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Carissimi Concittadini, 
dopo la fase acuta della pan-
demia che ci aveva spaven-
tato nelle prime settimane-
del nuovo anno, la morsa del 
Covid si sta allentando ver-
so un lento ma costante ri-
torno ad una tanto auspica-
ta normalità. Una nuova fase 
resa possibile dalle attenzio-

ni e dalla costante responsabilità poste nel quotidiano. Questo ci per-
mette di tornare a programmare il futuro con rinnovato entusiasmo e 
con altrettanta consapevolezza di aver rafforzato valori imprescindibili 
per una Comunità come la solidarietà e l’aiuto reciproco. 

Ma proprio in questi giorni la preoccupazione è tornata forte con le 
notizie che quotidianamente ci giungono dalla vicina Ucraina e dalla 
fuga del suo popolo duramente messo alla prova. Donne e bambini in 
primis stanno scappando e non possiamo rimanere impassibili spet-
tatori di questa umana tragedia. Mentre stiamo chiudendo questo nu-
mero del Notiziario, la macchina degli aiuti ed accoglienza si sta met-
tendo in moto e forte sento la disponibilità e sensibilità di Associazioni 
e semplici Cittadini nel dare il loro proprio contributo. La speranza è 
però che il dialogo possa presto avere la meglio sulle armi, per una 
pace necessaria tra Paesi e popolazioni.

Accanto alla costante attenzione che riserviamo nel fare la nostra par-
te in questi momenti di grande sofferenza, anche a sostegno di per-
sone fragili, il nostro impegno prosegue nel dotare il Paese di nuovi 
servizi ed infrastrutture. Nelle prossime settimane si apriranno i can-
tieri del nuovo Palazzo Cecchin, la casa delle Associazioni nel cuore 
di Rosà. Abbiamo pensato ad un edificio sicuro, moderno ed efficien-
te, con nuovi spazi culturali in grado di dare un nuovo impulso e dina-
micità alla vita di Rosà. 

Con vive cordialità.

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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PALAZZO CECCHIN
VERSO UNA NUOVA VITA
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Unmilionequattrocentottantami-
la euro. A tanto ammonta l’importo 
dei lavori previsti per Palazzo Cec-
chin, l’attuale centralissima sede di 
numerose Associazioni cittadine. Un 
edificio storico, presente già nei pri-
mi anni dell’Ottocento, che nel cor-
so dei decenni ha subito numerose 
trasformazioni (di volumetrie, facciate 
ed interni) e destinazioni, mantenen-
do sempre la sua centralità. Nessun 
vincolo storico però è stato posto 
dalla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio. L’intervento, 
dopo una lunga analisi con il proget-

to affidato allo Studio2Arch, prevede 
la demolizione e ricostruzione dell’e-
dificio a tutto vantaggio della sicu-
rezza sismica, dell’efficientamento 
energetico, della migliore distribuzio-
ne di spazi. La ricostruzione conser-
verà l’attuale aspetto, memoria an-
che affettiva per la cittadinanza. Oltre 
ai diversi spazi che verranno destina-
ti alle sedi delle Associazioni al primo 
e secondo piano, al pian terreno ver-
rà ricavata un’ampia e luminosa sala 
incontri polifunzionale con oltre un 
centinaio di posti a sedere. Uno spa-
zio culturale di 180 mq che contribu-

irà a vivacizzare piazza Card. Baggio. 
A sovrastare l’ingresso sarà inoltre 
disponibile un grande terrazzo, rag-
giungibile con scale ed ascensore, 
per godere la Piazza da una nuova 
visuale. Nell’intervento è previsto an-
che il recupero funzionale di piazza 
Pontida, posta a sud di Palazzo Cec-
chin, con la ridefinizione degli spazi, 
la posa di porfido e nuove alberatu-
re. Palazzo Cecchin si appresta così 
ad una nuova vita, divenendo un mo-
derno e funzionale edificio a dispo-
sizione della Comunità. Nel mese di 
aprile è previsto l’inizio dei lavori.

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
ROSÀ (VI) - 0424 580015 - info@pulmet.it

www.pulmet.it -    Pul.met Srl

https://pulmet.it/


UN IMPIANTO POLIVALENTE
PER LO STADIO

UN NUOVO PARCHEGGIO IN CENTRO ROSÀ

Rosà
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Novità allo stadio comunale della 
Padania Toni Zen. L’Amministra-
zione comunale, rispondendo alle 
richieste delle società sportive 
attive, in primis il Calcio Rosà e l’At-
letica NEVI, ha approvato il pro-
getto di realizzazione di un impianto 

coperto polivalente, utile per svolgere allenamenti e la preparazione, in par-
ticolare quando l’inverno o il meteo non sono favorevoli. Una nuova offerta 
che permetterà oltremodo di aprire gli spazi ad altre discipline.
La palestrina sorgerà nella zona sud-ovest dello stadio, ora occupata dai 
magazzini delle diverse attrezzature sportive. L’edificio, con una superficie 
di 66 mq per un’altezza media di 3 metri e dotato di opportune finestrature, 
sfrutterà il vicino ingresso su via dei Fanti, favorendone l’utilizzo. Ad inizio 
Primavera il via dei lavori per un costo complessivo di 65 mila euro.

Nel mese di dicembre hanno preso il via i lavori di realizzazione del 
nuovo parcheggio a servizio delle scuole nel cuore del Paese, ma più 
in generale dell’intera collettività.
Un intervento resosi necessario per accrescere la sicurezza ed i ser-
vizi ai residenti e alla popolazione scolastica in una zona al centro 
delle diverse direttrici di traffico. Il nuovo parcheggio, con una super-
fice di 2.200 mq corredato da spazi verdi e percorsi ciclo pedonali, si 
affaccia nell’angolo tra via Cavallini e via Roma nella zona ovest della 
Scuola, area precedentemente occupata da due stabili acquistati e 
successivamente abbattuti dal Comune. Il progetto, con un costo di 
intervento di 128 mila euro, ha posto l’attenzione sui percorsi pedo-
nali e ciclabili in connessione con la rete di piste cittadina e con le 
aree verdi, il tutto correlato da opportuna illuminazione a led. 43 i 
posti auto che saranno messi a disposizione dalla tarda Primavera 
con una viabilità che verrà opportunamente modificata. L’Ammini-
strazione comunale pone così un altro importante tassello nel suo 
programma di accrescere la sicurezza viaria ed i servizi alle famiglie. 

www.chiminello.it - info@chiminello.it

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

http://chiminello.it/
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L’Amministrazione comunale è inter-
venuta nella riqualificazione dell’a-
rea agricola “Ex Torresan” tra via del 
Rosario e via Capitello a Travettore. Il 
Comune di Rosà è divenuto proprie-
tario dell’area con una superficie di 
circa 13.600 mq a seguito della ces-
sione gratuita della stessa da parte 
della vicina Azienda. Uno spazio 
verde degradato con un’ampia area 
depressa rispetto al piano di cam-
pagna che ha necessitato di lavori 
di sistemazione e mitigazione con 
la posa di terreno vegetale. I lavori, 
conclusi nello scorso mese di gen-
naio con un costo di 40 mila euro, 
hanno ridato all’area una nuova 
sagomatura, preservano le albe-
rature e gli spazi verdi posti a sud. 
Rosà ha così a disposizione una 
nuova area verde, possibile punto 
di servizio per attività ricreative ed 
ambientali a ridosso del Parco Natu-
rale delle Rogge.

NUOVI SPAZI VERDI A TRAVETTORE

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

https://www.artigianastrade.it/
http://www.attrezzeriaparolin.it/
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Nuova sinergia tra Amministrazione 
comunale di Rosà e Consorzio 
di bonifica Brenta, che è recen-
temente intervenuto sulla roggia 
Dieda Roane in prossimità all’incro-
cio tra le vie Roncalli e Roccolo. I 
lavori permettono una prima messa 
in sicurezza del tratto di strada per 
i pedoni e dall’altra un necessario 
punto di partenza per una futura 
pista ciclabile verso la frazione di 
San Pietro.
I lavori di manutenzione straordi-
naria realizzati dal Consorzio di 
bonifica Brenta sono finalizzati al 
miglioramento del deflusso dell’ac-
qua per uso irriguo (e per l’incolu-
mità pubblica), oltre ad adempiere 

L’Amministrazione comunale, nel programma 
di accrescere la sicurezza di quanti si 
spostano a piedi o in bicicletta nella rete 
di piste cittadine, è intervenuta per mettere 
in sicurezza l’attraversamento pedonale su 
via Marconi lungo la provinciale 58 in zona 
Ponte Paoletti. Con un investimento di 15 
mila euro, dal mese di febbraio, è attivo un 
semaforo pedonale a chiamata che permet-
tere di raggiungere la ciclabile Livelloni che, 
accompagnata dal correre delle rogge, da 
nord conduce a S. Anna. 

COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
IDRAULICA E VIARIA

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER VIA LIVELLONI

alle recenti normative per il rispar-
mio idrico. Un intervento di messa 
in sicurezza frutto dell’accordo tra 
Comune e Consorzio che sfrutta 
l’attuale momento delle asciutte 
delle rogge stagionali per la manu-
tenzione e la pulizia delle stesse 
ad opera del personale consortile. 

Il Comune, dal canto suo, parteci-
pando ai lavori con un contributo 
di 36 mila euro, avrà a disposizione 
su stabilizzato un tratto di circa 500 
metri, lavoro propedeutico per la 
futura realizzazione di un tratto di 
pista ciclo-pedonale in direzione 
della frazione di San Pietro. 

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

http://www.studioelad.it/
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Si informa che l’accesso 
ai Centri di raccolta 

di via dei Prati e via Roncalli 
è consentito solo mediante 

la presentazione 
dell’Eco tessera.

 

 

I cittadini che non 
hanno ricevuto 
l’Eco tessera per posta o l’hanno 
smarrita, potranno riceverla con una 
delle seguenti modalità: 
• chiamando il Numero verde 800 247842 oppure via 

e-mail scrivendo ad info@etraspa.it; 

• presso un qualsiasi sportello Clienti Etra, previa richiesta 
di appuntamento al numero 049 809 8000.

AVVISO IMPORTANTE
Futuro sostenibile

Comune di
ROSÀ

www.etraspa.it

Domenica 13 marzo a S. Anna, 
nella piazza di fronte alla Chiesa 
parrocchiale intitolata a don Gel-
mino Nicolato, si è svolta l’inaugu-
razione del rifacimento del Monu-
mento ai Caduti delle due guerre 
Mondiali. Alla cerimonia, partico-
larmente sentita dai partecipanti in 
questo difficile momento storico, 
erano presenti Autorità e i rappre-
sentanti delle Associazioni d’Arma 
e Combattenti, alcuni ragazzi delle 
Scuole con i loro genitori ed i citta-
dini che riconoscono nella memoria 
e nelle testimonianze del passato, 
l’essenza del nostro essere oggi. 
A seguire la visita delle sale del 
nuovo Centro polifunzionale poste 
all’interno della vicina scuola Prima-
ria Zanella, nuovi spazi destinati alle 
Associazioni rosatesi visti anche i 
lavori di demolizione e ricostruzione 
di Palazzo Cecchin, recentemente 
appaltati.
L’Amministrazione comunale ha 
voluto intitolare il Centro polifunzio-
nale al ricordo di Marco Ferronato, 
giovane della frazione di S. Anna, 
scomparso nell’ottobre 2019 e 

alla quale la Comunità era parti-
colarmente legata per le molteplici 
attività ed iniziative di cui era pro-
tagonista nella Frazione. Marco era 
perno fondante del gruppo Tirapa-
raurta S. Anna che da diversi anni 
si occupava di allestire il carro alle-
gorico di S. Anna, partecipando a 
numerose sfilate che si svolgevano 
nel Comprensorio nel periodo di 
carnevale, aggiudicandosi premi e 
numerosi riconoscimenti. 
La giornata di festa è proseguita nel 

pomeriggio nell’adiacente Parco 
della Mezzadria, con l’esposizione 
di lavori e numerosi intrattenimenti 
curati dalle Associazioni che svol-
gono attività sia nelle nuove sale 
sia nella palestra adiacente, per un 
“Pomeriggio al Parco” che ha resti-
tuito la voglia di stare insieme.

UNA
GIORNATA
DI FESTA
A S. ANNA

FARMACIA
COMUNALE
 DI

Viale Ca’ Dolfin, 1 - 36027 Rosà (VI)

Tel. 0424 858610 
 Cell. 324 9226314 

Chiedi l’amicizia su Facebook 
www.farmarosa.it

dal lunedì al venerdì:
8.30-12.30 / 15.30-19.30

sabato: 8.30-12.30

Lo staff della Farmacia Comunale di Rosà
è al vostro fianco per qualsiasi necessità

Una delle cose positive
di questo mondo
è che ci saranno sempre
altre primavere.

(Lucy Maud Montgomery)

http://www.farmarosa.it/


Si informa che l’accesso 
ai Centri di raccolta 

di via dei Prati e via Roncalli 
è consentito solo mediante 

la presentazione 
dell’Eco tessera.

 

 

I cittadini che non 
hanno ricevuto 
l’Eco tessera per posta o l’hanno 
smarrita, potranno riceverla con una 
delle seguenti modalità: 
• chiamando il Numero verde 800 247842 oppure via 
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AVVISO IMPORTANTE
Futuro sostenibile

Comune di
ROSÀ

www.etraspa.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.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

https://www.ilariobizzotto.com/
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É stata prorogata al 31 marzo 2022 la scadenza delle 
misure straordinarie a sostegno delle persone e famiglie in 
difficoltà, erogate nell’ambito dell’Emergenza Covid-19: 
Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità; Contributi economici per il pagamento 
delle utenze domestiche relative al servizio luce, gas, 
idrico e rifiuti.
Si ricorda che possono presentare domanda i cittadini 
residenti nel Comune di Rosà che si trovano in stato 
di bisogno e difficoltà economica a causa degli effetti 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (Coronavirus) 
e che sono in possesso dei requisiti previsti dai relativi 
Avvisi pubblici.

COME PRESENTARE LA DOMANDA?
Compilando il modulo presente sul sito web del Comune 
all'indirizzo www.comune.rosa.vi.it e inviandolo all'indi-
rizzo servizisociali@comune.rosa.vi.it
In alternativa è possibile consegnare il modulo cartaceo 
presso l'Ufficio protocollo.
Le domande posso essere presentate fino al 31 marzo, 

PROROGATE LE MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, 
BUONI SPESA E PAGAMENTO UTENZE

DA APRILE LO
SPORTELLO LAVORO

RINNOVATA LA CONVENZIONE
CON SPAZIO DONNA

Nel mese di aprile, il martedì dalle 
ore 14.30 alle 17 in Municipio, sarà 
aperto LABOR lo sportello lavoro 
rivolto a quanti sono alla ricerca di 
nuova occupazione. Non solo. Lo 
sportello darà punto di incontro tra 
chi offre e chi cerca per un supporto 
all’economia del territorio. Mag-
giori informazioni alla mail dedicata 
rosalabor@comune.rosa.vi.it o pre-
sto sul sito www.comune.rosa.vi.it.

L’Assessorato ai Servizi sociali forte di una proficua 
collaborazione, ha rinnovato la convezione con il cen-
tro antiviolenza Spazio Donna. Spazio donna è uno 
sportello gratuito che si occupa di prevenire e contra-
stare ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale o economica e ogni 
discriminazione praticata nei confronti delle donne e dei loro figli minori.
Tutte le donne che si trovano a vivere una situazione di difficoltà possono 
chiamare il numero telefonico 366 1537585 attivo 24 ore su 24 ricevendo 
ascolto da parte di operatrici formate, informazioni sui servizi e sulle risorse 
territoriali. È possibile prenotare un colloquio anche attraverso l’invio di una 
mail all’indirizzo spaziodonna@hotmail.it

salvo esaurimento fondi. Per maggiori informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 
0424 584110, nella fascia oraria 11.00-12.30.

https://www.famispa.com/
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Dal 7 marzo al 13 marzo la Biblio-
teca ha ospitato la mostra itine-
rante “Il mondo visto da un’altra 
prospettiva”, promossa dall’As-
sessorato ai Servizi sociali con il 
supporto del Gruppo missiona-
rio della parrocchia Sant’Antonio 
Abate e della Comunità Missio-
naria di Villaregia. Un vero e pro-
prio viaggio interculturale attra-
verso i cinque sensi dove immagini, parole e allestimenti 
tridimensionali hanno accompagnato il visitatore in un 
percorso di conoscenza critica di luoghi e culture lon-
tane. L’evento rientra tra le attività di sensibilizzazione del 
progetto “AFRIMAM – Per la salute delle donne in Africa”, 
realizzato da Villaregia in Costa d’Avorio, nella periferia 

di Yopougon, grazie al finanzia-
mento del Comune e del gruppo 
missionario della Parrocchia di 
Sant’Antonio Abate. Il progetto 
è finalizzato ad accompagnare 
300 donne ivoriane durante il 
delicato periodo della gravi-
danza, garantendo loro consul-
tazioni prenatali, analisi cliniche 
e terapie di contrasto dell’ane-

mia, presso il centro medico St. Laurent, gestito dalla 
Comunità Missionaria, al fine di ridurre il tasso di morta-
lità materna e infantile in Costa d’Avorio. Ad accompa-
gnare il progetto in Costa d’Avorio ci sarà Valentina Gui-
dolin, missionaria rosatese, da tempo impegnata per la 
salute e lo sviluppo integrale della popolazione ivoriana.

Anche nel corso dell’estate 2022 
vengono riproposti a favore degli 
anziani due soggiorni climatici al 
mare. Il primo turno si svolgerà, come consuetudine, a 
giugno, a partire dal 18 al 2 luglio mentre il secondo dal 28 
agosto al 11 settembre. Entrambi i soggiorni si terranno a 
Cattolica nella Riviera romagnola in due Hotel a tre stelle (il 
primo tre stelle superior) che garantiscono ottimi standard 
di qualità e si trovano in prossimità della spiaggia e zone 
pedonali per passeggiare. È inoltre prevista la presenza di 
un accompagnatore a supporto del gruppo.
Il primo soggiorno è a Gatteo Mare.

Il “Progetto Sentinella” mira 
a creare reti di prossimità 
sociale a sostegno delle per-
sone fragili ed in particolare 
degli anziani soli, con scarsa 
rete familiare, avvalendosi del meccanismo del paradigma 
generativo. È un progetto di vicinanza sociale che attraverso 
la comunità ed alle sentinelle mira ad individuare le situazioni 
di vulnerabilità e a prendersene cura, anche attraverso pic-
cole azioni quali una telefonata o l'aiuto nelle piccole commis-
sioni quotidiane, mettendo a sistema le risorse informali locali.

ISCRIZIONI:

quando: DA LUNEDÌ 21 FEBBRAIO A VENERDÌ 04 MARZO 2022.

dove: UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ROSÀ.

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

Soggiorni Climatici Anziani
  - Estate 2022 -

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

Turno di settembre: 
Hotel ‘FERRARA’ 
Cattolica (RN)
da dom. 28 agosto a dom. 11 settembre € 680,00
supplemento camera singola € 182,00

Turno di giugno:
Hotel
‘DIPLOMAT MARINE’ 
Cattolica (RN)
da sab. 18 giugno a sab. 2 luglio € 580,00
supplemento camera singola € 196,00

S

SOGGIORNI CLIMATICI 2022 PROGETTO
SENTINELLA

UNA MOSTRA PER UN FORTE MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ

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

Tel. 0424.522026
Manutenzione

Impianti pompa di 
calore

Assistenza  
post vendita

Impianti fotovoltaici

https://www.stsolari.it/
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Il 27 gennaio e 10 febbraio di ogni anno, giornate che 
coincidono rispettivamente con il Giorno della Memo-
ria e Giorno del Ricordo, si richiamano la tragedia della 
Shoah ed i massacri delle foibe e dell’esodo giuliano 
dalmata. L’Amministrazione comunale ha voluto dare il 
suo contributo per mantenere viva la memoria di questi 

due drammatici momenti della nostra storia regalando 
dei libri agli utenti che nei giorni delle due solennità si 
sono recati in Biblioteca.
Nel Giorno della Memoria è stato donato “Il maestro di 
Auschwitz” che racconta la storia vera di Otto B Kraus 
nel Blocco 31, la parte di Auschwitz che i nazisti mostra-
vano agli ispettori della Croce Rossa per convincerli che 
si trattava di “normali campi di lavoro”: durante la prigio-
nia nel campo di concentramento di Auschwitz-Birke-
nau, egli osò sfidare le regole imposte dai nazisti, dando 
di nascosto lezione ai bambini raccolti nel Blocco 31.
Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, è stato invece offerto 
“Foibe Rosse” di Frediano Sessi, la storia di Norma Cos-
setto, giovane studentessa italiana, laureanda in lettere 
e filosofia presso l’Università di Padova, che nell’otto-
bre del 1943 venne catturata, torturata e gettata in una 
foiba, una vicenda considerata da molti come emble-
matica di quanto accadde. Due iniziative molto apprez-
zate con oltre 250 volumi distribuiti.

Torna il pentolone delle storie in 
biblioteca! Dal 19 marzo al 21 mag-
gio, dieci appuntamenti con il gruppo 
Voltalacarta e le storie ad alta voce 
per bambine e bambini dai 3 al 10 
anni. Ingresso gratuito su prenota-
zione chiamando allo 0424 584192 
oppure scrivendo a bibliotecacomu-
nale@comune.rosa.vi.it
Questo il programma: Sabato 19 
marzo ore 10 (3-6 anni): “Storie di 
papà… e non solo”. Mercoledì 23 
marzo ore 17.00 (6-10 anni): “Una 

UN LIBRO IN DONO NEL GIORNO DELLA MEMORIA
E NEL GIORNO DEL RICORDO

RIECCO IN PRESENZA LE LETTURE AD ALTA VOCE

primavera di storie”. Sabato 2 aprile 
ore 10.00 (3-6 anni): “Colori come 
noi” con laboratorio. Giovedì 7 aprile 
ore 17.00 (6-10 anni): “Storie in 

libertà”. Sabato 9 aprile ore 10.00 
(3-6 anni): “Storie in fondo al mare”. 
Sabato 30 aprile ore 10.00 (5-10 
anni): “Il Mondo tra le righe” Letture 
in inglese a cura di H-FARM Interna-
tional School Rosà. Venerdì 6 mag-
gio ore 17.00 (6-10 anni): “Storie di 
mamma”… e non solo. Sabato 14 
maggio ore 10.00 (3-6 anni): “Sto-
rie di amici e… pasticci”. Martedì 17 
maggio ore 17.00 (6-10 anni): “Sto-
rie per la terra”. Sabato 21 maggio 
ore 10.00 (3-6 anni) “Storie a colori”. 

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

www.omacalzature.it

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

Viale dei Tigli, 60 • Rosà (VI)
 0424 858405

Via Don E. Farronato, 1 • Romano d’E. (VI)
0424 573038

• Mastro Michelin
• Assetto ruote
• Meccanica
• Officina 
meccatronica

https://www.omacalzature.it/
https://la-pneumatica-srl.business.site/
https://www.facebook.com/ROSA-GOMME-sas-1670512569885797


Rosà
comu n i c a 13

Venerdì 18 e sabato 19 febbraio la Biblio-
teca comunale ha messo a disposizione 
della comunità le edizioni pubblicate tra 
gli anni 2017 e 2020 di numerose riviste, 
tra queste Internazionale, Altroconsumo, 
Sette, Io, Style, Living, Quattroruote, 
Meridiani, Bell’Italia, Bell’Europa, Focus, 
Focus Wild, Airone, AD, Casa Facile, 
Amica, Donna Moderna, Salute Naturale 
e Gardenia.
Una proposta per dare nuova vita alle rivi-
ste che si ricordano disponibili gratuita-
mente nelle ultime pubblicazioni nell’Eme-
roteca presente in Biblioteca per un invito 
alla lettura rivolto all’intera cittadinanza.

Domenica 12 dicembre la Chiesa 
parrocchiale di Sant’Anna ha aperto 
le sue porte per dare luce ai tre affre-
schi dipinti sul soffitto della navata 
dal pittore Noè Bordignon. L’incontro 
rientrava in uno dei tre itinerari che da 
San Zenone degli Ezzelini, conduce a 
San Zeno di Cassola, a Rosà, Carti-
gliano, per concludersi a Bassano del 
Grappa promossi nell’ambito dell’e-
sposizione allestita da Castelfranco 
Veneto e da San Zenone degli Ezze-
lini per celebrare il centenario della 
morte dell’artista. Con gli interventi 
di Giovanna Bertoncello e Anita Gua-
dagnin hanno portato un contributo 
musicale la Banda Montegrappa ed 
il Coro Improvviso. 

LA CHIESA DI SANT’ANNA
ED I SUOI AFFRESCHI DEL PITTORE
NOÈ BORDIGNON

FESTIVAL
DELLA CULTURA 

2022

Dal 19 aprile è di scena 
il Festival della Cultura 
in Biblioteca con inizia-
tive per tutte le fasce di 
età. Tra gli ospiti attesi, 
ci sarà l'ex magistrato 
Carlo Nordio che pre-
senterà il suo ultimo 
libro “Giustizia. Ultimo 
at to. Da Tangento-
pol i  a l  cro l lo de l la 
magistratura”.

LIBERARIVISTE

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/
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L’Amministrazione comunale in sinergia con il Comando 
Carabinieri di Rosà, ha organizzato il 15 dicembre una 
serata dedicata alla sicurezza.
In Sala consiliare, con il Sindaco e Thomas Bertoncello, 
vice commissario della Polizia Locale del consorzio 
NEVI, è intervenuto il maresciallo dei Carabinieri, Jhonny 
Consilvio.
L’incontro pubblico è stata un’utile occasione per con-
dividere utili consigli e suggerimenti su come aumentare 
la sicurezza in casa e non solo, cercando di prevenire 
furti e truffe.

UNA SERATA A CONTRASTO DI FURTI E TRUFFE

Nel mese di marzo sono entrati in servizio, dopo aver 
superato il concorso, due nuovi agenti di Polizia Locale. 
Ad integrare la squadra in divisa, presente in Paese, 
sono giunti i giovani Davide Formentin, veneziano, con 
esperienze nel suo territorio e Luca Sostizzo, vicentino, 
con trascorsi da agente in Piemonte.
Due rinforzi attesi nel percorso di accrescimento della 
sicurezza del territorio. 

Sono 20 i volontari della Protezione Civile di Rosà e del Gruppo Rosà Sicura che affiancano il Comune in occasione 
di manifestazioni ed eventi che hanno partecipato, ad inizio autunno, al corso A.S.A. svoltosi a San Vito di Taglia-
mento. Promosso dal centro Studi della Federciclismo, con il supporto del Compartimento di Polizia Stradale, il 
corso ha rilasciato la qualifica di Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva,  per offrire tutta l’assistenza indispensabile 
in occasione di competizioni ciclistiche ed eventi sportivi su strada. Rosà è il primo comune del Comprensorio ad 
esser stato promotore della partecipazione di propri volontari a questo necessario momento di formazione ed abi-
litazione, donando oltremodo pettorine e bandierine.
Un ruolo di volontariato aperto a tutti i Cittadini che intendono dare un supporto e servizio alla propria Comunità. 
Per informazioni o disponibilità contattare l’Ufficio di Polizia Locale. 

LA POLIZIA LOCALE
SI RAFFORZA

VOLONTARI ROSATESI ABILITATI A.S.A.

• Taglierine
• Rilegatrici
• Plastificatrici
• Perforatori

• Piegatrici
• Cucitrici
• Materiali
 di consumo

Soluzioni per il dopostampa

www.tosingraf.com
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

https://www.tosingraf.com/
https://www.coma-zt.it/
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Dallo scorso mese di febbraio, su delibera della Giunta, 
sono stati soppressi i diritti di segreteria, pari a 0,26 o 
0,52 euro, dovuti per autorizzazioni/certificati anagrafe 
e autentica copia/firma.
La scelta è andata nella direzione di incentivare l’utilizzo 
dei servizi on-line di prossima attivazione, il pagamento 
con PagoPA e di rendere più celere la trasmissione per 
via telematica degli stessi.
Nella stessa deliberazione è stato inoltre previsto l'arro-
tondamento dei seguenti diritti: certificati storici (in carta 
semplice) da € 2,58 a € 2,50 e certificati storici (in bollo) 
da € 5,16 a € 5,00. Rimangono inalterati i restanti diritti 
di segreteria.

Anche in Comune a Rosà presto sarà possibile avviare l’iter per ottenere il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
Meglio noto come SPID, il sistema è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle ammini-
strazioni locali e centrali.
Il cittadino con un’unica credenziale (username e password), che rappresenta l’identità digitale e personale di 
ognuno, potrà essere riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione (Comuni, Scuole, Ospedali e vari Enti) per utiliz-
zare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali. 
A Rosà sarò attivato il RAO (acronimo di Registration Authority Office) uno sportello che verificherà l’identità perso-
nale del cittadino, primo necessario passaggio per ottenere lo SPID, e che fornirà supporto nel percorso.
Rosà corre sulle strade digitali per essere vicino alla gente. 

SULLA STRADA
DELLA DIGITALIZZAZIONE
SOPPRESSI ALCUNI
DIRITTI DI SEGRETERIA

IDENTITÀ DIGITALE:
A BREVE ANCHE
IN COMUNE

ELETTRONICA IN MOVIMENTO

www.dvs-global.com  DVS-Global

https://www.dvs-global.com/videopage


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

A S PA R AG O
BIANCO di BASSANO DOP

F.lli Boin Società Agricola di Boin Lara & C Sas | Via Roberti 45 - 36027 Rosà (VI) 
www.gema.farm

PRODOTTO 
CERTIFICATO GLOBAL GAP 
GGN 4059883072518
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F.lli Boin Società Agricola di Boin Lara & C Sas | Via Roberti 45 - 36027 Rosà (VI)
www.gema.farm

https://www.anziliero.it/
https://www.gema.farm/it
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Ancora qualche settima-
na di attesa e torneremo 
finalmente in pista! Anzi, 
più che una pista saranno 
i meravigliosi prati di Borgo 
Tecla ad ospitare quello 
che per noi rappresenta il 
primo vero evento dopo la 
lunga pausa imposta dal 
covid: il 19 e 20 marzo in-
fatti, sui cieli di Rosà tor-
neranno gli aquiloni pro-
venienti da tutta Italia e da 
tanti altri paesi del mondo.
Siamo giunti alla tredicesima edizione di quella che è 
partita come un ritrovo di pochi appassionati, ma che 
con il passare degli anni è diventato un vero e proprio 
Festival Internazionale.
Nell’ultima edizione svoltasi nel 2019 abbiamo avuto 
una grande affluenza e la speranza è che questo av-
venga anche per questa che è un’occasione di ripar-
tenza: molti aquilonisti hanno colto il nostro invito con 
grande piacere dopo 2 anni di assenza, c’è grande vo-
glia di tornare a quella libertà che può essere ben rap-
presentata dal volo di un aquilone.
Nella due giorni in programma avremo il piacere di ospi-
tare gli stand di varie associazioni del paese, oltre ad 
una mostra fotografica ed un‘esposizione artistica di 
Ferruccio Tessarollo. Come consuetudine ci sarà un for-
nito stand gastronomico.
Ci teniamo a ringraziare fin da subito l’amministrazione 
comunale, tutti gli sponsor e in particolare i due sponsor 
principali dell’evento ovvero Comunello e iMilani.
Un ringraziamento speciale anche a tutti i volontari che 
ci aiutano prima e durante la manifestazione, un aiuto 
prezioso che rende realizzabile ogni nostro evento.

RITORNA IL FESTIVAL
DEGLI AQUILONI

Nell’estate dello scorso anno si è svolto alla caserma 
Montegrappa di Bassano il camposcuola con 46 
tra ragazzi/e tra i 16 e 25 anni che hanno vissuto 12 
giorni di vita militare. Le giornate sono state scandite 
tra incontri formativi sulla Protezione Civile, corsi sulla 
sicurezza, la presentazione dei paracadutisti dell'Eser-
cito ed esercitazioni fisiche, escursioni e visite. 
In questi anni da capogruppo Alpini di Rosà tante sono 
state le soddisfazioni, ma lasciatemi dire che vedere i 
nostri ragazzi partecipare i campi scuola è stata un'e-
sperienza ricca di valori. Bisogna essere consapevoli 
di quanto oggi bisogna investire sui giovani. Voglio rin-
graziare i genitori in primis ed i ragazzi che con spirito 
di sacrificio hanno condiviso tutto quello che è stata 
la nostra Associazione Nazionale Alpini.

Il capogruppo della V.PV. Sez. Montegrappa
Mario Baggio

VALORI AL CAMPO SCUOLA ALPINI

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE AUTO E MOTO

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

0424 540247
info@trevisanautoservice.it

SOCCORSO STRADALE

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://www.facebook.com/TREVISANAUTOSERVICE/
https://www.mrrebellato.it/


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

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

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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Siamo alla fine del mandato amministrativo quinquennale e que-
sta sarà per me forse l’ultima occasione di relazionarmi con la 
Cittadinanza da questo notiziario.
Sono stati comunque cinque anni di intenso lavoro e di ottimi 
risultati. La pandemia che ci ha colpito in questi ultimi due anni ha 
appesantito non poco il lavoro amministrativo, sottraendo tempo 
e spazio alla normale amministrazione e aumentando i carichi 
burocratici e procedurali per la salvaguardia della salute di tutti. 
Ciononostante i risultati ottenuti sono particolarmente rilevanti 
sia sotto l’aspetto degli investimenti in opere pubbliche sia nell’a-
spetto finanziario per il dimezzamento del debito comunale.
Abbiamo sperimentato lo Smart Working o lavoro a distanza renden-
dolo comunque produttivo per realizzare i nostri programmi. L’impe-
gno di tutti è stato totale e corre l’obbligo di ringraziare il personale 
degli Uffici, Sindaco Giunta e Consiglieri per il contributo dato.
Siamo prossimi alle votazioni, un’occasione per i cittadini per 
valutare quanto fatto, per confermare quanto sia importante e 
valga la democrazia con una loro massiccia partecipazione al 
voto. Purtroppo quello che vale per noi, non vale in tutta Europa. 
Il caso Ucraina e la feroce guerra in corso ne sono la dimostra-
zione e risveglia ansie e paure del passato, che erano sopite.
Gli avvenimenti tragici si susseguono e noi li guardiamo in televi-
sione come fossero trama di un film. In quel Paese è guerra totale 
che non risparmia cittadini, donne, bambini e tantomeno i militari. 
Osserviamo attoniti come ciò possa accadere senza sapere come 
reagire e difenderci da questi eventi. Non ci rimane che la solidarietà 
per alleviare le pene di quel popolo oppresso, ma la carneficina in 
atto continua. Siamo uniti nel condannare l’invasione e confidiamo 
nella diplomazia per ottenere una tregua immediata e un cessate 
il fuoco, per salvare tante vite. Per ora è l’unica speranza possibile. 
La pace sembra un sogno al di là ad avvenire.
L’Europa e tutti i paesi democratici devono essere uniti nella 
condanna, superare le gelosie, differenze di valutazione politica 
che purtroppo hanno contribuito a ciò, anche con una certa lon-
tananza, indifferenza e sottovalutazione del problema di cam-
biamento di ordine ed equilibrio geopolitico in atto. Si è gridato 
al lupo, al lupo ed al suo arrivo abbiamo dimostrato la nostra 
impreparazione, impotenza e incredulità.
Vi lascio con l’augurio che si parlino con sincerità le persone e 
tacciano le armi, sperando che questi eventi non coinvolgano 
altri paesi e allarghino lo scenario di guerra.
Con questa speranza, un grazie a voi tutti Cittadini rosatesi per 
l’attenzione che ci dedicate ed un augurio di buon voto!

Il presidente del Consiglio Giandomenico Bizzotto

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

MATERIALE
ELETTRICO

SISTEMI
RECINZIONI

ACCESSORI
BICICLETTA

ARTICOLI 
FERRAMENTA www.artibeni.it

1957
anno di

fondazione

3,5
milioni

pezzi venduti
all’anno

2500
articoli
gamma
prodotti250q.li

acciaio
trasformato

al giorno 200q.li
trattamenti

galvanici
al giorno

SOLIDITÀ, FLESSIBILITÀ, VELOCITÀ
DA OLTRE 60 ANNI

http://www.artibeni.it/it


GUARDIAMO AVANTI

Ogni mandato ha le sue difficoltà, soprattutto quando si vuole 
amministrare con serietà. Certo che questi ultimi 5 anni di ammi-
nistrazione guidata da Paolo Bordignon hanno dovuto supe-
rare non poche difficoltà, da una pandemia che ha messo in 
ginocchio il tessuto sociale, alla conseguente crisi alla guerra 
che sta aprendo le porte ad una crisi economica che rischia di 
non risparmiare nessuno.
Se pur nelle difficoltà generali per Rosà è stato comunque un 
periodo di grande fermento e di crescita, di vicinanza alla popo-
lazione in difficoltà con aiuti mirati e non con contributi a pioggia, 
con piani concreti per sostenere le imprese in difficoltà e per 
dare un futuro al mondo del commercio che in questi frangenti 
è stato tra i più penalizzati.
Famiglie e mondo del lavoro sono stati al centro dell’agenda 
dell’amministrazione rosatese, forte anche della presenza nel 
territorio di un volontariato vivace e coeso, che mai ha abdicato 
alla sua vocazione neppure nei momenti più difficili.
E abbiamo mantenuto le promesse fatte in campagna eletto-
rale. Pensiamo alla viabilità, con la rotatoria delle 4 strade e le 
piste ciclabili, per arrivare alla riqualificazione della Piazzetta 
Campagnola, la copertura delle Tribune, la riqualificazione della 
scuola Pascoli, all’attenzione particolare al centro di Rosà con 
parcheggi più accessibili. Come è stato forte l’impegno per la 
scurezza, con l’implementazione del controllo del vicinato.
Importante l’attenzione nei confronti dell’ambiente: con la pian-
tumazione di alberi e creazione di aree verdi, 20.000 mq a Cusi-
nati, vicino al cimitero, 4000 mq vicino alla scuola Marco Polo, 
4000 a Travettore presso area Torresan e 7000 mq di area di 
ricarica della falda in collaborazione con il Consorzio Bonifica 
del Brenta.
Ma la nostra forza sarà ora quella di guardare avanti, nella con-
tinuità, promuovendo crescita economica, tutelare le fasce più 
debole, favorire l’integrazione tra generazioni, promuovere e 
sostenere la famiglia.
Il nostro futuro è una agenda con le pagine ben fitte di pro-
getti che hanno le radici lontane, in questi dieci anni di ammi-
nistrazione che hanno regalato a Rosà benessere, visibilità e 
che hanno permesso al nostro comune di trovare un suo posto 
d’onore tra i comuni dove la qualità della vita è ancora uno dei 
valori imprescindibili.
Le opere in cantiere sono molte e vanno dalla ripartenza della 
riqualificazione del centro storico con la sistemazione di Palazzo 
Cecchin e sono partiti i lavori allo stadio di Rosà per la costru-
zione di una Sala Polivalente e di una palestra per l’atletica e 

stiamo appaltando la pista ciclabile che da Cartigliano arriva 
fino alle quattro strade per arrivare alla rotatoria di ponte Paoletti.
Tanti sono i progetti, abbracciano ambiti diversi, ma hanno un 
unico comune denominatore, disegnare per Rosà un futuro in 
coerenza con quello che è stato il nostro passato. Un comune 
lo si costruisce con il tempo e con le idee, lo si migliora con la 
passione e l’impegno.

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

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 ISTRIA, 12VIA ISTRIA, 12
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ROSÀ CIVICA: IMPEGNO CONCRETO E QUOTIDIANO

VILLA CA’ DIEDO A CUSINATI: UN’OCCASIONE
PERSA PER IL COMUNE
Villa Ca’ Diedo, una delle quattro ville venete storiche di Rosà 
(oltre villa Dolfin, villa Ca’ Minotto, villa Zanchetta), è stata ven-
duta all’asta senza che il Comune abbia manifestato alcun inte-
resse all’acquisto. La Villa del diciassettesimo secolo, con il suo 
ampio parco secolare, era andata all’asta con un ribasso del 
58% rispetto al prezzo iniziale (dopo 3 aste andate deserte) con 
l’offerta minima pari a 640 mila euro.
Probabilmente se fosse stata vincolata l’area a uso pubblico il prezzo 
avrebbe potuto scendere ancora. Avevamo proposto al sindaco di 
acquistare il complesso che, grazie ai fondi messi a disposizione dal 
PNRR e dalla regione Veneto, poteva essere recuperato e destinato 
ad accogliere eventi culturali, concerti e mostre. Era inoltre possibile 
adibire una parte del complesso a scopi sociali.
Il momento storico era favorevole ma purtroppo la giunta leghista 
non ha colto l’occasione. 

NUOVO PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE:
UNA COLATA DI CEMENTO
In questi giorni si sta completando il parcheggio all’angolo sud 
ovest della scuola elementare di Rosà: una colata di asfalto e 
due fazzoletti di verde al margine del piazzale. Eppure, 23 anni fa, 
quando la crisi climatica non era ancora così evidente, il Comune 
realizzava, nella zona delle piscine, parcheggi drenanti intervallati 
con alberi. La nostra richiesta di realizzare un parcheggio dre-
nante come quello delle piscine purtroppo è stata respinta. La 
sensibilità ambientale a Rosà è diminuita con gli anni.

27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA:
UN RICORDO AI 12 DEPORTATI ROSATESI
Il Consiglio comunale, all’inizio del 2020, ha deciso all’unanimità 
di ricordare, nel Giorno della Memoria, tutti i deportati nati a Rosà 
e deceduti nei lager nazisti. In attesa che sia stabilita la modalità, 
ecco i nomi dei 12 giovani rosatesi morti nei campi di stermi-
nio nazisti (fonte: ANRP – Alboimicaduti.it): Alessi Mario (nato 
il 22-01-1912); Bisinella Domenico (n. 21-05-1924); Bordignon 
Domenico (n. 12-01-1912); Chiminazzo Mario (n. 05-01-1912); 
Ferronato Matteo (n. 12-11-1920); Ganassin Antonio (n. 08-01-
1915); Lanza Pietro (n. 18-09-1910); Merlo Giovanni Giordano (n. 
01-11-1923); Pasinato Abramo (n. 27-12-1922); Pasinato Ippo-
lito (n. 08-06-1910); Spigato Giovanni (n. 14-09-1920); Trevisan 
Armando (n. 23-10-1919).

CAMPAGNOLA E LA SOPPRESSIONE
DI UN PASSAGGIO A LIVELLO
Il Comune di Rosà, con un comunicato stampa, ha reso pub-
blica la decisione di sopprimere il passaggio a livello che collega 
via San Marco a via Villa nel quartiere Campagnola. È stata una 
scelta presa a porte chiuse dal Sindaco, senza consultare i resi-
denti della zona che sono rimasti spiazzati dalla notizia. Allo stato 
attuale non vi è ancora alcun progetto per opere sostitutive e l’u-
nico collegamento con Cusinati e Rosà rimane via Campagnola, 
strada stretta e priva di marciapiedi e piste ciclabili. Purtroppo 
questa amministrazione ha preso molte decisioni fondamentali 
per il futuro di Rosà senza mai consultare i residenti, per fare solo 
due esempi col progetto assurdo della rotatoria del Crocerone e 
col viadotto eliminato in via Bertorelle sulla Pedemontana.
Occorre invece TRASPARENZA nella gestione della cosa 
pubblica. I cittadini vanno sempre coinvolti nelle decisioni 
importanti, con assemblee pubbliche e consultazioni.

UNA STATUA AGLI EMIGRANTI SUDAMERICANI
Il Comune ha acquistato un monumento in bronzo raffigurante 
un emigrante in terra sudamericana. Si tratta della figura di un 
uomo con il busto della stessa sagoma del Sudamerica con un 
grande cuore posizionato sopra il Brasile. Perchè un emigrante 
in terra sudamericana? Perché non si è pensato a una statua che 
potesse invece rappresentare tutti gli emigranti veneti e anche la 
componente femminile dell’emigrazione? Sappiamo che la mag-
gior parte degli emigrati veneti sono andati in Francia, Belgio, 
Svizzera, Germania, Canada, Stati Uniti e nelle regioni italiane del 
nord-ovest. E perché non sono stati coinvolti i cittadini? Tante 
domande a cui non sono state date delle risposte.

Maggio 2022: ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Fra pochi mesi ci saranno le votazioni per eleggere il nuovo sin-
daco e i consiglieri comunali.
In questi cinque anni noi consiglieri di minoranza abbiamo cer-
cato di metterci a servizio del nostro paese, in modo concreto e 
trasparente, nell’interesse di tutti.
Un grazie di cuore a tutti i cittadini rosatesi che ci hanno soste-
nuto. Alla pagina Facebook Rosà Civica tutti gli aggiornamenti.
 

Un saluto da Alfio Piotto
Alessandra Menon

Flavio Nichele
Giulia Vanin 

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

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

https://www.candidus.it/#/home
https://www.impresafunebreelleci.com/
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5 ANNI A 5 STELLE

Alla data in cui questo articolo è stato redatto, contiamo 66 giorni
dall’ultima convocazione di Consiglio Comunale, dato che il 
Consiglio di fine anno (che solitamente tratta il Bilancio di Previ-
sione e la programmazione finanziaria per il triennio 2022-2024), 
si è tenuto il 23 Dicembre 2021.
Se consideriamo che in tale Consiglio – come da prassi – non 
sono state inserite mozioni, interrogazioni o punti all’ordine del 
giorno che non siano inerenti al Bilancio, dobbiamo risalire al 
Consiglio del 29 Novembre 2021.
Ovvero, da 90 giorni il Consiglio Comunale non viene convo-
cato per discutere di tematiche riguardanti l’amministrazione del 
nostro Comune.
In aggiunta, non sono state convocate nemmeno delle Commis-
sioni (l’ultima, relativa al Bilancio e convocata prima del relativo 
consiglio risale al 13 Dicembre 2021).

Probabilmente si pensa che non ci siano temi da discutere, ma 
la realtà è ben diversa. Di temi e di problematiche ce ne sono 
eccome. Per tale motivo, le minoranze hanno inviato al Presi-
dente del Consiglio la richiesta di convocazione di un Con-
siglio Comunale, per poter discutere di temi importanti come 
il potenziale acquisto di Villa Diedo e i fondi europei del PNRR 
che possono essere modo per ridare slancio all’economia dei 
nostri territori. 

Un tema interessante è per esempio la pianificazione del centro 
del paese. Vi sono state diverse acquisizioni e cessioni di aree (via 
dei Tigli/Mazzini, via Cavallini dietro le scuole elementari Pascoli, via 
Quarta Armata, etc.) e su alcune di queste aree l’amministrazione 
ha pianificato di creare dei parcheggi. Un parcheggio è sicura-
mente utile, ma da cittadini sorgono anche alcuni interrogativi: il 
centro di Rosà ha bisogno solo di ulteriori posti auto? Quali altri 
servizi o aree mancano? Quali esigenze e quali spazi sono mag-
giormente sentiti dai residenti e dai fruitori di servizi?
Purtroppo, come già enunciato, non vi è stato alcun particolare 
dialogo, né con la cittadinanza, né all’interno del Consiglio 
Comunale, su quale “idea di centro paese” si voglia realizzare 
per il futuro di Rosà.

Siamo ormai al termine di 5 anni di mandato amministrativo, 
e il prossimo Maggio saremo chiamati nuovamente ad eleggere 
il Sindaco per i prossimi 5 anni. Non nascondiamo il fatto che 
siano stati 5 anni difficili, proprio per il fatto che l’impegno e il 
lavoro delle minoranze è stato puntualmente svilito e conside-

rato alla stregua di un “democratico fastidio”, anche se - chec-
ché se ne dica - il nostro lavoro è servito a far riflettere l’ammini-
strazione su diversi problemi. Il ruolo delle minoranze è proprio 
questo: vigilare sull’operato dell’amministrazione, ponendo 
osservazioni, suggerimenti, spunti di riflessione e anche pro-
poste concrete per migliorare i servizi al pubblico e la macchina 
amministrativa.
Ecco alcuni temi affrontati in 5 anni con le nostre mozioni, inter-
rogazioni, osservazioni: gestione del servizio idrico integrato 
e dei rifiuti (Etra); Superstrada Pedemontana Veneta; viabi-
lità e sicurezza; abbandono di rifiuti, roghi illeciti; passaggi 
a livello e disservizi; urbanistica e gestione del verde pub-
blico; Wifi pubblico; contrasto al gioco d’azzardo; inquina-
mento atmosferico e del suolo; piste ciclabili e non solo…
Abbiamo richiesto la revisione in condivisione di alcuni regola-
menti comunali, che tuttora devono ancora essere modificati, 
a distanza ormai di anni dalla nostra richiesta, per altro votata 
all’unanimità dal Consiglio Comunale (Regolamento Comunale 
per l’uso dei Fitofarmaci, Regolamento del Consiglio Comunale 
e delle Commissioni Consiliari). 

Attendiamo fiduciosi, chissà che questi ultimi mesi del mandato 
2017-2022 non riservino delle sorprese.

Paolo Stragliotto 
Cell. 338 30 33 205 

Mail: rosa5stelle@gmail.com 
Facebook: facebook.com/M5SRosa 

Telegram: https://telegram.me/M5SRosa

LIVE COMMUNICATION

IL NEGOZIO OFFRE SERVIZI DI:
• Vendita telefonia fissa e mobile
• Contratti fisso e mobile per uso privato e aziendale
• Attivazioni internet
• Contratti luce e gas
• Assistenza e consulenza

NEGOZIO AUTORIZZATO

Via Cavallini, 1/C - ROSÀ (VI)
Tel. 0424 585032 - info@live-communication.it

 livecommunicationsnc

http://www.live-communication.it/
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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

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

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?

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/

https://rosa1.tecnocasa.it/rosa/rosa/chi-siamo


http://www.meneghetti.it/
https://www.autocampagnolo.it/
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RACCOLTA

 

DIFFERENZIATA

 

PLASTICA

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  
CARTA

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
RIFIUTO UMIDO

in IMILANI un progetto WELFARE completo
iMilani, azienda di Rosà specializzata nella produzione di cassette e contenitori in 
plastica per la logistica, ha realizzato una palestra – attrezzata Technogym - per i pro-
pri dipendenti. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto welfare, integrandosi 
con le attività di prevenzione tumori e di fisioterapia già introdotti in azienda. L’obiet-
tivo promosso e sostenuto da Roberto Milani - CEO dell’azienda, è quello di garantire 
e migliorare concretamente la salute dei dipendenti, sensibilizzando l’importanza 
della prevenzione e dell’attività fisica. Il team iMilani potrà quindi essere seguito in 
palestra da un personal trainer che si confronterà con i fisioterapisti per creare un 
percorso di prevenzione - con la fisioterapia - e riabilitazione - con gli allenamenti in 
palestra - specifico alle esigenze di ciascun dipendente.

Dalla fisioterapia
alla palestra

https://www.sdrpack.com/ita/
https://www.imilani.com

