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LAVORI PUBBLICI E RIQUALIFICAZIONE URBANA
• Interventi di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, di razionalizzazione 

ed ampliamento spazi nei vari plessi scolastici: 
• Acquisizione aree finitime alle elementari di Rosà:  
• Ristrutturazione e recupero di palazzo Cecchin:  
• Riqualificazione Rosà centro con intervento su casa Ughetto, casa Botte ed ex segretario: 
• Riqualificazione urbana della piazza di San Pietro: 
• Mobilità sostenibile: continua l'implementazione del circuito di piste ciclabili:  
• Efficientamento energetico della rete della pubblica illuminazione: 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SCUOLA E SPORT
• Proseguimento “cancelli aperti”: 
• Progetti di Cittadinanza Attiva: 
• Avvio delle attività ricreative estive sin dal primo giorno di vacanza: 
• Continuazione a promuovere le Borse di Studio:  
• Mantenimento degli attuali finanziamenti alle Scuole:  
• Copertura dello Stadio di Travettore: 
• Istituzione di un comitato culturale permanente: 
• Potenziamento delle attività in biblioteca con spazio da adibire allo studio:  
• Instaurare un evento sul tema “Acqua”: 

>CINQUE ANNI DI MANDATO. UN IMPEGNO 
PRESO, UNA PROMESSA MANTENUTA
A cinque anni dall’inizio dell’attività della Giunta comunale e nel principio di trasparenza verso 
i Cittadini si riportano sinteticamente i punti del programma elettorale ed il rispetto degli stessi.
Nelle pagine della pubblicazione poi, si ripercorre parte del percorso amministrativo nelle 
diverse aree della vita amministrativa, per cinque anni di impegno per Rosà.
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POLITICHE SOCIALI
• Collaborazione con gli Istituti Pii e 

l'associazione Anfass nella cura delle 
persone anziane e disabili: 

• Investimento nell'anziano come risorsa per 
la comunità (invecchiamento attivo) percorsi 
culturali, trasmissione del sapere tra le 
generazioni, valorizzazione del volontariato. 
Apertura di un centro sollievo:  

• Fermare il dilagare della ludopatia:  
• Rafforzare la possibilità di esperienze 

di “Alternanza scuola lavoro” con stage 
in aziende e all’interno della struttura 
comunale: 

SICUREZZA
• Potenziare le attività della Polizia Locale: 
• Prevenzione ed eliminazione dei fenomeni 

di degrado, criminalità e delinquenza 
con il controllo costante del territorio: 

• Contrasto dell’abbandono dei rifiuti:  
• Implementazione dei varchi 

“Città Sicura”: 
• Potenziamento delle telecamere soprattutto 

nei luoghi più sensibili con estensione della 
rete anche nelle Frazioni: 

• Attività di sensibilizzazione e prevenzione 
nelle scuole: 

AMBIENTE
• Piano del verde: cura degli spazi verdi: 
• Sistemazione e potenziamento dei due ecocentri: 
• Investimento in energie pulite e in mobilità sostenibile: 
• Bosco delle prese: progetto di ricarica della falda: 
• Mappatura percorsi ciclo-pedonali: 
• Recupero dei borghi/siepi/rogge attraverso una specifica cartellonistica con recupero 

della toponomastica: 
• Installazione delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici: 
• Percorsi sovra-comunali ciclabili dei progetti Green school e Green to work: 
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Cari Cittadini, 
siamo prossimi al termine del mandato ed è per noi doveroso presentarvi i risultati 
del nostro impegno nel gestire il bene pubblico che ci avete affidato. 

Nel 2017, con la vostra fiducia, abbiamo rinnovato un patto che per noi è stato 
il faro nel nostro percorso di lavoro. Molti dei risultati li troverete nelle pagine di questa 
pubblicazione, con interventi nei diversi ambiti del nostro vivere che abbracciano tutte 
le fasce della popolazione, nessuna esclusa. Abbiamo messo al primo posto, e lo 
faremo sempre, la persona e la Comunità investendo risorse ed energie. 
Certo non siamo stati soli. Con noi e con il personale degli Uffici comunali, che 
non smetterò mai di ringraziare per la professionalità e la dedizione espressa, 
abbiamo potuto contare sulla forza, la spinta e la costante disponibilità del tessuto 
associazionistico e del volontariato, un patrimonio inestimabile per tutta la nostra Rosà. 

Abbiamo compreso il valore della solidarietà nelle difficili settimane del lockdown 
durante questa pandemia che ha cambiato, in alcuni casi anche drammaticamente, 
la nostra vita. Ci siamo però rimboccati le maniche ed abbiamo messo tutto il nostro 
impegno per dare risposte, conforto e sostegno a persone e famiglie in difficoltà, 
al mondo produttivo, al commercio e alle associazioni. Abbiamo rallentato inizialmente 
ma poi proseguito con rinnovato vigore il nostro progetto della Rosà che vogliamo. 
Un paese sicuro ed accogliente per i nostri ragazzi che frequentano le scuole e 
rappresentano il nostro futuro, per chi si sposta su strade e ciclabili, per chi ama 
la cultura e la socialità, lo sport ed il rispetto dell’ambiente. Molto è stato portato 
a termine con passione e responsabilità, nel segno di quella “politica del fare” 
che da sempre ci contraddistingue.

Permettetemi infine di ringraziare i colleghi di Giunta perché solo nell’essere squadra 
si possono vincere le partite, soprattutto le più importanti e ringrazio anche 
i Consiglieri, costante stimolo del nostro operato. Guardiamo alla Rosà del domani, 
un paese che amiamo, sostenuto da una Comunità forte e coesa che sa affrontare 
le sfide della vita.

        Il sindaco Paolo Bordignon

obiettivo Rosà
2017/2022
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obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀdomani

L’Amministrazione comunale, nel corso del 
mandato, ha mostrato ferma volontà di 
dotare il Paese di scuole moderne ed 
accoglienti, completando la messa in sicurezza 
e l’efficientamento energetico di tutti i plessi 
(vanno ricordati i lavori a S. Anna, Travettore, 
alla Secondaria di Primo grado del Capoluogo 
oltre che la realizzazione del Polo scolastico 
di Cusinati San Pietro) per un investimento 
complessivo nel tempo di 11.395.000 euro 
coperti per 7.382.000 euro da finanziamenti 
ricevuti. Cifre importanti che pongono Rosà 
all’avanguardia nell’intera Regione.

>OPERE

>SCUOLE MODERNE E FUNZIONALI

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLA PALESTRA ZANELLA DI TRAVETTORE
IMPORTO COMPLESSIVO: 57.500 euro, con contributo di 42.500 euro.

NUOVA LUCE ALLA MATERNA
In attuazione al Piano d’azione dell’energia sostenibile 
P.A.E.S. è stato posto l’efficientamento energetico della 
scuola materna Gli aquiloni. IMPORTO COMPLESSIVO: 
90.000 euro, con contributo di 90.000 euro.

NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO
ALLA MEDIA A.G. RONCALLI
IMPORTO COMPLESSIVO:
90.000 euro, con contributo
di 45.000 euro.

PRIMARIA PASCOLI A NUOVA VITA 
Con il completamento del quarto stralcio dei 
lavori, la scuola primaria Pascoli ha iniziato un 
nuovo percorso di vita proiettandosi verso il 
futuro. I lavori hanno ridisegnato il padiglione 
centrale per le nuove aule, uffici e spazi esterni. 
Un ambiente luminoso e funzionale accoglie ora 
quotidianamente i bambini della scuola Primaria 
ed il personale scolastico.
IMPORTO COMPLESSIVO 1° e 2° 
STRALCIO: 3.700.000 euro.
IMPORTO COMPLESSIVO 4°
STRALCIO: 960.000 euro.
Contributi totali di 4.099.530 euro.

DOPO

PRIMA



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)
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VERSO IL NUOVO PALAZZO CECCHIN
Nel mese di aprile 2022 sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo Palazzo Cecchin. L’edificio 
verrà demolito e ricostruito mettendo a disposizione nuovi spazi per associazioni e per incontri 
pubblici. Nell’intervento è inserito anche il recupero funzionale di piazza Pontida.
IMPORTO COMPLESSIVO: 2.100.000 euro.

CHIESETTA VIA CAMPAGNOLA
Con l’obiettivo di accrescere la sicurezza per gli abitanti della Contrada attraverso un progetto di 
respiro internazionale (ripreso da riviste estere di settore) è stata ridisegnata l’area che si affaccia su 
via Campagnola a ridosso del passaggio ferroviario. IMPORTO COMPLESSIVO: 175.000 euro.

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

https://www.albertofabris.it/


www.chiminello.it - info@chiminello.it

Via Ca’ Minotto, 55 - 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85614 - Fax 0444 740062
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>RIQUALIFICAZIONI E VALORIZZAZIONI IN CENTRO

DEMOLIZIONI CASA DEL SEGRETARIO, 
CASA BOTTE E LAZZARETTO 
Privilegiando la sicurezza e la riqualificazione 
del Centro cittadino, quale fulcro sociale di 
una Comunità, sono stati demoliti gli edifici 
pubblici dell’ex casa del Segretario, casa Botte 
e Lazzaretto in via Roma.
IMPORTO COMPLESSIVO: 98.000 euro.

>IMPIANTISTICA SPORTIVA

COPERTURA TRIBUNE STADIO 
DI TRAVETTORE – Le tribune dello stadio di 
Travettore possono ora godere della copertura, 
opera vincitrice del premio In/Architettura 2020 
Veneto. IMPORTO COMPLESSIVO 287.000 
euro, con perequazione urbanistica.
POSA PROIETTORI A LED ALLO STADIO 
GARIBALDI – IMPORTO COMPLESSIVO: 
40.000 euro, con contributo di 40.000 euro.

PRIMA

DOPO

CASA UGHETTO – Nel piano generale di 
recupero e valorizzazione del Centro cittadino, è 
stato demolito l’edificio che si affaccia sulla Strada 
Statale 47 per tutti noto come casa “Ughetto”. 
IMPORTO COMPLESSIVO: 38.000 euro, 
con contributo di 20.000 euro.

>EDIFICIO IN VIA SEGAFREDO
Migliorata la visibilità viaria in via Segafredo
e recuperato parte del piano di campagna.
IMPORTO COMPLESSIVO: 48.000 euro,
con contributo di 20.000 euro.

http://chiminello.it/


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)
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PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – PEBA
In attuazione al PEBA sono stati realizzati una serie di interventi per il miglioramento degli spostamenti 
delle fasce deboli nella zona centrale di Rosà. 
IMPORTO COMPLESSIVO: 75.500 euro, con contributo di 40.000 euro.

IN SICUREZZA IL CENTRO DI S. ANNA
L’Amministrazione è intervenuta nel centro della frazione di S. Anna completando i lavori, nella 
seconda parte del 2017, di messa in sicurezza dei percorsi protetti lungo la sp 97 e valorizzando al 
contempo la Piazza. 
IMPORTO COMPLESSIVO: 287.000 euro, con contributo di 48.800 euro.

VALORIZZAZIONE DELLA CHIESETTA
DI SAN LIBORIO
Con l’istituzione del senso unico e la realizzazione di 
un tratto di pista ciclo-pedonale in via Molino, è stata 
valorizzata la chiesetta di San Liborio che si affaccia 
all’ingresso di Villa Gioiagrande. 
IMPORTO COMPLESSIVO: 88.000 euro, 
con contributo di 50.000 euro.

CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Tombe di famiglia. IMPORTO COMPLESSIVO: 166.000 euro. 
Settore H | C. IMPORTO COMPLESSIVO: 99.000 euro + 98.000 euro. 

>INTERVENTI NEI CIMITERI

PRIMA DOPO

http://www.farmarosa.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
ROSÀ (VI)ROSÀ (VI)

328 3013079328 3013079
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PIANO ASFALTATURE
Nel piano delle asfaltature, gli interventi necessari al fine di migliorare la sicurezza stradale per manti 
usurati dal tempo e dagli agenti atmosferici, hanno interessato nel corso degli anni: 
via Cà Borini, via Roncalli, via Sacro Cuore, via Capitello / Del Rosario, via Filzi, via dell’Industria 
e via Canova / via Mozart. Piazza Cusinati, via Roccolo, via Segafredo, via Vigna, via Capitello, 
via Cà Dolfin, via Mons. Carron, via San Liborio, via Lepanto, quartiere Cremona, piazza San Pietro, 
viale della Vittoria, la parte nord di viale dei Tigli, parte via Campagnola, parte di via Brega (60.000 
euro nel 2022). COSTO COMPLESSIVO: 200.000 euro/annui.

IN CENTRO A TRAVETTORE
Via Zanchetta e via Don Marangoni sono ora collegate con un 
nuovo rondò, per una nuova viabilità ridefinita anche su via Fallaci 
in direzione Stadio. Ora sono 32 i posti disponibili nel nuovo 
parcheggio contornato da verde per quanti frequentano la chiesa, 
l’asilo ed i servizi nel centro della Frazione.

AI CONFINI CON ROSSANO
È stato allargato l’incrocio tra le vie Stazione di Rossano, 
San Giuseppe e via San Giovanni ed è stata migliorata 
l’illuminazione e la sicurezza per la mobilità debole.

>CONVEZIONI PUBBLICO/PRIVATO

CRESCE IL FOTOVOLTAICO 
Nuovi investimenti sono stati effettuati con la posa di pannelli 
fotovoltaici per la connessione degli impianti installati sulla 
copertura del Centro Polifuzionale di via Lepanto, nelle sedi dei 
quartieri di Borgo Tocchi, Carpellina, Cremona, Ca’ Minotto 
e Sant’Antonio e in quella degli Alpini al Parco delle Rose.

RELAMPING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’Amministrazione comunale, forte dell’approvazione del Piano di Azione 
Energetica, dopo la rivoluzione luminosa del 2015 con l’investimento di 
1 milione 114 mila euro, ha proseguito la sua azione con l’installazione di 
lampade a led con una copertura della rete pari al 90% con illuminazione 
moderna ed efficiente, per risparmi di emissioni di CO2 ed economici. 
Nel capitolo sono giunti 90.000 euro di contributi l’anno.

https://www.lartegrafica.com/
https://www.facebook.com/alpetherm


• Taglierine
• Rilegatrici
• Plastificatrici
• Perforatori

• Piegatrici
• Cucitrici
• Materiali
 di consumo

Soluzioni per il dopostampa

www.tosingraf.com

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
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IN VIA CA’ DOLFIN
Sono stati realizzati lungo via Ca’ 
Dolfin, nell’intersezione con via Salvo 
D’Acquisto/via Cà Borini e su via 
Canova due cuscinetti in asfalto per 
moderare la velocità dei mezzi, i 
c.d. Traffic calming utili per ridurre la 
pericolosità dei due incroci. 
COSTO COMPLESSIVO: 62.500 euro
A SAN PIETRO
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 con la realizzazione di una piattaforma rialzata per 
ridurre la velocità dei mezzi (Traffic calming) ed il prolungamento
della pista ciclabile nella parte a ovest.
COSTO COMPLESSIVO: 60.000 euro.

obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀdomani

>VIABILITÀ

IN SICUREZZA L’INCROCIO
“ALLE 4 STRADE”
Nel 2021 è stata consegnata alla Comunità la 
rotatoria tra le provinciali sp 58 “Ca’ Dolfin”, 
sp 59 “Granella” e sp 96 “Travettore” 
nell’incrocio noto a tutti con il nome de 
“alle 4 Strade” in località Borgo Oppio. 

L’Amministrazione comunale, spronando 
la Provincia e facendosi carico di metà dei 
costi, ha messo la parola fine alla pericolosità 
dell’incrocio realizzando un rondò, divenuto 
gradevole porta d’ingresso al territorio cittadino.
COSTO COMPLESSIVO: 615.000 euro.

RAGGIO DI CURVATURA 
DELLE STRADE 
PROVINCIALI
È stato ridotto su via Manzoni, 
lungo Strada Provinciale 58 
dopo la zona artigianale e nella 
Provinciale 59 che dall’incrocio 
delle “4 Strade” porta a 
Granella, teatro di numerosi 
incidenti. Interventi hanno 
riguardato anche la frazione 
di S. Anna lungo la sp 97. 
L’Amministrazione, seguendo 
l’iter si è fatta carico di parte 
dei costi.
COSTO COMPLESSIVO:
120.000 euro.

>TRAFFIC CALMING

https://www.tosingraf.com/
https://www.artigianastrade.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

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE AUTO E MOTO

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

0424 540247
info@trevisanautoservice.it

SOCCORSO STRADALE
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PER VIA LIVELLONI
In corrispondenza con l’attraversamento 
pedonale su via Marconi lungo la provinciale 
58 (zona Ponte Paoletti) che conduce alla 
ciclabile di via Livelloni è ora attivo un semaforo 
pedonale a chiamata.

obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀdomani

MAGGIORE PROTEZIONE A SAN PIETRO 
Nel quadro degli interventi nelle Frazioni, 
l’Amministrazione comunale è intervenuta a San 
Pietro con la modifica di un tratto della curva su 
via Selenia ed il conseguente miglioramento della 
visibilità dell’incrocio. L’opera è stata completata 
con la conversione di via Galilei a senso unico e 
la creazione di un tratto di pista ciclo-pedonale. 
COSTO COMPLESSIVO 60 mila euro.

UN NUOVO PARK IN CENTRO ROSÀ
Tra via Cavallini e via Roma è stato realizzato un 
nuovo parcheggio a servizio del Centro Studi e 
dei residenti grazie all’acquisto ed abbattimento 
di due abitazioni. Con una superfice di 2.200 
mq correlato da spazi verdi e percorsi ciclo 
pedonali, il parcheggio si affaccia nella zona 
ovest della Scuola Primaria.
COSTO COMPLESSIVO  DELL’INTERVENTO 
DEL PARCHEGGIO: 192.000 euro.

>ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

A TRAVETTORE SU VIA MOLINO
Per mettere in collegamento il nuovo tratto 
di ciclabile di via Molino, e le ciclabili per via 
Vecellio e via Giotto, è stato realizzato un 
passaggio ciclo-pedonale illuminato. 
PONTE PAOLETTI
Per agevolare il passaggio ciclo-pedonale 
posto ad est della rotatoria di Ponte Paoletti, 
è stato installato un safety-cross, impianto 
lampeggiante che segnala con un sensore la 
presenza di pedoni.

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


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

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
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>CICLABILI
>ROSÀ IN BICI: UN PROGETTO PILOTA
NEL VENETO, PREMIATO
DALL’ANCI NAZIONALE

L’Amministrazione comunale ha gettato le 
basi per una nuova progettualità fondata sulla 
mobilità sostenibile. Con il progetto “Rosà in 
bici” la bicicletta è posta al centro di una politica 
ambientale, di salute e di sicurezza. Un piano a più 
fasi avviato con la festa per il Giro d’Italia Under 23 
e proseguito con la mappatura e la toponomastica 
dell’intera rete di piste ciclabili, oltre 50 km di 
percorsi protetti che collegano nelle quattro 
direttrici il Paese ed i suoi servizi. Alla prima fase 
seguirà l’analisi dei flussi e l’inserimento della rete 
su mappe digitali ed App, nuova segnaletica a 
terra e verticale ed iniziative per incentivare l’uso 
della bicicletta tanto per gli spostamenti casa-
scuola, casa-lavoro con il coinvolgimento delle 
Associazioni di Categoria che per il tempo libero, 
per una nuova mobilità green.

>ROSÀ “BICIPOLITANA”
Rosà ha coinvolto l’intero Comprensorio 
bassanese divenendo capofila del progetto 
che in una sorta di Bicipolitana metterà in 
rete i diversi territori comunali, con assi di 
spostamento principali ed arterie secondarie. 
Una proposta pilota in Veneto che permette 
di accrescere la cultura della mobilità 
dolce anche in un quadro di sostenibilità 
ambientale, tra i cardini del Recovery Plan, 
trampolino per la ricerca di finanziamenti. 
Il Progetto ha ricevuto nel novembre del 2021 
all’Assemblea nazionale ANCI il premio Urban 
Award, gara virtuosa tra città sui progetti 
legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile 
unico comune dei cinque premiati non 
capoluogo di provincia.

https://www.coma-zt.it/
https://www.stsolari.it/


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
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DA E PER SAN PIETRO
NELLA CICLABILE
DI VIA RONCALLI
In sinergia con il Consorzio di 
bonifica Brenta è stato effettuato 
un intervento sulla roggia Dieda 
Roane, in prossimità dell’incrocio 
tra le vie Roncalli e Roccolo. 
I lavori hanno permesso una prima 
messa in sicurezza di un tratto di 
strada della lunghezza di metri 500 necessario punto di partenza 
per la futura pista ciclo-pedonale verso la frazione di San Pietro.
COSTO COMPLESSIVO (del tratto realizzato): 36.000 euro.

obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀdomani

OBIETTIVO RISPETTO DEI CICLISTI
Lungo le arterie d’ingresso di Rosà e delle sue Frazioni fanno ora bella mostra i cartelli della 
campagna di sicurezza “1,5 metri tra auto e bici” promossa dopo la tappa del Giro d’Italia 
Under 23 del 2020. Un messaggio che ricorda agli automobilisti l’importanza di tenere almeno 
1,5 metri di distanza durante il sorpasso di un ciclista, per maggiore sicurezza e rispetto. 

PISTE CICLABILI IN RETE
Da e per gli impianti sportivi da nord o da ovest. Tanto il Centro con 
le scuole quanto la parte nord di Rosà sono ora collegate con una 
direttrice ciclo-pendonale che permette di spostarsi in tutta sicurezza. 
La ciclabile parte da via Cap. Alessio e in un percorso segnato nei 
vari passaggi conduce su via Segafredo e al centro sportivo. Qui, su 
pista opportunamente separata dalla carreggiata, prosegue verso 
nord lungo la stessa arteria che porta ai confini di Cassola. COSTO 
COMPLESSIVO: 450.000 euro con contributo di 84.000 euro.

CICLABILE SU VIA CA’ MINOTTO
Con un contributo del Ministero dell’Interno sono stati effettuati
i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale
di Ca’ Minotto lungo la Regionale 245.
Nuovi cordoli, pozzetti ed asfalto per 1.100 metri da percorrere
in sicurezza. COSTO COMPLESSIVO: 100.000 euro,
con contributo di 89.000 euro.

TRATTI DI CICLABILE
SU VIA CA’ DOLFIN
Nella strada provinciale di via 
Ca’ Dolfin, l’Amministrazione 
comunale ha realizzato un 
tratto di pista ciclo-pedonale 
che dai confini con Bassano 
del Grappa, su via Crocerone, 
permette l’attraversamento 
della rotatoria sulla complanare 
alla SPV. Un primo stralcio dei 
lavori che proseguirà a sud 
per immettersi nella rete di 
piste ciclabili cittadine. COSTO 
COMPLESSIVO: 54.000 euro. 
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>ROSÀ DOMANI
UNA PALESTRINA ALLO STADIO
Con l’obiettivo di fornire uno spazio coperto 
dove poter svolgere le sedute di allenamento e 
preparazione, verrà realizzato allo stadio comunale 
Toni Zen, nella zona sud-ovest dell’anello di 
atletica, un impianto coperto polivalente. Con 
una superficie di 66 mq per un’altezza di 3 metri 
il nuovo impianto permetterà di ospitare diverse 
discipline ed attività. COSTO COMPLESSIVO: 
117 mila euro, con contributo di 30 mila euro.

COPERTURA
PER L’ANFITEATRO ATHENA
Utilizzato per appuntamenti estivi,
l’anfiteatro Athena potrà contare sulla
copertura, per un intervento che permetterà 
l’utilizzo nelle diverse condizioni meteo.
COSTO COMPLESSIVO PREVISTO:
200 mila euro.

SI AMPLIA LA RETE CICLABILE
Corposo l’elenco degli altri interventi sulla rete ciclo pedonale ciitadina: 250 mila euro verranno 
investiti per completare la pista ciclabile che conduce al Polo Scolastico di Cusinati-San Pietro,
250 mila per un tratto di ciclopedonale su via Roncalli, 250 mila per la ciclabile a sud di via dei 
Prati con collegamento su via dei Tigli, 175 mila per il collegamento tra via Roccolo e via Rigoni 
e 120 mila per il tratto di via Segafredo. Via Brega (300 mila euro) e via Campagnola (500 mila 
euro) saranno oggetto di intervento per la mobilità dolce rispettivamente nel 2023 e 2024. 

Con lo sguardo rivolto 
alla Rosà del domani, 
l’Amministrazione ha ricevuto 
nuovi contributi nel capitolo 
edilizia scolastica e mobilità 
sostenibile. Nello specifico: 
• ADEGUAMENTO SISMICO 

SCUOLA MEDIA RONCALLI 
Assegnati 2.000.000 euro su 
richiesta di 2.500.000 euro 
con affidamento lavori entro 
il maggio 2023 (Ministero 
dell’Interno).

• REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE VIA RONCALLI 
Assegnati 79.900 euro su 
99.800 di quadro economico 
complessivo. Progetto 
esecutivo entro il luglio 2022 
(Regione Veneto). Sono stati 
inoltre richiesti, nell’ambito 
dei rispettivi iter progettuali, i 
seguenti contributi:

• REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE LUNGO SP 58 
dalla località “4 strade” a 
Ponte Paoletti. Importo 
previsto 955.000 euro 
contributo del 50% (Provincia).

• Adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico 
PALESTRA BALBI, importo 

previsto 650.000 euro 
(PNRR).

• Adeguamento sismico, 
efficientamento energetico 
e adeguamento antincendio 
ASILO NIDO LA 
TARTARUGA, importo previsto 
1.150.000 euro (PNRR).

• Adeguamento sismico, 
efficientamento energetico 
e abbattimento barriere 
architettoniche del 
PALAROSÀ, importo previsto 
500.000 euro (Ministero 
dell’Interno).

>NUOVI CONTRIBUTI



BELL ITALY s.r.l.
Rosà - Vicenza

• Produzione campanelli bici
• Stampaggio materie plastiche

• Parti e accessori cicli www.bell-italy.it
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LA GIUNTA
NELLE FRAZIONI
Sindaco ed Assessori, nel corso 
del mandato e sino all’emergenza 
sanitaria, hanno programmato i 
loro incontri con la popolazione 
direttamente nelle diverse Frazioni, 
per essere così più vicini alla gente.

>FRAZIONI

PIANO DEL VERDE
Con un preciso programma 
di interventi e finanziamenti, 
l’Amministrazione ha avviato 
un piano per il sostegno e 
la manutenzione del verde 
pubblico, in aree e parchi 
gestiti con il supporto dei 
Quartieri.

COLLEGAMENTI CICLABILI
Il progetto di Bicipolitana 
avviato nel 2021 coinvolge 
l’intero Territorio comunale con 
le Frazioni che, in una visione 
ampia, saranno collegate tra loro 
e nei servizi da piste ciclabili per 
spostarsi nella massima sicurezza 
e nel rispetto dell’ambiente.

FIBRA, WIFI, TELECAMERE E VARCHI
Travettore e S. Anna ed a seguire Cusinati e San Pietro. Accanto al servizio gratuito di wifi presente 
nelle piazze, arriva la fibra ottica nelle Frazioni per navigare sul web ad alta velocità.
Il servizio permetterà di ampliare la video-sorveglianza accrescendo così la sicurezza.
Frazioni controllate nei collegamenti viari di accesso anche da varchi elettronici, per rilevare i mezzi 
di passaggio e le loro targhe. 

IL MINIFEST PORTA
LO SPETTACOLO 
SOTTO CASA
Il Minifest, negli anni, ha indirizzato 
il suo programma in tutte le Frazioni 
portando gli spettacoli per i più piccoli 
nelle piazze che si sono trasformate 
in piccoli teatri grazie alla fattiva 
collaborazione dei locali Comitati.

https://www.bell-italy.it/
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La linea d’azione dell’Amministrazione comunale nei cinque anni di mandato nella pianificazione  
urbanistica è andata nella direzione di dare risposte ad esigenze (nella massima parte) soprattutto 
di carattere familiare, attraverso l’utilizzo delle varianti allo strumento urbanistico generale.

  Permessi SCIA/DIA/CILA Totale

2017 141 235 376
2018 171 217 388
2019 155 225 380
2020 123 213 336
2021 157 306 463
2022* 37 90 127

*dato al 31/3/2022

>URBANISTICA

Nel 2021 è stato adottato il nuovo Regolamento 
Edilizio Comunale secondo lo schema del 
Regolamento tipo, predisposto a livello nazionale 
che permette una nuova disciplina dell’attività 
edilizia. 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Nel corso del 
quinquennio sono state approvate delle varianti 
al Piano finalizzate al consolidamento di alcune 
Realtà produttive del territorio con l’accordo che 
ha permesso di attivare le relative perequazioni 
a favore della Comunità. Tra queste, in evidenza, 
l’acquisto del demanio comunale di tre nuove 
aree piantumate a bosco di pianura in via 
Capitello a Travettore, in via Ca’ Diedo ed in via 
Cornaro nella frazione di Cusinati.
LE PRATICHE – Dai dati relativi alle pratiche 
presentate all’Ufficio Edilizia Privata, risulta 
evidente la ripresa del settore edilizio con 
particolare riferimento alle ristrutturazioni trainate 
dall’effetto dei molteplici bonus fiscali attivati 
dal Governo.
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>ECOLOGIA

>AMBIENTE

NUMERI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Rosà con il 78,3% di 
raccolta differenziata nel 
2020, rimane sopra la media 
regionale (76,1%) e nazionale 
(74,7%). Dati che premiamo 
l’attenzione della cittadinanza 
e che sono da stimolo 
per accrescere l’azione 
comunitaria. 

GIORNATA ECOLOGICA
Volontari di Quartieri ed Associazioni e cittadini di buona volontà 
rispondo ogni anno alla chiamata dell’Assessorato all’Ambiente 
per ripulire aree verdi, rogge e piste ciclabili deturpate dalla 
maleducazione di pochi, per un’occasione dal grande senso civico. 

CONTRASTO AGLI ECO VANDALISMI
A Rosà sono in servizio i volontari del Corpo Agenti faunistici ambientali zoofili 
dell’Associazione Italcaccia di Vicenza con il compito in primis di contrastare 
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. A supporto dell’azione di vigilanza del 
territorio anche una decina di fototrappole installate nei punti più sensibili.

>NUOVE AREE VERDI
ALBERATURE CRESCONO A ROSÀ
Nella zona est del cimitero nella frazione di 
Cusinati, in un’area agricola divenuta di proprietà 
comunale, sono stati piantumati 750 tra alberelli 
ed arbusti autoctoni ed ulteriori 100 nell’area 
di 5 mila mq posta su via Cornaro. Due interventi 
che rappresentano un nuovo polmone verde
per il Territorio.

CENTRI DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta di via Roncalli è stato oggetto di una profonda riqualificazione, 
con riorganizzazione di spazi e settori. Un servizio che integra, per l’utenza della 
zona ovest, quello di via Dei Prati, con accesso ai Centri riorganizzato.
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SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
Rosà fa la sua parte promuovendo soprattutto nelle 
Scuole iniziative ed occasioni per spostarsi a piedi o in 
bicicletta nell’ambito dell’annuale Settimana europea 
della mobilità.

UN PARCO
IN VIA CAPITELLO
Tra via del Rosario e via 
Capitello a Travettore sorge 
una nuova area verde
di 13.600 mq divenuta
di proprietà pubblica
e messa in sicurezza 
nell’avvallamento centrale.
Uno spazio che sarà a servizio 
per attività ricreative ed 
ambientali a ridosso del Parco 
Naturale delle Rogge
e dato in manutenzione
a titolo gratuito.
NUOVO VERDE IN CENTRO 
Con ingresso pedonale da via 
Roma a sud e da via Falcone 

a nord, il centro cittadino 
avrà presto una nuova area 
verde alberata, a servizio dei 
residenti ma anche di famiglie 
con bambini che frequentano 
la vicina scuola. 
RIDIAMO IL SORRISO
ALLA PIANURA PADANA
Rosà ed i suoi Cittadini hanno 
risposto “presente” all’iniziativa 
proposta dalla Regione 
Veneto con il supporto di 
Veneto Agricoltura per la 
piantumazione in aree e 
giardini privati di piante ed 
arbusti tipici del territorio, per 
un messaggio ambientale di 
grande valore. 

AL BOSCO DELLE PRESE 
UN’AREA FORESTALE 
D’INFILTRAZIONE
Nel Bosco di campagna in 
zona Prese, in un’area di 7 
ettari, Comune e Consorzio di 
bonifica Brenta hanno realizzato 
un’Area forestale d’infiltrazione 
che permette da una parte di 
mitigare il rischio idraulico e 
dall’altra, attraverso il bocchetto 
Campagnaro derivato dalla 
roggia Michiela, di ricaricare 
artificialmente le falde dando un 
servizio per i territori posti a sud. 
Un intervento in favore anche 
della biodiversità per nuove 
opportunità educative e di studio. 

CASETTA DELL’ACQUA A CUSINATI E ROSÀ
In via Piave a Cusinati e da fine aprile 2022 a Rosà a ridosso 
della palestra Balbi, sono a disposizione due erogatori de 
“l’acqua del sindaco” a km zero, acqua refrigerata e microfiltrata 
dagli indubbi vantaggi ambientali, salutari ed economici.

MAPPATURA
E RECUPERO
DEI POZZI D’ACQUA
Con l’obiettivo di non 
perdere una preziosa 
testimonianza del passato, 
sono stati mappati i pozzi 
d’acqua presenti nell’intero 
territorio comunale, futuro 
oggetto di studio e di 
iniziative.

LOTTA ALLE ZANZARE 
Campagne informative, disinfestazione 
e distribuzione gratuita di insetticida 
sono gli strumenti messi in campo per 
contrastare la diffusione delle zanzare. 

COLONNINE PER
LA RICARICA DI AUTO 
ELETTRICHE
Al complesso Terrapiana di 
Travettore, al parcheggio del 
campo sportivo di via Garibaldi 
e lungo la ss 47 a Cusinati sono 
state installate tre colonnine per 
la ricarica dei veicoli elettrici. 
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>SOCIALE
La Giornata internazionale sulla disabilità 
è presentata alla Comunità ogni anno con 
proposte e tematiche specifiche che mettono al 
centro l’inclusione. Il quadrangolare di baskin, 
la serata “Sport senza limiti”, il webinar online 
del 2020 sulla “Musicoterapia”, il convegno 
nazionale “Oltre la disabilità” sono alcuni degli 
appuntamenti promossi in concorso con 
Enti ed Associazioni del settore. Coinvolti in 
più occasioni anche gli ospiti ed il personale 
dell’Istituto Palazzolo per momenti di 
condivisione che hanno lasciato il segno. 

Il Centro Diurno Anziani 
Rosatesi è uno spazio 
accogliente, ricco di proposte 
per passare momenti di 
socialità con iniziative e 
progetti che coinvolgono 
i cittadini della Terza età. 
Anziani protagonisti anche 
nei soggiorni estivi al mare 
e del tradizionale pranzo dei 
nonni di ottobre al PalaRosà, 
tra buon cibo, musica e 
compagnia, doverosamente 
fermata nei due anni di 
emergenza sanitaria.

PROGETTO SENTINELLA 
Creare reti sociali di sostegno 
e prossimità attorno alle 
persone anziane fragili. 

>DISABILITÀ AL CENTRO

>ANZIANI
PROTAGONISTI

APERTO IL PRIMO
PARCO GIOCHI INCLUSIVO
Dall’autunno del 2020 è disponibile, nell’area 
verde del Quartiere Oratorio, il primo parco 
giochi inclusivo, frutto della sensibilità 
dell’associazione La Famiglia del Palazzolo e 
delle sinergie attivate con Rosà Pro Loco e 
l’intera Comunità che ha risposto all’appello per 
finanziare il progetto. 

È questo uno degli obiettivi 
ambiziosi del progetto 
“Sentinella”. Il piano pone al 
centro le persone anziane 
sole che, pur nell’autonomia 
fisica, rischiano un isolamento 
sociale, pericolo accresciuto 
con la pandemia.

NONNI AL COMPUTER
Una quindicina di ragazzi 
delle Medie si sono 
prestati come tutor ai 



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

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

S.R.L

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
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nonni nell’insegnamento 
base sull’uso del computer. 
Ai ragazzi è andato un utile 
buono spesa, ai nonni oltre a 
qualche conoscenza in più, la 
possibilità di stare con i giovani 
in uno scambio generazionale 
sostenuto anche dalla Regione 
nell’ambito delle politiche di 
invecchiamento attivo.

MEZZO ATTREZZATO PER
IL TRASPORTO SOCIALE
A supporto dei Servizi sociali per 
il trasporto di anziani, persone 
diversamente abili e persone 
svantaggiate è a disposizione 

Rosà con il progetto “Sollievo” è vicino agli 
utenti che soffrono di Alzheimer creando 
preziosi momenti di accoglienza ed 
intrattenimento, attività che possono fornire 
benefici e rallentare i processi di isolamento 
ed estraniazione. Il Centro Sollievo ha trovato 
spazio nei locali del Centro Diurno Anziani ed il 
supporto di volontari formati dall’AMAD, con la 
supervisione dei professionisti dell’Ulss 7.

>ALZHEIMER
E PROGETTO SOLLIEVO

PANCHINA 
ARANCIONE
Nel giardino 
del Centro 
Socio Sanitario 
è stata 
inaugurata 
la panchina 
arancione dedicata alle persone con demenza 
e alle loro famiglie, simbolo visibile per andare 
oltre lo stigma. 

UN CORSO PER AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
Nel lungo periodo pandemico è stato 
organizzato un corso gratuito online per il ruolo 
di Amministratore di sostegno, figura posta a 
tutela di un soggetto impossibilitato 
a provvedere ai propri interessi.

un mezzo attrezzato 
acquistato grazie al supporto 
di numerose Aziende del 
territorio. 

5x1000 AI SERVIZI SOCIALI
Il Comune promuove 

la campagna informativa 
per destinare il 5xmille delle 
imposte sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) alle 
attività sociali raccogliendo 
la generosità di molti per una 
media di 20 mila euro annui. 

https://www.ziliorodolfo.it/
https://www.candidus.it/#/home
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COMUNE A SOSTEGNO
DI PERSONE E FAMIGLIE 
FRAGILI
Molteplici sono state le 
conseguenze della pandemia 
sul tessuto sociale cittadino. 
L’Amministrazione ha 
risposto con interventi mirati 
a supporto delle famiglie 
in difficoltà, a persone 
anziane, disabili o in difficoltà 
economica con pagamento 
di utenze domestiche, 
distribuzione di buoni spesa, 
contributi sulle spese per 
l’assistenza, per servizi 
terapeutici o sportivi. 
È stato inoltre destinato 
un aiuto per l’acquisto di 
medicinali in Farmacia 
comunale con un contributo 
esteso alle famiglie fragili. 

GESTIONE DELLA 
SINDROME
DA LONG COVID
Rosà, con un progetto 
innovativo nel bassanese, 
ha rivolto l’attenzione alle 
persone affette dalla sindrome 
da Long Covid offrendo loro un 
percorso riabilitativo di gruppo 
con personale specializzato, 
facendosi carico di parte dei 
costi e degli spazi idonei. 

>EMERGENZA SANITARIA

LUDOPATIA, GIOCO 
D’AZZARDO
E COMUNITÀ LOCALE
Rosà è stato comune capofila 
nel Comprensorio avviando una 
serie di azioni a contrasto
della ludopatia, la patologia 
sociale legata al gioco d’azzardo. 
Dai regolamenti approvati dal 
Consiglio e l’ordinanza del 
Sindaco, sono seguiti momenti di 
incontro e formazione per famiglie
ed addetti ai lavori. 
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A SOSTEGNO DELLA 
POPOLAZIONE UCRAINA 
Il Comune di Rosà, con 
lo scoppio della guerra in 
Ucraina, si è fatto parte attiva 
coordinando la raccolta 
di generi alimentari e farmaci 
ed agevolando l’accoglienza 
di donne e bambini.

CONTRASTO
ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE
L’Amministrazione comunale 
nel tempo ha organizzato ed 
aderito alle diverse proposte 
per diffondere un messaggio 
educativo contro la violenza 
sulle donne. In questo contesto 
è attiva la convenzione con 
l’associazione Questa Città, per 
la gestione dello sportello Spazio 
Donna e la collaborazione con il 
CIF, Centro Italiano Femminile.

AFRIMAM: PER LA SALUTE DELLE DONNE IN AFRICA
Su proposta di una cittadina rosatese, suor Valentina Guidolin, il 
Comune ha sostenuto e promosso il progetto “Afrimam: Africa 
Femminile Singolare” per sviluppare l’empowerment femminile 
in Costa d’Avorio. A Rosà il progetto si è concretizzato con 
una mostra in Biblioteca realizzata con il supporto del Gruppo 
missionario della parrocchia Sant’Antonio Abate e della Comunità 
Missionaria di Villaregia.

CAMPAGNA AFFIDO FAMILIARE
Rosà, nel marzo del 2019 con lo 
spettacolo “Mirta sulla coperta”, 
ha avuto il via alla campagna promossa 
dal Centro per l’Affido e la Solidarietà 
Familiare dell’Ulss7 per far conoscere 
l’Affido familiare, proponendo poi altre 
iniziative nel corso degli anni.

Ai genitori dei nuovi bimbi nati 
dal 2021, è destinato un kit 
di benvenuto con un buono 
spesa in Farmacia comunale. 
ed utili informazioni per 
inserire il nuovo nato 
in Comunità.

>BONUS BEBÈ: 
BENVENUTI A CASA

Dall’aprile 2022 è attivo 
settimanalmente in Municipio 
lo sportello Labor, il servizio 
gratuito sul tema del lavoro, 
per aiutare cittadini e 
sostenere le aziende attivando 
collaborazioni e sinergie.

>SPORTELLO LAVORO

Partner Tecnico

Servizio gratuito e 
personalizzato per i 

cittadini e le aziende
del Comune di Rosà

presso Municipio
Sala Giunta

Piazza della Serenissima, 1

Martedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 17.30
su appuntamento

Telefono: 351 704 7828
Email: rosalabor@comune.rosa.vi.it

Assessorato ai Servizi Sociali - Comune di Rosà

>>ProgettoLabor>>

 PER I CITTADINI 

Informazioni, orientamento e 
consulenza strategica

* per la ricerca attiva di lavoro
* per la formazione under e over 30
* per la stesura del curriculum vitae
* per un colloquio di lavoro efficace

 PER LE AZIENDE 

Consulenza e supporto per la 
ricerca del personale

* annunci nel sito comunale
* contatti del database di progetto
* servizio job analysis



Casta Diva parrucchieri di Moresco Alessandra

Via Carlo Cattaneo,11 - Rosà (VI) - 0424 1760365

L’ARTISTA
È IL CREATORE 
DI COSE BELLE.
(Oscar W.)
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>GIOVANI “CITTADINI SI CRESCE”
Dimostrazioni, attività, messaggi educativi ma anche la 
giusta dose di divertimento. Tutto questo e molto altro è 
“Cittadini si cresce”, l’iniziativa rivolta ai ragazzi e ragazze 
dalla 3ª Elementare alla 3ª Media che ha caratterizzato 
nel 2021 tre sabato di luglio, per un progetto che ha 
raccolto una grande partecipazione ed entusiasmo. 

MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI IN COMUNE
Per conoscere e maggiormente comprendere il funzionamento della macchina amministrativa e 
i diversi ruoli all’interno del Comune, i componenti del Magnifico Consiglio dei Ragazzi sono stati 
accolti in municipio, primo passo sulla strada di un impegno per la Comunità.

https://www.castadivaparrucchieri.it
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MESSAGGI DEI BIMBI
PER SUGGELLARE I DIRITTI…
IN PISTA
In occasione dei trent’anni dalla ratifica 
da parte dell’Italia alla “Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, l’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con la 
scuola ed il Magnifico Consiglio dei 
Ragazzi degli Amici del villaggio hanno 
dato risalto al progetto “Diritti in… 
pista”, esponendo nella ciclabile
a ridosso del Centro le risultanze
del lavoro dei bimbi delle Primarie
di S. Anna e Travettore.

ROS-ACT
Ros-Act è il progetto comunale che permette 
ai ragazzi dai 14 ai 18 anni di prendersi cura 
del bene comune durante le mattinate estive 
ricevendo utili buoni spesa.
Lavori di manutenzione di aree verdi e strutture 
sportive, tinteggiature e pulizie permettono di 
dare il giusto valore al bene pubblico, per un 
forte messaggio civico. 

ESTATE NEL SEGNO
DEI CENTRI ESTIVI
Le settimane di giugno e luglio 
per i piccoli della Materna ed i più 
grandicelli della Primaria e delle 
Medie sono all’insegna dei Centri 
Estivi, un progetto collaudato che 
permette di passare giornate in 
compagnia tra sport, laboratori, 
uscite e sano divertimento negli 
spazi messi a disposizione dal 
Comune, per un aiuto concreto
ai genitori impegnati al lavoro.



L’eleganza dei 
pavimenti in legno made in Italy

Latifoglia S.r.l.   Via Pigna, 36 - 36027  Rosà (VI)  Italia
Tel. +39 0424 560541 info@fogliedoro.com - www.fogliedoro.com
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>SCUOLA
CONTRIBUTI ALLE MATERNE PER SUGGELLARE
IL PATTO EDUCATIVO
L’Amministrazione comunale, consapevole del ruolo educativo 
e pedagogico che rivestono le scuole Materne, stanzia ogni 
anno 13 mila euro per ogni singola sezione delle Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiali del Capoluogo e delle frazioni di 
Cusinati, S. Anna, San Pietro e Travettore, somma integrata di una quota nell’eventuale presenza di 
bimbi diversamente abili. Un intervento di sostegno anticipato nei difficili mesi della pandemia.

SERVIZI DI CANCELLI APERTI
E PRE ACCOGLIENZA
Apprezzato dalle Famiglie e preso d’esempio nel 
Comprensorio è il progetto “Cancelli aperti”, con spazi 
scolastici esterni dichiarati pubblici, prima del suono 
della campanella, permettendo di accedere evitando 
così l’attesa esterna. Per i piccoli della Materna e della 
Primaria è attivo il servizio di pre accoglienza gestito con 
il supporto di operatori esterni. 

FORMAZIONE CON 
STRATEGIE IN CARTELLA
E PREVENZIONE
Un doppio appuntamento dal 
tutto esaurito è stato organizzato 
per dare ai genitori suggerimenti 
e proposte pratiche per aiutare 
i propri figli a diventare più 
autonomi nel loro percorso 
di formazione. Una serata di 
approfondimento sul tema del 
bullismo e del cyberbullismo-generazioni connesse è 
stata poi promossa con il patrocinio della Regione e 
dell’Ulss7 Pedemontana. Strategie in Cartella prevedeva 
inoltre una proposta di attività educative volte a fornire 
un metodo di studio adeguato. NUOVI SPAZI STUDIO NELL’AULA 

INTITOLATA A CHIARA DIDONÈ
L’Amministrazione comunale, 
ampliando gli spazi dedicati allo studio, 
ha messo a disposizione l’edificio che 
si affaccia sul giardino della Biblioteca 
intitolandolo a “Chiara Didonè”.
Un’aula luminosa e confortevole, 
autogestita nelle aperture dagli stessi 
studenti anche nei giorni di festa e nei 
fine settimana.

https://www.artebrotto.it/


Articoli promozionali
Premiazioni sportive e aziendali

www.virapromo.com
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BORSE DI STUDIO
La cerimonia di 
consegna delle 
Borse di studio a 
studenti meritevoli 
della Scuola Primaria 
e Secondaria è un 
appuntamento atteso 
da molti, occasione 
per omaggiare quanti 
si sono impegnati nel 
percorso scolastico, 
valido stimolo per 
proseguire gli studi. 

I DEFIBRILLATORI ENTRANO A SCUOLA
In occasione della marcia dei bambini della Primaria tra le ciclabili 
cittadine, sono stati consegnati all’Istituto Comprensivo 
5 defibrillatori da installare nei vari plessi scolastici, offerti, in sede 
di gara, dalla ditta Serenissima Ristorazione.

LAUREA IN COMUNE
Per sopperire alla mancanza 
di spazi idonei durante la 
pandemia, è stata messa
a disposizione la Sala 
Consiliare per la discussione 
telematica della tesi.
Uno spazio istituzionale in 
grado di conferire solennità al 
momento della laurea, nonché 
la possibilità di svolgimento in 
presenza di un gruppo ristretto
di persone.

Potenziamento dello studio di materie fondamentali ma più in 
generale un aiuto all’apprendimento di matematica e italiano. 
Sono questi i principali obiettivi del progetto SOS Studio avviato 
in collaborazione con la Scuola e rivolto ai ragazzi delle Medie. 

>SOS COMPITI A SUPPORTO DI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ
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>SPORT
SPORTIVAMENTE INSIEME
“Sportivamente Insieme”. Un appuntamento fisso nel calendario 
di molti che vede il Parco delle Rose trasformarsi in una grande
e dinamica vetrina per tutte le discipline presenti a Rosà.
I giovani sono così protagonisti di una giornata nel segno dello 
sport, della socializzazione e del divertimento.
In coda la consegna del premio “Città Europea dello Sport”, per 
un omaggio ad un dirigente, allenatore o atleta esempio di sano 
valore di sportività.

CAMPIONI E MEDAGLIE OLIMPICHE
Il 2021 è stato anno Olimpico e, per dare lustro allo sport 
cittadino, sono intervenuti in tre partecipate serate campioni 
del ciclismo, nuoto ed equitazione. Un’occasione per conoscere 
i segreti ed i sacrifici dello sport di alto livello e per confermare  
la presenza in Paese di atleti di livello.

IMPIANTISTICA SPORTIVA
Rosà vanta un’offerta di impianti 
sportivi di assoluto livello, 
gestita al meglio dalle società 
sportive convenzionate.
Impianti moderni e funzionali, 
oggetto di costanti interventi 
per migliorare l’efficientamento 
energetico ed i servizi.
Sport per tutte le fasce d’età, 
tanto nel Capoluogo che nelle 
Frazioni con agevolazioni rivolte 
a chi investe nell’offerta per under 
18, over 65 e diversamente abili.

COPPA EUROPA DI BASKIN
Nell’ottobre del 2018 Bassano 
è stata capitale continentale 
del baskin con la prima finale 
della Europe Cup. A raccogliere 
la sfida organizzativa e del 
campo il 6 Cesti Baskin, società 
rosatese punto di riferimento del 
comprensorio.

TORNEI 
INTERAZIENDALI 
WIN:WIN
Win:win ovvero chi fa bene 
vince sempre. Lo sanno bene 
le aziende del Comprensorio 
che si ritrovano a Rosà per 
confrontarsi a suon di goal, 
schiacciate e canestri per 
tornei che hanno il doppio 
fine di alimentare la coesione 
aziendale e raccogliere fondi 
da destinare ad iniziative 
sociali. Nel 2022, edizione 
del ritorno, anche la prova 
di corsa tra le ciclabili di 
Rosà, occasione anche per 
promuovere la mobilità dolce.

L’Amministrazione comunale ha aderito alla Carta Etica dello 
sport veneto, il documento con il quale, il Consiglio regionale 
ha stabilito il valore dello sport e dei suoi principi educativi 
e sociali. Lo sport è così al centro della vita comunitaria per 
tutte le fasce d’età.

>ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO SPORT

Rosà vanta una delle più 
ampie reti di percorsi di 
Nordic Walking in Italia. 
Omologato nel 2018 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 dei 
bastoncini a passo lento 
tra rogge e campagna.

>NORDIC WALKING PARK



ELETTRONICA IN MOVIMENTO

www.dvs-global.com  DVS-Global
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GRUPPI CAMMINO
A Rosà sono nati i Gruppi di Cammino, iniziativa gratuita 
promossa dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con 
la Ulss 7 Pedemontana-Dipartimento di Prevenzione. 
La proposta che interessa tutto il territorio, ha per intento 
quella di accrescere la consapevolezza dell’importanza 
dell’attività fisica tra gli adulti.

Il Giro d’Italia Under 23 ha 
trovato casa a Rosà.
Alla partenza della 7ª tappa 
del giugno 2019, la Rosà-
Falcade, l’Amministrazione 
comunale ha rilanciato ospitando 
l’arrivo nel settembre del 2020 
coinvolgendo in una tappa tutta 
bassanese i comuni di Bassano 
del Grappa, Cartigliano, 
Marostica, Nove e Tezze sul 
Brenta. A contorno eventi ed 
iniziative per strade e vetrine 
tinte di rosa a salutare il festoso 
passaggio della carovana.

EVENTI E MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE
Lo sport non è solo salute e socialità 
ma anche momento di confronto, 
spettacolo e promozione. Nel 
corso dell’anno numerosi sono gli 
eventi sportivi, tra cui il Meeting di 
Halloween, organizzati dalle società 
rosatesi, appuntamenti di grande 
richiamo per protagonisti e pubblico.

>GIRO D’ITALIA
UNDER 23

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


Orgogliosamente Italiani

SERVIZI DI RISTORAZIONE 
COLLETTIVA A MISURA

DI PERSONA

www.grupposerenissima.it

Sociosanitaria CommercialeScolastica VendingAziendale

SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A MISURA DI PERSONA

La nostra idea di ristorazione si basa su una chiara visione: promuovere 
una corretta cultura dell’alimentazione che soddisfi le esigenze di tutti 
i nostri clienti. Crediamo nella ristorazione ecosostenibile, responsabile 
e che si adatti alle richieste degli utenti. Ecco perché scegliamo so-
prattutto aziende e prodotti della nostra terra.
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>CULTURA
>LA BIBLIOTECA E LE SUE ATTIVITÀ
La Biblioteca di Rosà è inserita nella Rete delle Biblioteche 
Vicentine che conta ad oggi 108 Biblioteche di una novantina 
di Comuni vicentini ed oltre 450 mila iscritti, oltre 1 vicentino su 
2. Numeri importanti che permettono di accedere ai servizi di 
Biblio-in-rete e alla catalogazione centralizzata con trasporto 
librario tra le diverse sedi e l’agevole postazione di auto prestito 
presente in Biblioteca con tecnologia chip. Sono 23.344 i libri 
del catalogo comunale, un’offerta ogni anno arricchita da nuovi 
volumi acquistati tra questi i 1.083 nel 2021.

BIBLIOTECA INCLUSIVA 
La Biblioteca, dal 2018, si 
apre all’inclusività allargando 
il pubblico con la sezione 
riservata a persone non 
vedenti, grazie alla donazione 
di una cittadina rosatese 
di una trentina di volumi in 
Braille, alla presenza di libri ad 
alta leggibilità per bambini e 
per ragazzi in Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA) 
e volumi a grandi caratteri 
donati dalla Biblioteca italiana 
per ipovedenti.

FESTIVAL
DELLA CULTURA
Appuntamento centrale di 
primavera è il “Festival della 
Cultura”, rassegna poliedrica 
che si rivolge a tutte le 
fasce d’età e che coinvolge 
il mondo associazionistico 
cittadino con eventi, incontri 
e letture. Nell’ambito la 
consegna del riconoscimento 
al “Benemerito”, cittadino 

o associazione che si 
contraddistingue per 
diffondere in Paese i valori 
della cultura.
La “Festa della Lettura” ha 
un ruolo centrale tra gli eventi 
in calendario grazie all’ampia 
offerta di proposte in grado di 
soddisfare tutti i palati tra cui 
la presenza di autori di livello 
nazionale in collaborazione 
con Libreria Palazzo Roberti.

>COMITATO BIBLIOTECA
Rinnovato con il nuovo 
quinquennio, il Comitato 
Biblioteca si pone al 
fianco dell’Assessorato 
alla Cultura nel proporre 
ed organizzare incontri, 
eventi e concorsi. Tra questi 
vanno ricordati le lezioni 
di disegno per bambini, le 
uscite culturali a chiese, 
musei e ville, le lezioni di 
computer per la Terza Età e 
la presenza a manifestazioni 
come la Partita a Scacchi di 
Marostica. 

https://www.grupposerenissima.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

Vendita multimarca di auto nuove e usate
& intermediazione

 380 7407807 - Giovanni
 327 6572005 - Matteo

 info@modautosrls.it

 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 23
 36027 - Cusinati di Rosà (VI)

 www.modautosrls.it
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I due anni di emergenza sanitaria hanno rallentato ma non  
hanno fermato le attività culturali, nascendo così nuove proposte 
online. Tra queste: 
CONCERTI IN SALOTTO – Rassegna di tre spettacoli rosatesi 
trasmessi durante la quarantena sul canale YouTube del Comune 
per rivivere l’emozione della musica dal vivo.
PENTOLONE DELLE STORIE – Le letture ad alta voce sono 
state proposte con video trasmessi in internet dal gruppo di 
lettori di Voltalacarta.
CONDIVIDIAMO – Durante le 
settimane di lockdown, con il supporto 
dell’Associazione Culturale Studio Valore, 
è stato promosso il progetto online rivolto 
a nonni, genitori e ragazzi per valorizzare il piacere della lettura.
LIBRI DA ASPORTO – La Biblioteca ha riorganizzato il servizio 
prestito rendendolo da asporto; un take-away per rispettare le 
normative sanitarie senza rinunciare al piacere della lettura.

ANIMAZIONE IN STREAMING CON 
LE SCUOLE – Il progetto decennale di 
animazione per i piccoli ed i ragazzi delle 
Scuole si è trasferito online con il supporto 
della compagnia UllallàTeatro.

WEBINAR: sono stati organizzati tre corsi online per allenare la 
mente ed affacciarsi al mondo del lavoro con un curriculum efficace.
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>LA CULTURA DURANTE IL PERIODO COVID

L’ALBERO DI MATTIA
Nella piazzetta antistante la 
Biblioteca, dal giugno del 2019, 
trova spazio l’albero fotovoltaico, 

segno di vita ed 
energia donato dai 
genitori di Mattia 
Gastaldello il 
giovane ricercatore 
scomparso in 
Romania.

PENTOLONE STORIE
AD ALTA VOCE
E LABORATORI
PER BIMBI
Per diffondere il piacere della 
lettura ai piccoli dai 3 agli 11 
anni, a Rosà è attivo il gruppo 
di lettori volontari “Voltalacarta” 
che opportunamente formato 
e libri alla mano, propone 
incontri di lettura ad alta voce 
in Biblioteca. AI piccoli è stato 
dedicato anche il “Festival 
dei Libri - Incontriamoci 
in Biblioteca” un ciclo 
di cinque incontri di lettura ed 
animazione in collaborazione 
con la compagnia UllallàTeatro.

CONCORSI NATALIZI
Con l’approssimarsi delle 
festività natalizie, viene 
proposto ai bimbi dalla Materna 
ai ragazzi delle Medie, un 
concorso creativo sul tema del 
Natale. Le piccole opere d’arte 
vengono successivamente 
esposte in Biblioteca e 
premiate dall’Amministrazione 
comunale.

https://www.impresafunebreelleci.com/
https://modautosrls.it/


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
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Il Veneto, la sua storia e le sue radici, sono state al centro delle rassegne 
promosse per dare valore all’Identità Veneta in un percorso per mantenere 
vive le proprie origini anche con letture in lingua veneta, tra queste la Divina 
Commedia. Incontri con esperti storici, appassionati e scrittori, che hanno 
affrontato tematiche diverse nell’intento di approfondire le radici e l’identità 
del territorio e del Veneto.

>SERATE IDENTITÀ VENETA

>UNA COSTELLAZIONE DI SPETTACOLI

ROSÀRT SUMMER 
FESTIVAL
Villa Dolfin Boldù, illuminata 
di tutto punto, dal 2018 
è la migliore cornice al 
RosÀrt Summer Festival, 
la rassegna organizzata 
con il supporto di Rosà 
ProLoco per un calendario 
di proposte di alto livello, 

OPERAESTATE
FESTIVAL VENETO
Rosà è inserita nel circuito 
regionale di spettacoli 
Operaestate Festival Veneto, 
accogliendo le diverse proposte 
e mettendo a disposizione angoli 
spesso nascosti del Paese per 
spettacoli dal sapore unico. 

con la musica protagonista 
sotto le stelle. Villa Dolfin 
Boldù è inoltre palcoscenico, 
nel mese di luglio, di serate 
di “Villeggendo”, il Festival 
letterario in Ville venete.

LA CULTURA
CORRE
NEGLI SPARTITI
Ad aprire o chiudere
la bella stagione all’aperto,
la musica trova casa a 
Rosà grazie alle molteplici 
proposte promosse dal 
tessuto associativo cittadino 
che trova costantemente 
nell’Amministrazione 
comunale un valido supporto.  

GIORNATA DELLA MEMORIA
E GIORNATA DEL RICORDO
Per dare il proprio contributo a non dimenticare, con uno sguardo 
rivolto soprattutto alle giovani generazioni, ogni anno diverse sono 
le iniziative proposte in occasione della Giornata della Memoria del 
25 gennaio e della Giornata del Ricordo il 7 febbraio.

CINEMA D’ESTATE
Dall’estate 2021 l’Anfiteatro 
Athena è sede della rassegna
di cinema all’aperto, inserita 
nell’ambito delle attività
del Teatro Montegrappa.

http://www.artibeni.it/it
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>EVENTI
Rosà, nell’intero arco dell’anno, è protagonista con i suoi piccoli e grandi 
eventi, di manifestazioni divenute nel tempo il biglietto da visita del Paese grazie 
alla dinamicità del mondo associazionistico che trova nell’Amministrazione 
comunale un valido supporto ed in Rosà Pro Loco un volano di proposte. 

FESTA DELL’ASPARAGO
La festa dell’Asparago Bianco 
DOP di Bassano è l’evento 
principe di Rosà, capace di 
valorizzare la terra ed i suoi 
prodotti per un appuntamento 
che unisce attorno al bianco 
turione l’intera Rosà con eventi 
ed iniziative. 

GRAN CARNEVALE ROSATESE
Il Gran Carnevale rosatese, con la sua sfilata in notturna e le sue 
tante novità, apre da tradizione le rassegne nel Comprensorio, 
soddisfacendo le attese di grandi e piccini.
La strada statale senza auto diventa una festosa passerella per 
una Paese che ritrova a pieno la sua vivibilità. 

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE
DEGLI AQUILONI
Il cielo di Rosà si tinge di 
colori ed energia con il “Con il 
naso all’insù”, Festival che ha 
trovato negli ampi spazi verdi a 
ridosso dell’agriturismo Borgo 
Tecla la migliore location per 
accogliere aquilonisti da molti 
Paesi del mondo.NATALE IN PIAZZA

Il Natale ed il suo magico 
periodo di attesa si apre con 
l’accensione dell’albero, la 
festa e le tante proposte nella 
centralissima piazza, cuore della 
vita del Paese.

QUANDO L’ACQUA 
È PROTAGONISTA
Rosà, paese delle rogge e del 
correre dell’acqua. E al bene 
più prezioso è stato dedicato 
un Festival che nelle due prime 
edizioni, prima dello stop 
per Covid, ha coinvolto con 
giochi ed attività in piscina, 
momenti di formazione ed 
approfondimento, camminate, 
musica e spettacolo.

100 ANNI DELLA 
CANZONE DEL GRAPPA
Dalla commemorazione in 
Municipio sino alle musiche 
risuonate a villa Dolfin con il 
grande concerto, Rosà ha 
voluto omaggiare il sacrificio
di tanti soldati uniti da 
quell’inno che ha saputo unire 
diverse generazioni per un 
messaggio di pace. 

Le commemorazioni del 
25 Aprile e 4 novembre, 
le feste delle Frazioni e nei 
quartieri, eventi sportivi 
e culturali, un turbinio 
di appuntamenti per 
socializzare e sentirsi parte 
del Paese, con il Comune 
presente a dare tutto 
l’apporto.

>EVENTI E 
APPUNTAMENTI



DI LUCE E GASSTOP AGLI AUMENTI
PASSA A PREZZO BLOCCATO

PER 24 MESI
CONTROLLO GRATUITO
DELLE TUE BOLLETTEROSSANO VENETO • 0424 84672
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COLDIRETTI IN FESTA A ROSÀ
Il rombo di 200 trattori con oltre 
settecento partecipanti hanno invaso 
Rosà nell’autunno del 2019 per 
la Festa del Ringraziamento della 
Coldiretti di Vicenza.
A fare da contorno in bella mostra 
cesti di prodotti 
tipici del Territorio 
vicentino messi 
poi a disposizione 
della Parrocchia 
per le famiglie 
bisognose.

>COMUNITÀ
CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
PER UN OMAGGIO AL SACRIFICIO DI CHI HA DATO LA VITA 
Nel giugno del 2021 il Consiglio comunale, con votazione unanime, 
ha conferito al Milite Ignoto la Cittadinanza Onoraria “per sviluppare, 
soprattutto nelle giovani generazioni, una memoria riconoscente e 
deferente” nei confronti di chi diede la vita per contribuire a un ideale 
di libertà e democrazia. Una cerimonia ed un evento pubblico in 
Biblioteca hanno suggellato l’alto valore del conferimento. 

GEMELLAGGIO ESEMPIO DI VALORI
E DI AMICIZIA
I gemellaggi vincono la battaglia del tempo per un’amicizia 
che si rinnova anno dopo anno. Lo è così con la cittadina 
tedesca di Schallstadt, 30 anni di fratellanza che non ha 
confine, rinnovata con il viaggio della delegazione rosatese, 
nell’ottobre del 2021, accolta in festa dalla Comunità tedesca. 
Rapporti di grande cordialità sono mantenuti vivi da 15 anni 
anche con La Crau, paese tra Costa Azzurra e Provenza a cui 
è stato intitolato il piazzale che si affaccia sul Polo scolastico di 
Cusinati San Pietro.

100 AUGURI ALPINI 
Tra il 30 aprile e 1° maggio 2022 il Gruppo Alpini di Rosà 
festeggia il Centenario della fondazione, recuperando
il momento di festa posticipato per la pandemia.
Una presenza generosa e costante nel tempo quella delle 
Penne nere e dei Fanti in ogni iniziativa, evento o momento 
di solidarietà perché “non si lascia nessuno indietro”. 

https://www.audiovideowalter.com/
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SPORTELLO
UNICO
EDILIZIA
A Rosà è 
ora attivo 
lo Sportello 
Telematico 

dell’Edilizia, piattaforma online 
per agevolare la presentazione 
telematica e la gestione delle 
pratiche edilizie, semplificando 
l’iter e snellendo le relazioni 
tra professionisti, imprese e 
cittadini.

obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀcomunità

INCONTRI DI 
APPROFONDIMENTO
Per dare il supporto 
necessario a professionisti 
ed imprese del settore, sono 
stati organizzati incontri di 
approfondimento su tematiche 
specifiche, tra questi lo 
Sportello telematico e il Sisma 
Bonus con gli incentivi fiscali 
per adeguamenti antisismici.

>ECONOMIA LOCALE
Un costante dialogo con il mondo imprenditoriale attraverso le Associazioni di categoria, permette 
di indirizzare risorse, proposte ed energie a supporto del tessuto produttivo locale, motore 
economico e sociale del Paese. 

FARE SQUADRA PER AIUTARE
LE IMPRESE 
L’Amministrazione comunale, aderendo 
all’iniziativa “I comuni sostengono le imprese”, 
promossa da Confcommercio e Confidi 
Fidimpresa e Turismo Veneto, ha voluto essere 
parte integrante del progetto di supporto al 
tessuto economico cittadino, attanagliato dal 
perdurare delle difficoltà economiche, facendosi 
garante di prestiti agevolati.

PREMIO ROSÀ
CHE LAVORA
In occasione del Premio 
Città di Rosà, il Comune su 
segnalazione delle Categorie 
economiche del territorio, 
attribuisce il premio “Rosà 
che Lavora” alle ditte che per 
traguardi di anzianità, tipologia 
di prodotto o know-how hanno 
raggiunto risultati importanti, 
per un doveroso omaggio 
dell’intero Paese. 

SCAN

https://www.myfungiochi.it


CONSULENZE DI IRIDOLOGIA
E INTOLLERANZE ALIMENTARI

Erboristeria
Negozio affiliato di Rosà

Info allo 0424 581639
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POLIZIA LOCALE
PER UNA PRESENZA 
COSTANTE 
Rosà, nell’ambito della 
convenzione siglata con il 
Consorzio Nordest Vicentino 
per la gestione del servizio di 
Polizia Locale, è sede dell’Unità 
Operativa Decentrata, 
con vantaggi tanto per il Paese che per i 
Comuni limitrofi associati. Un modus operandi 
che permette una maggiore destinazione di 
uomini e mezzi a servizio del territorio con oltre 
l’80% delle ore di servizio impiegate in attività di 
controllo esterna. Pattugliamento con mezzi o 
appiedato, del Centro e delle Frazioni, sicurezza 
ed ordine pubblico, affiancamento alle Forze 

dell’Ordine presenti e controllo del territorio 
su disposizione di Prefettura e Questura 
durante i mesi di pandemia e ancora attività di 
educazione, commercio, edilizia ed ambiente 
sono le molteplici attività del personale in divisa.

CRESCE L’ORGANICO
Il personale di Polizia locale presente a Rosà è 
cresciuto nel tempo con nuovi agenti giunti a 
rinforzo dei colleghi, per una presenza sempre 
più costante.

INGRESSI MONITORATI
CON I VARCHI ELETTRONICI
Il passaggio per Rosà, nelle diverse direttrici, è 
ora monitorato da 9 telecamere puntate nelle 
principali arterie di accesso, sistema dotato di 

>CONTROLLO DEL TERRITORIO

#ROSÀsicura
obiettivo Rosà 2017/2022

https://www.listrop.com/
https://www.facebook.com/biancospinoerboristeriarosa
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tecnologia Targa System 
che permette la lettura delle 
targhe dei mezzi in transito, 
utile per attività di polizia 
e per rilevare irregolarità 
amministrative. 

TELECAMERE ACCESE 
SULLA SICUREZZA
Sono 35 le telecamere di 
video sorveglianza attive a 
Rosà installate nei luoghi 
sensibili quali parchi e 
scuole, tanto del Capoluogo 
con telecamere fisse, 
che nelle Frazioni, con 6 
apparecchi mobili.
Una rete di video controllo 
cresciuta nel tempo a 
disposizione del Comando 
di Polizia Locale e delle 
Forze dell’Ordine.
Nel 2022 Travettore e S. Anna saranno raggiunte 
dalla fibra che permetterà di potenziare il sistema 
di video sorveglianza seguite successivamente da 
Cusinati e San Pietro. 

VISTARED PER RIDURRE
LE SITUAZIONI DI PERICOLO

Nella doppia direttrice 
nord-sud ed ovest-est 
dell’incrocio di via Roma, 
oggetto di un transito 
medio giornaliero di oltre 
20 mila veicoli, è attivo il 
VistaRed, il rilevamento 
elettronico del passaggio 

con il rosso, sistema utile per prevenire 
situazioni di pericolo alla base dell’incidentalità 
stradale.

SINERGIE PER UNA
MAGGIORE PREVENZIONE
Con il supporto dei vertici locali del 
Commissariato di Pubblica Sicurezza e 
dell’Arma dei Carabinieri, tanto nel Capoluogo 
che nella Frazioni, sono stati promossi nel 
corso del tempo incontri con la popolazione 
per condividere utili consigli e suggerimenti per 
accrescere la sicurezza tra le mura domestiche, 
difendendosi da furti e da possibili raggiri di 
malintenzionati, con il controllo di vicinato posto 
al centro dell’attività di prevenzione.

#ROSÀsicura
obiettivo Rosà 2017/2022

https://www.giessescampoli.com/


FIORERIA
TIBERIO BISINELLA

TANTISSIME PROPOSTE E NOVITÀ PER UNA PRIMAVERA COLORATISSIMA

Rosà (VI) - Via Roma, 157
(a 300 m da Villa Cà Dolfin)

0424 580666
bisinellatiberio@libero.it

SHOP ONLINE
www.fioreriatiberiobisinella.com

Fioreria Tiberio Bisinella
#fioreriatiberiobisinella

APERTI TUTTI I GIORNI ANCHE DOMENICA

Lun Thiene
Mar Marostica
Mer Montebelluna
 Arco di Trento
Gio Bassano
Ven Arco di Trento
Sab Bassano

CI TROVATE
NEI MERCATI DI:
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PROTEZIONE CIVILE VENT’ANNI
DI PRESENZA E SERVIZIO
Sono una trentina i volontari iscritti al Gruppo di Protezione civile 
che ha tagliato il traguardo dei 20 anni di attività. Una presenza 
silenziosa ma costante, pronta ad intervenire nel bisogno 
stendendo la mano ai cittadini e al territorio.
È stato così in occasione di calamità naturali come la tempesta 
Vaia, nei fortunali che hanno colpito Rosà ma soprattutto
il loro ruolo è divenuto centrale durante le settimane di lockdown.
Un gruppo affiatato in costante formazione ed addestramento per 
essere pronto ad ogni evenienza. 

ORA C’È ROSÀ SICURA
Ad affiancare l’Amministrazione comunale ed il Gruppo
di Protezione Civile di Rosà è stato costituito il gruppo Rosà
Sicura composto da cittadini che mettono a disposizione il loro
tempo per il Paese.
Nessun compito di protezione civile, demandato questo
ai volontari formati del Gruppo comunale, ma una disponibilità 
legata a servizi in occasione di eventi pubblici e sportivi, 
cerimonie, inaugurazioni e manifestazioni cittadine, di controllo
e supporto per la migliore riuscita delle diverse iniziative.
Un ruolo importante non solo sotto l’aspetto operativo ma anche 
di insegnamento civico. Il coordinamento del Gruppo è affidato
al personale di Polizia Locale.

Un giubbino fluorescente, 
una paletta da tenere in 
alto accompagnata da un 
sorriso sono gli strumenti 
di lavoro dei Nonni Vigile, 
cittadini volontari che con 
dedizione e passione 
agevolano l’entrata ed 
uscita di scuola dei bimbi. 

>NONNI VIGILE
ANGELI CUSTODI
FUORI SCUOLA

obiettivo Rosà 2017/2022

https://www.fioreriatiberiobisinella.com/
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>PANDEMIA
Giorni e settimane difficili 
hanno coinvolto tutti nella 
Primavera del 2020.
L’Amministrazione ha 
coordinato aiuti ed interventi, 
supportata dalla forza del 
volontariato.

LE PRIME FASI 
DELL’EMERGENZA
Le mascherine sono state 
la prima difesa: con il 
supporto della Regione, in 
coordinamento con i Comuni 
del Bassanese e con acquisti 
diretti, sono stati distribuiti kit 
di DPI per tutte le famiglie.
DISTRIBUZIONE DI GENERI 
DI PRIMA NECESSITÀ 
Attivato il numero di emergenza 
comunale, la distribuzione 
dei generi di prima necessità 
è stato l'obiettivo primario. 
Essenziale infatti è stato il 
progetto “Aiutaci ad aiutare” 
affiancato nella distribuzione 
dai volontari degli Alpini e della 
Protezione Civile secondo le 
indicazioni dei Servizi Sociali e 
Caritas locale.
CONTROLLO
DEL TERRITORIO
Con il susseguirsi dei 
DPCM, la Polizia Locale ha 
prontamente controllato il 
territorio. Strade ed ambienti 

sanificati. La Protezione civile 
ha svolto un grande servizio 
nel fare da intermediario con i 
cittadini.
INIZIATIVE SU TUTTI
I FRONTI
Con una costante 
comunicazione con il Cittadino 
(cartaceo, web, Facebook, 
App e WhatsApp) sono state 
proposte numerose iniziative 
sociali e culturali per tutte le 
fasce d’età, indicazioni sulla 
spesa e servizi a domicilio. 
INTERVENTI ECONOMICI
Nessun intervento a pioggia 
ma l’Amministrazione ha 
avviato una serie di azioni 
programmate a sostegno del 
tessuto economico. Attivati 
differimenti nei pagamenti dei 
tributi locali quali Tosap, Tari 
e Pubblicità. Ad inizio 2020 
stanziati 180 mila euro nel 
progetto “Il Comune di Rosà 
con le imprese”. Nel maggio 
del 2021, seconda tranche 
di aiuti con il bando per il 
canone unico e 170 mila euro 
per il pagamento della TARI 
per la copertura delle quote 
variabili sospese da Etra nella 

fatturazione 2020.
Tra gli interventi retti 
interamente da finanze 
proprie vanno poi ricordati: lo 
spostamento del pagamento 
dell’IMU (rinvio di circa 
1.400.000 euro), l’intervento sui 
contratti dei trasporti scolastici 
e per l’Asilo nido (50.000 
euro) e l’anticipo alle Scuole 
Materne Paritarie. Una serie 
di buoni spesa e contributi 
per le categorie più fragili ed 
attenzione è stata posta anche 
al mondo associazionistico con 
interventi mirati.

TAMPONI E VACCINI
Centrale è stata la diagnosi del 
Covid con i tamponi, servizio 
messo a disposizione del 
mondo produttivo a prezzo 
calmierato, in collaborazione 
con la Farmacia comunale. Da 
gennaio 2021, con l’inizio della 
campagna vaccinale, è stata 
posta attenzione alle categorie 
più fragili organizzando il 
servizio in collaborazione con 
l’Ulss7 Pedemontana ed i 
Medici di Medicina integrata.

https://www.studio2arch.it/
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CON SMART iMAPPER UN TERRITORIO IN 3D
Rosà corre nelle strade del futuro 
ed investe in nuove tecnologie. Tutti 
i numeri civici del Territorio sono 
stati mappati e geolocalizzati con un 
sistema laser-scanner e videocamere 
stereoscopiche con immagini a 360° 
mettendo così a disposizione dei 
vari Uffici comunali una piattaforma 
informatica 
per agevolare 
e velocizzare 
lavori 
e servizi.

#ROSÀincomune

>INNOVAZIONE

SCAN

SCAN

SCANROSÀ NELLA RETE EUROPEA WIFI4EU 
Rosà è entrata nell’azione europea “WiFi4EU” istituita per 
promuovere la diffusione della connettività internet nelle comunità 
locali. Ricevendo il massimo contributo disponibile, è stato messo 
a disposizione “internet free” in alcune aree del Paese, non solo del 
Centro ma anche nei principali punti di aggregazione delle Frazioni, 
con accesso facilitato e soprattutto valido in tutta la rete europea.

SPID ORA ANCHE IN COMUNE
In Municipio è ora possibile avviare l’iter per ottenere
il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio noto come 
SPID, la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai 
servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. 
È ora aperto lo sportello che verifica l’identità personale
del cittadino, primo necessario passaggio per ottenere
lo SPID.

PROGETTO PAL.L.A.D.E.S. PER CONOSCERE
E SFRUTTARE RETE E TECNOLOGIE 
Il Comune di Rosà, unitamente ai Comuni del bassanese, ha preso parte al 
Progetto PAL.L.A.D.E.S. (PALestre e Laboratori Avanzati per la Digitalizzazione 
dell’Economia e della Società) mettendo a disposizione spazi di lavoro ed 
incontro ma anche momenti di formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
ed accedere ai vari servizi disponibili nel web.

SULLA STRADA DELLA DIGITALIZZAZIONE 
SOPPRESSI ALCUNI DIRITTI DI SEGRETERIA 
Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei servizi online, il 
pagamento con PagoPA e di rendere più celere la trasmissione 
per via telematica degli stessi, sono stati soppressi alcuni diritti 
di segreteria dovuti per autorizzazioni/certificati anagrafe e 
autentica copia/firma.

SPORTELLO TELEMATICO 
POLIFUNZIONALE 
Il 2022 sarà l’anno della 
rivoluzione digitale dei servizi 
comunali con l’entrata a regime 
dello Sportello telematico 
polifunzionale che permetterà 
di offrire alla cittadinanza, ai 
professionisti e alle imprese 
un’ampia proposta di servizi 
online, pratiche e richieste che 
potranno essere inoltrate con 
semplici click del mouse per 
indubbi vantaggi in termine di 
efficienza ed efficacia.
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UFFICIO STAMPA & COMUNICAZIONE
Un contatto costante con gli operatori dei Media per fornire 
notizie, foto e video è il principale compito dell’Ufficio Stampa 
utile per diffondere informazioni ed essere di supporto a 360° 
all’attività di comunicazione istituzionale. 

#ROSÀincomune

>COMUNICAZIONE

SCAN

SCAN

SCAN

SCAN

Su carta, su smartphone o nel web.
Informare con costanza, attenzione
e trasparenza per avvicinare il Comune
e le sue attività al cittadino.

ROSÀ COMUNICA CASA PER CASA 
Tre volte l’anno, in ogni casa, entra “Rosà 
comunica” il periodico edito dalla stessa 
Amministrazione comunale con resoconti e 
notizie sull’Attività amministrativa, dei Gruppi 
consiliari e delle Associazioni cittadine. Uno 
strumento realizzato senza costi per la collettività grazie all’apporto del 
tessuto economico locale, disponibile anche nella sua versione sfogliabile 
online e con archivio digitale. 
Al suo interno, una volta l’anno, è disponibile il Rendiconto Sociale, l’inserto 
con i risultati di un anno, i costi sostenuti e le attività svolte presentate 
in modo semplice assieme al Bilancio di Previsione annuale, per meglio 
comprendere come funziona e dove va la macchina amministrativa.

IL MUNICIPIO ONLINE 
Informazioni, disposizioni, moduli e documenti
recapiti e molto altro sono consultabili sul sito
web www.comune.rosa.vi.it realizzato sulla
moderna piattaforma ottimizzata per garantire
la massima accessibilità alle varie utenze,
collegata ora anche con l’App Municipium.

COMUNICAZIONE VELOCE
CON WHATSAPP
342.5700009 è il numero mobile di “Rosà 
su WhatsApp”, il servizio di messaggistica 
veloce, completo e gratuito alla quale
ci si può iscrivere per rimanere informati 
su scadenze, appuntamenti e notizie
di pubblica utilità.

DALLA SALA CONSILIARE A CASA
Le sedute del Consiglio comunale, ma 
anche i principali appuntamenti organizzati 
in Sala Consiliare, sono disponibili in 
diretta ed archivio sul canale YouTube del 
Comune di Rosà.
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Gennaio è il mese dei festeggiamenti per 
Sant’Antonio Abate, il Santo Patrono di Rosà e 
come felice tradizione, accanto al concerto offerto 
in Duomo, il Consiglio comunale assegnando il 
premio Città di Rosà ringrazia e valorizza l’operato 
di cittadini o associazioni che si spendono con 
grande amore e generosità per il proprio Paese.
Nel quinquennio, dopo il riconoscimento andato 
ad Albino Mottes nel gennaio 2017, sono stati 
assegnati i premi Città di Rosà all’ex presidente 
del Consiglio comunale ed Assessore, Natale 
Zonta (gennaio 2018), ai 28 Quartieri cittadini in 
occasione del loro quarantennale (gennaio 2019), le 
Associazioni del Dono composte da Aido, Avis ed 
Rds (gennaio nel 2020), nel 2021 il premio è andato 
all’imprenditore e presidente di Federmeccanica, 
Federico Visentin e nell’aprile 2022 all’assessore 
regionale alla Sanità e Servizi sociali, già sindaco 
Manuela Lanzarin, con gli operatori sanitari e socio-
sanitari impegnati nella lotta al Covid.

>PREMIO
CITTÀ DI ROSÀ

obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀincomune
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>IL COMUNE
ED IL SUO 
BILANCIO
Cinque anni di mandato,
cinque anni di buona gestione 
grazie ad una struttura 
amministrativa efficiente
ed efficace che pone al centro 
il cittadino.

SCESO L’INDEBITAMENTO
Cinque anni di conti in ordine con 
l’indebitamento sceso al 31 dicembre 2021 al 
minimo storico di 8.449.060 euro (11.196.672 
al 31/12/2017) frutto di un’accurata gestione 
delle risorse pubbliche senza intaccare progetti 
e programmi di crescita, investimenti 
ed ammodernamento delle strutture e servizi 
alla persona.
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EFFICIENZA NELL’ATTIVITÀ D’UFFICIO
Se la normativa nazionale prevede un rapporto 
di 1 dipendente comunale ogni 166 abitanti, 
il dato di Rosà gode di un rapporto di 1 
dipendente ogni 282 abitanti a conferma di 
una macchina burocratica efficiente e meno 
dispendiosa.



45

obiettivo Rosà 2017/2022
#ROSÀincomune

ALIQUOTE LOCALI
FERME NEL TEMPO 
Punto centrale dell’azione 
amministrativa è stata la 
scelta negli anni di mantenere 
inalterate le imposte IMU, 
Canone unico ed Addizionale 
comunale 0,4%, una delle 
aliquote più basse del Veneto 
nella fascia dei comuni con 
15.000 abitanti.

TEMPI CELERI
DI PAGAMENTO
Nel corso del 2021 sono 
stati emessi pagamenti per 
complessivi 11.237.319 euro 
con una media calcolata di 
16 giorni dal ricevimento del 
documento fiscale (21 giorni 
nel 2016), che pone ancora 
una volta Rosà nella prima 
parte della classifica nazionale 
sui tempi di pagamento della 
pubblica amministrazione.

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

SCAN
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LA GIUNTA
Sindaco Paolo Bordignon
Referati: Urbanistica ed Edilizia Privata, 
Personale, Pubblica Sicurezza e Bilancio

Vice sindaco Simone Bizzotto
Referati: Viabilità, Protezione Civile, Sport
e Pubblica Istruzione

Assessore Chiara Grandotto
Referati: Cultura, Associazionismo,
Infanzia e Gemellaggi

Assessore Elena Mezzalira
Referati: Servizi Sociali

Assessore Modesto Poggiana
Referati: Lavori Pubblici ed Ambiente

Assessore Fabio Vivian
Referati: Attività Produttive, Commercio
e Informatica

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente del Consiglio Comunale
Giandomenico Bizzotto 

Lega Nord Liga Veneta
Indipendenti per Rosà
Forza Continuità
Mauro Frighetto, Andrea Bonato,
Silvia Faggion, Antonio Marchiorello
e Gabriele Piotto

Rosà Civica
Flavio Nichele,
Alessandra Francesca Menon,
Alfio Piotto e Giulia Vanin

Movimento 5 Stelle
Paolo Stragliotto
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S E R E N I S S I M A  R I S T O R A Z I O N E

Orgogliosamente Italiani

www.grupposerenissima.it

Sociosanitaria CommercialeScolastica VendingAziendale

S E R V I Z I  D I  R I S T O R A Z I O N E  C O L L E T T I V A  A  M I S U R A  D I  P E R S O N A

La nostra idea di ristorazione si basa su una chiara visione: promuovere una 
corretta cultura dell’alimentazione che soddisfi le esigenze di tutti i nostri 
clienti. Crediamo nella ristorazione ecosostenibile, responsabile e che si 
adatti alle richieste degli utenti. Ecco perché scegliamo soprattutto aziende e 
prodotti della nostra terra.
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