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“Cogliamo l’attimo e l’opportunità 
di cambiare le cose”.

Gentili concittadine e concittadini,
l’estate nel nostro Comune è sempre ricca di fer-
mento, di iniziative ed attività che si succedono le 
une alle altre.
In questi mesi poi, grazie anche ad una ripresa 
economica che inizia finalmente a consolidarsi ed 
alla possibilità di tradurre in lavori le risorse accan-
tonate ed i finanziamenti caparbiamente cercati 
e faticosamente acquisiti è tutto un lavorare per 
migliorare il nostro territorio ed il nostro vivere 
quotidiano. Non vi è dubbio che accanto a ciò che 
si riesce a fare e che conserva sempre un margine 
di miglioramento per il quale si cerca di provvede-
re il più sollecitamente possibile, nasce naturale la 
richiesta di altri interventi ed opere pubbliche. È un 
effetto domino per il quale ci stiamo impegnando 
fortemente in modo da agire oltre che nel capoluo-
go in tutte le frazioni con lavori programmati, decisi 
e sinora bloccati dalla crisi, dalle ridotte risorse di-
sponibili e dai vincoli imposti dalle leggi di bilancio.
Cosicchè in estate e in autunno verranno aperti 
nuovi cantieri nel capoluogo e nelle frazioni 
e calendarizzati altri lavori da iniziare la pros-
sima primavera che interesseranno strade, 
scuole, parcheggi e percorsi ciclabili. 
L’obiettivo ambizioso di collegare tutto il terri-
torio comunale con piste ciclabili o comunque 
percorsi protetti, collegando e ricucendo l’esistente 
con tratti nuovi, comincia a prendere forma. Tut-
tavia siamo chiaramente solo all’inizio. Per que-
sto mentre si assegnano i lavori si cominciano a 
riprendere progettazioni e a pensarne di nuove.  
Tutto ciò all’insegna di una mobilità lenta che 
va sicuramente incentivata a tutela dell’am-
biente e per la nostra salute, ma anche di una 
maggior sicurezza nella circolazione. L’ Ammini-
strazione sta pianificando, grazie anche al pro-
ficuo confronto con i cittadini ed agli stimoli che 
esperienze e buone pratiche possono far nascere, 
soluzioni per rallentare la velocità, agevolare chi 
rinuncia all’auto, intensificare i controlli nel e per il 
rispetto delle norme del codice della strada da par-
te di tutti, pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobi-
listi, tenendo conto poi che purtroppo non esistono 
soluzioni perfette ed attenzione ne occorre comun-

que sempre tanta.
L’Amministrazione si sta impegnando per 
rendere la città sempre più viva e vivace. Da 
un lato, affinché Roncade sia capace non solo di 
attrarre nuovi residenti (in quattro anni siamo infatti 
cresciuti in numero di abitanti, con un segno posi-
tivo e significativo del livello di servizi ed opportu-
nità offerte). Dall’altro puntiamo ad attrarre sempre 
più turisti e con essi lo stimolo per altri significativi 
investimenti in tutto il nostro Comune. 
A proposito di investimenti, un focus è doveroso 
su HCampus, per il quale forti sono le attese e le 
aspettattive. È investimento assolutamente innova-
tivo, di rilevanza strategica per il nostro futuro, at-
traverso il quale a Roncade è offerta la possibilità 
di essere in Italia un luogo di osservazione privile-
giata di una società che cambia a velocità vertigi-
nosa. Grazie a ciò, saranno fruibili dalla nostra 
Comunità oltre che i luoghi per la didattica e 
le esperienze di lavoro, anche spazi per eventi 
culturali, ricreativi, biblioteche, strutture sporti-
ve. Un progetto le cui ricadute sul territorio stiamo 
già constatando in termini di benefici occupazionali 
e di residenzialità e che implica però infrastrutture 
viarie migliorate e di nuova realizzazione attual-
mente in attesa delle necessarie autorizzazioni. 
Il procedimento amministrativo in Regione è tuttora 
in corso, HCampus infatti dovrà presentare la VIA 
(Valutazione d’impatto ambientale) per fornire cioè 
le indicazioni da seguire in conseguenza di tutti i 
possibili impatti ambientali che le varie opere da 
eseguire presentano. 
Anche su questo fronte sarà dunque un’estate di 
intenso lavoro, dalla quale ci aspettiamo un mol-
tiplicarsi significativo di opportunità di sviluppo e 
crescita sostenibile.

Cantieri ultimati, 
in corso ed in apertura.

Editoriale del Sindaco
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Giunta comunale: 
Attenzione, Idea, Azione 

PIERANNA ZOTTARELLI
Sindaco
Referati: Bilancio; Urbanistica; 
Società Partecipate; Personale; 
Accordo comunità competitiva. 
Ricevimento: 
dal lunedì al venerdì previo 
appuntamento telefonico
Tel. 0422.846218
e-mail: sindaco.zottarelli@comune.
roncade.tv.it

GIORGIO FAVERO
Vice Sindaco
Referati: Edilizia Privata, Polizia 
Locale, Sicurezza urbana, 
Protezione Civile, Cimiteri, Mercati.
Ricevimento:
Lunedì: 15.00/16.30
Mercoledì: 9.30/11.00
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218 
e-mail: vicesindaco.favero@comu-
ne.roncade.tv.it  

LOREDANA CROSATO
Referati: Attività produttive, 
Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare, Turismo e 
manifestazioni fieristiche, Sport e 
tempo libero.
Ricevimento: 
Lunedì: 10.00/11.30
Venerdì: 9.30/11.00  
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218
e-mail: assessore.crosato@comune.
roncade.tv.it 

GILBERTO DANIEL
Referati: Lavori pubblici, Arredo 
urbano, Ambiente, Enti e società 
partecipate, Sistemi informatici 
e di rete.
Ricevimento: 
Sabato: 10.30/12.00,
in altri gg. su appuntamento  
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218 
e-mail: assessore.daniel@comune.
roncade.tv.it   

VIVIANE MORO
Referati: Pubblica istruzione, 
Cultura, Biblioteca, Politiche giovanili 
e per la famiglia, Comunicazione 
istituzionale, Pari opportunità, 
Rapporti con le Associazioni.
Ricevimento: 
martedì 11.00/12.30
mercoledì 15.00/16.30 
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422 846218 
e-mail: assessore.moro@comune.
roncade.tv.it   

SERGIO LEONARDI
Referati: Tutela della salute e servizi 
socio-sanitari, Politiche per il lavoro, 
abitative e per l’immigrazione, rap-
porti con Ce.Ri.A.Pe. e Fondazione 
“Città di Roncade”.
Ricevimento: 
Lunedì: 16.30/18.00
Mercoledì: 8.00/9.30
Giovedì: 11.30/13.00 
Per informazioni o appuntamenti: 
tel. 0422.846218 
e-mail: assessore.leonardi@comu-
ne.roncade.tv.it 

La squadra del nostro Comune



5

La pista d’atletica leggera del Centro Polisportivo 
comunale di Roncade verrà restaurata interamen-
te nel giro di pochi mesi, con un investimento di 
quasi mezzo milione di euro.
A lungo l’impianto è stato utilizzato solo parzial-
mente, rovinato dall’uso e dal tempo. Del resto 
risale alla metà degli anni Ottanta e nel frattempo 
allenamenti ed importanti manifestazioni sportive, 
l’hanno messa a dura prova. Il rifacimento della 
pista consentirà di dimenticare per lungo tempo 
scollamenti, distacchi, rattoppi, soprattutto nella 
sesta corsia, il manto sollevato di pedane del lan-
cio del giavellotto, disco e martello, del salto in alto 
e in lungo.

L’Amministrazione di Roncade ha quindi indivi-
duato nella pista d’atletica l’impianto sportivo con 
maggiore urgenza di ristrutturazione per impiegare 
al meglio il contributo del Protocollo d’Intesa tra 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Istituto 
per il Credito Sportivo denominato “Iniziativa Sport 
Missione Comune”. 
Si tratta di un fondo speciale per la concessione di 
contributi in conto interessi sui mutui da destinare 
ad impianti sportivi. 
Roncade è stata ammessa al relativo Bando nel 
2017, ottenendo la conferma dei 450.000 euro da 
destinare al progetto di recupero.

Il sindaco, Pieranna Zottarelli, tiene particolarmen-
te all’intervento. “Il finanziamento a tasso zero 
permetterà di garantire a tutti lo sport in sicurez-
za, favorendo una sana attività fisica in contesto 
protetto e in mezzo al verde, lontano dalle strade 
trafficate e quindi con aria più pulita. Un impegno 
importante per l’Amministrazione, che caratterizza 
anche con questa scelta la priorità data ai giovani 
negli investimenti comunali.”
C’è però molto da fare.

Dopo demolizioni e rimozioni, fresature e tratta-
menti vari, si potranno ricreare il manto di attacco 
per l’ancoraggio e le cordonate stradali. Sarà ri-
compattato il nuovo tappetino bituminoso. Verran-
no ricostruite le piazzole e le pedane per il lancio 
del disco e del martello e per il getto del peso 
(con relativa gabbia di protezione), le fosse per il 
percorso siepi e per il salto in lungo, la pedana per 
il salto con l’asta.
Un manto sintetico elastico drenante Polystar SP  
rivestirà la pista e sarà sistemata anche l’intera 
area lungo il perimetro del circuito e delle pedane.

Tutto sarà adeguato alle nuove normative FIDAL 
(Federazione italiana di Atletica Leggera).
I tempi tecnici necessari per gli appalti, l’affida-
mento dei lavori e per rendere nuovamente agibile 
l’impianto sono stimati in circa 7 mesi.

450.000 euro per 
la nuova pista d’atletica

Lavori Pubblici
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OPERE REALIZZATE (o in corso di realizzazione) 
1° SEMESTRE 2018

COSTO COMPLESSIVO
FINANZIAMENTO

Lavori di sistemazione di via Roma 
a Roncade (foto 2 e 3)

€ 164.266,00 accordo ex art. 6 della L.R. 
11/2004 e s.m.i. Ditta Numeria

Lavori di sistemazione di via Pozzetto e via Pozzetto vecchia a 
Roncade – I stralcio esecutivo (foto 1) € 500.000,00

Intervento di messa in sicurezza incrocio S.P. n.64 
Zermanesa con via Trento Trieste e via Risere (foto 5) € 140.000,00 

Lavori di ampliamento del Cimitero di Ca’ Tron, realizzazione 
blocco loculi.
Inizio lavori 4 maggio 2018. 

€ 43.685,00

Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Marco 
Polo di Musestre. 
Inizio lavori 30 maggio 2018. (pag.8)

€ 580.000,00 – finanziamento tasso agevolato 
fondo decreto interministeriale n.66 
del 14.04.2015 e n. 40 del 22.02.2016.

OPERE IN PREVISIONE (quadro parziale)
2° SEMESTRE 2018 COSTO COMPLESSIVO

Lavori di risanamento alloggi ex Ater - edificio di via Marconi a 
San Cipriano € 50.000,00

Lavori di adeguamento impianti finalizzato alla prevenzione 
incendi scuola dell’infanzia di San Cipriano, scuola primaria di 
Biancade e secondaria di Roncade (foto 4 e pag.8)

€ 128.500,00

Lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera 
del centro polisportivo comunale. (pag.5) € 450.000,00

Foto 1: via Pozzetto

Lavori Pubblici
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Cimitero di Ca’ Tron iniziata 
la costruzione dei nuovi loculi 
Il 4 maggio scorso sono stati consegnati alla ditta 
appaltatrice i lavori di costruzione di un blocco di nuovi 
loculi nel cimitero comunale di Ca’ Tron, come da progetto 
esecutivo approvato dalla Giunta Comunale. Prevedono 
la realizzazione di 24 nuovi loculi e la sistemazione 
dell’intonaco interno del muro di recinzione posto al lato est 
dell’ingresso, dovranno essere completati in 90 giorni.
Il costo complessivo delle opere ammonta a euro 43.685, 
Iva ed oneri per la sicurezza compresi.

Foto 2: via Roma

Foto 3: Pista ciclabile via Roma

Foto 4: Scuola primaria Luigi Einaudi 

Foto 5: Semafori a San Cipriano

Lavori Pubblici

Via Trento Trieste, n. 43/A - 31056 Roncade Tv
Tel. 0422.1481379   Cel. 335.6165368   info@simonatoimpianti.it 

SIMONATO IMPIANTI 
di Simonato Renato

Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento,
installazione pompe di calore, condizionatori, caldaie a biomassa, 
impianti idrico sanitari, pannelli solari e impianti geotermici.



Smantellata la simpatica casetta di legno che però 
ha registrato più giorni di disservizio che di funzio-
namento, arriva ora il nuovo impianto erogatore 

della cosiddetta “acqua pubblica”. 
Con promesse di altissime presta-
zioni e design rigorosamente ita-
liano, verrà installato entro luglio 
nello stesso sito del precedente, 
nei pressi della caserma dei Ca-
rabinieri, in via Vivaldi a Roncade, 
a cura della Vivatek snc, azienda 
con all’attivo molte altre fontane 
simili in provincia. Fornita di tettoia 
di protezione, la struttura in accia-
io inox sarà dotata di impianto di 
coibentazione interna.

L’interfaccia per gli utenti sarà semplice, chiara 
e funzionale. Fornirà acqua naturale o gassata, 
riempiendo bottiglie da un litro ma pure da mezzo, 
per chi, passando, avesse anche solo la necessità 
di riempire la borraccia e dissetarsi al momento.
Il servizio sarà fornito tramite pagamento in mone-
ta, tessere o chiavette che si potranno acquistare 
in un negozio vicino alla postazione, così da ren-
dere l’acqua fruibile 365 giorni all’anno.
Controllo, pulizia e manutenzione dell’impianto 
saranno quotidiani. Inoltre, ogni emergenza farà 
accorrere un tecnico entro due ore.
Per i primi due giorni, l’erogazione dell’acqua 
sarà completamente gratuita (l’azienda e il 
Comune provvederanno a pubblicizzare le date 
esatte), perciò… “Stay tuned!”

8

Scuole. Ragazzi in 
vacanza, operai al lavoro
Gli investimenti in edilizia scolastica dei diversi 
plessi del nostro comune continuano ad essere una 
priorità nell’operato dell’Amministrazione, tale è la 
convinzione dell’importanza di garantire la sicurezza 

di bambini, inse-
gnanti e personale 
scolastico. Nel pre-
sente periodo estivo 
di pausa dalle attività 
educative, gli inter-
venti saranno diversi 
e corposi.
In particolare la 
scuola Primaria 
‘Marco Polo’ di 
Musestre sarà 
interessata dai lavori 

di efficientamento energetico, di sostituzione del 
rivestimento esterno danneggiato ed usurato, dalla 
posa del nuovo cappotto sul perimetro della palestra 
che ne è attualmente sprovvista e dalla sostituzione 
dei serramenti esterni in alluminio. Per l’esecuzio-
ne di questi lavori è stato concesso al Comune di 
Roncade un finanziamento a tasso agevolato per un 
importo complessivo di 580 mila euro . 
Per quanto concerne invece la scuola primaria di 
San Cipriano “L. Einaudi” saranno realizzate le 
nuove uscite di sicurezza del locale della mensa, le 
modifiche necessarie ad adeguare alle nuove esi-
genze il bagno per i disabili, nonché la sostituzione 
della recinzione esterna all’edificio. Gli interventi am-
montano complessivamente ad oltre 36 mila euro. 

Yoga Fit

Organizza corsi di:

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Via Pantiera n. 4 
Cendon di Silea

Inizio corsi

10 settembre
2018

Iscrizioni

dal 21/08
al 16/09

2018

Lavori Pubblici

La nuova casetta dell’acqua non è più una casetta
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L’ottica è quella di collegare tutto il territorio co-
munale in circuiti per incentivare la mobilità lenta 
ma sicura. Ed ecco un nuovo, importante risultato. 
Sono in dirittura d’arrivo i lavori per l’attesa ciclo-
pedonale di via Longhin.
Un lungo tratto a pertinenza esclusiva di bici e 
pedoni del valore di ben 830.000 euro che, parten-
do dal tratto di pista già esistente in centro a San 
Cipriano, collegherà la frazione al viadotto sull’au-
tostrada dove è già stato realizzato lo scavalca-
mento ciclabile in occasione dei lavori per la terza 
corsia dell’A4.
La realizzazione della pista è legata all’accordo di 
programma siglato con la Provincia di Treviso nel 
2008, per la realizzazione di due piste ciclabili e la 
riqualificazione di Biancade con anche una rota-
toria diversa rispetto all’attuale. L’inizio dei lavori 
è previsto nell’autunno 2018, il termine nell’aprile 
2019.
Il progetto definitivo vede delineata una ciclabile 
larga due metri e mezzo, tranne che per un bre-
ve tratto di 40 metri, leggermente più stretto, che 
verrà protetto da un cordolo.
Per centinaia di metri, dove il percorso affianche-

rà grandi distese di campagna, verranno lasciati 
scoperti i fossi che altrove invece dovranno essere 
tombinati. La ciclabile sarà in gran parte protetta 
da un’aiuola larga almeno 50 centimetri che la 
separerà dalla strada.
La pista di via Longhin introduce al compimento 
di successivi tratti che si collegheranno alla cicla-
bile di prossima realizzazione contestualmente al 
sovrappasso di via Boschi a Ca’ Tron. Vede il suo 
inserimento in un progetto più ampio di cucitura di 
tutte le ciclabili esistenti nel territorio e, in futuro, 
anche al loro allacciamento con quelle dei comuni 
contermini.
“In via Longhin – precisa il sindaco, Pieranna 
Zottarelli - il Codice della strada non ci permette di 
porre rallentatori, ma contestualmente ai lavori per 
la pista ciclopedonale verranno previste altre azio-
ni per la riduzione della velocità degli autoveicoli. 
Nel frattempo stiamo anche studiando le modalità 
per liberare le risorse necessarie a collocare dei 
rallentatori in altre strade comunali nelle quali 
alcuni automobilisti spesso e volentieri sfrecciano 
mettendo in pericolo se stessi e gli altri”.

In via Longhin precedenza alle biciclette

Lavori Pubblici

CRAI di

MUSESTRE
MUSESTRE DI RONCADE (TV)
Via Everardo, 10 - Tel. 0422 824243
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Entro quattro anni le storiche ex Officine Menon 
di Roncade acquisteranno una nuova fisionomia 
in funzione delle sopravvenute esigenze della 
proprietà, l’Immobiliare Roncadese srl, molto 
diverse da ciò che si era prospettato un decennio 
fa, al varo del primo accordo tra privato e Comune 
di Roncade, decaduto nel 2013.

Oggi l’operazione, dopo il progetto approvato 
nel 2014, la delibera di giunta di due mesi fa che 
accoglieva alcune osservazioni e l’inserimento 
nella variante al piano degli interventi, riconosce 
all’Immobiliare il diritto a costruire su quasi 27 
mila metri quadrati per un volume complessivo 
di 18.500 metri cubi, a fronte di un sostegno 
finanziario a progetti pubblici per 93 mila euro.

A seguito ridimensionamento della volumetria 
consentita, il nuovo assetto dell’area purtroppo 
non potrà più prevedere la realizzazione del tanto 
auspicato centro polivalente. La cubatura nel 
progetto del 2014, destinata ad uso residenziale 
e direzionale, è stata drasticamente ridotta e, di 
conseguenza, è stato necessario ridimensionare 
anche il relativo beneficio pubblico recepito nel 
2015 che, ad ogni buon conto, prevederà una 

serie di nuovi parcheggi, la viabilità migliorata 
grazie alla costruzione di una rotonda, le opere di 
arredo urbano e il ripristino della storica sirena che 
chiamava a raccolta gli operai e scandiva la vita 
dei roncadesi nel secolo scorso.

“L’approvazione di questo investimento - spiega il 
sindaco, Pieranna Zottarelli - rientra nel piano di 
interventi e sistemazione del nostro centro. Non è 
mai stata abbandonata la volontà di riqualificare 
la zona e, anche se il beneficio pubblico è molto 
inferiore rispetto alla proposta iniziale, l’aspetto 
del centro cittadino subirà delle modifiche di 
miglioramento della viabilità e degli spazi a verde”.

Ex Officine Menon 
alla svolta

Roncade Informa
Luglio 2018

Iscrizione Tribunale di Treviso n. 717 del 26.07.1988
Direttore responsabile: Silvano Piazza

Direttore editoriale: Pieranna Zottarelli
Responsabile di redazione: Aldina Vincenzi

Stampa: Grafiche Dipro
Per eventuali inserzioni ed informazioni 

contattare Piazza Editore 
info@piazzaeditore.it www.piazzaeditore.it

Pubblico/Privato
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Dopo oltre dieci anni di false partenze, il centro 
commerciale di Roncade pare sia in procinto di 
aprire finalmente le porte, ma non sarà più un 
“outlet”, come i roncadesi sono ormai abituati a 
chiamarlo.
Arsenale sarà il suo nome e, già nell’aprile scorso, 
la proprietà della struttura in via Fusana (Lefim, 
gruppo Basso) ne ha annunciato ufficialmente 
l’inaugurazione entro la metà di settembre.
Della prossima apertura sono stati informati anche 
i commercianti e gli artigiani di Roncade durante la 
riunione tenutasi il 6 aprile, nella quale sono stati 
presentati il progetto e le opportunità che potreb-
bero aprirsi in favore degli operatori locali.
A tutela del territorio e dei suoi abitanti l’Ammini-
strazione roncadese ha richiesto, come già previ-
sto nel 2014, Piani della segnaletica, tavoli di la-
voro condivisi con Provincia, Regione e Prefettura 
per prevenire criticità di flussi, monitoraggi a 30 e 
a 90 giorni del traffico in arrivo e in partenza dalla 
struttura (anche in ragione dell’apertura del nuovo 
casello autostradale Roncade Meolo), un “Piano di 
gestione” di un eventuale eccezionale afflusso di 
traffico conseguente all’apertura applicato sino alla 
normalizzazione della situazione.

Ribaditi inoltre i progetti di collaborazione ai fini 
dell’assunzione di personale locale, della promo-
zione del centro storico e di valorizzazione delle 
attività e delle produzioni locali.
“L’Arsenale dovrà rilevarsi un’opportunità per il 
territorio e apprezzabile per le sue potenzialità”, 
ribadisce il sindaco, Pieranna Zottarelli.
L’area potrà contare su una superficie complessi-
va di 25mila metri quadrati con 1.700 posti auto. 
All’interno opereranno 50 esercizi commerciali (il 
progetto è affidato all’agenzia Cushman & Wake-
field) tra i quali le medie strutture di vendita che 
sono già state commercializzate. Ora, precisa 
Lefim, “la struttura sarà perfezionata con l’inseri-
mento di negozi medio piccoli – anche di operatori 
locali – con l’obiettivo di offrire al cliente finale un 
mix di insegne inedito e veramente distintivo. 
Vi si troveranno brand italiani e internazionali a 
forte capacità attrattiva e, al contempo, format 
innovativi per offerta e servizio, selezionati a livello 
locale e non solo. L’Arsenale punterà su “location”, 
immagine architettonica e offerta per rispondere 
alle esigenze di un bacino di clientela stimato in 
circa 185mila abitanti nel raggio di 20 minuti di 
percorrenza”.

Apre il centro commerciale 
Arsenale di Roncade

Pubblico/Privato

Via Paris Bordone, 104 - 31056 Biancade di Roncade (TV) - Tel e Fax 0422.849067  
www.carrozzeriabiancadese.com - carr.biancadese@gmail.com

Carrozzeria 
“Biancadese”

Verniciatura a forno - Banco Prova 
Soccorso stradale - Vettura sostitutiva

di Benetton Tiziano
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Nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria erogata 
ai cittadini attraverso il Servizio Sanitario Nazio-
nale, la struttura che garantisce i servizi più vicini 
ai cittadini è il Distretto Socio-Sanitario e quello 
roncadese svolge una funzione determinate.

Ma nell’ultimo periodo si è presentato il rischio che 
uno degli importanti servizi resi a Roncade, quale 
quello delle vaccinazioni, venisse trasferito dalla 
sede attuale a quella di San Biagio di Callalta. 
L’impegno fermo e determinato dell’Ammini-
strazione Comunale, con il sostegno della po-
polazione, ha permesso la sua permanenza a 
Roncade in via San Rocco, sede principale del 
Distretto socio-sanitario. 
Una sede distaccata a Biancade accoglie invece il 
Servizio Integrato per l’Età Evolutiva. 

L’Azienda sanitaria, con la collaborazione del 
Comune che garantisce la sede operativa, deve 
operare nel campo della solidarietà sociale, 
dell’assistenza e della riabilitazione, con la finalità 
di garantire l’integrazione tra i diversi servizi sani-
tari, socio-sanitari e socio-assistenziali, in modo da 
assicurare una risposta coordinata e continua ai 
bisogni della popolazione. 

La presenza di questi servizi rappresenta una 
necessità, in quanto l’ampia dimensione del 
territorio roncadese e la mancanza di una maggior 
diffusione dei collegamenti pubblici renderebbe 
più difficile, per i cittadini, l’accesso e la fruizio-
ne dei primissimi servizi sanitari soprattutto per 
quelli legati alla prevenzione (vaccinazioni, prelievi 
ematochimici, prestazioni materno-infantili e dei 
Consultori, ecc).

Dall’assistenza amministrativa a quella domiciliare, 
dalle cure palliative alla consegna farmaci, dall’in-
serimento lavorativo per disabili alle vaccinazioni, 
dall’idoneità alla guida all’assistenza veterinaria, 
sono moltissime le prestazioni fornite dal Distretto 
Sanitario roncadese. 

Sarà perciò cura dell’Amministrazione Comunale 
di Roncade, anche con la collaborazione di Fon-
dazione Città di Roncade, consolidare il rapporto 
con l’Azienda Sanitaria non soltanto relativamente 
al mantenimento delle funzioni sociosanitarie, ma 
anche per l’incremento dello sviluppo dell’assi-
stenza territoriale e la partecipazione al benessere 
della comunità. 

Salvato il servizio 
vaccinazioni di Roncade

Sanità
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Com’è noto la Fondazione Città di Roncade, na-
sce nel luglio del 2006 con il compito di perseguire 
“finalità di miglioramento della qualità della vita 
nel territorio del Comune di Roncade mediante la 
promozione, il sostegno e la gestione di interventi 
finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle 
famiglie, in particolare a favore delle fasce deboli 
e disagiate...” così come riportato nell’atto di con-
venzione fra Comune e Fondazione stessa. Però 
pur essendo un soggetto iscritto al registro delle 
persone giuridiche private, avendo come unico so-
cio fondatore e partecipante il Comune di Roncade 
e svolgendo funzioni e compiti da quest’ultimo 
direttamente delegate, la Fondazione subisce l’in-
fluenza delle regole dell’Amministrazione Pubblica 
alla quale viene, nei fatti, assimilata; la sua azione 
pertanto è stata progressivamente limitata da ap-
pesantimenti burocratici e da vincoli pubblicistici, 
primi fra tutti quelli relativi alla gestione delle forni-
ture e del personale. Date le premesse, in comune 
accordo con l’Amministrazione comunale, il Consi-
glio di Amministrazione della Fondazione ha avvia-
to uno studio di revisione dello Statuto (allo scopo 
è stato dato incarico, data la complessità della 
materia, al Centro interdipartimentale di ricerca sul 
Welfare dell’università di Udine di fornire gli indirizzi 
giuridici e definire gli obbiettivi di azione) per uscire 
dallo schema operativo pubblico ed avere quella 
autonomia operativa utile a permettere il consegui-
mento dei propri fini istituzionali. In secondo luogo 
sono state definite della aree di intervento, che si 
possono sviluppare sia nel breve che nel medio 
lungo termine, che vedono la Fondazione:

• estendere progressivamente il ruolo nella gestio-
ne diretta del servizio della residenza per anzia-
ni;

• attivare un qualificato servizio di assistenza do-
miciliare con prestazioni complesse atte a per-
mettere alle persone anziane e più in generale 
fragili, di poter più a lungo rimanere al proprio 
domicilio. Ricordiamo che già oggi la Fondazione 
gestisce il servizio pasti a domicilio, interamente 
offerto per intero grazie alla partecipazione en-
comiabile di volontari, che andrà potenziato per 
raccogliere le sempre più numerose richieste (a 
tutt’oggi sono 20 le famiglie che usufruiscono del 
servizio stesso);

• sviluppare in collaborazione con altre realtà as-
sociative locali il servizio di trasporto per finalità 
socio sanitarie;

• attivare un servizio di Call Center e teleaiuto;
• progettare e attivare un portale generale dei ser-

vizi alla persona sulla falsariga dell’esperienza 
già maturata nel progetto WEMi (Welfare Mila-
no).

Tutti questi punti sono naturalmente una base per 
iniziare il nostro percorso di azione per il Welfare 
locale, per poi successivamente, in un prospetto 
a più lungo termine, mettere in campo tutta una 
serie di progetti rivolti alla disabilità e alla non au-
tosufficienza in genere, aiutando concretamente 
le famiglie prese dallo smarrimento di fronte alla 
demenza, alle patologie croniche invalidanti, alle 
tossicodipendenze e ad altre gravi mallattie.

Giovanni Mazzon
Il presidente della Fondazione

Fondazione 
verso un nuovo welfare

Assistenza



Il design permea quasi ogni aspetto del nostro 
quotidiano e il Fle – Festival dei Luoghi e delle 
Emozioni ha voluto dedicare il suo settimo anno 
alla fascinazione subita con questo tema soprattut-
to da noi italiani, storici amanti del ‘funzionale ma 
bello’.
Tracciarne il bilancio, per gli assessori a Cultura, 
Turismo e Manifestazioni, Viviane Moro e Loreda-
na Crosato, è limpida fonte di soddisfazione. 
“I laboratori e gli eventi organizzati lungo un 
percorso durato mesi hanno ottenuto un ottimo 
riscontro, sia da parte dei nostri concittadini che 
dei partecipanti venuti da fuori. La chiusura del 23 
giugno, dopo una nove giorni di calendario fitto, ha 
confermato i presupposti del festival che vuole es-
sere strumento inclusivo e coinvolgente, aperto al 
contributo dei diversi soggetti del territorio. 
Fin dall’inverno, nei mesi di lavoro che hanno pre-
ceduto il Fle, abbiamo invitato tutti a partecipare 

alla stesura del programma strutturato per dare vi-
sibilità al nostro comune, sia che si tratti di valoriz-
zare il centro di Roncade, sia di riscoprire i luoghi 
meno frequentati e, a volte, non accessibili. 
Ringraziamo dunque di cuore le tantissime perso-
ne che si sono impegnate con noi per il consegui-
mento di questo risultato”. 
Le location 2018? Il Castello, certo (con Cinzia 
Scaffidi, Rossella Venezia ed Ada Riolfi) ma anche 
la chiesa antica di San Cipriano (con Lady Violan-
te, Elisabetta Armellin e Marianna Iazzetta), il Par-
co dell’Isola sul Musestre e la tenuta Cattolica di 
Ca’ Tron, aperta in occasione del concerto in col-
laborazione con la rassegna Sile Jazz. Un modo 
per accedere al suggestivo laghetto in un parco da 
favola.
Tanti altri angoli speciali sono stati (ri)scoperti du-
rante laboratori, concerti, proiezioni cinematografi-
che, ciclo tour, teatro e colour party, ma non solo. 
Quest’anno, il macro tema “design” è stato esami-
nato in tre linee di approfondimento: Design nella 
moda, Design nel cibo e Design nell’industria. 
Così ecco entrare in gioco alcune aziende fra le 
più innovative (Texa, Gela, Idea Stampa, Molino 
Rachello, Terre di San Rocco…) che hanno svela-
to come il design sia parte integrante dei processi 
produttivi stessi. 
Durante la Notte Bianca, infine, è stata offerta una 
grande visibilità a tutti gli esercizi del centro storico 
e alle parti commerciali che hanno voluto mettersi 
in gioco. Una serata vivace, nel segno della condi-
visione e del divertimento.
Ma adesso è già ora di pensare all’ottava edizione! 

FLE 2018, 
Roncade è di design
Conclusa il 23 giugno la settima edizione del Festival roncadese
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Cultura e manifestazioni



Via per Meolo, 10  - 31056 Ca’ Tron di Roncade (TV) - Tel. 0422.828072
www.carrozzeriapizzolatoluca.it  -  info@carrozzeriapizzolato.com

veRNIcIATuRA A fORNO
bANcO PROvA

SOccORSO STRAdAle
AuTO SOSTITuTIvA

dIAgNOSI e
ceRTIfIcAzIONe eleTTRONIcA
gARANzIA Sulle RIPARAzIONI

Via P. Valentini 4 - 31056 - Biancade di Roncade (TV)
Tel. 340.1535443 - Fax. 0422.849492 - ramonimpianti@gmail.com 

IMPIANTI ELETTRICI  
CIVILI ED INDUSTRIALI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI TV/SAT

VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONI
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RESTAURI RISANAMENTO
 

NUOVE COSTRUZIONI
- EDIFICI IN LEGNO
- EDILIZIA TRADIZIONALE 

RISTRUTTURAZIONI
- EDIFICI IN LEGNO ( BREVETTO 3RX )
- EDILIZIA TRADIZIONALE
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

RESTAURI
- EDIFICI STORICI/VINCOLATI

BREVETTO

3R X-LAM
RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI 

CON PANNELLI X-LAM

COSTRUTTORE VENDE 
DIRETTAMENTE
APPARTAMENTI A 

PORTEGRANDI

VARIE METRATURE
IMMOBILIARE 

SMART srl

Via Sile n°2
31056 Roncade - TV-
cell. 335 8331573
info@morobioedilizia.com

31056 Roncade - TV-

“Ridatti una Mossa 2018” 
per un’estate di attività fisica 
e salute per tutti

La sfida di “(Ri)datti una mossa” per il 2018 a 
Roncade è quella di proporre lezioni delle disci-
pline più disparate, con istruttori qualificati, in un 
ambiente naturale, aperte a chiunque, a costi irri-
sori. La palestra a cielo aperto è stata, in giugno 
e luglio, il Parco dell’Isola sul Musestre, nel centro 
roncadese. 
Karate, danza moderna, zumba fitness, gruppi di 
cammino, Nordic Walking, Bike sicura e ginnastica 
per il benessere psicofisico… Sull’erba fresca, sot-
to gli alberi in riva al fiume, l’assessore allo Sport e 
Tempo Libero, Loredana Crosato, ha organizzato 
un festival di attività all’aria aperta in collaborazio-
ne con Pro Loco, Free Walking Team, ASD Grup-
po Danza Attitude, Gruppi di Cammino di Roncade 
e Bike Club 2000 e col patrocinio di Lasciamo il 
segno (Rete trevigiana per l’attività fisica - Carta di 
Toronto) e ULSS 2 della Marca Trevigiana. 
“Continueremo su questa strada. Infatti è previsto 
a breve l’incremento delle attrezzature sportive, 
sempre sul Parco dell’Isola sul Musestre, in vista 
di un vero e proprio ‘percorso vita’ lungo il fiume”.

Torneo di scacchi
In aprile, nella bellissima location del Castello Villa 
Giustinian, si sono tenuti il 1° torneo Open Semi-
lampo “Castello di Roncade” e, in contemporanea, 
il Torneo giovanile Under 14, Tornei partecipati da 
bimbi, ragazzi e numerosi gruppi scacchistici trevi-
giani. L’evento è stato coordinato dalla Biblioteca 
comunale e dalla Pro Loco con la supervisione di 
Gianni Boscolo.

Grande successo per i 
Campionati Regionali GPG

A febbraio sono stati ben 409 i partecipanti ai 
Campionati Regionali per le categorie del Gran 
Premio Giovanissimi del Veneto nel palazzetto 
comunale e in palestra scuola primaria di Ronca-
de, grazie all’organizzazione del Circolo Scherma 
Treviso. Fioretto, spada, sciabola le discipline 
praticate nelle due giornate, con risultati eccellenti 
premiati da sindaco, assessori e dirigenti della Fe-
derazione Scherma Treviso e Veneto. 
Contemporaneamente ai campionati regionali, si è 
svolto il Torneo Angelo Chimenti di Fioretto riser-
vato agli Esordienti e Prime lame che ha visto la 
partecipazione di 40 giovani atleti.

Via Paris Bordone, 126/a Biancade (TV) - Tel. 0422.849928
ramonelevatori@virgilio.it

VENDITA E NOLEGGIO CARELLI ELEVATORI
SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO

RICAMBI E  MANUTENZIONE

Sport e tempo libero
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Dieci anni di mostre 
in Comune. 
L’arte è di casa a Roncade
Nel 2018, Roncade celebra i dieci anni di mostre 
organizzate negli spazi espositivi del Comune fin dal 
2008 e inaugurate allora col pittore Corona per il quale 
è stata allestita una personale all’interno di Roncade 
Informa, sotto i portici del centro rinascimentale.
Le mostre sono in seguito proseguite nell’atrio del 
Municipio che ha ospitato in media 6 artisti all’anno, 
accuratamente individuati.
In aprile e a maggio tre noti creativi hanno potuto far 
apprezzare anche a Roncade le loro opere durante 
la rassegna “Artisti in transito”, giunta alla seconda 
edizione, che è proseguita con il fotografo Giorgio 
Pandolfo e i suoi “Bikers, Angeli dell’inferno” e che nei 
giorni scorsi ha ospitato le fotografie “di pancia” realiz-
zate da Fabio Montecchio.

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi (CCR)
Il CCR è un reale strumento di democrazia per tutti 
gli studenti che frequentano la scuola secondaria di 
primo grado “Martiri delle Libertà” di Roncade e un’op-
portunità di scegliere e realizzare attività a partire dai 
bisogni e dalle idee dei ragazzi stessi. 
Al termine di quest’anno scolastico si può affermare 
che questi obiettivi sono stati raggiunti: il gruppo di 19 
consiglieri di classe ha svolto con impegno e parteci-
pazione il proprio compito di portavoce di proposte, 
nodi e bisogni degli alunni ed ha trasformato alcune 
proposte in azioni concrete. Ha praticato un prezio-
so esercizio di democrazia attraverso un continuo 
confronto di idee e opinioni e ciò è stato reso possi-
bile grazie anche al supporto e alla supervisione di 
docenti, dirigente scolastico e dell’Amministrazione 
Comunale. 

Lo Spazio Ascolto
Lo Spazio Ascolto, promosso dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo, 
nasce come progetto rivolto principalmente ai preado-
lescenti che spesso, anche per la fase evolutiva che 
attraversano, faticano a superare alcuni momenti di 
difficoltà più o meno gravi. Realizzato all’interno della 
scuola media, è un’opportunità per trovare uno spazio 
di accoglienza nel quale rielaborare le situazioni di 
difficoltà/sofferenza e individuare nuove soluzioni 
rispetto ai problemi espressi. 
L’attività ha iniziato ad  operare in due diverse direzio-
ni: lo svolgimento di colloqui individuali e la realizza-
zione di interventi educativi composti da più incontri 
e condotti in classe dagli educatori. Gli incontri di 
monitoraggio tra le diverse figure adulte di riferimento 
(dirigente, psicopedagogista, insegnanti ed educatori) 
hanno permesso uno scambio importante verso le si-
tuazioni critiche o difficili e hanno attivato una preziosa 
alleanza tra questi diversi soggetti adulti che operano 
a sostegno del benessere globale dei ragazzi.

Cultura e Progetti scolastici

Ricordo di Lorenzo Valese
Un ricordo commosso da parte di tutta l’Ammini-
strazione comunale, che gli sarà sempre grata, va 
a Lorenzo Valese, maestro di judo recentemente 
scomparso che con grande passione, generosità e 
dedizione ha allenato, formato e cresciuto tanti dei 
nostri ragazzi.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
DOTT. ING. ANDREA TONON

DOTT. ARCH. ANTONIO BELLIO

Via Roma, 47/h - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422/707147 - Fax 0422/708923 - Email: studioassociato.tb@gmail.com
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Il caldo può uccidere, 
chiedi aiuto ai servizi sociali
Grazie alla collaborazione della Fondazione di Roncade 
nei mesi di luglio e agosto, presso la Residenza per An-
ziani, previa autorizzazione da parte del Servizio Sociale 
comunale, è possibile usufruire di ospitalità diurna, 
comprensiva di servizio di animazione e pasti.
L’iniziativa è rivolta prevalentemente alla popolazione 
anziana e alle persone in situazione di fragilità, residenti 
nel comune. Il piano di intervento relativo all’emergen-
za caldo coinvolge tutta la comunità locale, anche per 
affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della 
solidarietà e della dignità della persona. 
Si accede al servizio presentando apposita domanda 
all’Ufficio di Servizio Sociale.

Attivo il piano 
disinfestazione zanzare
Gli interventi per debellare la piaga delle zanzare che 
inizia coi primi caldi sono stati programmati e prevedono 
trattamenti di tipo antilarvale su fossati e caditoie strada-
li, e interventi adulticidi lungo le vie principali dei centri 
abitati. Sono previsti 4 interventi antilarvali e 2 interventi 

adulticidi, eseguiti con cadenza 
mensile. 
Il piano delle disinfestazioni per le 
zanzare sarà aggiornato in quanto 
a causa delle condizioni meteo 
instabili dei mesi scorsi non è stato 
possibile rispettare le scadenze. 

Infatti i trattamenti previsti nella settimana del 14 maggio 
sono stati eseguiti a partire dal 29 maggio e sono stati 
terminati il 5 giugno, di conseguenza i trattamenti previsti 
per la settimana seguente sono stati posticipati.
Ad ogni modo, salvo future condizioni meteo avverse che 
potrebbero modificare nuovamente le date dei tratta-
menti, il programma di disinfestazione delle zanzare è 
attivo in tutto il territorio comunale e lo si può richiedere 
per ogni ambito di interesse pubblico che necessiti di un 
intervento per contrastare il proliferare di questi insetti.

EMERGENZE, NuMERI uTILI
Per emergenze di carattere 
socio assistenziale:

800 462 340 Numero Verde Regionale realiz-
zato con la collaborazione del servizio Tele-
soccorso e Telecontrollo (Attivo 24 ore su 24)

800 990 009 Numero verde Servizio di 
reperibilità per la segnalazione di eventuali 
emergenze di competenza di Unità di Progetto 
Protezione Civile  

ufficio di Servizio Sociale 
Via T. Vecellio n. 4.
Telefono 0422.846235 oppure  0422.846238 
oppure 0422.846271. Fax 0422.841165.
Orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

Polizia Municipale
tel. 0422.707240 oppure 347.5291973
lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 
10.30

Volontari CE.RI.A.PE.
tel. 0422.842260
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00,
la domenica dalle 15.30 alle 19.00

Per emergenze di tipo sanitario:

118 Emergenza Sanitaria
113 Soccorso Pubblica Emergenza
0422.848295 Guardia Medica via T. Vecellio 
n. 1- Roncade
Altre emergenze:
115 Vigili del Fuoco
112 Carabinieri

Servizi
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Dal “Prendersi cura” 
all’A.M.A.
Il percorso di sostegno ai familiari che assi-
stono congiunti non autosufficienti a domicilio 
realizzato nella Sala Giorgione dei Servizi 
Sociali, ha avuto una buona partecipazione 
ed ha permesso ai partecipanti non solo di 
avere informazioni in generale su come de-
stinare le cure “non professionali” al proprio 
familiare, ma anche di interagire con i docenti 
portando problematiche e situazioni concrete 
della loro quotidianità e avere un contributo di 
sostegno e/o rinforzo al loro modo di assiste-
re oppure suggerimenti per migliorarlo. 
L’idea dell’assessore Sergio Leonardi, con 
Ceriape e Fondazione Città di Roncade, è 
ora quella di formare un gruppo A.M.A. (Auto 
Mutuo Aiuto) per i famigliari “Care giver”.

“Liberato” il fiume Musestre
Si è tenuta in marzo la terza edizione della pulizia del 
Musestre, organizzata dall’associazione Carpfishing 
Biancade in collaborazione con il Comune di Roncade.
Tutto il materiale per la raccolta dei rifiuti è stato fornito 
dal Comune di Roncade e i volontari hanno potuto atti-
varsi da Biancade a Musestre. 
Un sentito grazie da parte dell’Amministrazione va alla 
disponibilità dei molti cittadini che hanno partecipato alla 
pulizia, in collaborazione con la Federazione italiana pe-
sca sportiva e attività subacquee Fipsas Biancade, con 
l’associazione Asdps Biancade Surfcasting, col Gruppo 
Alpini di Biancade. Presente anche l’assessore ai Lavori 
Pubblici e all’Ambiente di Roncade, Gilberto Daniel.

“Camminata in rosa”, 
percorso a piedi per la Lilt
Il Comune di Roncade, la Pro Loco e la sezione Avis co-
munale, insieme a Confartigianato e alla sezione trevi-
giana della Lilt hanno dato vita in marzo alla “Cammina-
ta in Rosa” per sensibilizzare ognuno, ma in particolare 
le donne, alla prevenzione come arma contro i tumori.
“Quello del cancro al seno - ricorda l’assessore allo 
sport, Loredana Crosato - è purtroppo un tema di  
grande attualità, che non si può e non si deve sottova-
lutare, tanto più che negli ultimi anni le donne colpite 
dalla malattia sono sempre più giovani.”
La Camminata di Roncade ha visto una massiccia par-
tecipazione e il ricavato della manifestazione è stato 
erogato, in parte al progetto “Diamo un taglio alla sof-
ferenza”, finalizzato all’acquisto di un casco che aiuta 
a ridurre la caduta dei capelli nelle pazienti sottoposte 
a chemioterapici presso i servizi sanitari della Azienda 
Ulss 2 - Marca Trevigiana e in parte a favore della Lilt 
di Treviso che opera a favore della lotta contro i tumo-
ri.  Alla fine del percorso dei 5 km, l’AVIS di Roncade 
e i suoi volontari, che nella stessa giornata avevano 
organizzato la donazione di sangue, hanno offerto un 
piccolo rinfresco.

Partecipazione

carrelli elevatori         macchine industriali
Cell. 335.7570370

Via Tintoretto, 38 - 31056 Roncade (TV) Tel. 0422 841133 - Fax 0422 708400
e-mail: officinezilio@libero.it

OFFICINE ZILIO
CENTRO ASSISTENZA
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“Essere riusciti a concertare il nuovo Regolamento 
Comunale sull’uso e sulla gestione dei prodotti 
fitosanitari è stato un risultato che ha comportato 
un lungo periodo di lavoro, un anno di sacrifici e 
pazienza. A conti fatti ne è valsa la pena, è un’e-
spressione di democrazia governante esperita 
in una delle attività del Contratto di Fiume – un 
processo che coinvolge ben 6 Comuni – e 
condivisa con i rappresentanti del mondo agricolo 
(Coldiretti, Cia e Confagricoltura), le associazioni 
sportive, ambientaliste, culturali, con tecnici e Con-
sorzio Bonifica Piave, con Arpav (Agenzia Regio-
nale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 
del Veneto) e medici”.

L’assessore all’ambiente Gilberto Daniel, da cui 
parte l’iniziativa del processo decisionale di condi-
visione (Roncade è capofila del Contratto di Fiume 
Meolo Vallio Musestre), non nasconde soddisfazio-
ne e sollievo. 
“È stato un percorso costellato di discussioni 
per difendere salute e diritti, facendo esercizio 
di abilità diplomatica con i diversi portatori 
di interesse, per arrivare ad una serie di norme 
che rispettano le aree sensibili e spiegano come 
ci si deve regolare con l’erogazione delle sostan-
ze nelle vicinanze di giardini privati, scuole, zone 

adibite a verde pubblico, in prossimità di abitazioni 
o aziende. Il tutto in un’ottica di maggior consape-
volezza per un uso più attento dei prodotti chimici 
e dei diserbanti.”

Scopo del regolamento è infatti quello di forni-
re adeguati strumenti di controllo e vigilanza 
sull’utilizzo dei fitofarmaci, soprattutto nelle 
aree maggiormente frequentate dalla popola-
zione e da gruppi vulnerabili come bambini e 
anziani.

Il nuovo Regolamento estende le aree nelle quali è 
bandito l’uso dei fitofarmaci, comprendendo anche 
le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Impor-
tanza Comunitaria, che ospitano habitat di specie, 
specie protette e di pregio ambientale.
Ciò concorre a tratteggiare una visione strategica 
di sostenibilità e consente di stringere idealmente 
un patto ecologico con le generazioni future: il so-
gno della realizzazione di un distretto della produ-
zione agricola biologica fra Sile e Piave.
Dopo la delibera di approvazione del Consiglio Co-
munale del 30 aprile scorso, il regolamento, con-
diviso con le altre amministrazioni comunali e con 
piccoli ritocchi da comune a comune, è in vigore 
dal 1 maggio 2018 in tutto il territorio roncadese.

un anno di lavoro concertato 
per i trattamenti fitosanitari

Fra le attività promosse dal Contratto di Fiume 
Meolo Vallio Musestre rientrano anche l’informa-
zione e la divulgazione sulle buone pratiche di 
sostenibilità nella gestione del territorio e sulle tra-
sformazioni dell’ambiente fluviale e periacquatico.
Per questo l’assessore Gilberto Daniel e i membri 
del Contratto di Fiume hanno seguito con interes-
se le sperimentazioni condotte dal Consorzio di 
Bonifica Piave sul deflusso ecologico e il 22 marzo 
scorso (giornata mondiale dell’acqua) a Breda di 

Piave hanno dedicato un seminario alla Direttiva 
Europea Acque, al Deflusso Ecologico e agli studi 
condotti sul territorio e sui corsi d’acqua fra Sile e 
Piave.

Sul sito del Contratto di Fiume Meolo Vallio Muse-
stre (www.meolovalliomusestre.it) e sul sito https://
consorziopiavelab.it/ si può reperire il materiale 
relativo al seminario e alle sperimentazioni condot-
te dal Consorzio di Bonifica.

Il Contratto di Fiume, l’acqua e il deflusso ecologico

Ambiente
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Da ottobre 2018 partirà il Censimento Permanente 
della popolazione e delle abitazioni. 
Per la prima volta l’Istat rileverà, con un cadenza 
annuale e non più decennale, le principali carat-
teristiche della popolazione e le sue condizioni 
sociali ed economiche a livello nazionale, regionale 
e locale.
Il nuovo Censimento Permanente della popolazione 
e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie che 
dimorano abitualmente in Italia, ma ogni anno un 
campione di esse: circa un milione e 400 mila fami-
glie, residenti in 2.800 comuni italiani.
Attraverso l’uso integrato di rilevazioni statistiche 
campionarie e dati provenienti da fonti amministra-
tive, il Censimento permanente restituirà annual-
mente informazioni che potranno rappresentare 
l’intera popolazione, e potranno consentire il 
contenimento dei costi e il disturbo statistico 
sulle famiglie. 
Le informazioni così acquisite aiuteranno i decisori 
pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), le 
imprese, le associazioni di categoria, gli enti e gli 
organismi che le utilizzano a programmare, pianifi-
care attività e progetti, erogare servizi, monitorare 
politiche ed interventi sul territorio.

Il Comune di Roncade partecipa a due rilevazio-
ni, che si svolgeranno nel 4° trimestre 2018: 
• Rilevazione Areale, da svolgersi dal 1° ottobre al 

23 novembre 2018, stima famiglie coinvolte n. 136;
• Rilevazione da Lista, da svolgersi dall’8 ottobre al 

20 dicembre 2018, stima famiglie coinvolte n. 571.
Le famiglie interessate riceveranno una lette-
ra informativa dell’Istat riportante le istruzioni 
necessarie.
In termini temporali, la rilevazione sul campo pre-
vede prima lo svolgimento dell’indagine Areale e 
successivamente quella da Lista, utilizzando, in 
larga misura, gli stessi rilevatori (numero massimo di 
rilevatori previsto dall’Istat 10).
Il questionario può essere restituito all’Istat: 
• direttamente via internet dalle famiglie; 
• compilato alla presenza del rilevatore incaricato; 
• mediante intervista telefonica con il Centro Comu-

nale di Rilevazione attivato in via San Rocco 8/B 
(ufficio anagrafe);

• compilato presso il Centro Comunale di Rilevazio-
ne.

In prossimità della partenza del censimento verran-
no forniti eventuali aggiornamenti ed ulteriori infor-
mazioni.

A ottobre il nuovo Censimento Permanente

Demografia avanzata
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24 borse di studio per il 
Summer Camp di H-Farm
Il Comune di Roncade, in collaborazione con H-
Farm Education, ha messo a disposizione degli 
studenti più meritevoli, dai 7 ai 18 anni, 24 borse 
di studio per partecipare gratuitamente allo Sparx 
Summer Camp 2018 (opzione giornaliera).
È l’assessore alle politiche scolastiche, Viviane 
Moro, a evidenziare come sia “un’opportunità 
che si ritiene preziosa per i ragazzi roncadesi che 
durante l’anno si sono distinti per impegno e co-
stanza nello studio. Una chance di apprendimento  
e divertimento per i più piccoli e un’occasione di 
formazione ed orientamento per i più grandi, utile 
per comprendere le sfide che si troveranno ad 
affrontare nel prossimo futuro, comprese quelle 
relative a studio e lavoro”. 
Sparx Summer Camp si tiene presso la sede di H-
Farm in via Sile 6 a Ca’ Tron di Roncade, e durerà 
otto settimane, fino al 7 settembre 2018.

Borse di studio, 
un riconoscimento al merito

un aiuto per le giovani 
famiglie con figli iscritti 
a nidi e scuole d’infanzia
Le giovani famiglie che non possono contare sul 
prezioso apporto dei nonni possono ricevere un 
aiuto per i figli che frequentano nidi e asili. Dopo 
gli importanti stanziamenti destinati alle scuole 
paritarie, che vivono anni di difficoltà, pur offrendo 
un servizio indispensabile alle nostre comunità, 
Roncade si attiva di nuovo per facilitare anche 
direttamente i nuclei famigliari con bambini iscritti 
a nidi, nidi integrati e scuole d’infanzia.
I residenti con figli che hanno frequentato questa 
tipologia di scuole nel 2017 e con un “ISEE MINO-
RI” non superiore ai 18.000 euro potranno infatti 
richiedere l’erogazione di uno specifico contributo 
comunale del valore complessivo di 10.500 euro.

Il 7 aprile scorso si è tenuta, nella splendida cornice 
della Chiesa Antica di San Cipriano, la cerimonia di 
consegna delle borse di studio ad oltre 80 ragazze e 
ragazzi roncadesi fra i più meritevoli, alla presenza 
dell’Amministrazione comunale, dei musicisti Lucia 
Spricigo e Pietro Florian, con la testimonianza del 
biancadese Nicola Zambon. 
Un riconoscimento da parte di tutti perché i giovani 
valorizzino anche il sistema in cui stanno crescendo. 

Contributi

É importante che sentano forte il sostegno generale 
nel perseguimento dei propri obiettivi, ma è altrettan-
to importante alimentarne il senso di responsabilità 
nei confronti di chi oggi investe sul loro futuro per far 
crescere una comunità ideale.
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Roncade è stata l’ultima tappa trevigiana di Janus 
River che già la mattina dopo è passato a percorre-
re il territorio veneziano. La sua fama lo ha prece-
duto e in Comune erano pronti ad accoglierlo con 
stima e simpatia.
Ormai entrato nel mito, l’81enne ciclista polacco 
giramondo colpisce per la fiducia che nutre nel 
prossimo. L’orgoglio viene nutrito dal successo 
dell’avventura e uno spirito indomito riesce a fargli 
affrontare con tenacia sempre nuovi chilometri.  
A dargli il benvenuto lunedì 14 maggio a Roncade 
c’erano il sindaco, Pieranna Zottarelli, e gli asses-

sori allo sport Loredana Crosato e ai Servizi Sociali 
Sergio Leonardi. Anche i ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo di Roncade hanno voluto incontrare Janus 
che ha portato loro un messaggio sull’importanza 
dello sport e dello spirito di adattamento. “Con qual-
che euro, molta determinazione e poca tecnologia 
– ha affermato senza tema di smentita - si riescono 
a fare grandi imprese.”
Ai ragazzi affascinati ha raccontato diversi aneddo-
ti, sottolineando come in tutti questi anni non abbia 
mai forato né sia mai caduto dalla bici.
Un viaggio iniziato nel 2000 con sacco a pelo e 
mountain bike come unici compagni che si conclu-
derà solo a Pechino nel 2028. Tanto un noto astro-
logo gli ha predetto che supererà tranquillamente la 
soglia dei cento anni e potrà perciò coronare il suo 
sogno di fare il giro del mondo su due ruote, rigoro-
samente a pedali. 
L’unico Paese che eviterà saranno gli Stati Uniti, 
dove – per ragioni non meglio specificate – è ritenu-
to persona sgradita. Ma non lo è certo nel resto del 
pianeta, dove ha sempre trovato ospitalità gratuita 
(del resto si accontenta davvero di poco) e persone 
interessanti da conoscere.
Buon viaggio, inarrestabile Janus.

JANuS RIVER, 81 anni di energia e ottimismo

Guinness

LIBRI, GIORNALI, BROCHURE, BOLLETTINI PARROCCHIALI, PERIODICI, CALENDARI,
LOCANDINE, PIEGHEVOLI, VOLANTINI, BUSTE, ADESIVI, STAMPATI SU CARTA DI OGNI TIPO

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.grafi chedipro.com E-mail: info@grafi chedipro.com

SNC DI BAESSE VALENTINA & STEFANI STEFANO
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Claudia Ceron e il team qualificato di insegnanti 
che la affiancano anche quest’anno hanno portato 
con orgoglio il nome di Roncade nei concorsi a 
cui hanno partecipato gli allievi dell’A.S.D. Scuola 
Danza Roncade.
Nel 2018 le competizioni a cui la Scuola Danza 
Roncade ha partecipato sono due: “Venice Dance 
Award” di Dolo (VE) e “Danzando per la mamma” 
di Jesolo (VE). Al concorso di Dolo il passo a due 
si è classificato al 1° posto con l’assegnazione di 
due borse di studio.
A Jesolo le allieve dell’Intermediate si sono clas-
sificate 3° nella categoria 15-16 gruppi classico 
con borsa di studio. Alcuni ragazzi del 5° Grado si 
sono classificati al 3° posto nella categoria 12-14 
gruppi contemporaneo. Infine le nostre giovani 
allieve del 3° Grado, al loro primo concorso, hanno 

Scuola Danza Roncade, 
il podio è un’abitudine

Domenica 3 giugno si è svolto, nel Palazzetto 
dello Sport di Roncade, il saggio spettacolo del 
gruppo danza Attitude, guidato dall’insegnante 
Rosanna Cannavacciuolo.
Nel corso della serata, presentata da Claudia 
Femio, gli allievi hanno portato in scena una serie 
di coreografie modern - contemporary e, per 
finire, un quadro strepi-
toso legato al tema del 
circo “Les merveilles du 
cirque”. 

Un evento apprezzato da 
tutti, con lunghi applau-
si ed ampi consensi di 
critica anche dal sindaco, 
Pieranna Zottarelli, che 

al termine dello spettacolo ha voluto complimen-
tarsi direttamente salendo sul palco e prendendo 
la parola. 
È necessario rivolgere un plauso, oltre a tutti 
gli allievi del gruppo,  anche alle molte persone 
che hanno collaborato con grande amore per la 
riuscita della serata. Il numero degli allievi, negli 

anni, cresce sempre di 
più e, proprio per far 
fronte a questa crescita, 
anche Attitude ha deciso 
di crescere e trasferirsi in 
un’unica grande sede a 
San Cipriano che ver-
rà inaugurata ad inizio 
settembre. 

vinto una borsa di studio per tutto il gruppo nella 
categoria 9-11 gruppi classico.
Altre 8 medaglie d’oro e 20 d’argento sono stati i 
risultati degli esami ufficiali Royal Academy of Dan-
ce organizzati direttamente dalla sede di Londra.
Infine quest’anno l’ex allieva Martina Marin si è 
diplomata all’Accademia della Scala di Milano, ed 
ora entrerà ufficialmente nella compagnia di danza 
di Stoccarda.

Associazioni

 
• RISTRUTTURAZIONI

• RESTAURI CONSERVATIVI

• LAVORI EDILI IN GENERE 

• RIPASSATURA TETTI

• MANUTENZIONI VARIE

• AMPLIAMENTI

Cell. 347.5713641 - Tel. e Fax 0422/842306 - 31056 RONCADE (TV) - Via Garibaldi, 1 
E-mail: pierino.gambirasi@libero.it

Lo spettacolo danzante al palazzetto, un successo per il gruppo Attitude



Sabato 12 maggio, Roncade ha vissuto un pome-
riggio significativo per la ricollocazione al Palazzet-
to dello Sport della targa intitolata ad Aldo Moro, lo 
statista italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
La cerimonia ha visto la partecipazione della Ban-
da dei Bersaglieri di Poggio Mirteto presente nel 
nostro territorio in occasione del 66° raduno dei 
bersaglieri a San Donà. Sulle note della Canzone 
del Piave e dell’Inno di Mameli, è avvenuta la sco-

pertura della targa. Il sindaco di Roncade, Pieran-
na Zottarelli, ha ricordato la figura dello statista. 
Successivamente, vi è stata una deposizione di 
fiori al monumento ai caduti di Libero Andreotti, ai 
giardini. Alle cerimonie ha presenziato anche una 
studentessa della scuola secondaria di Roncade 
in rappresentanza del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 
La banda dei bersaglieri si è poi esibita, con le 
leggendarie piume al vento, lungo via Roma.
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un 25 aprile dedicato 
a due roncadesi
In occasione del 73° Anniversario della Liberazione 
d’Italia l’Amministrazione roncadese ha inaugurato 
il restauro del monumento “Trevisani nel mondo” 
posto nei pressi della Biblioteca Comunale. 
Il programma della giornata ha visto l’alzabandiera 
al Parco Alpini di Biancade, la deposizione di una 
corona d’alloro alla lapide dedicata ai partigiani 
uccisi dalle Brigate Nere e un’introduzione curata 
da Antonio Ceccato. Presenti il sindaco, Pieranna 
Zottarelli, Marcello Mazzon, presidente dell’asso-
ciazione “Trevisani nel Mondo – sezione Roncade” 
e Marco Chiarelli della direzione provinciale. Tutti 
per rendere omaggio a due stimati roncadesi che 
durante la loro vita sono emigrati ma hanno co-

munque ricoperto importanti ruoli all’interno della 
comunità, Giovanni Foltran e Pietro Daniel. 
L’Associazione “Trevisani nel mondo” sostiene 
diverse cause e segue con attenzione tutti coloro 
che decidono di rimettersi in gioco in altri Paesi per 
studio o lavoro, ricordando l’estrema importanza 
del fenomeno migratorio nel mondo.
Il Comune di Roncade ha voluto omaggiare l’Ente 
ristrutturando il monumento e donandogli un nuo-
vo, patriottico basamento. 

Ricorrenze

La targa per Aldo Moro torna restaurata 
al Palazzetto dello Sport
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Il 21 e 22 aprile, sotto il coordinamento della di-
rezione della “Zona 4 Destra Piave”, si è tenuta a 
Treviso e periferia un’imponente esercitazione di 
protezione civile a cui hanno partecipato squadre 
di volontari appartenenti ad una ventina di comuni 
della provincia.
Il fine dell’esercitazione è stato di riprodurre una 
serie di scenari di rischio di tipo idrogeologico, 
idraulico e sismico che si potrebbero verificare nel 
territorio di Treviso e limitrofi.
Simulando situazioni di emergenza i volontari delle 
organizzazioni aderenti alla “Zona 4”, in attività di 
formazione e addestramento congiunto, hanno po-
tuto migliorare la preparazione tecnica in condizio-
ni di sicurezza, e creando una sinergia tra i gruppi.

Una squadra di volontari appartenenti all’associa-
zione di Roncade si è distinta dimostrando capa-
cità d’ intervento e preparazione tecnica, tanto da 
meritarsi l’encomio da parte dell’organizzazione.

Si sono conclusi da poco diversi corsi che l’Am-
ministrazione Comunale ha organizzato nell’an-
no scolastico 2017/2018 in collaborazione con il 
C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti) di Treviso e alcuni tutor e volontari di Ron-
cade. Particolarmente partecipato è stato quello 
di “Computer per tutti: introduzione all’informatica” 
2017/2018 organizzato a Biancade dall’Ammini-
strazione Comunale con frequenza gratuita per i 
cittadini di Roncade che hanno voluto implemen-
tare la propria capacità di interagire con strumenti 
tecnologici e aprire o ampliare la propria cultura 
digitale. 
La tipologia dei partecipanti (persone mature, 
pensionati, casalinghe…) ha indotto a considerare 
la necessità di una semplificazione delle procedure 
rispetto alle previsioni iniziali.
Il tutor del corso, Antonio Ceccato, ha pertanto 

adottato un approccio pratico, privilegiando argo-
menti di utilizzo quotidiano rispetto alla trattazione 
approfondita dei capitoli della Guida quali la struttu-
ra del computer, le periferiche o la personalizzazio-
ne degli strumenti del sistema operativo.
Un ringraziamento particolare va a lui, ad Anna 
Crosato e a Remo Cagnato per il supporto didatti-
co, organizzativo e tecnologico. 
Terminato anche il “Corso di Base Informatica”, 
realizzato in collaborazione con il CPIA (Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso 
con cui il comune di Roncade ha in attto una con-
venzione) e con la docenza di Paolo Moro. 
La partecipazione a questo corso è stata gratuita 
per le persone residenti nel comune di Roncade in 
cerca di occupazione e iscritte al Centro per l’Im-
piego, mentre ha previsto un contributo per gli altri 
partecipanti. 

Corso P3 - Computer per tutti 

Pronto, Protezione Civile? 
Protezione Civile, pronta

Cittadinanza attiva
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La condivisione e la partecipazione diretta dei 
cittadini alla definizione di piccoli e grandi progetti 
riguardanti aree e temi specifici è stato uno dei tratti 
distintivi che ha ispirato la nostra azione amministra-
tiva di questi anni. Una delle ragioni di un tale modus 
operandi è semplice e immediata: quando le deci-
sioni vengono condivise concretamente, attraverso 
incontri e confronti, poi anche i cittadini sono portati 
a sentirle come proprie e ad avvalorarle. Pensiamo 
all’importante intervento avvenuto lungo Via Roma e 
quindi alla sua prima manutenzione  con conseguen-
te riduzione della velocità dei veicoli. 
Questo è stato un primo tassello legato alla siste-
mazione del centro del capoluogo e in tempi brevi 
potremmo vedere anche l’intervento su Piazza I 
Maggio. 
Ulteriori esempi di condivisione: pensiamo al tema 
legato alla Scuola Elementare di San Cipriano e la 
scelta di mantenerla nel luogo dove è ubicata; anche 
in questo caso l’Amministrazione si è mossa non 
solo con un ragionamento proprio ma grazie anche 
ai diversi apporti delle parti interessate. Ricordiamo 
che il vigore e la vitalità di una comunità si misurano 
anche con la partecipazione attiva dei cittadini alla 
vita pubblica. 
Tutto quello che avrete modo di leggere in questo 
notiziario è stato compiuto con l’unico scopo di 
mantenere alto il livello di qualità della vita a Ronca-
de nonostante le tante difficoltà che si incontrano ad 
amministrare un Comune di quasi 15.000 abitanti, 
secondo in provincia di Treviso per estensione terri-
toriale, con risorse limitate. 
Ricordiamo l’impegno a mantenere i diversi plessi 
scolastici delle singole frazioni con i continui inter-
venti anche di riqualificazione, il mantenimento dei 
diversi servizi erogati, gli investimenti in sicurezza 
come per esempio l’installazione di due semafori in 
punti sensibili o l’installazione di telecamere “intelli-

genti” sulla rotonda di Roncade, l’avvio dei lavori di 
completamento della pista ciclabile di Via Longhin o 
la sistemazione di Via Pozzetto o come l’intervento 
di Vallio. Tanto altro si potrebbe scrivere. 
Abbiamo di fronte un ultimo anno di legislatura, 
sarà un anno di sfide importanti sotto tanti punti di 
vista, come quello degli investimenti. Sarà un anno 
di campagna elettorale in cui le opposizioni cer-
cheranno di mettere in luce gli elementi critici della 
nostra comunità. A noi il compito di portare a termine 
questa legislatura sempre con la stessa tenacia, 
dedizione e competenza e di iniziare un percorso di 
avvicinamento alle prossime elezioni fatto di con-
divisione e di ascolto della nostra comunità e pre-
sentazione dei prossimi interventi. Anche la nostra 
comunità, dopo la crisi iniziata nel 2008 si presenta 
in modo diverso; il nostro territorio oggi è più compe-
titivo e più attrattivo. 
A settembre vedremo l’apertura del centro com-
merciale… c’è chi specula su questo argomento 
cercando di trasmettere “paura”. Non è da oggi che 
la grande struttura è presente sul nostro territorio… 
è ferma all’ingresso della Città da tanti anni, forse 
troppi. Ricordiamo che la Città ha un suo centro 
commerciale naturale sul quale servirà investire 
ulteriori risorse tenendo il focus sul progetto “Piazza 
Longa”. Certo servirà un coinvolgimento di tutti gli 
attori interessati Comune e Commercianti per pro-
seguire quel cammino di riqualificazione già iniziato, 
perché oggi più che mai serve distinguersi puntan-
do sull’accoglienza, la professionalità e la qualità. 
L’Amministrazione c’è e ci sarà facendo la sua parte 
e proseguendo  quel dialogo costante e costruttivo 
che assieme ad ogni utile confronto potrà migliorare 
la nostra Città. 

Il Gruppo di Maggioranza
Lista Civica “A Roncade”

Condivisione: oltre le difficoltà
Gruppi consiliari



Siamo giunti all’ultimo anno di questo governo della 
città.
Potremmo fare un elenco di tutte le cose che, sep-
pur promesse, non sono state mai affrontate, oppu-
re di quelle che sono state affrontate male se non 
malissimo. Potremmo, con sconcertante facilità, 
analizzare la decadenza che ha travolto Roncade in 
questi ultimi quattro anni di scelte miopi, ma i risultati 
sono talmente tangibili che ogni parola si rivelerebbe 
superflua.
Ecco allora che abbiamo deciso di cambiare il sog-
getto: i cittadini!
Chiediamo loro cosa sono disposti a fare per modifi-
care, migliorare, innovare, restaurare...
Sì, anche “restaurare”, perché riteniamo che senza la 
memoria storica di quello che eravamo, difficilmente 
riusciremo a dare un impulso caratterizzato, nuovo e 
vitale a questo paese.
Abbiamo visto (e vedremo) abbattere edifici (ex 
officine Menon) che, raccontando la nostra storia, 
ci rappresentavano, in nome di un anonimo ed 
uniformante “progresso”; la “campagna di pregio” 

viene edificata un po’ ovunque, le zone residenziali 
sono svuotate, quelle industriali si collocano in zone 
improprie perseguendo una prostituzione territoriale 
insopportabile.
Chiediamo ai cittadini, in quest’ultimo anno che 
precede le prossime elezioni amministrative, che si 
sveglino dal torpore in cui sono stati fatti cadere e 
che si attivino per creare un cambiamento strutturale 
di questo paese; chiediamo loro di tirar fuori un po’ 
d’orgoglio e civiltà iniziando fin da subito anche con 
piccoli gesti quotidiani: non è più possibile vedere 
in campagna le botti di prodotti fitosanitari lavate a 
ridosso dei canali, la piazza usata come un parcheg-
gio selvaggio, il disinteresse totale per il prossimo!
Noi, come sempre, siamo disponibili a dare una 
mano per far sì che si possa concretizzare il cambia-
mento, ma non siamo più disponibili a farlo da soli: 
o ci si crede assieme, oppure si lascia che le cose 
continuino così come ora... poi però non ci si lamenti!

Andrea Fuga e Katia Dani
Movimento 5 Stelle

ultimo anno

Cari Concittadini, come disse Tommasi di Lampedu-
sa nel suo Gattopardo… anche a Roncade
“tutto cambia, perché nulla cambi”.
E allora, dopo più di quindici anni e mille annunci di 
imminenti aperture, di reclutamenti di
personale, di assunzioni virtuali, la “cattedrale dei 
Tombotti”, il fantasma dell’Arsenale - il
fu/futuribile Centro Commerciale/Parco Commercia-
le/Outlet grandi firme/Media struttura di
vendita… e chi più ne ha più se n’inventi…- pare 
alfine apra una volta per tutte (come al solito a
ridosso della campagna elettorale, ma guarda un po’ 
la coincidenza), secondo il vecchio progetto
di allora: semplicemente un complesso di negozi 
senz’anima, con un supermercato di alimentari
che faccia da attrattore del pubblico.
Tanto ormai il Centro Storico di Roncade non corre 
più rischi, s’è suicidato da solo!
Ed infatti, il famoso progetto di restiling del Centro 
cittadino, su cui si spesero fiumi di inchiostro e
colate di sudore in infuocate riunioni tra commercian-
ti, cittadini, amministratori e oppositori, è
diventato un brodo talmente “longo” ed annacquato, 
“non più bon manco par e oche dea piassa”
omonima, che forse era quasi più conveniente adot-
tare dall’inizio… la famigerata “Piazza Longa”
con qualche aggiustamento. Almen all’epoca pareva-
no esserci i soldi per farla!

Ma siam pure nel paese che fa uscire dalla porta 
principale (per raggiunti limiti di servizio, e con
lauta pensione) “o’ Viceré”, per poi, a pochi mesi di 
distanza, far rientrare, anzi supplicarlo di
tornare a elargire consigli e suggerimenti… o’ consu-
lente-direttore, ma a gratise me raccomando!
Infine, che dire di questa Amministrazione, sempre 
uguale a sé stessa, pur dichiarandosi
rinnovata… ma comunque pronta per il gran ritorno 
di SuperSimo, che già su Roncade ha appunto
calato l’asso, riposizionando il suo “Segretario parti-
colare”, in vista delle elezioni amministrative
della primavera 2019.
Ne vedremo delle belle da qui al prossimo anno. 
O forse la pigrizia paesana e l’apatia dei
Roncadesi, rivoluzionari all’ombra dei portici, che san 
accusare le Opposizioni di non fare il proprio
mestiere, ma che non vengono ad un Consiglio Co-
munale né leggono un verbale manco a
minacciarli di aumentar loro l’IMU, saranno scosse 
da un duello alle cinco della tarde tra il redivivo
Gringo e l’impudente Cronista Radical-Chic di Via 
Roma!
Buona estate a Tutti.

Boris Mascìa
Rinnoviamo Roncade
Fratelli d’Italia – Lega Nord

Roncade del Viceré e dei Gattopardi
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Se guardiamo all’iniziativa dell’Amministrazione Zot-
tarelli nel campo delle opere pubbliche, il bilancio è 
ambivalente, con luci e ombre, comunque in preva-
lenza ombre.
Si arriva sempre tardi a dare risposte alle esigen-
ze dei cittadini. Per esempio, un intervento più che 
necessario come la sistemazione di via Pozzetto è 
stato realizzato dopo diversi anni dalla sua iscrizione 
nel programma delle Opere Pubbliche e per parec-
chi anni lo hanno spostato in avanti di una annualità.
E il semaforo dell’incrocio della strada Mogliano-
Ponte di Piave con le vie Trento Trieste e Risere, 
costato circa 170.000 Euro? Necessario sì, ma re-
alizzato su una strada provinciale, sostituendo così 
l’ente Provincia che ne è proprietario; è vero che 
la Provincia di Treviso non si è dimostrata intenzio-
nata a spendere soldi a Roncade, visto che questa 
Amministrazione non dialoga con essa, cosa invece 
sempre necessaria e opportuna, al di là dei differenti 
colori politici.
E infine la centrale via Roma di Roncade. 
È un bene che si sia abbandonato il progetto del 
Comune che voleva togliere il porfido per sostituirlo 
con l’asfalto, che sarebbe anche stato a colori, ma 
sempre di bitume si trattava. L’aver fatto far retro-
marcia alla Sindaco Zottarelli e all’Assessorato è 
stata una vittoria della mobilitazione dei cittadini e 
delle opposizioni (ricordo ai cittadini le nostre indi-
gnate prese di posizione in Consiglio Comunale e 
sulla stampa); l’Amministrazione Comunale è stata 
costretta a ricredersi sul barbaro progetto iniziale e 
abbandonarlo. 
Abbiamo sempre sostenuto che la Piazza di Ronca-
de ha bisogno soprattutto di una costante manuten-
zione, assieme a degli interventi di miglioria. 
Finalmente è finito in un cassetto, abbandonato, il 
progetto assurdo della cosiddetta “Piazza Longa” 

fatto elaborare dal Sindaco Simonetta Rubinato: un 
progetto inutile, che sconvolgeva l’impianto rina-
scimentale del paese, che finiva con l’occultare i 
portici, che disarticolava Piazza I Maggio. Insomma, 
quel progetto è stato un inutile sperpero di denaro; 
niente di più che un’esercitazione di architettura, 
quasi fosse una provocazione, buttando al vento una 
montagna di soldi, solo per fare propaganda. Una 
delle tante politiche fallimentari dell’Amministrazione 
Rubinato. Un fallimento ora certificato dalla stessa 
Sindaca Zottarelli, che almeno per via Roma ha 
cestinato quella proposta inopportuna.
Però con i lavori appena conclusi si poteva fare di 
meglio. Visto che si apriva il cantiere, non era il caso 
di sostituire almeno i cordoli in pietra viva molto 
rovinati? E poi, considerato il progresso fatto dall’illu-
minotecnica negli ultimi periodi, perché non elimina-
re del tutto i lampioni e illuminare dall’alto la strada 
centrale, come si sta facendo nelle ben più larghe 
piazze di Treviso? Il progresso va recepito; basta 
guardarsi attorno e fare altrettanto.
Ma forse è troppo chiedere tutto questo a degli 
amministratori capaci solo di ordinaria amministra-
zione. Quanto alla segnaletica orizzontale di via 
Roma, non si è certi che essa funzioni (quella pista 
ciclabile!!!...), ma fin d’ora è sicuro che passando 
per Roncade si ha l’impressione di un gran disordine 
estetico, un pasticcio.
Verrebbe voglia di dire: in questo Comune gli inter-
venti e le opere sempre al ribasso: il minimo indi-
spensabile e senza volontà. 

I Consiglieri della 
Lista Civica Cittadini di Roncade
Marianna Pavan
Ivano Sartor

Qualcosa si muove a Roncade?
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