sostegno da destinarsi a minori ospiti in Case 
Famiglie e Comunità per Minori. 
L’obiettivo prioritario, che sta per essere con-
cretizzato, sarà quello di ospitare i parenti 
di bambini ospedalizzati o i piccoli pazienti 
stessi in regime di day hospital presso il re-
parto pediatrico dell’ospedale di Padova e 
degli ospedali limitrofi di Abano, Este, Mon-
selice e Noventa Vicentina.

Il Presidente
Fabio Tretti

La donazione del sangue “vo-
lontaria, periodica, responsabile, 
anonima e gratuita “è svolta per 
il ricevente ma in realtà è anche a 
favore del donatore. Dati scienti-
fici mostrano, infatti che vi sono 
una serie  di correlazioni cliniche 

tra donazione periodica di sangue e riduzione 
del rischio di malattie croniche e gravi. Anche 
questa anno il Gruppo Donatori Padovano se-
zione Rovolon ha sponsorizzato la squadra di 
pallavolo giovanile under 14. Ed inoltre in col-
laborazione con l’AVIS abbiamo organizzato 
la Festa Donatore con relative premiazioni. 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Associazione
Per Un Sorriso 
ONLUS – PADOVA OSPITALE ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Comitato Parrocchiale
San Giorgio - Rovolon



Cari amici donatori, membri 
dell’AVIS e a tutti i cittadini 
del comune di Rovolon, come 

preannunciato da tempo è giunto il mo-
mento di una svolta decisiva anche per 
la nostra associazione. 
Era l’anno 1974 quando il nostro citta-
dino Cav.Mario Rubin ha iniziato presso 
l’asilo parrocchiale di Bastia la raccolta 
del sangue con pochi donatori. Nasceva 
così anche per il nostro comune l’AVIS 
di Bastia di Rovolon. Da allora son pas-
sati ben 36 anni, in cui siamo cresciuti 
e il numero di volontari è aumentato di 
anno in anno con un susseguirsi di gene-
razioni. Ad oggi però le cose cambiano, 
perché si vuole migliorare sempre più 
il servizio offerto a chi ne ha bisogno. 
Infatti per decisione della A.L.S. e della 
Regione Veneto in rispetto alla nuova 
normativa Europea, verrà spostata la 
sede della donazione. Dopo 36 anni 
passati nelle strutture messe a dispo-
sizione dal comune, viene inaugurato 
presso il comune di Teolo, in via Selve 
località Praglia, un nuovo centro perfet-
tamente idoneo all’attività di ricezione 
del volontario per i prelievi del sangue 
in tutta tranquillità, presso una strut-
tura completamente idonea. Ecco allora 
la nascita per necessità di questa appo-
sita struttura a cui faranno capo altri 
comuni, tra cui Teolo, Torreglia, Sac-
colongo e Rovolon. Credo sia una cosa 
perfettamente giusta, visto la delicatezza 
di ciò che si va a fare; e se c’è un centro 
dove tutti i volontari vengono accolti e 
seguiti con più attenzione, porta ad una 
maggiore serenità a chi si presta a fare 
quel atto che può essere di grande aiuto 
per il prossimo.
Ecco che anche noi dell’associzione 
AVIS del comune di Rovolon abbiamo 
voluto aderire per essere al passo con i 
tempi ed essere sempre attenti e consa-
pevoli delle nuove leggi e direttive che
migliorano il servizio sia a rispetto del 
donatore e di chi riceve il sangue.
Il mio augurio è che tutti i donatori e i 
cittadini del comune capiscano l’impor-
tanza di una scelta fondamentale e che 
continuino a prestare il loro servizio, 
anche se ora bisogna fare qualche chi-
lometro in più. Inoltre rinnovo l’invito 
a chi per la prima volta volesse iniziare 
a donare il sangue, così che nella nuova 
struttura si sentirà completamente a suo 
agio e seguito da personale esperto. 

Infatti il prelievo, l’assistenza tecnica e il 
ristoro post donazioni saranno sempre a 
cura dell’AVIS.
“Un sincero ringraziamento va anche a 
Don Claudio per la disponibilità negli 
ultimi anni del centro parrocchiale.
Per quanto riguarda l’attività del 2009, 
nell’ambito della nostra associazione 
AVIS comunale, è stato una anno ab-
bastanza positivo. Abbiamo visto au-
mentare, anche se di poco le donazioni 
del sangue e questo ci fa sempre e co-
munque piacere, abbiamo organizzato 
per la prima volta la festa del Donatore 
assieme alla Fidas del comune di Rovo-
lon, riuscita molto bene, per portare un 

esempio di fratellanza tra le associazioni 
a tutti i cittadini. Durante poi le feste 
natalizie siamo presenti al mercatino di 
Natale con la casetta dell’AVIS assieme 
a FIDAS e ALPINI di Rovolon. Inoltre 
presso la biblioteca del comune abbiamo 
messo a disposizione gratuitamente i  
segnalibro, un piccolo gesto per con-
tinuare a farci  sentire e sensibilizzare 
tutti i cittadini del nostro comune.
Il mio invito sia ancora una volta rivolto 
a tutti i giovani che vogliono donare. 
PERCHE’ CHI AMA.... DONA”.
 

Il Presidente AVIS 
Pagiaro Beniamino

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

AVIS

Caro amico e donatore,
ti ringraziamo per il gesto che stai facendo donando il tuo sangue a chi né ha 
bisogno. Come avrai letto nella prima parte della lettera, per decisione della 
ALS e della Regione Veneto in rispetto alla nuova normativa europea, viene 
spostata la sede della donazione.
Il nuovo calendario per le donazioni nel nuovo centro di raccolta sangue per 
l’anno 2010 è il seguente:

DOMENICA  21 MARZO - DOMENICA 2O GIUGNO 
DOMENICA 19 SETTEMBRE - DOMENICA 19 DICEMBRE

In alternativa si può donare presso:
1. Centro Trasfusionale AVIS Provinciale di Padova 
 via Trasea 10/12 (zona Stanga - Ognissanti)
 teL. 049-7800858 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 ore 10.00 
 e preferibile prenotare la propria donazione)
2.  Centro Trasfusionale Ospedale ai Colli (Brusegana - Padova)
 E’ necessario presentare la propria tessera AVIS. Per le donazioni 
 di plasma piastrine, etc. è necessario telefonare al numero 
 049-821605 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Fiduciosi della tua collaborazione ti ringraziamo. 
Cordiali saluti

Il Presidente con il direttivo

Per maggiori informazioni telefonare (ore serali) a: 
Pagiaro Beniamino tel. 049.5227066
Bogoni Roberto tel. 049.9910330 - 347.8304683
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GENNAIO
Mercoledì 06: 
concerto della Banda Euganea 
di Rovolon.
“Brusemo la Vecia”
Befana in piazza, calza omaggio 
ai bambini, intrattenimenti 
e gastronomia.

MAGGIO
dal 08 al 30: 
21° “Festa dei Bigoli” 
Gastronomia-Sport-Arte-Musica. 
Dal 08 al 30: 
12° mostra d’arte Micro-Macro.
Dal17 al 28: 
18° Torneo di calcetto.
Domenica 09: 
Festa con gli anziani, 
pranzo per tutta la comunità.
Domenica 16: 
12° trofeo “Festa dei Bigoli” 
gara ciclistica su strada per allievi.
Domenica 23: 
Festa con i bambini di Carbonara 
delle scuole materne ed elementari.

GIUGNO
dal 25 al 27: “CarbonaraBimbi
Sagra di S. G. Battista”          
Festa per i bambini e gli adulti, con 
manifestazioni ricreative, spettacoli, ci-
nema all’aperto, giochi gonfiabili, ludo-
teca, granite e pop-corn, gastronomia e 
divertimento, fuochi d’artificio.
Dal 23 al 27: 12° Palio delle Contrade

AGOSTO
Sabato 28: 
2° edizione della “Caccia al Tesoro” 
e Spritz-Party di fine estate
con la Festa del “Panin- Onto” 
e serata di musica “live” per giovani.

SETTEMBRE
Domenica 26: Gita sociale.

DAL 09 OTTOBRE 
AL 14 NOVEMBRE, 
fine settimana con vendita 
di caldarroste.

NOVEMBRE
12-13-14: 
6° Festa di San Martino,                 
“il gusto di stare assieme 
riscoprendo i sapori di una volta”
Domenica 14: 
4° Corsa podistica specialità “trail” 
per i sentieri dei Colli Euganei.
Domenica 14 in piazza: 
2°edizione del “Zugo dell’Oca Vivente”
Domenica 28: Pranzo Sociale.

DICEMBRE
luminarie, mercatino di Natale, 
Babbo Natale la sera 
di venerdì 24 dicembre.

DA MAGGIO 
AD OTTOBRE
tutte le sere è in funzione 
l’impianto bocciofilo aperto a tutti, 
gestito dal Circolo NOI.

Con prenotazione sono utilizzabili 
gli impianti sportivi, calcetto, tennis, 
campo da calcio. Il Gruppo Le Fon-
tane, durante l’anno, collabora  con la 
società sportiva Euganea Rovolon per 
l’attività di calcio giovanile. 

Eccoci pronti per un altro anno 
ricco di avvenimenti.  Il Gruppo 
Le Fontane è orgoglioso di or-

ganizzare la 21 edizione della Festa dei 
Bigoli, festa, per la quale non è necessa-
rio spendere tante parole, perché il suc-
cesso degli ultimi anni, è ancora riflesso 
nelle menti di tutti coloro che nel mese 
di maggio sono passati per Carbonara.  
A giugno in occasione della Sagra di 
S.G.Battista (25 – 27 giugno) si di-
sputerà il 12 Palio di S.G.Battista: le 
contrade del paese gareggiano in sfide 
aperte a tutti e a tutte le età, per portare 
a casa il Palio di S.G.Battista.
Novità del 2009 è stata ”La Caccia al 
tesoro” che sarà riproposta il 28 ago-
sto 2010; questa nuova manifestazione 
è nata per poter coinvolgere i giovani 
e avvicinarli alla scoperta del nostro 
paese, naturalmente vince chi per primo 
trova il tesoro e supera tutte le prove ri-
chieste dal regolamento. 
Alla sera è prevista una serata con mu-
sica “live” con gruppi emergenti della 
zona.
A novembre in occasione della Festa di 
S.Martino nel pomeriggio vi aspetta “El 
zugo dell’oca vivente”, anche questa è 
una manifestazione nata nel 2009, la 
quale ha lo scopo di avvicinare tutte le 
famiglie ai gusti, ai sapori e ai diverti-
menti di una volta. 
Vi assicuriamo che anche quest’anno il 
nostro impegno sarà molto alto, e siamo 
sicuri che le soddisfazioni che riuscirete 
a darci, con la vostra presenza, ci ripa-
gheranno di tutte le nostre le fatiche.

Il Direttivo del Gruppo
Le Fontane di Carbonara

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Gruppo Le Fontane 
di Carbonara

Attività e manifestazioni 2010Attività e manifestazioni 2010
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I nostri primi 40 anni, li ab-
biamo festeggiati alla grande.
Il 1° maggio dell’anno scorso, 

nell’occasione della Festa dei Fiori, ci 
siamo dedicati la giornata: abbiamo ini-
ziato al mattino con l’apertura di una 
mostra allestita nel centro culturale 
dove, con foto, strumenti, divise e molti 
altri documenti abbiamo rimesso in-
sieme 40 anni di ricordi, di volti e belle 
esperienze. Abbiamo riunito tutta la 
nostra famiglia allargata con insegnanti, 
presidenti, musicisti, majorettes e amici 
che in questi anni hanno dato tanto e 
tanto continuano a dare; certo gli anni 

sono passati e noi siamo un po’ cambiati 
ma la musica ci lega tutti.
Per l’occasione abbiamo colorato la 
piazza di Bastia di bianco e azzurro con 
lunghi nastri che scendevano anche dal 
campanile e grandi coccarde; con que-
sta spettacolare cornice abbiamo ac-
colto altri due gruppi che hanno fatto 
festa con noi: la Banda e le majorettes di 
Maser (TV) e la Banda di Torre Pellice 
(TO). Proprio quest’ultima merita due 
righe in più: in questo gruppo suona il 
fratello del nostro Maestro Gianfranco 
Saggiorato, Sergio, che prima di andare 
ad abitare li, suonava con noi e ed rima-

sto un nostro affezionato amico, tanto 
che quest’anno a luglio, saremo noi ad 
andare a trovare loro e parteciperemo 
ad una grande rassegna di Bande che 
coinvolgerà circa 8 gruppi, alcuni dei 
quali provenienti dalla Francia; sarà 
molto interessante e bello confrontarci 
con tutte queste realtà.
A questo proposito colgo l’occasione 
per ringraziare i nostri insegnanti, è gran 
parte merito loro se riusciamo a crescere 
e possiamo partecipare a tali eventi. 
Un grazie particolare al Maestro Gian-
franco Saggiorato che lavora con gran 
passione e professionalità con la Banda 
e che segue gli allievi come un papà con 
i propri figli; un grazie anche a Daniela 
Benato che sempre con tanto amore 
segue e fa crescere sempre più il gruppo 
di Minimajorettes, da quest’anno sup-
portata anche da Bruna una nostra 
majorettes. Un grazie anche a Laura 
Porcellato ed Elena Girardi che, con il 
grande supporto di Raffaele, ogni ve-
nerdì e mercoledì si impegnano e danno 
il massimo per sostenere il gruppo majo-
rettes, un gruppo che evolve e si diverte 
eseguendo coreografie anche molto com-
plesse ideate da Monica Toniati. Ultimi, 
ma non per questo tali, gli altri inse-
gnanti dei nostri corsi di musica: Diego 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Una grande festa di piazzaUna grande festa di piazza
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Cattelan e Alberto Benato che grazie alla 
loro passione per la musica, riescono a 
trasmettere la voglia di suonare e il di-
vertimento nel farlo insieme, ben 5 al-
lievi da quest’anno hanno indossato la 
divisa e suonano in uscita. Siamo una 
bella famiglia allargata, e forse questo 
era anche un po’ il progetto ambizioso 
di Don Elio quando, con Ottorino Bor-
toli, fondò questo gruppo; quest’anno 
lo ricordiamo con maggiore attenzione 
perché ricorrono i 25 anni dalla sua 
morte e il nostro caro Tranquillo Alban 
ci ha sempre raccontato che pochi giorni 
prima di lasciarci, Don Elio gli racco-
mandò di seguire e sostenere sempre la 
Banda. E’ anche grazie a queste persone 
che oggi siamo un così bel gruppo. 
Se volete visitarci su internet,, vi invi-
tiamo sul nostro blog http://banda-
folkloristicaeuganea.blogspot.com e se 
volete mettervi in contatto con noi e 
siete interessati ad entrare a far parte 
della nostra famiglia scriveteci al nostro 
indirizzo folklorebastia@inwind.it.
Evviva la musica, perché la musica è di 
tutti e per tutti.

Il Presidente 
Rubini Manuela

Presentando le attività del Circolo si cerca di far sin-
tesi e di evidenziarne le più importanti, fermando 
l’attenzione su una nuova iniziativa o su un nuovo 

progetto. 
Lo scorso anno abbiamo annunciato di mettere a disposizione 
le nostre risorse per la ristrutturazione e l’ampliamento della 
scuola per l’infanzia. E’ un impegno che deve continuare e 
continuerà anche nei prossimi anni. 
Continua e continuerà anche la ricerca e l’impegno a colla-
borare con l’amministrazione comunale e con le istituzioni 
e le associazioni del territorio: la stagione teatrale presso la 
sala teatro Don Bosco di Bastia, le recite scolastiche, il primo 
maggio, la Festa dello sport, l’estate a Rovolon, i cineforum, 
il mercatino di natale, la partecipazione alla consulta delle 
associazioni… 
Questo impegno e la ricerca di una maggiore collaborazione 
verso le istituzioni e le associazioni sono anche frutto del 
desiderio di una maggiore integrazione con le parrocchie di 
Rovolon e Carbonara, nella convinzione di operare per la 
buona riuscita della “unità pastorale” che sentiamo ormai 
molto vicina. C’ispira quindi un “nuovo spirito d’unità”, per 
un “nuovo progetto”, che non abbiamo scelto, neanche imma-
ginato, dopo tanti anni di rinomati e convinti campanilismi, 

ma che tiene conto delle difficoltà del nostro tempo e anche 
della buona volontà della nostra gente.
Passando all’attività normale del Circolo Don Bosco si ricorda 
la nuova recinzione del verde attrezzato attorno alla chiesa, 
con una nuova struttura, ad opera, saldature comprese, del 
nostro benemerito “Gruppo di lavoro”, la Festa della Befana, 
I quattro giorni della Festa del co-patrono San Mauro, il tea-
trino di carnevale, la gestione del teatro per la recita dei geni-
tori della scuola per l’infanzia e di tante iniziative realizzate 
nella sala teatrale Don Bosco, come la festa di premiazione dei 
presepi il 31 gennaio, la “cena povera”, gli incontri in quare-
sima o la recita delle scuole secondarie (medie) in programma 
il 29 maggio.

La Festa del PANE: dal 4 al 6 giugno.
• • Il sostegno e la collaborazione per la realizzazione dell’attività 

parrocchiale del Grest svolta nella seconda metà di giugno, 
l’allestimento del palco a Rovolon per la Kermesse culturale 
in luglio, promossa dall’Amministrazione comunale.

• • 4 luglio: gita del Circolo e della parrocchia di Bastia 
• • SAGRA PATRONALE: dal 30 luglio al 5 agosto.
• • Festa degli anziani della parrocchia con il pranzo gratuito il 

26 settembre.
• • Festa della famiglia e castagnata, sabato.
• • Scuola materna, prove in teatro dal 13 dicembre; recita il 

dom. 19 dicembre.
• • Scuole primarie: prove e recite in teatro tra 15 e il 23 di-

cembre con l’assistenza del Circolo don Bosco e della Rosa 
dei Colli.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Circolo Don Bosco Bastia
Cosa c’è di nuovo



Associazione Socio Culturale  “ROSA DEI COLLI”“ROSA DEI COLLI”
Dalle elezioni del 21 e 29 Gennaio 2010 riguardanti 
il rinnovo del Consiglio Direttivo (2010-2015), sono 
risultati eletti: Marcato Armando (Presidente), Fo-

restan Renzo (Vice Presidente), Cuccato Luca (Segretario), 
Cavinato Giuseppe (Consigliere), Contarato Vittorio (Con-
sigliere), Grasso Raffaella (Consigliere), Bernardi Fabrizio 
(Consigliere di Merito).
E’ con grande spirito di impegno e collaborazione di gruppo, 
che ho iniziato il mio mandato quale Presidente eletto di Que-
sta Associazione. Ed è con il Nuovo Direttivo facendo tesoro 
dei consigli e in armonia con tutti gli iscritti e simpatizzanti, 
che nei prossimi 5 (cinque) anni cercherò, in continuità con il 
passato, di realizzare i programmi futuri.
Il nostro impegno punta sempre alla valorizzazione del pa-
trimonio Storico, Artistico e Naturalistico del territorio. Non 
mancheranno come nel passato, appuntamenti musicali, tea-
trali, letterali, visite a musei, mostre, città d’arte e il cinefo-
nim. Nel programma 2010 abbiamo inserito una conferenza 
sul mondo che cambia; “la Cina ieri e oggi”, preparatoria alla 
visita della terza mostra sulla Cina di Treviso: “I segreti della 

città proibita” Matteo Ricci alla corte dei Mingh. Inoltre nel 
mese di novembre abbiamo programmato tre incontri sull’ali-
mentazione dal titolo “Nutrirsi in modo sano”, “Alimentarsi 
con intelligenza”, “Noi siamo ciò che mangiamo”.
Con la speranza di poter essere sempre di più a condividere 
le gioie del conoscere e del sapere, cercheremo di estendere 
in maniera più concreta la collaborazione con le tutte le As-
sociazioni di volontariato del nostro Comune. In particolare 
con gli amici di Rovolon e Carbonara vorremmo gettare un 
ponte che, almeno in campo culturale, arrivi a quell’“Unione 
Importante” che purtroppo l’inutile campanilismo del passato, 
ha impedito.
La nostra presenza come volontari in Biblioteca Comunale il 
venerdì sera, la fattiva collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del nostro Comune con le attività della Biblioteca 
stessa, saranno senz’altro punti di incontro e riferimento im-
portanti per svolgere sempre meglio i nostri programmi.

Il Presidente 
Armando Marcato

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Nell’anno trascorso l’associazione 
ha organizzato varie iniziative, 
tra cui la gita a Torino ai primi 

di Giugno dove è stata messa in risalto la 
figura di Don Bosco nei luoghi dove lui ha 
operato e ampliato l’Opera Salesiana.
Esperienza interessante e costruttiva, 
terminata con la visita ai palazzi regali 

e al Museo Egizio, la reggia di Venaria 
e Stupinigi. Tornati a casa l’associazione 
ha collaborato alla pesca di beneficenza 
per la Festa del Pane e al mercatino di 
Natale, tutte e due a favore delle Malat-
tie Rare, con lo scopo di sensibilizzare e 
portare a conoscenza nel nostro territorio, 
il centro di ricerca e informazione a Co-

stozza di Longare. Infine come ogni anno, 
l’associazione ha confezionato i pensierini 
per la “Ciara Stea” occasione di incontro 
e socializzazione. 
Pensando di far cosaa gradita ai paesani.
Arrivederci alla prossima!

Il Presidente
Alessandra Girardi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE  “NON E’ MAI TROPPO TARDI”“NON E’ MAI TROPPO TARDI”
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L’associazione sportiva vanta più o meno 200 iscritti 
nelle discipline di calcio, pallavolo, ginnastica ritmica. 
Grazie alle nuove strutture messe a disposizione, il set-

tore giovanile del nostro comune cresce sempre più e si cerca 
di offrire opportunità sportive sempre più varie. Lo scopo della 
polisportiva è di incentivare i ragazzi e ragazze allo sport, ob-
biettivo di crescita e socializzazione, cercando di affiancare a 
loro allenatori esperti e competenti, figure positive, esempio di 
crescita per i nostri futuri adulti del territorio.
CALCIO: il settore giovanile conta 70 tesserati divisi in: Gio-
vanissimi 16 (Tubaldo Maurizio); Esordienti 18 (Gomiero 
Roberto); Pulcini 35 divisi in 3 squadre: Fiocco Cristian ha il 
99/ Gomiero Andrea il 2000/ Massimo Montemezzo il 2001: 
la squadra dei “primi calci”, una decina di bambini guidati da 
Gregorio Marcolin (2002 /03). Infine la prima squadra di adulti 
con circa 20 iscritti situata in terza categoria e ottenendo buoni 
risultati.
PALLAVOLO: conta una quarantina di atlete con due forma-
zioni di campionato, under 14/under 13 che stanno ottenendo 
ottimi risultati e auguriamo loro di continuare così! Importan-
tissimo il vivaio di minivolley, con lo scopo di portare i bambini 
più piccoli alla passione per questo sport. 
Quest’anno la pallavolo collabora con la società Medoacus, 
esperienza positiva anche per uno scambio di allenatori, gioca-
tori e attività.
GINNASTICA RITMICA: per quanto riguarda questa disci-
plina, ogni anno sempre più fruttifera con tre corsi di base e il 
gruppo agonistico conta una sessantina di adesioni.
quest’anno sono da segnalare gli eccezionali risultati del nostro 
gruppo agonistico, guadagnando i primi posti alle selezioni 
regionali, sicuramente certi della fase nazionale che si terrà in 
Maggio a Lignano Sabbiadoro. In bocca al lupo ragazze!
Vi segnaliamo inoltre la Festa Dello Sport che si terrà il 18/19/20 
Giugno, dove vi aspettiamo numerosi anche per collaborare a 
darci una mano in allegria.Da segnalare quest’anno nel mese di 
Giugno la Mostra Sportiva del nostro comune in collaborazione 
con la Rosa dei Colli; anche il nostro territorio vanta campioni 
di varie discipline.

Per la Polisporiva
Il Presidente

Alban Emanuele

Il Team BENATO-Bikes di Carbonara vanta un 
centinaio di iscritti, da cicloturisti amici di scampa-
gnate, a cicloamatori atleti, che si distinguono per le 

seguenti attività: le classiche Gran Fondo, corse su strada, 
mountain-bike e ciclocross. E’ stato organizzato con la colla-
borazione del gruppo LE FONTANE a Carbonara la Finale 
della Coppa Colli Euganei,gara di MTB molto spettacolare e 
tecnica, con un’importante partecipazione di atleti ad alti li-
velli. Alla fine della gara c’è stata una ricca premiazione,con 
la presenza dell’Assessore allo sport del Comune di Rovolon, 
che ha consegnato le medaglie d’oro messe a disposizione 
dal nostro comune a tutti gli Atleti vincitori di categoria. 
A Dicembre, abbiamo festeggiato il nostro Sodalizio al ri-
storante “IL CACCIATORE” di Rovolon con amici e sim-
patizzanti, premiando gli atleti che si sono distinti durante 
la stagione ciclistica. Il gruppo ciclistico del nostro paese 
si distingue per la stagione 2010 con un programma molto 
vasto di importanti impegni: il CRITERIUM GIORDANA 
che comprende 5 prove di Gran Fondo con corridori che 
si sfideranno su diverse strade d’Italia, e ciclisti impegnati 
nelle gare di mountain-bike e strada.
La prima Domenica di settembre organizzeremo la classica 
gara ciclistica denominata “17° G.Premio BIKES BENATO  
Arr.ZATTARIN” che si svolgerà nel “circuito dei fiori” con 
partenza  da Carbonara, e come ultimo giro la salita di Ro-
volon e arrivo in v. D.Alighieri. L’ultima Domenica di ot-
tobre a Lovertino verrà organizzata con la collaborazione 
della Pro Loco e l’aiuto di Mario Marin la caratteristica gara 
di fine stagione. Un ringraziamento particolare da parte del 
Presidente Giancarlo Benato a tutti i componenti del Team, 
per i numerosi risultati 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 Domeni-
cali in bici da corsa, con ritrovo davanti al negozio “BIKES-
BENATO” a Carbonara.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Polisportiva Euganea Rovolon IL TEAM “BENATO-Bikes”IL TEAM “BENATO-Bikes”
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GRUPPI CONSILIARI

E’ TEMPO DI CAMBIARE!

Un Comune a gestione familiare
Si avvicina la data di scadenza 
per l’amministrazione in carica.
Dopo un primo quinquennio 

di svendita del territorio per la ristrut-
turazione del centro sociale (ex casa 
del fascio) con finiture di lusso, vetri 
di murano e mosaici, gli ultimi 5 anni 
hanno visto tutte le risorse destinate 
alle casse comunali impegnate per la 
casa per anziani AUTOSUFFICIENTI, 
realizzata in cambio di tutte le aree 
di edilizia convenzionata previste dal 
piano regolatore, destinate alle giovani 
coppie.
Ma solo 4 sono state le domande di 
alloggio presentate di cui 2 prive dei 
requisiti. 

Il regolamento predisposto dalla mag-
gioranza per la permanenza nella casa 
per anziani è lesivo della dignità della 
persona. Inoltre l’accesso e la per-
manenza è a discrezione del medico 
curante che con certificato attesta o 
meno l’autosufficienza, condizione ne-
cessaria per restare nell’alloggio. Invito 
i cittadini a prendere lettura del regola-
mento pubblicato sul sito internet del 
comune. 
E’ ovvio che gli anziani autosufficienti 
(dai 65 ai 75 anni) stanno bene a casa 
propria, perché sono una risorsa per la 
famiglia e la collettività. A CHI SERVE 
DUNQUE UN’OPERA (DI PRE LO-
CULI) CHE TANTO HA GRAVATO 

E GRAVERA’ SULLE SPALLE DEI 
CITTADINI?
C’è un vento di rinnovamento. Rovo-
lon ha bisogno di una nuova classe 
dirigente.
Il gruppo chiuso che ha amministrato 
il Comune rappresenta una minoranza 
avvallata da una finta “opposizione” or-
ganizzata per gli stessi interessi locali.
Auspico una partecipazione attiva 
della cittadinanza per un vero rinno-
vamento e una politica migliore.

Gruppo Consiliare 
Insieme per Rovolon 

Lega Nord
Consigliere Marzia Magagnin

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Domenica 7 febbraio:
inaugurazione 
complesso residenziale 
mini alloggi 
per anziani 
autosufficienti
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Il GruppoIl Gruppo “ROVOLON IN FIORE”  “ROVOLON IN FIORE” 
non lascia, raddoppia!

“Il nostro impegno al vostro servizio”
Il Gruppo “Rovolon in Fiore” 

entra nell’ultimo anno di que-

sto secondo mandato che ci ha 

visti fortemente impegnati nell’ammi-

nistrare il nostro Comune.

Lo spirito dei primi tempi è rimasto 

immutato così come la volontà di met-

tersi a disposizione del nostro paese e 

l’onestà di amministrare in modo che 

il bene comune fosse sempre  priorita-

rio rispetto alle aspirazioni personali 

e alle proprie convinzioni politiche, 

come sottolinea lo slogan che ci con-

traddistingue da dieci anni “Il nostro 

impegno al vostro servizio”, coniato 

al momento della nascita dell’attuale 

Gruppo Consigliare.

Riteniamo di aver svolto un buon 

lavoro e i risultati raggiunti ci con-

fortano in questo giudizio. Probabil-

mente ci siamo impegnati molto di 

più nel fare che nel pubblicizzare i 

nostri risultati e, in un ambiente poli-

tico come l’attuale dove l’imperativo 

è apparire e parlare alla pancia della 

gente, l’immagine della nostra ammi-

nistrazione risulta un po’ anomala. 

Abbiamo ampliato e migliorato l’of-

ferta di tanti servizi a favore di an-

ziani, giovani e a sostegno delle fasce 

deboli, abbiamo lavorato per creare 

una straordinaria offerta di nuove in-

frastrutture, dal Centro Culturale alla 

Casa Anziani, dal Palazzetto dello 

Sport al Centro Infanzia a Carbonara, 

solo per fare alcuni esempi.

Ci siamo impegnati per uno sviluppo 

sociale, economico e culturale del 

Comune operando senza snaturare le 

fondamenta della nostra cultura con-

tadina fondata sulla centralità della 

famiglia e prestando costante atten-

zione alle esigenze della società e del 

mondo del volontariato. Questi sono 

i pilastri su cui abbiamo basato la no-

stra azione amministrativa. 

Riteniamo pertanto che questa fan-

tastica esperienza non possa e non 

debba finire il prossimo anno, questa 

straordinaria avventura amministra-

tiva ricca di tanta esperienza maturata 

deve continuare a dare i suoi frutti.

Faremo un’analisi obiettiva dei limiti 

che sono emersi in questo Gruppo, 

ci rinnoveremo necessariamente con 

un nuovo candidato Sindaco visto il 

limite di due mandati previsto dalla 

legge, ma continueremo a proporci 

alla guida di questo Comune, con-

frontandoci come abbiamo fatto in 

questi dieci anni con il territorio, con 

le realtà economiche, con il mondo 

dell’associazionismo, con le altre 

forze politiche e con chiunque avrà a 

cuore il bene del nostro territorio.

Il confronto sarà basato sui pro-

grammi ma anche sui metodi e modi 

di amministrare, noi siamo convinti 

che il nostro paese non abbia bisogno 

di vecchi gruppi di potere più o meno 

occulti che cercano di influenzare 

le amministrazioni, o di politicanti 

rampanti al servizio delle segreterie 

politiche, ma di giovani volenterosi, 

capaci e preparati che, animati dalla 

passione civile, sappiano con orgoglio 

cogliere la fantastica opportunità di 

contribuire alla vita e allo sviluppo 

del proprio Comune. 

Vi diamo quindi appuntamento per 

le elezioni amministrative del 2011 

ricordandovi che “Rovolon in Fiore” 

ci sarà e con il vostro appoggio e con-

senso, continuerà a lavorare per il 

bene del nostro Comune

Il Gruppo Consigliare

   Rovolon in Fiore

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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