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Cari Concittadini,
siamo prossimi al giro di boa di que-
sto 2021 segnato dalla lunga emer-
genza da Covid-19. Una prima parte 
d’anno contrastante in cui, a momen-
ti di stanchezza e sconforto, si ergono 
chiari segnali di rinascita e nuovi entu-
siasmi. Le difficoltà certo non manca-

no in molti settori del nostro vivere. Abbiamo però imparato, di ancor più, 
ad aiutare ed essere aiutati, a rallentare e dare il giusto valore alle cose. 
E son certo che, nonostante i numerosi sacrifici, tutto questo sarà una 
preziosa dote da custodire per il futuro. 
Nelle pagine del primo numero del notiziario, Rosà Comunica, trovate 
una fotografia di alcune azioni e progettualità portate a termine ed avvia-
te nel corso dei mesi. La macchina amministrativa non ha certo ridotto la 
sua attività, anzi! L’attenzione, doverosa, è stata posta in maggior misu-
ra ad alcuni a sostegni sul campo socio-sanitario, dando supporto e ri-
sposte a chi è maggiormente in difficoltà: anziani, persone sole ma anche 
nuclei famigliari. La gestione dell’emergenza ha comportato nuovi indiriz-
zi ed interventi urgenti anche sul Bilancio comunale dove abbiamo dovu-
to apportare ben 13 variazioni nel Documento economico con 69 sedute 
della Giunta che ha approvato 216 delibere necessarie per far fronte alle 
diverse esigenze di famiglie ma anche a supporto delle Attività economi-
che. Nel corso dello scorso anno abbiamo riversato 4.280.000 di euro ad 
aziende del Territorio, pagando celermente le fatture con una media di 18 
giorni, ben al di sotto del dato nazionale. Un valore importante, per una 
pronta liquidità quanto mai necessaria in una fase di crisi. Al contempo, 
con una politica di massima attenzione alle spese, siamo riusciti a ridur-
re l’indebitamento calato a 585 euro per abitante, senza in alcun modo 
rallentare gli investimenti in opere pubbliche, dando priorità alla sicurezza 
sulla viabilità ed edilizia scolastica. 
In queste lunghe settimane tinte di rosso, arancione e giallo, non ci sia-
mo mai tirati indietro attivando sinergie e collaborazioni, monitorando tut-
ti gli ambiti della Comunità per carpire segnali e difficoltà. Ora è neces-
sario far ancor più rete, segnalare nuove problematiche perché, solo con 
l’apporto di tutti, possiamo superare anche questa ultima fase della pan-
demia. Dobbiamo essere vigili guardando al domani con serenità e rin-
novata vitalità.

Il sindaco
Paolo Bordignon

Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile 
senza il consenso scritto dell’Editore.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibili 
da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informazioni sui partner.
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Il Consiglio comunale ha approvato 
il documento unico di programma-
zione ed il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2021-2023. Nonostante 
la pandemia che ha caratterizzato il 
2020 e le lunghe settimane di stop, 
nutrito è l’elenco delle opere inizia-
te e terminate nel corso dell’anno.
Tra queste vanno ricordate: la chiu-
sura del terzo stralcio e l’avvio del 
quarto del plesso della scuola Pri-
maria Pascoli, la copertura delle tri-
bune dello stadio di Travettore, la 
creazione di una piazzetta in zona 
Campagnola con lo spostamen-
to del sacello votivo, il tratto protet-
to lungo la SS 47, la pista ciclabile 
lungo la parte nord di via Ca’ Dolfin 
e nella stessa arteria le piattaforme 
rialzate in due incroci, la rotatoria 
“Alle 4 strade”, il relamping energe-
tico di diverse vie, l’efficientamento 

energetico della scuola Materna ed 
i 200 mila di euro destinati al capi-
tolo asfaltature. 
La previsione di chiusura per il Bi-
lancio 2021 sarà con un saldo a pa-
reggio di 26.184.380 euro con un 
totale per il bilancio 2021 rivolto alla 
parte conto capitale destinate ad 
opere pubbliche per 11.929.700 
euro (come da piano triennale) e 
altre opere inferiori ai 100.000 euro. 
L'indebitamento sta costantemen-
te calando negli anni pur mante-
nendo un trend importante di opere 
da finanziare. Nel nuovo anno il de-
bito calerà di 2.935.000 euro con 
la conferma che non è prevista 
l’accensione di nuovi mutui per fi-
nanziare il corposo programma di 
interventi.
Altro dato da segnalare è la velo-
cità nei pagamenti del Comune di 

Rosà che si attesta ad una media di 
18,26 giorni (47 giorni la media na-
zionale nel 2019). Dal 1° gennaio al 
28 dicembre 2020 il Comune ha li-
quidato i propri fornitori per un to-
tale di 11.693.000 di euro immet-
tendo di fatto liquidità nell'economia 
delle aziende del Territorio alle prese 
con la difficile congiuntura. Riguar-
do all'incidenza delle spese del 
personale rapportate agli abitanti, 
la normativa nazionale prevede un 
rapporto di 1 dipendente comunale 
ogni 166 abitanti con il dato di Rosà 
che gode di un rapporto di 1 dipen-
dente ogni 256 abitanti a conferma 
di una macchina burocratica effi-
ciente e meno dispendiosa.
Con una precisa linea politica l’Am-
ministrazione conferma la scelta di 
non aumentare le aliquote delle im-
poste locali anche per il 2021, un 
punto fermo per il bilancio del Co-
mune di Rosà da parecchi anni, rin-
novando l'addizionale comunale allo 
0,4% e mantenendo inalterate le ali-
quote di Tasi, Tosap e Canone Unico.

BILANCIO 2021 PER UN IMPULSO ALLA RIPRESA

www.ilariobizzotto.com
via San Pio X, 24via San Pio X, 24
36027 Rosà (VI)36027 Rosà (VI)

www.ilariobizzotto.comwww.ilariobizzotto.com
info@ilariobizzotto.cominfo@ilariobizzotto.com

tel. 0424 582366tel. 0424 582366
cell. 334 6567058cell. 334 6567058

showroomshowroom
via Bertorelle, 38 - Rosà (VI)via Bertorelle, 38 - Rosà (VI)

Falegnameria Bizzotto IlarioFalegnameria Bizzotto Ilario

COSTRUZIONI
MECCANICHE

Gi.Pa. s.r.l.
Viale dell’Artigianato, 33
35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5975988
Fax 049 9409980
www.gipasrl.com
info@gipasrl.com

http://www.ilariobizzotto.com
https://www.carpenteriagipa.it/
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Nuovi interventi dell’Amministrazio-
ne comunale sono stati approvati a 
sostegno del settore produttivo lo-
cale e delle attività commerciali in-
teressate dalle lunghe settimane di 
chiusura. Il Governo cittadino vuole 
così dimostrare con i fatti la sua vici-
nanza in questa difficile fase storica.
Sino al prossimo 30 giugno è possi-
bile aderire al bando per l'assegna-
zione di contributi a fondo perduto 
per il pagamento del canone unico 
2021. Il bando mette a disposizione 
dei contributi a fondo perduto pari 
all'importo del canone unico 2021 
ed è destinato ai soggetti economici 
che hanno subito una perdita del fat-
turato di almeno il 40% nel 2020 ri-
spetto al 2019 (oppure, per le attività 
costituite nel 2020, avere un fattu-
rato non superiore a 200.000 euro). 
Più ampio l’intervento nel capitolo 
TARI con 170 mila euro che verran-
no scontati direttamente in fattura a 
chi è stato interessato dalle chiusu-
re del 2020. L’Amministrazione co-
munale ha infatti stabilito di destina-

re il contributo di 148.289,59 euro 
derivante dal ristoro del Governo per 
le minori entrate del gettito Tari oltre 
a 21.878,64 euro accantonati nel 
fondo perdita Covid 2021, a favore 
delle Attività economiche costrette 
alla chiusura (secondo i codici Ateco) 
per la copertura delle quote variabi-
li sospese da Etra nella fatturazio-
ne 2020 (come previsto dalla Deli-
bera di Arera). Il contributo è stato 
decurtato (con la sospensione in fat-
tura Etra 2020 della quota variabile) 
direttamente senza la presentazione 
di alcuna richiesta e verrà scontato 
nella fatturazione dell'anno in corso 
con compensazione totale (o parzia-

le) di quanto dovuto dal contribuen-
te a titolo di rata finale 2020. Parlan-
do di numeri, 1.043 sono le Aziende 
rosatesi con una quota variabile della 
TARI calcolata sino a 1.000 euro/
annui e di queste, secondo il codice 
Ateco principale, 874 saranno sgra-
vate per intero della parte variabile 
del 2020.
Una cinquantina invece sono le 
aziende con una quota variabile oltre 
i 1.000 euro/annui. Di queste, ver-
ranno sgravate totalmente le aziende 
che, da riscontri, sono state costrette 
a fermare l’attività nel 2020. Ad altre 
aziende verrà erogato un contributo 
una tantum di 500 euro.

L’AMMINISTRAZIONE A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

www.chiminello.it - info@chiminello.it

Via Ca’ Minotto, 55 - 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85614 - Fax 0444 740062

http://www.chiminello.it
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L’Amministrazione comunale ha dato il via libera all’ac-
cordo di programma con Regione Veneto e Provincia di 
Vicenza per l’apertura del tavolo tecnico di concertazio-
ne sulla viabilità comunale.
Il documento è di fatto una messa nero su bianco degli 
accordi raggiunti a seguito dei molteplici incontri avve-
nuti nei mesi scorsi con i vertici e tecnici della Regione 
per individuare la migliore soluzione per migliorare i nodi 
della viabilità cittadina con particolare attenzione all’as-
se nord-sud.
Particolare attenzione verrà riservata al traffico pesante 
che quotidianamente attraversa Rosà ed il suo centro 

TAVOLO TECNICO
SULLA VIABILITÀ
CON REGIONE
E PROVINCIA

e che incide negativamente sulla qualità della vita degli 
abitanti. Con l’apertura della Superstrada Pedemonta-
na Veneta, l’impegno della Regione è trovare valide al-
ternative sul territorio.
Rosà si presenterà al tavolo con alcune proposte di so-
luzione già discusse atte a mitigare il problema, eviden-
ziato con l’avanzare dei cantieri della SPV ed acutizza-
to con l’apertura lo scorso 20 novembre della rotatoria 
tra l’intersezione della Complanare e la SS 47. Proposte 
che verranno inquadrate in una visione più ampia della 
viabilità cittadina, al centro di numerosi incontri in pre-
senza ed online.

https://www.giessescampoli.com/
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Traffic calming o più semplicemen-
te cuscinetto in asfalto per mode-
rare la velocità. È quanto realizzato 
dall’Amministrazione comunale per 
ridurre la velocità su via Ca’ Dol-
fin divenuta un’importante direttri-
ce nord-sud di collegamento non 
solo per Bassano ma ora anche 
per la complanare alla Pedemon-
tana. Una strada ad alto scorri-

mento che ha aumentato la peri-
colosità dell’incrocio con via Salvo 
D'Acquisto e via Cà Borini. L’in-
tervento, per un importo comples-
sivo di 85.500 euro, ha interessa-
to non solo la costruzione del rialzo 
che permette di limitare la velocità 
dei veicoli per una più agevole usci-
ta dei mezzi, soprattutto da via Ca’ 
Borini, ma anche la realizzazione di 

un tratto di pista ciclopedonale nel 
lato ovest dell’arteria per accresce-
re la sicurezza di ciclisti e pedoni 
nell’attraversamento dell’incrocio. 
L’intervento si aggiunge a quello 
realizzato poco più a sud all’incro-
cio con via Canova e rientra nel pro-
getto di sicurezza stradale varato 
dal Governo cittadino rivolto tanto 
al Centro Paese che alle Frazioni.

In via Roncalli, nella trafficata direttrice che porta da 
nord a San Pietro, è stato posto in sicurezza l’incrocio 
con via Domiziana e Sacro Cuore.
I lavori, per un importo di 60 mila euro finanziati con 
risorse comunali, hanno interessato il prolungamento 
della pista ciclabile nella parte a ovest e nella parte nord 
di via Sacro Cuore, tratti di pista ora collegati tra loro 
con un attraversamento pedonale.
Accanto al transito in sicurezza per pedoni e ciclisti, l’in-
tervento ha previsto il rallentamento dei mezzi motoriz-
zati che transitano nell’incrocio mediante la realizzazio-
ne di una piattaforma rialzata che facilita ora l’uscita dei 
veicoli da via Sacro Cuore. 

MESSA IN SICUREZZA
DELL’INCROCIO A SAN PIETRO

TRAFFIC CALMING IN VIA CA’ DOLFIN

ELETTRONICA IN MOVIMENTO

www.dvs-global.com  DVS-Global

www.dvs-global.com


NUOVA VIABILITÀ A TRAVETTORE
Nel piano delle asfaltature 2020, interventi ne-
cessari al fine di migliorare la sicurezza strada-
le per manti usurati dal tempo e dagli agenti 
atmosferici, sono state interessate viale della 
Vittoria, la parte nord di viale dei Tigli e via 
Campagnola nel tratto compreso tra il pas-
saggio a livello ed il rinnovato sacello che ora, 
nella nuova posizione tra verde, parcheggi e 
marciapiede è pronto ad accogliere nel miglio-
re dei modi i devoti.
L’Ufficio tecnico comunale sta monitorando il 
territorio per nuovi interventi previsti nella se-
conda parte dell’anno.

NUOVE ASFALTATURE

LAVORI PUBBLICI
8

Sono terminati a Travettore i lavori di realizzazione del nuovo 
rondò e del parcheggio contornato da verde che saranno a di-
sposizione di quanti frequentano la chiesa, l’asilo ed i servizi nel 
centro della Frazione.
L’intervento, frutto dell’accordo tra Comune e Privato con re-
lativa perequazione urbanistica, rientra nel progetto impostato 
dall’Amministrazione Bordignon per l’ammodernamento della 
zona. Oltre al nuovo parcheggio con 32 posti auto, è stato così 
messo in sicurezza l’incrocio tra via Zanchetta e via Marangoni 
e ridefinita la viabilità che conduce allo Stadio.
Su quest’asse è stato infatti inserito uno stop per chi provie-
ne da Nord su via Zanchetta al fine di garantire un rallenta-
mento all’ingresso del centro della Frazione ed al contempo 
una viabilità più scorrevole e sicura per quanti frequentano la 
zona sportiva.

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE AUTO E MOTO

 

TREVISAN AUTOSERVICE
Via Meucci 11/C
ROSSANO VENETO (VI)

0424 540247
info@trevisanautoservice.it

SOCCORSO STRADALE

trevisan-autoservice.officinesire.it

di Rebellato Samuele & C. s.n.c.

Taglio automatico

Curvatura a CNC

Saldatura al mig
e tig robotizzata
e saldo-brasatura

Sede Legale: Via Piave, 2 - 35014 - FONTANIVA (PD)
Amm. e Stabil.: Via A. Volta, 65 - Z.I. - Loc. Prese 36027 ROSÀ (VI)

Tel. 0424 539598 - Fax 0424 536364 - info@mrrebellato.it

https://trevisan-autoservice.officinesire.it/?fbclid=IwAR0HUjwalDNs5tb7PtJKPAuY6fCBmXAj3RvMjPQPB8nuKFUH4DRU0PtmZjg
http://www.mrrebellato.com
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La si può ammirare di giorno in tutto 
il suo splendore o alla sera, opportu-
namente illuminata. È l’opera dell’ar-
tista, Egeon Mantra (nome d’arte di 
Matteo Picelli) realizzata nella parete 
ovest del complesso ove sorgevano 
l’ex casa del Segretario, casa Botte 
e Lazzaretto su via Roma (demoli-
ti nel 2017) porta d’accesso nord al 
Parco delle Rose. L’opera di street 
art intitolata “Vasi” ha per inten-
to quello di valorizzare e racconta-
re il territorio del Comune attraverso 
l’arte ed è nato dalla collaborazione 
tra il Comune, un focus group di cit-
tadini attivi in ambito culturale e una 
“task force” costituita dagli esper-
ti under25 formatasi all’interno del 

Progetto europeo Erasmus+ SPRAY.
L’intervento è parte del progetto Co-
munità/Cultura/Patrimonio, sostenuto 
da Fondazione Cariverona e promos-
so dalla rete di partner tra cui Rosà.
L’opera scelta dall’Amministrazio-
ne comunale la si può compren-
dere tramite le parole dello stesso 
artista: “contenitore, corpo, conte-

nuto, cultura sono le parole chiave 
del progetto. Esposti come in una 
vetrina, i diversi contenitori rappre-
sentati fanno parte della collezio-
ne donata dal Cardinale Sebastia-
no Baggio al Comune di Rosà: i vari 
reperti hanno provenienze da luo-
ghi ed epoche differenti, testimoni 
delle più disparate culture e tradi-
zioni. Da ogni contenitore crescono 
diverse piante, tranne che dal ba-
rattolo di vetro chiuso, che custo-
disce un seme germogliato. Il seme 
della cultura va piantato per evitar-
ne la morte, va curato per far sì che 
possa mostrarsi nella sua comple-
tezza, va lasciato crescere per per-
metterci di coglierne i frutti.”

A nove mesi dalla firma del preliminare ed a tre dalla de-
molizione dello stabile che sorgeva nell’area ex-Comin, 
a fine aprile le ruspe son tornate al lavoro a ridosso della 
rotatoria di via Roma per l’abbattimento dell’edificio al 
civico 8 della stessa centralissima via, nell’incrocio con 
via Cavallini nel confine a sud-ovest con la scuola Pri-
maria Pascoli. 
La demolizione dell’edificio è strategico per il piano di 

ampliamento dell’area di pertinenza della scuola. Al ter-
mine dei lavori infatti la nuova ampia area permetterà al 
complesso scolastico non solo di poter godere di nuovi 
spazi per l’attività scolastica ma anche di accrescere la 
sicurezza con nuove vie di fuga rivolte ad ovest.

PRIMARIA PASCOLI: 
ABBATTUTO L’IMMOBILE
DI VIA ROMA

UNA PARETE DIPINTA PER RACCONTARE IL TERRITORIO E LA SUA STORIA

Via Mazzini, 176 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424 581114 - Fax 0424 581252
info@coma-zt.it - www.coma-zt.it Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

IMPRESA COSTRUZIONI
STRADALI

Via del Lavoro, 18
36027 Rosà (VI)

Tel. 0424 539443 r.a.
Fax 0424 536756

www.artigianastrade.it
info@artigianastrade.it

artigianastrade@pecit.it

www.coma-zt.it
www.artigianastrade.it


Non una sola giornata, ma l’emer-
genza sanitaria con il rispetto dei re-
lativi protocolli, ha modificato il pro-
gramma della Giornata Ecologica, 
il tradizionale appuntamento di Pri-
mavera organizzato dall’Assessora-
to all’Ambiente.
Guanti, divise e sacchetti in mano, 
molti cittadini di buona volontà e 
con tanto senso civico hanno ri-
sposto alla chiamata dei Quar-
tieri per dare un contributo attivo 
all’ambiente, troppo spesso detur-
pato dalla maleducazione ed incivil-
tà di pochi.
Genitori con figli, giovani e molti vo-
lontari dei Quartieri con il supporto di 
altre Associazioni del Paese hanno 
ripulito fossati, aree verdi e piste ci-

ECOLOGIA
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UNITI PER L’AMBIENTE

Via A. Volta, 63 - ROSÀ (Vicenza)
Tel. 0424 89488 - Fax 0424 898226
info@rosaplast.it - www.rosaplast.it

LG PITTURE snc

di Nichele Gabriele e Farronato Luciano

Via Mema, 15 - 36022 CASSOLA (VI)
 lgpitture@gmail.com

 Gabriele 338 2137941
P.IVA/C.F./R.I. 04336000247

Pitture edili per interni ed esterni

www.rosaplast.it


clabili ma anche le rogge, perle del 
Paese. Ad aprire il calendario di in-
terventi il Quartiere Sant'Antonio lo 
scorso 13 marzo a cui sono segui-
ti gli interventi ad aprile in Quartie-
re Nuovo con una ventina di parte-
cipanti, stesso numero presente a 
Ca' Minotto.
A maggio son stati ripuliti i Quartieri 
Bonato, Marangoni Sette, Terrapia-
na e Ponte Paoletti e gli altri. L’unio-
ne fa forza con il rispetto per l’am-
biente che ha vinto ancora una volta.

Dedichiamo un po’ del nostro 
tempo a mantenere la Terra pulita!

In collaborazione con il comitato dei quartieri

I minorenni devono essere 
accompagnati da un adulto e si 
raccomanda, in prossimità delle strade, 
di munirsi di giubbino catarinfrangente.

Info presso: 
• Ufficio ecologia 0424 584163 
• Assessore Modesto Poggiana 339 2492121
• Propri quartieri di appartenenza

Si raccomanda il rispetto 
delle normative Anticovid

Rosà
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STERILIZZAZIONE AMBIENTI
METODO HIGENIO

http://www.studiodentisticocarlonimarco.it


CARROZZERIA
ANZILIERO
anziliero.it

Riparazione e sostituzione cristalli
Ripristino fari opacizzati
Igienizzazione interni auto
Rinnovo interni auto in pelle
Riparazione grandine senza verniciatura
Gestione sinistri
Soccorso stradale
Auto di cortesia
Verniciatura industriale
Verniciature speciali
Pallinatura inox

https://www.anziliero.it
http://www.sdrpack.com/ita/
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Creare reti sociali di sostegno e prossimità attorno alle 
persone anziane fragili. È questo uno degli obiettivi del 
progetto “Sentinella”, varato dalla Giunta comunale con 
il supporto della Cooperativa sociale La Goccia.
L’attenzione del piano, inserito nel nuovo welfare co-
munitario, è posta alle persone anziane sole che, pur 
nell’autonomia fisica, rischiano un isolamento sociale 
non tessendo più rapporti e non vivendo attivamente la 
Comunità. Un pericolo particolarmente marcato in que-
sta fase storica segnata dalla pandemia. 
L’Amministrazione comunale, con l’appoggio organiz-
zativo del personale professionale de La Goccia, dopo 
una prima fase di mappatura, avvierà una serie di in-
terventi mirati in un tavolo che possa coinvolgere i vari 

soggetti già attivi nella Comunità ovvero delle “sentinel-
le sociali”.
Saranno proprio queste figure, opportunamente forma-
te, ad essere uno strumento per intervenire a supporto 
delle persone sole o fragili che non trovano risposte dai 
progetti già presenti ma che rischiano di isolarsi ancor 
più e soffrire fortemente l’isolamento. Il percorso, a più 
step, si snoderà nell’arco di 12 mesi, con adeguati mo-
menti di verifica ed audit.

ISCRIZIONI:

quando: DA LUNEDÌ 7 GIUGNO A LUNEDÌ 21 GIUGNO.

dove: UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ROSÀ.

informazioni: UFFICIO SERVIZI SOCIALI - servizisociali@comune.rosa.vi.it - 0424 584 110

Hotel ‘HERON’ 
Jesolo (VE)
da sab. 28 agosto a sab. 12 settembre € 700,00
supplemento camera singola € 182,00

Soggiorni Climatici Anziani
  - Estate 2021 -

Amministrazione Comunale di Rosà
A s s e s s o r a t o  a i  S e r v i z i  S o c i a l i

ANZIANI FRAGILI: ORA C’È SENTINELLA

LUCIDATURA  SATINATURA  MICROPALLINATURA  METALLI  DAL  1968

S R L  U N I P E R S O N A L E  

ROSÀ ( Vicenza) - Tel. 0424 580015 - info@pulmet.it - www.pulmet.it -    Pul.met Srl

http://www.pulmet.it


L’azienda nata durante il lockdown investe sulla sostenibilità

Plastica sostenibile e centralità dell’uomo 
sono i principi aziendali

Nata nel 2020 nei giorni del lockdown, iMilani con sede 
a Rosà è specializzata nella progettazione e produzione 
di contenitori e cassette in plastica per logistica e 
movimentazione della merce. Qualità, innovazione 
e sostenibilità sono i valori irrinunciabili di questo 
nuovo progetto imprenditoriale che partecipa al 
mercato con un processo produttivo agile, flessibile 
e open mind. iMilani si impegna affinché lo sviluppo 
aziendale sia sostenibile, adottando politiche di 
assoluto rispetto dell’ambiente attraverso una filiera 
produttiva controllata e con materiali riciclati e 
riciclabili. Sostenibilità non significa solo ecologia ma 
anche welfare aziendale. La centralità dell’uomo come 
risorsa in grado di eccellere e di far eccellere è alla 
base di iMilani, che investe nella formazione continua 
dei propri dipendenti, prediligendo uno scambio di 
informazioni che contribuiscono alla crescita di un 
team diversificato e competente, ma anche in percorsi 
mirati di prevenzione e ginnastica corporea.

Gianluca Marzano
ceo

Roberto Milani
ceo

https://www.autocenter.it/
https://www.imilani.com
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Su appuntamento ogni sabato mattina dalle ore 9 alle 
ore 11 in Municipio a Rosà è disponibile lo sportello per 
Assistenti familiari. Il servizio, gestito nell’ambito del Di-
stretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana, permette di avvi-
cinare le famiglie alla ricerca di assistenza a chi cerca 
lavora, con l'obiettivo di creare un registro unico che ga-
rantisca la formazione delle assistenti familiari e accom-
pagnando gli inserimenti. Questi i servizi offerti:
SUPPORTO alla persona fragile e/o alla sua famiglia 
nell’individuazione dell’assistente familiare (badante) 
sulla base dei bisogni espressi.
ORIENTAMENTO dell’assistente familiare (badante). 
CONSULENZA sulla normativa di riferimento del lavo-
ro domestico.
INSERIMENTO dell’assistente familiare (badante) nel 
registro regionale.

Nel mese di maggio, l’Assessorato ai Servizi sociali con 
il patrocinio dell’Ulss7 ha organizzato il corso gratuito 
online per la figura di Amministratore di Sostegno. Que-
sta funzione risulta un valido supporto ai fini della tutela 
di un soggetto che si trova nell'impossibilità anche solo 
parziale o temporanea nel provvedere ai propri inte-
ressi, che possono essere anziani soli, disabili o altre 
persone fragili. Gli incontri serali tenuti dall’avv. Mariana 
Visentin hanno spiegato la figura e le funzioni principali 
dell’Amministrazione di Sostegno, le norme e le diverse 
situazioni in cui è consigliabile la nomina di un ADS, 
oltre alle modalità di nomina con tutte le indicazioni utili, 
le procedure da seguire e le diverse incombenze con 
alcuni casi pratici. 

CORSO DI AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

SPORTELLO BADANTI

Via Cavazzoni, 67 - Tezze sul Brenta (VI) tfarm

Fame di Vaca Teja?

www.tfarm.it

345 242 1555
ordini@tfarm.it

SCEGLI E PRE ORDINA IL TFARM BOX

Alleviamo le nostre bovine
secondo i principi del vero “km 0”
e “allevamento etico” per garantire 
un latte sano e una carne controllata, 
impareggiabili dal punto
di vista del gusto e delle proprietà 
nutrizionali.

Via Brega, 190/b - 36027 Rosà (VI)
Tel./Fax 0424.89152 - e-mail: candidus.sas@live.it

LAVANDERIA AD ACQUA E SECCO
LAVAGGIO E SANIFICAZIONE TAPPETI

NOBILITAZIONI TESSILI PER CONFEZIONISTI
www.candidus.it

https://www.tfarm.it
http://www.candidus.it


Potenziamento dello studio di materie fondamen-
tali come la matematica ed italiano ma, più in ge-
nerale, un supporto all’apprendimento ed ai com-
piti. Sono questi i principali obiettivi del progetto 
SOS Studio, avviato dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
cittadino e rivolto ai ragazzi e ragazze del triennio 
della Scuola Secondaria di primo grado.
Sette gli incontri che si sono tenuti nei pome-
riggi dei mesi di aprile e maggio negli spazi 
della scuola media Roncalli con presenti una 
trentina di ragazzi segnalati dai loro insegnan-
ti. Le lezioni, con argomenti preventivamen-
te concordati con i docenti, sono stati rivolti 
ad alunni maggiormente bisognosi a fruire di 
questa opportunità, quale preziosa opportuni-
tà per il recupero di eventuali lacune e difficol-
tà incontrate durante un anno scolastico parti-
colarmente anomalo.

Un dono di benvenuto per i nati nel 2021. È quanto previsto 
dall’Amministrazione comunale con la delibera BENVENUTI A 
CASA rivolta a dare un “segno & sostegno” famiglie rosatesi che 
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 hanno dato o daran-
no alla luce un nuovo bimbo o bimba. 
Papà e mamma non dovranno far nulla perché riceveranno di-
rettamente a casa il buono del valore di 100 euro da spendere 
in Farmacia comunale con prodotti per la cura del neonato e di 
supporto alla mamma. Nel kit, con la lettera di benvenuto firma-
ta dal Sindaco, anche qualche utile informazione sull’Asilo Nido 
ed i servizi di informazione comunale.

SOS COMPITI: IL COMUNE A 
SUPPORTO DI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ

KIT PER I NUOVI NATI

SOCIALE
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• Taglierine
• Rilegatrici
• Plastificatrici
• Perforatori

• Piegatrici
• Cucitrici
• Materiali
 di consumo

Soluzioni per il dopostampa

www.tosingraf.com

RICAMBI PER VEICOLI INDUSTRIALI

Tel. e Fax 0424 861321
Cell. 334 2190711

LA PNEUMATICA s.r.l.
Via Cav. Vittorio Veneto, 65 - 36027 Cusinati di Rosà (VI)

e-mail: lapneumatica@alice.it

http://www.tosingraf.com/


Le mattine del mese di giugno, per i ragazzi delle scuo-
le Superiori, saranno nel segno di piccoli lavoretti per la 
Comunità.
Torna per il secondo anno, con il suo carico di energia, il 
progetto ROS-ACT, organizzato dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali con il patrocinio dell’Ulss 7 Pedemontana e rivolto ai 
ragazzi dai 14 ai 18 anni.
Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, per tre settimane i ra-
gazzi e le ragazze, divisi in gruppi, sotto la guida di un lea-
der e la supervisione di un expertise, sono impegnati nella 
manutenzione in aree verdi e strutture sportive comunali.
Per loro la possibilità di impiegare il tempo con interventi utili 
in Paese e nelle Frazioni imparando qualche nuovo lavoret-
to il tutto ricevendo buoni spesa da utilizzare negli esercizi 
commerciali del Territorio.
I servizi si svolgono in spazi all’aperto con tutte le attenzioni 
necessarie e la sicurezza nel rispetto delle disposizioni pre-
viste nell’emergenza coronavirus.

Sul filo conduttore A Scuola di… Vacanza per un Esta-
te Olimpica, l’Amministrazione comunale, con il suppor-
to dell’asd Planet Sport, offre anche per l’estate 2021, i 
Centri Ricreativi Estivi.
La proposta, nella piena sicurezza dei partecipanti ed 
istruttori, è rivolta ai bimbi della scuola dell’Infanzia (due 
turni: 5-16 luglio e 19-30 luglio) e della scuola Primaria 
e Secondaria in 3 turni (7-25 giugno, 28 giugno-16 lu-
glio e 19-30 luglio).
Un servizio di supporto importante rivolto ai genitori im-
pegnati durante le settimane di giugno e luglio al lavoro.
Maggiori informazioni sul sito www.planetsport.org/
iscrizioni/centri-estivi-ricreativi-rosa

GIOVANI AL LAVORO
CON ROS-ACT

ESTATE 2021: ABBATTI LA NOIA CON I CENTRI ESTIVI

Rosà
comu n i c a 17

http://www.famispa.com
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Torna protagonista il progetto "An-
ziani al Centro" il contenitore di at-
tività proposte ai Cittadini della 
Terza età dall’Assessorato ai Ser-
vizi sociali per proseguire nel per-
corso di vita bene e attivamente. 
Da lunedì mattina 10 maggio e 
sino al termine del mese di giu-
gno (con probabile estensione 
anche a luglio), per tre volte la 
settimana all’area verde del Cen-
tro Diurno anziani di via Lepan-
to verrà promossa l’iniziativa “Al 
parco in movimento”. Tre giorni 
per tre attività differenti motorie: 
il lunedì dalle 8.30 si potrà sco-
prire il territorio a passo lento con 
il Gruppo cammino. Il mercoledì 
dalle ore 9 sarà in programma la 
ginnastica dolce con il Thai Chi 
Chuan mentre il venerdì dalle ore 
9.30 la biodanza.
La partecipazione è gratuita con 
un costo d’iscrizione di fissato in 
10.00 euro per la copertura assi-
curativa. Per garantire il rispetto 
delle normative anti Covid-19 (di-
stanziamento, utilizzo mascherina, 
sanificazione e quanto previsto dal 
DPCM) i posti disponibili sono li-
mitati. Per iscrizioni ed informa-
zioni è possibile contattare l'uffi-
cio Servizi Sociali al numero 0424 
584110.
L’iniziativa è organizzata con il 
contributo della Regione Veneto e 
la collaborazione di #anzianialcen-
tro, Ulss 7 Pedemontana e Uisp.

ANZIANI AL PARCO… IN MOVIMENTO!

STS Energie Rinnovabili srl - Via Casaline, 10 - Cartigliano (VI)
www.stsolari.it - info@stsolari.it

Tel. 0424.522026

Impianti fotovoltaici.
Centrali termiche in pompa di calore.
Manutenzione di impianti già realizzati.

http://www.stsolari.it
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Le fasce più deboli della popolazione stanno risentendo 
particolarmente degli effetti della lunga emergenza sani-
taria con le persone sole e le famiglie monoreddito le più 
colpite. L’Amministrazione comunale, attiva attraverso 
i Servizi sociali nel seguire le diverse problematiche ed 
impegnata a dare le dovute risposte, ha dato il via ad una 
nuova erogazione di buoni spesa destinati all'acquisto di 
generi alimentari e di beni di prima necessità da utilizzare 
in negozi convenzionati del territorio. Sino al 30 settem-
bre 2021, tutti i cittadini di Rosà in possesso dei requisiti 

previsti possono richiedere tale supporto. I buoni men-
sili compresi tra 100 e 500 euro a seconda nel numero 
di componenti del nucleo familiare, verranno destinati a 
persone residenti in difficoltà economica a causa dell’e-
mergenza sanitaria, non beneficiari di altri sostegni e con 
limiti nel possesso di patrimoni immobiliari. Tutti i criteri 
sono pubblicati nell’avviso pubblico disponibile nel sito 
web del comune www.comune.rosa.vi.it
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali al numero 0424 584110.

La legge, anche quest’anno, rico-
nosce la possibilità per i Cittadini di 
Rosà di destinare il 5xmille del loro 
reddito alle Attività Sociali del Co-
mune. Nel 2020 il Comune di Rosà 
ha introitato 23.376,64 euro grazie 
al 5xmille che i cittadini hanno deci-
so di destinare al Comune. Un aiuto 
importante richiesto anche nel 2021. 
Ma perché destinare il 5xmille del 
reddito al Comune di Rosà? Perché: 
• non costa niente. Il 5xmille non 

destinato rimane indiviso nelle 
casse dello Stato;

• la scelta del 5xmille per il Comu-
ne di Rosà non esclude la possi-
bilità di scelta di destinare l’8 per 
mille: le due firme sono indipen-
denti l’una dall’altra;

• tutti prima o poi potremmo avere 
la necessità di usufruire delle varie 
attività sociali del Comune;

Grazie alla firma si potrà potenzia-
re il servizio ma senza l’aiuto non si 

potrà disporre dei mezzi necessa-
ri per attuarlo.
Piccoli ma tangibili gesti che vanno 
nella direzione di un indispensabi-
le aiuto per le molteplici attività dei 
Servizi Sociali. Per ulteriori informa-
zioni può contattare l’Ufficio Servi-
zi Sociali al numero 0424 584110.

BUONI SPESA: UN AIUTO CONCRETO A CHI NE HA REALMENTE BISOGNO

UNA FIRMA PER GLI ALTRI

Costruzione cofani funebri
Azienda
Via G. Barbarigo, 13
36060 Loc. Sacro Cuore
Romano d’Ezzelino (VI)
Tel./Fax 0424 570338
www.impresafunebreelleci.com

Abitazione/Ufficio
Via Cassola, 36

36027 Rosà (VI)
Tel. 0424 533285

Ivan cell. 339 4536487
Luigi cell. 338 8048033

IMPRESA FUNEBRE

Solo Ottica

Via Capitano Alessio, 46
SS47 - ROSÀ (VI)

0424 534657

Presentando questo 
coupon 50€ di sconto 
su occhiali da sole
e da vista delle migliori 
marche

http://www.impresafunebreelleci.com
https://www.facebook.com/Solo-Ottica-1993003924275672/?ref=page_internal


MACCHINE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE
Una linea completa per ogni esigenza

Via Spin, 158/A/B/C - Romano d’Ezzelino (VI) - 0424 37365 - www.essegionline.it

di Merlo Giancarlo e Alberto

50 ANNI DI ESPERIENZA

ASPIR
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RI

ID
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I

LAVA
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MONOSPAZZOLE

SPAZZATRIC
I

PULIT
ORI A

 VA
PORE

NUOVA GESTIONE

Bar - Tabacchi

Colazioni - Pause pranzo - Aperitivi - Articoli Tabacchi - Articoli per fumatori
CAVALLINO D’OROCAVALLINO D’ORO

Via G. Mazzini, 164 - Rosà (VI) - Tel. e fax 0424 280835
aperto 7 giorni su 7 dalle 6.00 alle 24.00

Locale 
Tutto in diretta

Ricariche
Telefoniche Sala Slot

Pagamento bollettini - Bollo auto - Multe - Ricariche

 Cavallino d’oro Rosà

https://www.essegionline.it/
https://www.facebook.com/Cavallino-doro-Rosa-100688424842381


La pandemia sta segnando molti aspetti del vivere, con 
eventi che nel correre del tempo non avranno modo di 
ripetersi nelle forme più confacenti ed apprezzate. Tra 
questi la discussione della tesi di laurea e la proclama-
zione nelle sale universitarie, atto finale di un percorso di 
studi che da sempre è un momento atteso e condiviso 
con parenti ed amici ma che l’emergenza sanitaria ha bru-
scamente interrotto. I laureandi, nel rispetto delle norma-
tive anti covid-19 sono spesso così costretti a discutere la 
tesi tra le mura di casa, limitando contatti e ritualità. 
Per sopperire in parte a tutto ciò, dando una veste di 
ufficialità, l’Amministrazione comunale ha varato il pro-
getto di Laurea in comune mettendo a disposizione gli 
spazi della Sala Consiliare per la discussione telematica 
della tesi. Uno spazio “istituzionale in grado di conferire 
solennità al momento della laurea, nonché la possibi-
lità di svolgimento in presenza di un gruppo ristretto di 
persone”.

Utilizzando la strumentazione di video conferenza pre-
sente, quale impianto di connessione, audio e video 
proiezione, lo studente può così discutere la tesi con 
il supporto del proprio PC portatile ed attendere la 
proclamazione alla presenza di un massimo di 8 per-
sone tra parenti ed amici. Necessario il rispetto delle 
diverse normative sanitarie (mascherina, igienizza-
zione, distanziamento) e del divieto di festeggiamenti 
e brindisi dentro e fuori il Municipio. Il servizio è pro-
posto a titolo gratuito per tutti i laureandi residenti 
nel comune di Rosà con richiesta che deve pervenire 
almeno 15 giorni prima della data della seduta tramite 
compilazione di un modulo disponibile nel sito internet 
del Comune.
La Laurea in comune è un messaggio di vicinanza che 
l’Amministrazione comunale vuole dare ai giovani che si 
proiettano verso nuove sfide in uno spazio prestigioso 
casa dell’intera Comunità.

LAUREA IN COMUNE PER UN TOCCO DI SOLENNITÀ

http://www.ursus.it
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Nei quattro venerdì di maggio l'Assessorato alla Cultura 
ha proposto Aperitalk una chiacchierata in lingua inglese 
in orario aperitivo. In diretta streaming dalla Biblioteca 
era presente Vivienne Holliday insegnante di madrelin-
gua che ha conversato con gli utenti collegati, dando 
una preziosa occasione di rispolverare la lingua inglese.

un supporto per il successo negli studi

Comune di Rosà
Assessorato alla Cultura

Sarà attivo, il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00, presso la Biblioteca Civica di Rosà, 
il nuovo servizio di tutoraggio messo a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale.

I tutor saranno studenti universitari a disposizione 
degli studenti rosatesi degli istituti superiori per 
aiutarli nell'organizzazione del loro percorso 
scolastico nelle materie di matematica, fisica, diritto, 
economia, latino, inglese, ecc.

Il servizio prevede una quota di iscrizione di 20� e 
sarà attivo fino a fine giugno.

Per info e iscrizioni (entro il 26 aprile):
Biblioteca di Rosà - tel. 0424 584 192
email: bibliotecagiovane@comune.rosa.vi.it

A...
T UT(T)ORAGGIO

HELLO? WE APERITALK?

#Innovazione 
e #territorio

Due parole che raccontano la nostra idea di fare impresa 
per una crescita virtuosa, responsabile e sinergica.

#tecnologia #formazione #persone #ecosostenibilità #condivisione 
#creatività #valori #benessere #mevisgroup #mevis #euromeccanica

mevis.com

http://www.mevis.com
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L’acqua è l’elemento vitale per noi tutti, celebrata an-
nualmente il 22 marzo con la giornata mondiale a lei de-
dicata. Da sempre, le città ed i borghi sono sorti in pros-
simità di fiumi, canali o sorgenti d’acqua poiché senza 
di “Lei” la vita era impossibile.
È stata celebrata nei passi di Poeti e Santi. San France-
sco d’Assisi nelle sue laudi scriveva: Laudato sì, mi Si-
gnore, per sor’Acqua, la quale è molto utile, et hu mele, 
et pretiosa et casta. Il Petrarca, la paragonava alla bel-
lezza e purezza della sua donna Laura e scriveva: Chia-
re dolci e fresche acque ove le belle membra pose Colei 
che sola a me par donna. Thomas Fuller, più vicino ai 
nostri tempi e più concreto ricordava: non conosciamo 
mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga.

I nostri nonni che vivevano nelle campagne, ricorrevano 
alle acque delle rogge, spesso costruite artificialmente per 
l’irrigazione, per soddisfare la loro sete e le altre neces-
sità fisiologiche. Un tempo, chi era a servitù nelle ville, ri-
correva all’acqua dei pozzi artesiani che i ricchi potevano 
permettersi di costruire per avere sempre acqua fresca e 
potabile disponibile ed essa era quasi un loro privilegio. 
La sopravvenuta emancipazione dalla servitù e l’aumen-
to della popolazione ha reso necessario portare l’acqua 
all’uomo per garantirne la sua indipendenza ed autono-
mia da un bisogno primario. Nel primo Dopoguerra sono 
sorti i pozzi provvisti di pompa di aspirazione azionata 
manualmente. Essi facevano affidamento sul principio dei 
vasi comunicanti e sulla proprietà della capillarità dell’ac-
qua per favorire la risalita dalla falda sotterranea. 

Rosà conserva diverse testimonianze di questi pozzi, 
costruiti nelle piazze, nei borghi e agli angoli delle stra-
de maggiormente frequentate.

Spesso sorgevano in porzioni di terreno che i priva-
ti concedevano in servitù poiché spazio più adatto 
a raggiungere la falda acquifera. Il controllo e rispet-
to del servizio era garantito dai cittadini stessi che ne 
usufruivano.

L’Amministrazione comunale si è attivata nel corso 
dell’anno per un censimento di quelli esistenti, seppu-
re non in uso, mapparli e restituire loro, con un restauro 
conservativo, il ruolo di testimonianza storica del passa-
to culturale e sociale. Essi spesso erano i punti pubblici 
di incontro e scambio di informazioni, notizie e opinio-
ni. A volte anche di nascite di rapporti amorosi, spesso 
annoverati nelle canzoni popolari.

Un percorso di ricerca e mappatura in corso, con le 
prime risultanze proposte in queste pagine. L’invito è 
però rivolto all’intera Cittadinanza per segnalare pozzi 
di cui non è ancora giunta notizia (invio di foto e ed in-
formazioni sulla loro data di costruzione e storia con-
tattando l’ufficio Lavori pubblici). Nel progetto dell’Am-
ministrazione comunale, con l’obiettivo di crescere la 
storia e cultura del Territorio, c’è anche il coinvolgi-
mento delle Scuole con la realizzazione di elaborati 
e ricerche con la collaborazione dei ricordi di nonni e 
bisnonni.

In queste pagine si riporta il documento, proveniente 
dall’archivio comunale datato 12/03/1932 giunto grazie 
alla ricerca del prof. Valerio Geremia, con il quale il Co-
mune affidava alla ditta Bianchin Antonio la costruzione 
di cinque pozzi come indicato nel documento. Interes-
sante constatare la procedura semplificata del bando 
d’affidamento.

ACQUA DNA
DEL NOSTRO TERRITORIO
TRA TRADIZIONE E CULTURA

Inserto staccabile

https://www.tecnoacciai.net/


ACQUA DNA DEL NOSTRO TERRITORIO
TRA TRADIZIONE E CULTURA

http://www.meneghetti.it
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Tanto è semplice la procedura di assegnazione dei lavori quanto il concetto tecnico di realizzazione come da pro-
getto qui sopra. Considerando però l’epoca, il tutto veniva realizzato da un fabbro meccanico che senza la dispo-
nibilità dei mezzi tecnici attuali, possiamo definire il risultato un’opera d’arte. Dal modo di come è fatto il manico 
della pompa si possono dedurre quelli del medesimo periodo.

Via Balbi (capitello)

Via Scalchi Villa Zanchetta

Via Pigna

Studio legale e di ingegneria associato
Avv. Visintin e Ing. Costa

Via Giuseppe Mazzini, 40 - Rosà - VI | TEL. 0424 85180 | FAX 0424 561191 | www.almastudioassociato.it

Avv. Marianna Visintin
legale.alma@gmail.com

Servizi legali
per l’impresa ed il privato

Ing. Alberto Costa
ingegneria.alma@gmail.com

Sviluppo e gestione pratiche in materia
di sicurezza ed ambiente nei luoghi di lavoro

http://www.almastudioassociato.it/


ACQUA DNA DEL NOSTRO TERRITORIO
TRA TRADIZIONE E CULTURA

I pozzi hanno ad oggi vinto la battaglia del tempo e dei cambiamenti. Ora l’obiettivo è farli conoscere ed apprezza-
re alle nuove generazioni riscoprendo le loro origini e gli avvenimenti che li hanno accompagnati.
Attualmente sono stati censiti i pozzi di: Villa Zanchetta, via Ponte Storto a Travettore, Borgo Oppio, via dell’Amici-
zia e Scalchi a S. Anna, via Balbi (capitello), via della Pace, Borgo S. Antonio, Borgo Lunardon, via Grandessi ed i 
due pozzi artesiani di Villa Segafredo e Villa Ca’ Dolfin. Via Pigna e Villa Ca’ Diedo (artesiano) a Cusinati. 
L’avvento degli acquedotti, gli interventi su strade e territorio hanno causato la rimozione di diversi manufatti per i 
quali è stato comunque identificato il loro sito. Ora è necessario salvaguardare l’esistente a futura memoria. 

Pozzo di Borgo Lunardon

Pozzo artesiano Villa Segafredo

Pozzo Borgo S.Antonio

Pozzo Borgo Oppio S. Anna

Via Baracche, 14 - 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
Tel. e Fax 0424.539706 - e-mail: sospulizie@libero.it

www.sosimpresadipulizie.com

SOS IMPRESA DI PULIZIE
di Löser Riccardo

Cell. 348.3068032

COSTRUZIONE DI PARTICOLARI CON FRESATURA, 
TORNITURA MANUALE O CNC COME MINUTERIE 

METALLICHE, ALBERI, PERNI, FLANGE, BOCCOLE, VITI, 
PIASTRE, PICCOLI STAMPI, PROTOTIPI, 

CON MATERIALE IN ACCIAIO, ALLUMINIO, OTTONE, 
BRONZO, POM, TEFLON, NYLON, PVC

Via Mazzini, 194 • 36027 Rosà (VI) • Cell. 335.5310483 
E-mail: sergiobaggiolavori@gmail.com

Web: new-mec-baggio-meccanica-generale.business.site

New Mec Baggio

http://www.sosimpresadipulizie.com
https://www.facebook.com/New-mec-Baggio-1884054998506188
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L’Assessorato alla Cultura propone anche per l’estate 
2021 il Minifest, la rassegna di spettacoli all’aperto ri-
servata ai più piccoli inserita nel cartellone di OperaFe-
stival. Dopo i positivi riscontri dello scorso anno, con il 
programma ridotto ma rispettato nel pieno rispetto dei 
protocolli anti contagio, il mese di luglio sarà caratte-
rizzato da nuovi appuntamenti in grado di coinvolgere i 
piccoli spettatori ma anche i più grandicelli. 
Luglio sarà anche il mese del doppio appuntamento di 
musica negli spazi all’aperto di Villa Dolfin. Sabato 17 
luglio la serata sarà dedicata all’esibizione della Filarmo-
nica 440 mentre venerdì 23 protagonista sarà Giovan-
ni Zanon nell’ambito del programma di OperaFestival. 
Online sul sito del Comune e della kermesse regionale 
tutte le informazioni e modalità di prenotazione.

Comune di ROSÀ
ASSESSORATO alla CULTURA

INTELLIGENTI 
SI NASCE O SI DIVENTA?

Per iscriversi gratuitamente 
mandare una mail a:

bibliotecaonline@comune.rosa.vi.it

 

Lunedì 15 febbraio 2021    
h.10.00-11.00
CHI COMANDA IL MIO CERVELLO?
Dott.ssa Battilana Vanessa

Martedì 16 febbraio 2021
h.10.00-11.00   
LO STUDENTE DI SUCCESSO
Dott.ssa Campagnaro Mara

Mercoledì 17 febbraio 2021  
h.10.00-11.00
HO UN COMPAGNO CHE…
Dott.ssa Zonta Roberta 

Proposta rivolta a studenti e famiglie 
del 4° e 5° anno della Scuola Primaria 
e a quelli della Secondaria di Primo grado

ESTATE 2021 TRA MINIFEST
E CONCERTI IN VILLA

In occasione della Giornata Mondia-
le del libro e del diritto d’autore del-
lo scorso 23 aprile (ricorrenza indet-
ta dalla Conferenza Generale dell’U-
NESCO per ricordare il giorno in cui 
morirono tre scrittori considerati i pila-
stri della cultura universale: Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare e 
Garcilaso Inca de la Vega). L’Ammi-
nistrazione comunale, rispettando i 
protocolli dettati dall’emergenza sa-
nitaria per ricordare l’evento, ha con-
segnato durante l’intero arco della 
giornata una rosa a chi ha effettua-
to un prestito di un libro in Biblioteca.
Una rosa quale fiore abbinato alla 
festa di San Giorgio, Santo che se-
condo un’antica leggenda, dopo 

aver salvato un piccolo villaggio tor-
mentato da un drago, avrebbe col-
to delle rose generatesi dal sangue 
della bestia e le avrebbe regalate alla 
principessa in segno di riverenza; 
la giovane, in cambio, gli avrebbe a 
sua volta donato un libro.
Sul piano della diffusione della cul-
tura della lettura, l’Amministrazione 
comunale ha fatto notevoli sforzi in 
questa lunga emergenza per man-
tenere aperto il servizio sia di inter-
prestito bibliotecario sia nell’organiz-
zazione di iniziative seppur a distan-
za, valorizzando i libri e il mondo che 
li circonda nell’ottica di fornire atten-
zione e sensibilità ai bisogni e alle ri-
chieste dei cittadini.

UNA ROSA PER UN LIBRO PRESO IN PRESTITO

BELL ITALY s.r.l.
Rosà - Vicenza

• Produzione campanelli bici
• Stampaggio materie plastiche

• Parti e accessori cicli www.bell-italy.it

https://www.bell-italy.it


CULTURA
28

Nelle settimane che hanno condotto al Natale 2020, l’Assessorato alla Cul-
tura ha organizzato il concorso fotografico “Scatti di Natale” rivolto ai bimbi 
e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
La giuria di esperti, al termine delle valutazioni delle 114 scatti pervenute 
dai giovanissimi fotografi che hanno partecipato al concorso, ha decretato 
vincitrice la foto di Adele Bordignon a cui sono stati consegnati due ingressi 
al parco divertimenti Gardaland.
Il secondo posto, con premio quattro ingressi alla Piscina di Rosà, è andato 
a Lucia Dal Molin mentre il piccolo Nicolò Maino, terzo, ha ricevuto due 
ingressi allo Zoo Cappeller di Cartigliano.

Mercoledì 27 gennaio, in occasione della  GIORNATA DELLE MEMORIA, 
l’Assessorato alla Cultura ha promosso lo spettacolo “Questo è stato. Voci 
sulla shoah” della compagnia Teatro Bresci. Non un semplice reading online 
ma il modo per ricordare l’abominio della Shoah attraverso le parole delle 
vittime ma anche dei carnefici. Protagoniste sono state infatti le testimonianze 
che hanno permesso di rendere vivo il ricordo di quel tempo. Se Goebbels 
e Mengele hanno esposto le loro aberranti teorie, Primo Levi, Elisa Springer, 
Nedo Fiano e Settimia Spizzichino hanno raccontato della vita (se così si può 
chiamare) all’interno dei lager nazisti. A chiudere il tutto è stata la lettura di “Se 
questo è un uomo” di Primo Levi, a ricordarci che “questo è stato”.
Giovedì 11 febbraio, in occasione della GIORNATA DEL RICORDO, sempre 
online è stata proposta la conferenza del prof. Davide Rossi dell’Università 
di Trieste su “Dalle foibe all’esodo degli italiani dall’Istria Fiume e Dalmazia”.

…PER NON DIMENTICARE

SCATTI DI NATALE: ECCO I VINCITORI

Spunti di crescita, momenti di formazione ed interviste con Sebastiano Zanolli hanno caratterizzato tre mattinate 
del mese di maggio.
In diretta streaming dalla Biblioteca, lo scrittore e manager bassanese ha dialogato con tre illustri ambasciatori 
del nostro territorio e protagonisti nei rispettivi loro ambiti: Andrea Visentin, corporate CEO del gruppo Mevis e 
presidente del Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza, il giovane imprenditore e velista, Andrea Stella 
e la giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Viero.
Tre incontri in cui sono stati approfonditi temi come la chiarezza di obiettivi, flessibilità e creatività, resistenza e 
coraggio sotto stress e la capacità di gestire la propria professionalità e le proprie risorse.

DOTI PER TEMPI NUOVI

Adele Bordignon

Lucia Dal Molin

Nicolò Maino

Utensileria - Viteria - Colori - Vernici - Radiocomandi per Cancelli - Chiavi Auto
Materiale Elettrico - Hobbistica - Giardinaggio - Irrigazione - Idraulica

Via Silvio Pellico, 47 - 36027 Rosà (Vicenza)
Telefono 0424.565008 - Telefonino 380.5117187
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Domenica 2 maggio negli spazi della centralissima piazzetta 
delle Acque (l’area verde che si affaccia sulla Biblioteca 
comunale), è andata in scena la 35ª edizione della Mostra 
concorso dell'asparago bianco di Bassano Dop. Un evento 
fortemente voluto dal Sindaco assieme all’Amministrazione 
comunale assieme al Consorzio per la tutela dell'asparago 
bianco di Bassano dop con il supporto della cooperativa 
agricola La Tradizione e di Coldiretti, che ha superato le 
difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria proponendo le 
premiazioni del concorso con presenze contingentate.
Venti i produttori certificati che hanno portato in mostra 
il frutto della loro terra e delle loro fatiche giudicati 
dall’apposita commissione per qualità, assenza di fibro-
sità, note aromatiche e preparazione del mazzo. Il primo 
premio è stato assegnato a Luisa Parolin di Cassola, 
mentre rosatesi sono stati il secondo e terzo gradino del 
podio andati a Bruno Comunello e Domenico Ferraro. 
Nonostante le difficoltà del clima e della pandemia, 
l'asparago bianco di Bassano Dop si è confermato 
ancora una volta ambasciato del Territorio. 

IL COVID NON FERMA L’OMAGGIO
AL BIANCO TURIONE 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI:REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI:
• IDROSANITARI• IDROSANITARI
• RISCALDAMENTO• RISCALDAMENTO
• CONDIZIONAMENTO• CONDIZIONAMENTO
• VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA• VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
• ANTINCENDIO• ANTINCENDIO
• TRATTAMENTO ACQUA• TRATTAMENTO ACQUA

VIA A. VOLTA, 17VIA A. VOLTA, 17
ROSÀ (VI)ROSÀ (VI)

328 3013079328 3013079

Via Capitano Alessio, 179 - Rosà (VI)
Tel. 0424.580179 - www.omacalzature.it

 Oma calzature

https://www.facebook.com/omacalzature


In questo periodo di grande difficoltà, ora più che mai può 
valere il detto che l’unione fa la forza. Su questo capo-
saldo il sindaco, Paolo Bordignon dialogando con l’as-
sessore allo Sport del comune di Bassano del Grappa, 
Mariano Scotton ha riunito attorno ad un tavolo i vertici 
delle associazioni Nordic Walking di Rosà e Bassano 
del Grappa. Obiettivo superare le difficoltà del momento 
guardando ad una crescita futura, creando nuovi dialoghi 
e sinergie per diffondere nel territorio questa disciplina.
Nordic Walking Rosà guidato da Emanuele Rosana e 
l’asd Scuola Nordic Walking Bassano coordinato da 
Remo Serraglio nei giorni scorsi hanno messo nero su 

bianco un’intesa per sviluppare tra le due Comunità, 
nel quadro delle diverse autonomie associative, la pra-
tica del benessere attraverso la disciplina del nordic 
walking. Tra i fini che verranno perseguiti, soprattutto a 
fine emergenza Covid-19, c’è la promozione del “cam-
mino” in tutte le sue forme, l’organizzazione di uscite 
congiunte tra i soci, l’organizzazione di eventi, ritrovi e 
momenti di formazione e la mappatura di percorsi coin-
volgendo anche gli Enti locali. Rosà, con l’intenso lavoro 
realizzato nel 2018, vanta una delle più ampie reti di 
percorsi di Nordic Walking in Italia.
Omologato dalla Scuola Italiana di Nordic Walking, 
il “Nordic Walking Park delle Rose” con i suoi 83 km 
di percorsi tutti segnalati con pannelli ed indicazioni, 
accompagna gli appassionati del passo lento tra rogge 
e campagna e l’obiettivo della nuova sinergia tra le due 
Associazioni è anche allargare questa rete promuoven-
dola tra la cittadinanza ma anche strizzando l’occhio al 
turismo eco-sostenibile. 

BASSANO E ROSÀ
LEGATE NEL SEGNO
DEL NORDIC WALKING

MOBILITÀ DOLCE
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Via San Pio X, 3 - 36060 Pianezze (VI)
Tel./Fax 0424.411170 - Cell. 338.9291282 - maroso.mauro@hotmail.it

• RIPARAZIONE E COSTRUZIONE
 ATTREZZI AGRICOLI ED INDUSTRIALI
• RICAMBI A DISEGNO E CAMPIONE
• MONTAGGI
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
 ROBOT TAGLIAERBA

Viale dei Tigli, 115 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424 85092 - Fax 0424 588637

zilio.rodolfo@viteriezilio.it - www.ziliorodolfo.it

S.R.L

http://www.ziliorodolfo.it


L’Amministrazione comunale ha get-
tato le basi per una nuova progettua-
lità fondata sulla mobilità sostenibi-
le. La bicicletta è qui posta al centro 
per una mano aperta all’ambiente, 
alla salute e alla sicurezza. Il proget-
to ROSÀ IN BICI si rivolge al mondo 
della scuola, alle aziende e loro di-
pendenti, alle diverse fasce della po-
polazione e, in una vision più ampia, 
all’intero Comprensorio bassanese. 
La Giunta comunale, forte dei po-
sitivi riscontri ottenuti ospitando 
la partenza (anno 2019) ed arrivo 
(anno 2020) del Giro d’Italia Under 
23, ha dato incarico agli stessi or-
ganizzatori di Extragiro / Communi-
cation Clinic di Parma di mappare 
l’intera rete di piste ciclabili, oltre 50 
km di percorsi protetti che collega-
no nelle quattro direttrici il Paese ed 
i suoi servizi. Non solo. Alla map-

patura seguirà lo studio della to-
ponomastica, con i principali col-
legamenti che verranno accostati a 
nomi di campioni del ciclismo ed il-
lustri cittadini. Rosà sarà paese pi-
lota in Veneto con un modello di 
comunicazione che punta ad incen-
tivare l’uso della bicicletta tanto per 
gli spostamenti casa-lavoro che per 
il tempo libero, promuovendo il ter-
ritorio e le sue bellezze.
La mappatura e l’analisi dei flussi sa-
ranno il necessario punto di parten-
za ed un’utile fotografia per svilup-
pare alcuni servizi che verranno resi 
fruibili ad esempio tramite App per 
smartphone ed avviare, in seconda 
battuta, alcuni progetti che coinvol-
geranno le scuole e le realità produt-
tive e commerciali. Con Extragiro in 
cabina di regia, sono già stati avvia-
ti contatti con le prime Aziende della 

zona per aprire dei tavoli di lavoro 
mirati a favorire lo spostamento di di-
pendenti e collaboratori su biciclet-
ta, offrendo incentivi e nuovi servizi. 
L’Amministrazione comunale di 
Rosà, con questo progetto, inten-
de dare il suo contributo per accre-
scere la cultura della mobilità dolce, 
anche in un quadro di sostenibilità 
ambientale, tra i cardini del Reco-
very Plan in approvazione in questi 
giorni. Nel Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza, Next Generation Ita-
lia sono tra le altre poste in evidenza 
lo sviluppo di infrastrutture e della 
mobilità green con il coinvolgimen-
to delle comunità locali. Un contri-
buto che dovrà, giocoforza, svilup-
parsi attraverso nuove sinergie con 
i principali attori quali Enti ed Asso-
ciazioni che hanno il fine comune di 
accrescere la mobilità su due ruote.

VARATO IL PROGETTO ROSÀ IN BICI
PER POTENZIARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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comu n i c a 31

CONTATTAMI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEI TUOI BENI,
SI GARANTISCONO MASSIMA SERIETÀ E MASSIMI VALORI DI MERCATO.

HAI UNA PROPRIETÀ DA VENDERE O AFFITTARE?

Via Brega, 79 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)



L’emergenza sanitaria sta fortemen-
te segnando l’attività della Polizia lo-
cale di Rosà anche nel primo trime-
stre del 2021. Alle attività ordinarie 
si sono aggiunte nuove incomben-
ze e servizi, con il controllo del terri-
torio che non è venuto meno.
A sei anni dall’avvio della convezio-
ne siglata con il Consorzio Nordest 
Vicentino e l’istituzione a Rosà all’U-
nità Operativa Decentrata, la pre-
senza sul campo degli Agenti rima-
ne la parte predominante per una 
precisa direzione presa con l’indi-
rizzo posto dell’Amministrazione 
comunale.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 
sono state 995 le ore impiegate dal 
personale in divisa per attività ester-
na su un totale di 1.374 ore di servi-
zio. Tra queste in evidenza è posto 
il pattugliamento (298 ore), viabi-
lità del traffico (143 ore) e control-
li nel rispetto delle normative Covid 
nel quadro di servizio di ordine pub-
blico su disposizioni di Prefettura e 
Questura sono in testa alle diverse 
attività (145 ore). 
Nel capitolo sicurezza urbana, 65 

ore sono state dedicate al control-
lo appiedato e di polizia giudizia-
ria in costante sinergia con le altre 
Forze dell’Ordine (61 ore). L’attivi-
tà esterna comprende anche il sup-

porto agli Uffici comunali con l’at-
tività di accertamento nel campo 
dell’edilizia e nell’ambiente con atti-
vità di controllo ed indagine sull’ab-
bandono rifiuti (tot. 60 ore), annona 
e commercio (31 ore con attenzio-
ne posta soprattutto al mercato set-
timanale), funerali e cerimonie, ser-
vizio, informazioni e contatto con la 
Cittadinanza.
L’attività interna è stata infine dedi-
cata a pratiche istruttorie, ordinan-
ze per manifestazioni ed apertura al 
pubblico. Nella prima parte dell’an-
no, dopo lo stop del 2020, è ripresa 
la presenza nelle scuole con educa-
zione stradale.

POLIZIA LOCALE
CON COSTANZA TRA LE GENTE

Il sindaco, Paolo Bordignon ha accolto in Municipio i due nuovi agenti di 
Polizia Locale di Rosà in servizio dal mese di aprile in Paese. A giungere 
nei primi due posti di graduatoria del concorso alla quale hanno parte-
cipato 41 candidati, sono stati Matteo Giraudo, 24 anni di San Giorgio 
delle Pertiche (PD) e Nicola Campagnolo, 25 anni di Bolzano Vicentino. 
Al comando del vice commissario, Thomas Bertoncello presente all’in-
contro, i due nuovi vigili affiancano i colleghi nei servizi di pattugliamento 
e controllo ma anche nell’espletare i diversi compiti di polizia ambientale, 
anti-contagio, commerciale, edilizia ed amministrativa.

I NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

SICUREZZA
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Elad Srl
elaborazione dati contabili
PROFESSIONISTI ESPERTI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

WWW.STUDIOELAD.IT
Via Paolo Sarpi, 34 - 36027 ROSÀ (VI)

Tel. 0424 581380
Fax 0424 581817

info@studioelad.it - paolotoffa@yahoo.it

Dottore Commercialista - Revisore contabile
Dott. PAOLO TOFFANELLO

Servizi offerti:
• Dichiarazioni fiscali
• Servizi contabili
• Consulenza tributaria e aziendale
• Assistenza operazioni straordinarie
• Contenzioso fiscale

www.studioelad.it


Giorgio Baggio, Enrico Battaglia, Luigi Bertoncello, Vit-
toria Granatello, Gian Paolo Lago, Antonio Nichele, Sil-
vano Pan, Marina Popoiu, Ernesto Simonetto, Franco 
Tosin e Maurizio Zonta. Sono i primi cittadini ad aver 
risposto alla chiamata dell’Amministrazione comunale 
per il neo gruppo di volontari Rosà Servizi che affian-
ca il Comune in occasione di manifestazioni oltre ad 
altre tipologie di assistenza. Nessun compito di prote-
zione civile, demandato questo ai volontari formati del 
Gruppo comunale, ma una disponibilità legata a servi-
zi in occasione di eventi pubblici, cerimonie, inaugura-
zioni e manifestazioni cittadine, di controllo e supporto 
per la migliore riuscita delle diverse iniziative. Il coordi-

namento del neo nato Gruppo è affidato al personale di 
Polizia Locale a cui si può fare riferimento per richiede-
re informazioni. 
L’invito all’adesione è rivolta a tutti, volontari già atti-
vi nei Quartieri ed Associazioni ma anche e soprattut-
to semplici cittadini che hanno a cuore il proprio Paese. 
Con un po’ del proprio tempo da dedicare a Rosà Ser-
vizi, si contribuisce alla crescita di Rosà, per un bel 
esempio di senso civico.
Per informazioni ed adesioni:
vice Istr. Mario Bordignon
Tel. 0424 584180
bordignon.m@polizialocalenevi.it

ROSÀ SICURA, ADERISCI ANCHE TU!

Rosà
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La campagna vaccinale anti Covid 
ha preso l’avvio a Rosà il 31 marzo 
scorso con un bel esempio di 
“gioco di squadra”.
L’Amministrazione comunale, in ac-
cordo con l’Azienda Ulss 7 Pede-
montana, ha messo a disposizione 
del gruppo dei Medici di medicina 
generale appartenenti alla Medici-
na Integrata di Rosà gli spazi del 
Centro Diurno Anziani che sorge 
nella struttura polivalente di piazza 
San Marco.
Le vaccinazioni rivolte ai Cittadini 
residenti in Paese di un’età com-
presa tra 70 e 79 anni, sono state 
riservate ai soli pazienti dei Medici 

che fanno parte della Medicina in-
tegrata: dr. Giovanni Baglieri, dr.ssa 
Graziella Bianchin, dr. Armando 
Fantinato, dr. Augusto Rossi, dr. Vi-
talino Pantaleo e dr.ssa Emanuela 
Zonta.
A dare man forte al personale me-
dico, infermieristico e di segrete-
ria, in una giornata in cui tutto è an-
dato per il meglio, sono intervenuti 
anche i volontari della Protezione 
civile attivati dall’Amministrazione 
comunale per dare tutto il supporto 
necessario controllando i parcheg-
gi, gli ingressi ed il rispetto dei pro-
tocolli previsti assieme agenti della 
Polizia Municipale.

Con il finire dello scorso anno, nella 
fase acuta dell’emergenza sanita-
ria, l’Amministrazione comunale ha 
attivato il progetto “Rosà: chiudia-
mo le porte al Covid” con l’obiettivo 
di dare un supporto al tessuto eco-
nomico cittadino attanagliato dalla 
pandemia.
Il servizio ha offerto la possibilità alle 
realtà economiche con unità ope-
rativa a Rosà, di poter eseguire lo 
screening per la presenza del Covid-
19 con tampone rapido versando un 

contributo spese di gran lunga infe-
riore ai prezzi di mercato. Il Comune 
di Rosà oltre a coordinare il proget-
to, si è fatto carico di parte del costo 
lasciando l’operatività al personale 
della Farmacia Comunale.
I tamponi sono stati eseguiti nella 
prima fase negli spazi della centra-
lissima aula studio “Chiara Didonè” 
posta all’ingresso della Biblioteca 
comunale per poi essere dirottati nei 
mesi scorsi attualmente nel gazebo 
posto all’esterno della Farmacia.

CAMPAGNA VACCINALE: GIOCO DI 
SQUADRA A SERVIZIO DEI CITTADINI

SERVIZIO TAMPONI PER ESSERE
AL FIANCO DELLA ROSÀ CHE LAVORA
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“La stagione preferita al mondo è la primavera.Tutte le cose sembrano possibili al mese di Giugno”

www.facebook.com/farmaciacomunalerosa/


Dal mese di aprile è attivo un portale web regionale per 
la prenotazione della vaccinazione Covid-19 (https://
vaccinicovid.regione.veneto.it)
 L’Amministrazione comunale ha attivato all’Ufficio Ser-
vizi Sociali un punto informativo e di supporto ai citta-
dini per aiutare le persone che non dispongono di tec-
nologie (PC o smartphone) per la navigazione in internet 
o non abbiano le capacità per utilizzarle.
Tale servizio è principalmente rivolto alle persone 
anziane, alle persone con disabilità ed in generale 
alle persone maggiormente fragili ed impossibilitate a 
provvedere alla prenotazione in maniera autonoma.
Gli operatori comunali possono essere contattati telefo-
nicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12.00 
alle 13.00 al numero telefonico 0424 584110 per un 
aiuto nella prenotazione online e concordare le modalità 
di consegna della scheda anamnestica e del consenso 
informato.

Anche il Comune di Rosà, così come tutte le 
Pubbliche Amministrazioni e le Società a con-
trollo pubblico, aderisce al sistema PagoPA in 
attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Ammi-
nistrazione Digitale, ed ha attivato il sistema 
di pagamenti online tramite la piattaforma 
PagoPA. 
Il pagamento dei vari servizi potrà avvenire 
tramite il sito dedicato consultabile all’indi-
rizzo https://rosa.comune-online.it/web/paga-
menti/pagamenti-spontanei e direttamente 
nel link presente anche nella homepage del 
sito del comune www.comune.rosa.vi.it

SPORTELLO
ASSISTENZA 
PRENOTAZIONI
VACCINO

PAGOPA PER PAGARE COMODAMENTE CON UN CLICK
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Ciao Rosatesi!
Siamo i ragazzi del Magnifico Consiglio dei Ragazzi di 
Rosà e vogliamo raccontarvi come siamo riusciti a realiz-
zare un nostro progetto. Conosciamo dei ragazzi come 
noi ma con delle disabilità, che hanno sempre voluto 
giocare in un parco come tutti gli altri ragazzi. Quando 
abbiamo saputo che il quartiere Oratorio voleva ristruttu-
rare il parco, abbiamo pensato di chiedere di aggiungere 
una giostrina utilizzabile da tutti. Ci teniamo che questa 
giostrina inclusiva sia usata per divertirsi, ma allo stesso 
tempo che venga usata con rispetto e attenzione. 
A questo proposito stiamo preparando dei cartelli per 
ricordarci di trattarla con cura perché è un bene di tutti. 
Speriamo che anche gli altri quartieri seguano questo 

esempio e che inseriscano nei loro parchi gioco giostre 
utilizzabili da tutti i bambini. 
Noi siamo disponibili ad aiutare i quartieri nei loro pro-
getti per rendere davvero Rosà città amica dei bambini 
e delle bambine. 
Abbiamo visto con questa esperienza che la collabo-
razione e scambio di idee può portare a qualcosa di 
importante per tutti. 
Ringraziamo il comitato del quartiere Oratorio per averci 
ascoltato e per aver messo in atto la nostra idea. Rin-
graziamo anche l’Amministrazione comunale per aver 
collaborato a questo magnifico progetto. 

I Consiglieri del Magnifico Consiglio dei Ragazzi

MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI



Lo scorso aprile circa 130 alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado Roncalli hanno 
aderito al progetto di scambio di posta elettronica in lingua inglese con dei loro coetanei australiani, all’interno 
dell’accordo di e-twinning, ovvero di gemellaggio virtuale, con la Cairns State High School (Queensland, Australia 
Nordoccidentale), di cui è referente la Prof.ssa Anna Bertacco, docente di lingua inglese presso la scuola rosatese.
Ad ogni studente rosatese è stato assegnato un corrispondente australiano, che studia la nostra lingua e per questo 
motivo scrive in italiano. 
Quella italiana rappresenta infatti la quarta comunità più numerosa in Australia e la nostra lingua viene proposta 
come lingua straniera nelle diverse scuole, dove viene utilizzata anche per l’apprendimento di altre discipline in 
lingua straniera (secondo la metodologia CLIL).
Questa esperienza, oltre a rappresentare un arricchimento culturale e linguistico per i nostri alunni, costituisce 
anche un momento di riflessione nella lingua madre, nonché un confronto con dei coetanei che abitano all’altro 
capo del pianeta. 
Siamo sicuri che questo scambio epistolare ci farà viaggiare, per lo meno con la mente! 

ROSÀ E L’AUSTRALIA DISTANTI MA VICINI
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Fabio Brotto non può che essere 
felice. Sabato 1° Maggio in sella alla 
sua Vanità delle Roane ha terminato 
al 3° posto il Campionato d’Italia as-
soluto di salto ostacoli: la sua grigia 
figlia di Berlin x Ahorn Z è risultata il 
primo cavallo nato e allevato in Ita-
lia in classifica, un bellissimo bron-
zo per un binomio tutto italiano. En-
trato in campo con un totale di 7,35 
penalità dopo la prima prova, Brot-
to ha siglato un doppio netto nella 
seconda, che ha permesso al cava-
liere veneto di Rosà, di assicurarsi 
un posto sul podio. Per il cavaliere 
di Rosà la soddisfazione è grande: 
ottenere questi risultati è una gioia, 
ma farlo montando un cavallo che 
si è fatto nascere in casa, poi adde-
strato, poi portato in gara… beh, la 
gioia raddoppia!
Tecnicamente parlando Fabio Brot-
to è un dilettante da un punto di 
vista sportivo e agonistico, ma il 

modo in cui gestisce la sua carrie-
ra di cavaliere e il centro di alleva-
mento di famiglia (l’allevamento Le 
Roane appunto) lo fa di fatto essere 
un vero professionista.
La sua carriera è sempre stata ca-
ratterizzata da cavalli nati in casa, 

oppure acquistati molto giovani al-
trove ma poi fatti crescere e fisica-
mente e sportivamente alle Roane: 
questo incrementa enormemen-
te il valore dei suoi risultati sporti-
vi e agonistici ottenuti in campo 
ostacoli.

Conto alla rovescia per la totale riapertura dell’impianto natatorio cittadino. Lo staff del Centro Nuoto Rosà, nel 
corso della lunga chiusura per l’emergenza sanitaria, ha proseguito i lavori di manutenzione della struttura, tra le 
altre, adeguandola alle normative anti Covid-19.
Nello specifico sono stati posizionati all’entrata dell’impianto i tornelli per il controllo degli accesi. L’intervento ha 
necessitato delle modifiche alla scala che porta alle gradinate.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie hanno riguardato anche gli spazi esterni, la piscina estiva, i giochi ed il verde 
parco aperti il 2 giugno con i corsi per adulti al via il 3 giugno ed i corsi intensivi per i ragazzi ed i camp il 7 giugno.

FABIO BROTTO E LA SUA… VANITÀ

PISCINA COMUNALE: MANUTENZIONI
E LAVORI PER LA MASSIMA SICUREZZA
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Finito, andato, archiviato anche il 
2020. Girata l’ultima pagina dell’a-
genda, staccato il calendario dal 
muro, e ciao ciao. Giusto per scru-
polo, diamo un’ultima scorsa al ri-
assunto delle puntate precedenti, 
per ricordarci come è andata, prima 
di passare alla seconda stagione di 
una serie che nessuno sceneggia-
tore al mondo avrebbe potuto scri-
vere in modo più fantasioso. 

Prima puntata:
IL LOCKDOWN
In un crescendo di allarmi sempre 
più preoccupanti, arriviamo alle ele-
zioni della nuova presidenza per un 
soffio, ci presentiamo al voto l’ul-
tima sera prima di venire chiusi in 
casa per la prima volta. Votiamo 
con i guanti, le mascherine, man-
cano le tute spaziali, poi c’è tutto. 
E contro ogni pronostico, la Presi-
denza è fatta, ed eccola qua: nuovo 
presidente Antonio Bizzotto, vice 
presidente: Angelo Bizzotto, con-
siglieri: Bisinella Mattia, Bordignon 
Roberta, Guidolin Gianluigi, Maro-
stica Francesco, Peruzzo Fabio, 
Tommasi Flavio, e ora possiamo 
chiuderci in casa. Sono giorni indi-
gesti, e purtroppo il virus si porta via 
qualcuno a noi caro, a cui non pos-
siamo nemmeno regalare un ultimo 
saluto. Marzo vola via in un soffio, 
scioccati e spaesati attendiamo svi-
luppi, fino a quando scatta il richia-
mo del 25 aprile. 

Seconda puntata:
IL NUOVO MAESTRO
In tutto ciò siamo anche senza Ma-
estro. La ricerca richiede tempo e 

molta attenzione, e riceviamo nu-
merose candidature, che testi-
moniano il prestigio che la nostra 
banda si è guadagnata in tanti anni 
di impegno e dedizione. Alla fine 
scocca la scintilla, è un po’ come 
se ci scegliessimo reciprocamente. 
Il M° Mattia Cogo è laureato con il 
massimo dei voti in Direzione d’or-
chestra con il M° Giancarlo Andret-
ta presso il Conservatorio di Vicen-
za nonché diplomato in strumenti a 
Percussione. Ci colpiscono imme-
diatamente la sua preparazione, e i 
suoi molteplici interessi verso varie 
forme di ensemble, dallo strumen-
tale al vocale, l’empatia nei confron-
ti del mondo bandistico, nel quale è 
cresciuto lui stesso sulle orme del 
nonno, la sua disposizione d’animo 
propositiva, sensibile, attenta alle 
persone.

Terza puntata:
LA RINASCITA
Nuovo repertorio, alcuni nuovi mu-
sicisti, nuovo Maestro, e un po’ di 
slalom tra i vari DPCM. Prove all’a-
perto in piccoli gruppi con distan-
ziamento, noi non molliamo. Ri-
scaldiamo i motori partecipando 
con alcuni musicisti ad una mani-
festazione musicale che si svolge il 
31 luglio a Marostica. E ripartiamo 
tutti insieme il 25 agosto, quando 
ci presentiamo alla tradizionale pro-
cessione della Madonna della Sa-
lute, quale migliore anno di questo 
per rivolgerle una preghiera acco-
rata... C’è un’aria particolare quel-
la sera, tante persone si avvicina-
no e ci salutano, felici di ritrovarci, 
e ci incoraggiano a continuare mal-

grado tutti i paletti che questo virus 
ha disseminato sul nostro percorso. 
A settembre riparte anche la Scuola 
di Musica La Nota, con una grande 
adesione e un grande impegno per 
riorganizzare e sanificare le aule adi-
bite ai vari corsi, in modo da garan-
tire la massima sicurezza. E sempre 
a settembre il Comune ci invita all’i-
naugurazione della rinnovata Scuo-
la Elementare Giovanni Pascoli, 
un’opera importante per i bambini 
e per la città di Rosà. Questo mo-
mento simboleggia per tutti i pre-
senti la volontà di ripartire. 

Quarta puntata:
ASPETTANDO IL NATALE
Ci sono restrizioni e casi in conti-
nuo aumento ma non si molla, per-
ché la Banda Monte Grappa è un 
pezzo di Rosà, noi ne siamo i cu-
stodi e dobbiamo prendercene 
buona cura, non possiamo cede-
re adesso, la storia deve continua-
re. E così ci prepariamo per un Na-
tale apparentemente inesistente, in 
cui non ci saranno concerti, né ritro-
vi, né momenti di condivisione citta-
dina. Continuiamo a studiare grazie 
anche alla tenacia del nostro diret-
tore, che con pazienza inesauribi-
le ci fa esercitare anche a due per-
sone alla volta, con un calendario 
studiato apposta per permetter-
ci di continuare nel rispetto di ogni 
norma di distanziamento. Il clima 
natalizio poi si fa strada sgomitando 
tra le restrizioni e così una domeni-
ca mattina di dicembre andiamo a 
trovare delle persone a noi care che 
ogni anno ci aspettano con gioia, le 
ospiti dell’Istituto Maria Ausiliatrice 
e dell’Istituto Palazzolo si affaccia-
no entusiaste dai loro balconi per 
ascoltare, anche se da lontano, un 
piccolo concerto di Natale che ab-
biamo messo in piedi per loro. Que-
sto momento è come la stella sulla 
cima dell’albero di Natale, in que-
sto anno che abbiamo trascorso a 
contare numeri, e a osservare curve 
altalenanti, imprigionati a intermit-
tenza, ci prendiamo un momento 
di libertà vigilata quanto basta per 
abbracciare con la musica chi non 
possiamo avvicinare, ed è l’augurio 
più sentito di sempre. 

BANDA MONTE GRAPPA: LE NOTE
SUPERANO L'EMERGENZA
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CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE
QUALE CITTADINO COMUNE
Ci siamo lasciati 4/5 mesi fa nella pandemia, e la pan-
demia la fa ancora da padrona condizionando pesan-
temente la nostra vita quotidiana. Ora però abbiamo 
qualche strumento in più per combatterla. Superata la 
fase di smarrimento e sottovalutazione iniziale abbia-
mo affinato tecniche e strumenti per curarla e vaccini 
per prevenirla. Diversi sono i tipi di vaccini disponibili, e 
al sentire comune, caso strano sembra che la loro ef-
ficacia non sia dovuta alle proprie qualità, valutate con 
processi più o meno affidabili da enti pubblici preposti, 
ma da valutazioni che risentono più di influenze politi-
che ed economiche.
È penoso dover fare queste considerazioni, ma sem-
bra che il vaccino prodotto in paesi a noi politicamente 
ed economicamente alleati sia più affidabile ed effica-
ce, a volte più di quanto potrebbe essere stabilito dagli 
enti certificatori che molto spesso non vengono solle-
citamente coinvolti con esclusione a priori del prodot-
to da valutare specie se proveniente ai paesi dell’Est.
Non parliamo poi di internet e giornali più o meno ac-
comodanti che esaltano un vaccino o lo denigrano evi-
denziando ora solo gli aspetti positivi, ora esclusiva-
mente quelli negativi, con una campagna così batten-
te da condizionare non solo i cittadini inermi ma anche 
i governi nel prendere decisioni.
Nel mondo sono stati vaccinati più di cento milioni di 
persone che possono così far fronte al virus e salvar-
si la vita a migliaia, si pone però spesso in primo piano, 
quei pochi casi, tra l’altro non facilmente dimostrabili, di 
coloro che hanno avuto problemi pure seri ma non at-
tribuibili esclusivamente al vaccino se non per il fatto di 
essersi vaccinati. Nel frattempo i morti di covid supera-
no i due milioni.
Noi tutti quando ci ammaliamo o abbiamo sintomi di ma-
lessere assumiamo medicinali che spesso hanno con-
troindicazioni anche toste, ma li sfruttiamo comunque per 
curarci e guarire. Mi verrebbe da dire che i vaccini sono 
molto meno pericolosi di molte pillole che ingurgitiamo 
quotidianamente per curare un raffreddore, mal di testa o 
emicrania o altro senza curarci delle controindicazioni pur 
di ottenere l’effetto desiderato nell’immediato.
Spesso si pone come limite ai vaccini il fatto che essi 
non siano stati testati per lungo tempo. Se accettiamo 
lo sviluppo che le nuove tecnologie hanno portato nel-
le cure delle malattie peggiori o negli interventi più de-
licati dobbiamo parimenti accogliere anche lo sviluppo 
e riduzione dei tempi nel produrre vaccini antivirali, pro-
dotti con nuove procedure più affidabili. Al solito fa più 
rumore una persona che si ammala che un milione che 
gode di buona salute.
Il vaccino è quel po’ di malattia che introduciamo nel 
nostro corpo perché gli anticorpi la riconoscano e la 
curino evitandoci guai peggiori. 

Il Leopardi nella sua visione un po’ triste della vita dice-
va che il sonno era quel po’ di morte (apparente) che 
serviva all’uomo nella notte per poi sentirsi più vivo e 
forte al risveglio e riprendere con più vigore a vivere la 
giornata. Le medicine di cui ora disponiamo, da sem-
pre non curano i virus ma i suoi effetti. Per combatterlo 
non abbiamo alternative al vaccino. 
L’Amministrazione comunale ha coordinato al Centro 
sociosanitario di via Lepanto una giornata vaccinale ri-
servata agli over 70. Un momento molto importante per 
la Comunità con una partecipazione molto elevata ed 
ordinata. Mi verrebbe da dire un successo ma che con-
sidero dovrebbe essere l’ordinario in un paese civile. A 
tutti gli attori, i Medici, il Sindaco, il personale dell’Am-
ministrazione, le Forze dell’Ordine ed i volontari va il mio 
ringraziamento per l’impegno profuso. 
Confidiamo in altrettanto impegno nel giorno del ri-
chiamo. 
Noi tutti facciamo molto affidamento nelle vaccinazioni 
e nella buona stagione per poter presto tornare ad una 
vita normale.
Io stesso spero a breve poter riconvocare in presenza il 
Consiglio comunale.
A Voi tutti, nella speranza di trovarVi in salute, l’invito ad 
avervi quali attenti spettatori.
Un saluto caloroso.

Il Presidente del Consiglio
Giandomenico Bizzotto
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Mezzalira dott.ssa Elena
Servizi Sociali

Orario ricevimento pubblico
martedì dalle ore 17 alle ore 19
previo appuntamento allo 0424 584110

Vivian dott. Fabio
Attività Produttive - Commercio
Informatica

Orario ricevimento pubblico
lunedì dalle ore 18 alle ore 19
previo appuntamento allo 0424 584120

Bordignon rag. Paolo
Sindaco
Urbanistica - Edilizia Privata
Personale Pubblica Sicurezza
Bilancio

Orario ricevimento pubblico
solo su appuntamento
tel. segreteria sindaco: 0424 584120

Bizzotto geom. Simone
Vicesindaco
Viabilità - Protezione Civile
Sport - Pubblica Istruzione

Orario ricevimento pubblico
lunedì dalle ore 18 alle ore 19
previo appuntamento allo 0424 584120

Poggiana Modesto
Lavori Pubblici - Ambiente

Orario ricevimento pubblico
lunedì dalle ore 18 alle ore 19
sabato dalle ore 10 alle ore 11
previo appuntamento allo 0424 584160

Grandotto rag. Chiara
Cultura - Associazionismo
Infanzia - Gemellaggi

Orario ricevimento pubblico
giovedì dalle ore 17 alle ore 19
previo appuntamento allo 0424 584190
Riceve alla Sala Conferenze della Biblioteca comunale
di Palazzo Casale

L’ARTIBENI di Ferronato s.r.l.
Via G. Matteotti, 38 - 36027 ROSÀ (VI) - T. 0424 581560 - info@artibeni.it - www.artibeni.it

• materiale elettrico
• accessori biciclette
• paletti recinzione
• accessori ferramenta
• trattamenti galvanici

http://www.artibeni.it


LA SVOLTA

Il Paese è precipitato in una crisi socioeconomica e 
sanitaria preoccupante, registrando primati negativi in 
ordine alle vittime del virus, con la più alta mortalità in 
Europa e in riferimento al Pil con una flessione che non 
ha eguali nell'eurozona.
Serviva una risposta autorevole per fronteggiare le 
gravose urgenze provocate dallo tsunami pandemico. 
Più che il governo dei migliori, lo stivale aveva bisogno 
di un esecutivo migliore del precedente che indicas-
se una visione in cui il mondo del lavoro, della scuola, 
dell'imprenditoria e della sanità potessero riconoscer-
si. Quando è stato chiaro che il voto non sarebbe mai 
stato un’alternativa la Lega si è trovata di fronte ad un 
dilemma, ad un bivio politico: sostenere il presidente 
incaricato, oppure porsi in opposizione al tentativo di 
Draghi? Il Carroccio non poteva esser spettatore dell'i-
niziativa politica, come primo partito in Italia doveva im-
pegnarsi per contribuire a determinarne l'indirizzo.
Da qui la svolta, rapida e inattesa, di Salvini che ha 
spiazzato avversari ed esperti politici vari. In uno dei 
momenti storici più complessi della storia del nostro 
Paese il leader della Lega, accogliendo l’appello alla 
responsabilità del capo dello stato e intravvedendo 
la possibilità di aiutare milioni di italiani, ha interloqui-
to con l’ex governatore della banca centrale europea 
senza pregiudizi e senza porre veti. Un’apertura che ha 
messo in imbarazzo Pd e M5s. Il primo impegnato in 
imprescindibili battaglie su capigruppo, correnti e dia-
loghi con le cosiddette sardine, il secondo sull’eredità 
da consegnare a Conte, ora pronto per capeggiare il 
movimento di cui il Pd è alleato. Mentre i progressisti 
litigano, la Lega fa politica. Scegliendo di accantonare 
gli egoismi per stare in un governo di grande coalizio-
ne potendo così partecipare alla riscrittura del recovery 
plan, alla reimpostazione della campagna vaccinale, 
alla riforma della giustizia ed alla sburocratizzazione 
della Pubblica Amministrazione. Ad oggi, il segretario 
del partito più longevo presente in Parlamento, è riusci-
to ad ottenere il siluramento di Arcuri, il condono per 16 
milioni di cartelle esattoriali dal 2000 al 2010 (anche se 
Salvini ne voleva di più, 61, se lo stralcio generalizzato 
fosse arrivato fino al 2015, ha calcolato il Sole 24 Ore) 
ed un decreto imprese passato da 20 a 40 miliardi oltre 
all’apertura del dibattito sulle riaperture, con annessi 
scontri con il ministro della Salute Speranza.
Dibattito, a tratti aspro, che sta portando i suoi frutti. È 
di questi giorni la notizia di un graduale ritorno alla vita 
per milioni di italiani che tanti sacrifici hanno sostenu-
to negli scorsi mesi. La data da segnare in rosso sul 
calendario è quella del 26 aprile. Verranno ripristinate 
le zone gialle e si investirà sugli spazi aperti. Una road 
map accompagnerà le riaperture ad oggi previste per 
il primo giugno per alcune attività sportive, ed il primo 

luglio per le attività fieristiche. Questo grazie anche allo 
slancio dato alla campagna vaccinale dal nuovo com-
missario straordinario per l'emergenza Covid, France-
sco Paolo Figliuolo che opera in sinergia con la Difesa 
e la Protezione civile, il cui nuovo capo Fabrizio Curcio 
è uno dei più grandi esperti in Italia di gestione delle 
emergenze. Una gestione collegiale, un lavoro di squa-
dra che ha permesso di mettere a punto una strategia 
fatta di grandi hub per le città e una rete capillare per le 
zone remote e per chi è meno fortunato. Con la mac-
china organizzativa approntata e con le dosi di vaccino 
in arrivo si avvicina l’ambizioso obiettivo delle 500 mila 
somministrazioni al giorno, fondamentali per raggiun-
gere quanto prima l’agognata immunità di gregge e 
con essa un pieno ritorno alla normalità.
Probabilmente oggi, sono più comprensibili i motivi di 
una svolta che non tradisce il mandato conferito dagli 
elettori, anzi, è proprio in nome della loro fiducia che 
la Lega ha voluto esserci, nonostante tutto, per con-
tribuire con la sua determinazione e concretezza alla 
rinascita del Paese.

Il Gruppo Lega Nord

GRUPPI CONSILIARI Rosà
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PILLOLE DEL NOSTRO LAVORO 
CONCRETO… PER TUTTI VOI
LINEA URBANA SAN PIETRO - SANT'ANNA - 
TRAVETTORE - BASSANO
Rosà Civica ha presentato una proposta per valoriz-
zare le frazioni di Rosà che è stata approvata all’unani-
mità in Consiglio comunale: ha chiesto di istituire una 
linea di trasporto pubblico urbano che colleghi San 
Pietro, Sant'Anna e Travettore a Bassano, in modo che 
ragazzi e anziani possano muoversi in autonomia verso 
l'ospedale, il centro studi, il mercato e in generale tutti i 
servizi che una città di 43.000 abitanti può offrire.

ROSÀ NEL CARTELLO D’USCITA
DELLA PEDEMONTANA
Lunedì 12 aprile 2021 è stato posizionato il nuovo car-
tello dell’uscita Bassano Est - Rosà della Pedemontana. 
Il nome di Rosà è stato aggiunto solo dopo ripetute 
richieste delle minoranze in Consiglio comunale e gra-
zie al coraggioso supporto di voi cittadini. Una grande 
vittoria per la nostra comunità!

DALLO STATO 1.083.000 EURO AL COMUNE
DI ROSÀ PER L’EMERGENZA COVID 
Lo Stato ha dato 1.083.000 euro al nostro Comune per 
l'emergenza COVID. Avete letto bene: 1.083.000. Sono 
tanti, sono pochi… a ognuno le proprie considerazioni. 
Certo è che il contributo ricevuto dallo Stato forse non è pro-
prio “sterile elemosina” (definizione del Sindaco Bordignon) e 
gli attacchi politici fine a sé stessi non servono a nulla. 
Quello che conta sono sempre i fatti: 1.083.000 euro 
ricevuti da Roma! 
Rosà Civica chiede trasparenza su come i contributi 
SONO stati e come SARANNO impiegati e una corretta 
informazione per i cittadini.

UTILIZZO PAGINA FACEBOOK
DEL COMUNE E SOLDI PUBBLICI
PER SCREDITARE LA MINORANZA 
Nella nostra pagina Facebook abbiamo pubblicato 
un trafiletto per chiedere trasparenza al Sindaco sulla 
gestione dei contributi ottenuti dallo Stato.
Il Sindaco Paolo Bordignon, con grande spirito di ser-
vizio, ha utilizzato la pagina Facebook del Comune di 
Rosà, gestita con soldi pubblici, per rispondere e 
attaccare le minoranze. 
La pagina Facebook di un ente pubblico è uno stru-
mento importante per informare i cittadini sulle iniziative 

e attività istituzionali, per segnalare eventi e diffondere 
notizie di pubblica utilità e non può essere usata come 
vetrina politica del Sindaco e della maggioranza.

C’È VERDE E… VERDE 
Esprimiamo forte preoccupazione per le indiscriminate 
potature e i troppi tagli di piante degli ultimi anni. Gli 
alberi infatti forniscono una serie di servizi ecosistemici 
indispensabili non solo per la nostra salute e benes-
sere, ma per la nostra stessa sopravvivenza. Parliamo 
di produzione di ossigeno, di stoccaggio di polveri sottili 
e ultrasottili, di depurazione delle acque, di mitigazione 
dei microclimi, ma anche di bellezza, di gradevolezza 
del paesaggio, di benessere psicofisico.
Anche l’Amministrazione nell’ultimo numero di “Rosà 
comunica” ricorda che gli alberi hanno un ruolo impor-
tantissimo nell’abbattimento delle particelle 2.5, le più 
dannose per la salute. Perché allora continuare a elimi-
nare alberi o ridurne drasticamente le chiome? Ricor-
diamo che abitiamo in pianura padana, uno dei luoghi 
con la peggiore qualità dell’aria al mondo. 
È vitale quindi incrementare la copertura verde, 
sia pubblica che privata e le possibilità ci sono. È vero 
che alcune azioni sono state fatte, a Cusinati per esem-
pio, ma in questo momento tutte le piantine del nuovo 
bosco (che sono 360 non 900 come affermato dal sin-
daco) non fanno le funzioni di un solo grande albero.
E’ necessario ripensare completamente le politiche di 
gestione del verde con una pianificazione guidata da 
precisi criteri tecnici, mediante l’apporto di professio-
nisti (dottori forestali, agronomi), l’adozione di un rego-
lamento ad hoc e l’istituzione di un ufficio del verde.

UNA DONNA NELLA COMMISSIONE
PAESAGGIO: È LA PRIMA VOLTA A ROSÀ
Dopo due interrogazioni e una lettera inviata alla 
Regione Veneto dal nostro gruppo consiliare, finalmente 
la Giunta ha recepito la normativa regionale e ha rinno-
vato un membro della Commissione Paesaggio.
Per la prima volta a Rosà una donna entra a far parte 
della Commissione: è l’architetto CHIARA NICHELE, 
una professionista con un curriculum notevole.
Siamo soddisfatti di aver spronato l'Amministrazione a 
rinnovare la commissione prima della naturale scadenza. 
Ci auguriamo che al prossimo rinnovo ci possa essere 
una procedura a evidenza pubblica come avviene nella 
stragrande maggioranza dei Comuni.

Un saluto caloroso da parte di Alfio Piotto,
Alessandra Menon, Flavio Nichele e Giulia Vanin

e un grazie a tutti i rosatesi che ci sostengono.
Alla pagina Facebook Rosà Civica

tutti gli aggiornamenti
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SOSTENIBILITÀ E TRAFFICO

Nel Consiglio Comunale del 15 Febbraio 2021 la nostra 
mozione sulle Comunità Energetiche e Autocon-
sumo Collettivo è stata approvata all'unanimità, 
impegnando l'amministrazione a sensibilizzare la citta-
dinanza sul tema e a valutare dei progetti pilota che 
coinvolgano lo stesso ente comunale.

È un passo importante, che va nella direzione dell'auto-
nomia energetica e della sostenibilità ambientale. 
Lo Stato ha sburocratizzato e reso possibile queste 
nuove tipologie di reti green a misura di cittadino, grazie 
alla legge n. 8 del 28 Febbraio 2020, ma è necessario 
che anche gli enti locali - ovvero i Comuni - parteci-
pino all'attività di informazione della cittadinanza circa 
queste opportunità, le quali possono garantire non solo 
un minor impatto ambientale, ma anche un concreto 
risparmio in bolletta.

Abbiamo più volte sollecitato il Sindaco e gli assessori 
competenti riguardo al tema dei cartelli stradali presso 
i caselli della Superstrada Pedemontana Veneta in ter-
ritorio rosatese, tema che ha creato risonanza anche 
sull'opinione pubblica.

Recentemente, il Sindaco e alcuni consiglieri di maggio-
ranza hanno pubblicato dei post social pubblicizzando il 
posizionamento presso lo svincolo di Borgo Tocchi della 
SPV dei suddetti cartelli stradali recanti anche il nome 
di Rosà, oltre a quello di Bassano del Grappa Est.

Siamo ovviamente contenti del risultato ottenuto per il 
riconoscimento di Rosà, del suo tessuto economico-
sociale e di quella parte di territorio a cui il nostro 
Comune ha dovuto rinunciare per il passaggio della 
Superstrada a pedaggio in costruzione.

Nessuno vuole prendersi i meriti, come sostiene il Sin-
daco. Abbiamo stimolato l'amministrazione sul tema in 
diverse occasioni, come già anticipato:

• con una mozione congiunta Movimento 5 Stelle - 
Rosà Civica, discussa durante la seduta del Consiglio 
Comunale del 30 Novembre 2020;

• con una interrogazione congiunta Movimento 5 
Stelle - Rosà Civica presentata durante la seduta del 
Consiglio Comunale del 15 Febbraio 2021.

Probabilmente l'Amministrazione Bordignon avrebbe 
risolto il problema ugualmente, chi può dirlo? O forse 
c'è da chiedersi se la risoluzione della questione abbia 
avuto esito positivo proprio per la rilevanza che ha 
assunto nella discussione, sia in Consiglio Comunale 
che tra la cittadinanza.

Il dubbio è lecito, visto che in molti altri casi l'Ammini-
strazione non è stata ugualmente lungimirante.

Ne è l'emblema il caso del cavalcavia di Via Monsignor 
Caron, di dimensioni talmente ridotte da non prevedere 
un marciapiedi o una corsia ciclopedonale per l'attra-
versamento in sicurezza di ciclisti e pedoni. Le stesse 
carreggiate stradali sono di misure scarse, costringendo 
i mezzi pesanti che dovessero incrociarsi sul ponte a 
procedere a passo d'uomo, o all'attesa da un lato del 
cavalcavia del passaggio dei mezzi sulla corsia oppo-
sta. Non va meglio per quanto riguarda la situazione 
generale del traffico sulla SS47, specialmente presso 
la rotatoria del Crocerone: rimane in essere, e tuttora 
irrisolto, l'aggravarsi dei flussi di traffico con sistemati-
che congestioni dei veicoli che utilizzano le complanari. 
Il 14 aprile scorso, un incidente in prossimità dei luo-
ghi menzionati ha coinvolto perfino un pulmino per il 
trasporto scolastico dei bambini, fortunatamente senza 
conseguenze.

Peccato che su molte tematiche l'Amministrazione - per 
motivi di celerità nel prendere decisioni (così si è spesso 
giustificato il Sindaco in molti Consigli Comunali) - pia-
nifichi il futuro del territorio e della vita comunale a porte 
chiuse, salvo rendere edotta la cittadinanza a decisioni 
già prese, vantandosi poi di una simulata trasparenza 
ex post.

Forse una maggiore sollecitazione, non solo da parte 
delle minoranze, ma anche dell'opinione pubblica su 
questo tema, a suo tempo, avrebbe determinato risul-
tati diversi.

Paolo Stragliotto 
Cell. 338 30 33 205 

Mail: rosa5stelle@gmail.com 
Facebook: facebook.com/M5SRosa
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A seguito delle norme per l'emergenza Covid-19, 
l'accesso diretto agli Uffici comunali 

PUÒ AVVENIRE 
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

L'appuntamento può essere fissato telefonicamente
ai contatti qui sotto riportati oppure, 

DAL 1 SETTEMBRE 2020, attraverso il nuovo
sistema di agende digitali disponibili h24. 

I vari Uffici RIMANGONO SEMPRE
A DISPOSIZIONE TELEFONICAMENTE
PER DARE SUPPORTO a chi non riesce

a fissare il proprio appuntamento in autonomia
con il sistema di prenotazioni online.

SINDACO ricevimento su appuntamento 
contattando l'Ufficio Segreteria allo 0424 584 120
mail segreteria@comune.rosa.vi.it

ASSESSORI ricevimento su appuntamento 
contattando gli Uffici di riferimento. 

UFFICIO SEGRETERIA ricevimento su 
appuntamento contattando lo 0424 584 120
mail segreteria@comune.rosa.vi.it

UFFICIO PROTOCOLLO-URP l’Ufficio rimane 
a disposizione con modalità di contatto privilegiata 
telefonica al numero 0424 584 127 o altrimenti
con apertura contingentata al pubblico (ingresso 
di una persona alla volta):
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00;
• lunedì e giovedì dalle ore 16:00 

alle ore 18:00;
• mercoledì CHIUSO.
È privilegiata, laddove possibile, la modalità di 
trasmissione di atti e documenti a mezzo PEC 
protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it
oppure mail urp@comune.rosa.vi.it

UFFICIO MESSO ricevimento su appuntamento 
contattando lo 0424 584 125
mail segreteria@comune.rosa.vi.it

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
ricevimento su appuntamento contattando 
lo 0424 584 130
mail ragioneria@comune.rosa.vi.it

UFFICIO COMMERCIO l'Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 122 
oppure mail commercio@comune.rosa.vi.it oppure 
tramite l'agenda online. 

UFFICIO TRIBUTI l'Ufficio riceve esclusivamente 
su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• mercoledì CHIUSO;
• giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 130 
oppure mail tributi@comune.rosa.vi.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI l'Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 110 
oppure mail servizisociali@comune.rosa.vi.it
o tramite agenda online.

UFFICIO ANAGRAFE, DEMOGRAFICI 
E STATO CIVILE l'accesso allo sportello è 
consentito esclusivamente su appuntamento, solo a 
chi ha la prenotazione e una persona alla volta:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
• mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00
• giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
• sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

esclusivamente per le Carte di Identità 
e per denunce di morte.

La prenotazione va fatta tramite l'agenda online 
e per i casi non previsti con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 170 
oppure mail anagrafe@comune.rosa.vi.it

UFFICIO LL.PP. - ECOLOGIA l'Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 

alle 18:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• mercoledì CHIUSO;
• giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 160 
oppure mail llpp@comune.rosa.vi.it
oppure ecologia@comune.rosa.vi.it

UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
l'Ufficio riceve esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
• e dalle 16:00 alle 18:00;
• mercoledì CHIUSO;
• giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 150 
oppure mail urbanistica@comune.rosa.vi.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE l’Ufficio rimane a 
disposizione con modalità di contatto privilegiata 
telefonica allo 0424 584 180 - fax 0424 584 183 
o con apertura contingentata al pubblico 
(ingresso di una persona alla volta):
• martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
• sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
È possibile contattare l'Ufficio anche mail 
distaccamentorosa@polizialocalenevi.it

Per garantire la totale sicurezza dei lavoratori e dei 
cittadini che devono accedere agli Uffici Comunali, è 
stato installato un termoscanner per il rilevamento 
della temperatura corporea e presenza della 
mascherina correttamente indossata.

Il termoscanner misura istantaneamente la 
febbre, aprendo il varco d'ingresso nel caso 
di temperatura corporea sotto i 37,5°C ed 
in presenza di mascherina regolarmente 
indossata: segnala invece i casi con 
temperatura oltre i 37,5°C e con mascherina 
assente o non indossata correttamente, ai quali 
non verrà consentito l’accesso.

NUOVO SERVIZIO
DI PRENOTAZIONE ONLINE
Attivo dal 1 settembre 2020, il nuovo servizio 
di prenotazioni online che permette di 
effettuare prenotazioni ai seguenti Uffici h24, 
direttamente dal vostro PC o smartphone, 
accedendo al link indicato sul portale.

UFFICIO ANAGRAFE
per le prenotazioni esclusivamente di emissione 
della Carta di Identità Elettronica;

UFFICIO ANAGRAFE
per l'espletamento delle pratiche anagrafiche;

UFFICIO COMMERCIO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
per le prenotazioni di pratiche riguardanti famiglia
e minori, disagio adulti e anziani;

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
per le prenotazioni di pratiche riguardanti
le agevolazioni, gli assegni, i bandi
e l'istruzione; 

UFFICIO TRIBUTI
per le prenotazioni di pratiche riguardanti Tributi 
e rilascio Permessi parcheggio invalidi. 

I vari Uffici rimango sempre a disposizione 
telefonicamente per dare supporto a chi 
non riesce a fissare il proprio appuntamento in 
autonomia con il sistema di prenotazioni online.

NUOVE DISPOSIZIONI
PER L'ACCESSO AGLI UFFICI
COMUNALI

INFANZIA: pannolini, prodotti per l’igiene e la cura
dei bambini, sangenic, puericultura leggera.

TERZA ETÀ: pannoloni per adulti, traverse salvaletto, 
ausili per la piccola incontinenza, bavaglie, prodotti
per l’igiene e la cura delle persone allettate.

CARTA: per la casa e il professionale.

Via Bolzonella, 57 - Facca di Cittadella (PD) - Tel. 049.7990666
APERTO TUTTI I GIORNI 8.30-12.30 / 15.00-19.30 - CHIUSO IL MERCOLEDÌ



https://www.impresafunebrebattaglia.com
http://www.cappellaricostruzioni.it
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Affiliato: LIFE S.A.S.
VIA CAPITAN ALESSIO, 43

ROSÀ (VI)
TEL. 0424 581500

0424 858900
e-mail: vihf8@tecnocasa.it

Iscrizione ruolo società: VI 373732

R

La tranquillità di fare centro
nella compravendita immobiliare

Scansiona il QR Code
per consultare il nostro sito

e tutti i nostri annunci
https://rosa1.tecnocasa.it/rosa/rosa/

Vuoi conoscere la vendibilità del tuo immobile
o saperne di più sull’andamento del mercato immobiliare?

Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno!

QUANTO VALE LA TUA CASA?

Via C. Cattaneo, 11 | 36027 Travettore di Rosà (VI) | Tel. 0424.1760365 |  392.4616275 | castadivaparrucchieri@gmail.com
www.castadivaparrucchieri.it |  CASTA DIVA Parrucchieri 

ORARI
Lunedì CHIUSO
Martedì 09.00 - 18.00
Mercoledì 09.00 - 18.30
Giovedì 14.00 - 21.00
Venerdì 08.30 - 18.00
Sabato 08.00 - 18.00

ANNIVERSARIO

https://rosa1.tecnocasa.it/rosa/rosa/chi-siamo
https://www.facebook.com/ParrucchieriCastaDiva/

