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Carissimi Concittadini, 
anche in questo finale d’anno, la pandemia 
rimane al centro della nostra quotidianità, 
delle nostre preoccupazioni, pensieri ma, 
mi auguro, anche speranze. Il Natale che ci 
apprestiamo a vivere sarà, ancora una vol-
ta, diverso da quello che eravamo abituati a 
trascorrere. Cenoni ed abbracci dovranno 
attendere per tornare ad illuminare a pieno 
le feste, ma non per questo il Natale 2021 
sarà meno vero. Anzi. Tra le tante cose che 
ci lascerà questa interminabile ed a tratti 

drammatica esperienza, sarà la riscoperta dei valori più autentici, quel-
li capaci di riscaldare a pieno i nostri cuori, non solo in ambito famiglia-
re ma anche in Comunità. Abbiamo dimostrato in molteplici occasioni la 
forza di saper mettersi a disposizione degli altri e con gli altri, senza vol-
tare le spalle in tutti gli ambiti del nostro vivere. Certo l’emergenza sanita-
ria spesso ci rende timorosi e ci porta a rallentare eventi ed occasioni di 
incontro, vivendoli talvolta in modo asettico nascosti dietro le mascherine 
o davanti ad un monitor, ma non per questo deve fermare lo spirito di al-
truismo e di amore verso il prossimo. 
Ma se il Covid lo stiamo affrontando insieme, con la fase vaccinale in gra-
do di allontanare le conseguenze peggiori di questa emergenza, altri temi 
non possono attendere. Mi riferisco alla salvaguardia dell’ambiente og-
getto dei grandi incontri internazionali e di manifestazioni che spingono i 
nostri ragazzi a scendere in piazza per difendere un pianeta che presto 
verrà a loro consegnato. 
Esorto ognuno a fare la propria parte, anche con semplici gesti come la 
raccolta differenziata, l’attenzione allo spreco, l’utilizzo, quando possibile, 
di mezzi di spostamento alternativi all’auto, il rispetto di ordinanze e nor-
mative che vanno nella direzione di salvaguardare l’ambiente che ci cir-
conda ma anche la salute di ognuno di noi. 
L’impegno dell’Amministrazione rimane totale; nel nostro piccolo prose-
guiremo nell’investire risorse ed energie per ridurre le emissioni di gas 
serra, con edifici sostenibili, illuminazione moderna ed efficiente, una rete 
di piste ciclabili in grado di essere una valida e sicura alternativa alla via-
bilità ordinaria ma anche con progetti che possano accrescere la cultu-
ra dell’ambiente ed al contempo con controlli sul territorio per il rispetto 
del senso civico. La Comunità si fonda sullo spirito di appartenenza, so-
stegno ed aiuto reciproco, valori che a Rosà sono tangibili ma non van-
no mai dati per scontati. 
Nell’augurare a Voi ed ai vostri Cari un sereno Natale ed un nuovo anno 
che possa dare a tutti le soddisfazioni desiderate, invito in occasione del-
le feste a mantenere costanti tutte le attenzioni sanitarie, per rispetto no-
stro e di chi ci sta accanto.

    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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OPERE PUBBLICHE: 18.090.000 DI EURO
DI INTERVENTI NEL TRIENNIO
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Semaforo verde per il programma 
delle opere pubbliche nel triennio 
2022-2024 e all'elenco annuale 
per gli interventi nel 2022. Un atto 
dovuto che rientra nelle disposizioni 
ministeriali del 2018 (n.14 del 16 
gennaio 2018 a firma del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti). 
La Giunta ha messo nero su bianco 
un investimento di 18.090.000 di 
euro suddiviso nelle tre annualità, 
per un piano che prosegue deciso 
nel percorso di dare nuovo slancio 
ed ammodernare le infrastrutture 
ed i servizi alla cittadinanza tanto 
del Centro quanto delle Frazioni, 
con opere finanziate tanto con fondi 
propri dell’Ente che con contributi 
Regionali, Nazionali ed Europei. 

LA FOTOGRAFIA DEL 2021
Il documento approvato, come 
punto di partenza, considera gli 
interventi affidati ed in fase di rea-
lizzazione nel corso del 2021 quali 
la demolizione di casa “Ex Ughetto” 
lungo via Mazzini, i lavori di effi-
cientamento energetico e relam-
ping della pubblica illuminazione di 

alcune strade e del campo sportivo 
di via Garibaldi, il nuovo parcheg-
gio ad ovest della Primaria Pascoli, 
l’adeguamento dell’impianto antin-
cendio della scuola Media Roncalli, 
il completamento del settore “C” del 
cimitero di Rosà, il completamento 
dei lavori nell’ambito del P.E.B.A. 
e le asfaltature di alcune strade 
comunali. 

CICLABILI E VIABILITÀ
Entrando nel Programma, a testi-
monianza di una volontà forte di 
concretizzare gli investimenti sulla 
mobilità sostenibile e sulla rete di 
piste ciclabili nel progetto più ampio 
di “Rosà in Bici”, nel 2022 verrà 
destinato 1 milione di euro per la 
pista ciclabile tra la rotatoria di 
Ponte Paoletti, in zona artigianale e 
quella alle “4 strade” a Borgo Oppio 
permettendo così di collegare, nella 
direttrice est-ovest, le due zone e 
strade Provinciali, dando un’accele-
razione all’asse principale Rossano-
Marostica della così detta “Bicipoli-
tana”. Lungo poi l’elenco degli altri 
interventi: 250 mila euro verranno 

investiti per completare la pista 
ciclabile che conduce al Polo Sco-
lastico di Cusinati-San Pietro, 250 
mila per un tratto di ciclopedonale 
su via Roncalli, 250 mila per la cicla-
bile a sud di via dei Prati con colle-
gamento 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.
Nel capitolo viabilità, 3 milioni di 
euro verranno deputati per il miglio-
ramento di strade ed incroci in tutta 
la rete cittadina ed altrettanti nelle 
due successive annualità.

SCUOLE E SPORT
Con un patrimonio di edilizia scola-

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/
http://www.attrezzeriaparolin.it/
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ESTRATTO SCHEDA E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/24 ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE INTERVENTO 2022 2023 2024

01 PISTA CICLABILE ROTATORIA 4 STRADE - PONTE PAOLETTI € 1.000.000 - -

02 NUOVE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 100.000 € 100.000 € 100.000

03 OPERE URBANIZZAZIONE DEL PARCO AMBIENTALE € 100.000 € 100.000 € 100.000

04 ASFALTATURE VARIE € 200.000 € 200.000 € 200.000

05 SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO € 150.000 € 150.000 € 100.000

06 REALIZZAZIONE COPERTURA ANFITEATRO ATHENA € 200.000 - -

07 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ SULL'INTERO TERRITORIO COM. € 3.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000

08 ADEGUAMENTO SISMICO PALAROSA € 300.000 - -

09 PISTA CICLABILE DI SUD VIA DEI PRATI COLLEGAMENTO CON VIALE DEI TIGLI € 250.000 - -

10 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA BALBI € 220.000 - -

11 PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROCCOLO E VIA RIGONI € 175.000 - -

12 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA RONCALLI € 250.000 - -

13 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA SEGAFREDO € 120.000 - -

14 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ANFER € 500.000 - -

15 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE POLO SCOLASTICO / SAN PIETRO € 250.000 - -

16 AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SANT'ANNA - € 150.000 -

17 SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA GARIBALDI - € 410.000 -

18 PISTA CICLABILE VIA BREGA - € 300.000 -

19 SISTEMAZIONE ECOCENTRO VIA DEI PRATI - € 300.000 -

20 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA RONCALLI - € 2.500.000 -

21 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO STATICO ASILO NIDO - € 1.465.000 -

22 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - - € 600.000

23 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - - € 1.000.000

24 PISTA CICLABILE VIA CAMPAGNOLA - - € 500.000

€ 6.815.000 € 7.175.000 € 4.100.000

stica delle scuole Primarie al passo 
dei tempi, oggetto negli anni di 
numerose riqualificazioni, la Giunta 
ha posto ora l’attenzione su Nido e 
Scuole Medie. Il nido “La Tartaruga”, 
con un investimento di 1.465.000 
euro, verrà interessato nel 2023 dai 
lavori di adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico, inter-
vento che nello stesso anno, per 
la parte anti sismica, sarà rivolto 
anche alla Scuola Media Roncalli 
con 2.500.000 euro. Nel capitolo 
impiantistica sportiva, 520 mila euro 
verranno indirizzati il prossimo anno 
per i progetti di messa in sicurezza 
sismica del Palarosa e della Pale-
stra Balbi, mentre nel 2023, 410 
mila euro verranno impiegati per la 
sistemazione dell’impianto sportivo 
di via Garibaldi e 150 mila euro per 
l’impianto di Sant’Anna. Andando al 
centro sportivo “Il Sole delle Alpi”, 
l’Anfiteatro Athena, il prossimo anno 
avrà la copertura, per nuovi utilizzi 
ed opportunità.

EDIFICI PUBBLICI E SERVIZI 
Gli edifici pubblici strategici nel 
2024 riceveranno tutte le dovute 
attenzioni di messa in sicurezza 
con un investimento di 1 milione di 
euro. Municipio che sarà oggetto 
anche di efficientamento energe-

tico con una spesa di 600 mila 
euro. Nel piano Triennale delle 
opere, faro per il lavoro dell’Ammi-
nistrazione comunale presente e 
futura, sono inseriti anche i lavori 

all’Ecocentro di via dei Prati (300 
mila euro), le asfaltature (600 mila 
euro divise nelle tre annualità) e 
nuove linee di pubblica illumina-
zione (300 mila euro in tre anni).

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, con 
il progetto pilota realizzato in col-
laborazione con il team emiliano 
di ExtraGiro e denominato ROSÀ 
IN BICI, è tra i tre Comuni italiani 
premiati all’Urban Award, gara vir-
tuosa tra città sui progetti di mobi-
lità sostenibile. Il sindaco, Paolo 
Bordignon è intervenuto mercoledì 
10 novembre a Parma per ricevere 
il riconoscimento nell’ambito all'as-
semblea generale di Anci, dopo 
l’introduzione del Presidente Anci 
e sindaco di Bari, Antonio Decaro, 
con la presenza del giornalista spor-
tivo, Marino Bartoletti e del funam-
bolo su due ruote, Vittorio Brumotti. 

ROSÀ PREMIATA CON L’URBAN AWARD
PER IL PROGETTO SULLE CICLABILI

L’Urban Award ha l’obiettivo di pre-
miare i Comuni virtuosi ed incenti-
vare le Amministrazioni a investire 
nel futuro, sostenendo i progetti 
legati alla bicicletta e alla mobilità 
sostenibile. I primi tre premi sono 
stati assegnati a progetti realizzati 
a Genova, Rosà e Siena (con rico-
noscimenti andati anche a Cuneo 
e Reggio Calabria), Comuni che 
hanno dimostrato di possedere una 
serie di requisiti tra cui una valuta-
zione dell'impatto sul territorio, l'ef-
fettiva fruibilità dei servizi da parte 
dei cittadini, l'abbattimento dell'in-
quinamento atmosferico, gli stru-
menti di comunicazione e sen-

sibilizzazione atti a promuovere 
l'uso di una mobilità sostenibile e 
alternativa. 
Rosà è stata premiata essendo il 
primo caso applicativo di mappa-
tura e toponomastica delle cicla-
bili a livello nazionale, un progetto 
pilota esteso da fine estate, a più 
step, a tutti i comuni del Compren-
sorio bassanese con cui è condi-
viso il riconoscimento e che pre-
vede una mappatura funzionale 
delle ciclabili, una nuova topono-
mastica e un modello di comuni-
cazione permanente, con un piano 
di incentivazione all'uso in sinergia 
con le imprese. 

https://www.giessescampoli.com/
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ROSÀ PREMIATA CON L’URBAN AWARD
PER IL PROGETTO SULLE CICLABILI

CICLABILI: INTERVENTO
IN ASSINDUSTRIA

Il Sindaco è intervenuto lo 
scorso 30 novembre nella sede 
mandamentale dell’Associa-
zione Industriali di Vicenza 
ne l l ’amb i to  de l  me e t ing 
“Opportunità ed obblighi delle 
aziende per il Mobility Manage-
ment, in un territorio che pro-
getta la Transizione Ecologica”.
L’incontro, incentrato sul tema 
del cambiamento della disci-
plina del Mobility Management 
e l’accelerazione della Transi-
zione Ecologica, ha posto l’ac-
cento sul processo di micro-
mobilità in forte evoluzione per 
una nuova collaborazione tra 
mondo produttivo e le pubbli-
che amministrazioni.
Il progetto di mobilità attraverso 
la rete di piste ciclabili, la così 
detta Bicipolitana avviata da 
Rosà e dalle Amministrazioni 
del bassanese, è stata posta 
ad esempio come percorso vir-
tuoso di regolazione della mobi-
lità e di lotta all’inquinamento.

E sarà proprio l’incentivo di invitare i 
cittadini nell’utilizzare maggiormente 
la bicicletta negli spostamenti casa-
lavoro, casa-scuola ma anche verso 
i servizi ed a conoscere il nostro bel 
territorio la vera sfida culturale da 
affrontare nel tempo con programmi 
e nuove progettualità. L’obiettivo 
non è "costruire" delle ciclabili, ma 
"renderle indispensabili". Ogni per-
corso esistente o in costruzione, 
infatti, è un tassello della nuova 
mobilità dolce, un segmento che 
merita di avere una denominazione, 
di essere riconosciuto e di raccon-
tare una storia. Ogni percorso cicla-
bile ha una "dignità" nel sistema di 

trasporti cittadino, deve essere 
visibile, individuabile e utilizzabile, 
senza dimenticare un più semplice 
riconoscimento nelle mappe digitali 
(come Google Maps). 
Una nuova vision di un territorio che 
si mette in rete tramite la mobilità 
dolce per un valore importante di 
servizio alla Comunità.

ELETTRONICA IN MOVIMENTO

www.dvs-global.com  DVS-Global

https://www.dvs-global.com/videopage
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Ruspe al lavoro nella tarda serata dello scorso 14 otto-
bre per la demolizione dell’edificio che si affaccia sulla 
Strada Statale 47, all’altezza del bar Centrale, per tutti 
noto come casa “Ughetto”. Il vetusto fabbricato è stato 
permutato, con decisione del Consiglio comunale nel 
2018 con l’obiettivo di dare nuovi spazi alla Piazza del 
centro cittadino, riducendo oltremodo l’impatto degli edi-
fici che stringono in una morsa il passaggio dei mezzi. 
La fase di abbattimento ha comportato la chiusura della 
Strada Statale per permettere i lavori in tutta sicurezza. 
Il personale della Polizia Locale presente sul posto ha 
gestito le deviazioni ed il traffico ridotto vista l’ora tarda. 
Durante i lavori di demolizione, sono sopraggiunte 
alcune criticità strutturali, prontamente arginate ma 
che hanno ritardato il termine dei lavori a notte fonda. Il 
costo dell’intervento è di 38 mila euro comprendente la 
demolizione, la pulizia e messa in sicurezza dell’area e 
lo smaltimento di rifiuti e calcinacci.
L’area verrà recuperata a verde, per uno spazio ricon-
segnato alla Comunità.

DEMOLITA CASA 
“UGHETTO”
IN CENTRO PAESE

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

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

https://mrrebellato.it/
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La Regione Veneto, nella persona del vice presidente 
ed assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De 
Berti, ha aperto il tavolo tecnico di coordinamento per 
l’analisi della situazione viabilistica a Rosà, nell’am-
bito dello schema di accordo approvato dalla Giunta 
regionale al fine di studiare le possibili soluzioni ai pro-
blemi causati dal traffico veicolare.
Con Regione e Comune di Rosà fanno parte del 
coordinamento ANAS, R.F.I., Provincia di Vicenza e 
Veneto Strade. Dopo la prima riunione organizzata lo 
scorso 12 novembre, ne seguiranno altre nelle pros-
sime settimane con l’obiettivo primario di utilizzare in 
gran parte la viabilità esistente, adeguandola, realiz-
zandone ove necessario di nuova in un’ottica di solu-
zione dei problemi di traffico e di messa in sicurezza 
della mobilità ciclopedonale. 

UN TAVOLO TECNICO
IN REGIONE
PER LA VIABILITÀ
CITTADINA

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

IMPRESA COSTRUZIONI
STRADALI

Via del Lavoro, 18
36027 Rosà (VI)

Tel. 0424 539443 r.a.
Fax 0424 536756

www.artigianastrade.it
info@artigianastrade.it

artigianastrade@pecit.it

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


Autorità, discorsi, taglio del 
nastro e l’immancabile brindisi, 
il tutto nel pieno rispetto delle 
disposizioni anti Covid-19, sono 
gli ingredienti della festa per l’i-
naugurazione della copertura 
delle tribune dello stadio comunale di Travettore andata 
in scena domenica 14 novembre. Certo il maltempo 
ci ha messo lo zampino, condizionando il programma 
che prevedeva nella prima parte della mattinata un tor-
neo per giovani promesse del calcio di casa nostra, ma 
ha permesso di apprezzare a pieno l’opera progettata 
dallo studio Didonè Comacchio Architects e vincitrice 
del premio In/architettura 2020 Veneto nella categoria 
Giovani progettisti. E sono stati proprio i professioni-
sti dello Studio rosatese ad esporre le caratteristiche 
dell’intervento ai presenti, tra questi i vertici del calcio 
regionale e locale e numerosi amministratori pubblici.
L’opera, per un costo complessivo di 260 mila euro 
coperti per 103 mila da un benefit, è stata così uffi-
cialmente consegnata alla locale Società, uno spazio 
confortevole pronto per accogliere supporter uniti dalla 
stessa passione per il calcio e lo sport. 
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CALICI IN ALTO PER LA COPERTURA
DELLE TRIBUNE A TRAVETTORE

ABBIGLIAMENTO TAGLIE COMODE
E RIPARAZIONI DI SARTORIA

Via Schallstadt, 23 - Rosa (VI) - 351 9887959
Via Mazzini, 73 - 36027 Rosà - VI - Tel. 0424.858392

SALUMI | FORMAGGI | PASTA | GASTRONOMIA CON CARNI ALLO SPIEDO
GIOVEDÌ E VENERDÌ PESCE COTTO E BACCALÀ | APERTO TUTTE LE DOMENICHE

PRANZI E RINFRESCHI PER OGNI OCCASIONE

IL TUO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057334754902


Via libera della Giunta comunale ad 
un nuovo intervento per il poten-
ziamento della rete di illuminazione 
pubblica cittadina.  Nell’ambito delle 
indicazioni espresse nel P.I.C.I.L., il 
Piano dell'Illuminazione per il Con-
tenimento dell'Inquinamento Lumi-
noso approvato dal Consiglio comu-
nale nel 2014, sono stati stanziati 
100 mila euro per estendere la rete 
di pubblica illuminazione con l’uti-
lizzo della tecnologia a LED in via Ca’ 
Borini (laterale est di via Ca’ Dolfin) e 
via Pacelli nella zona sud del Paese. 
Obiettivo accrescere la sicurezza per 
i residenti delle due vie, rispondendo 
così concretamente alle richieste dei 
Cittadini, un impegno preso dell’Am-
ministrazione con i residenti.
Il Comune, forte dell’approvazione 
del Piano di Azione Energetica atto 
a dare un contributo concreto per 
la tutela dell’ambiente, dopo la 

CRESCE LA RETE
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

…STRADE E NON SOLO

L’efficientamento energetico inte-
ressa anche gli impianti sportivi cit-
tadini. Nel mese di novembre è stato 
completato l’intervento di sostitu-
zione dei fari di illuminazione del 
campo sportivo Brunelli di via Gari-
baldi con la posa di nuovi proiettori 
a luce LED. Un’operazione dal costo 
complessivo di 35 mila euro (oltre ad 
oneri di legge), è finanziata per intero 
dal Ministero dell’Interno, nell’am-
bito di un contributo di 180 mila euro 
destinati al progetto cittadino di 
relamping.
L’intervento è di fatto un utile spin off 
per comprendere a pieno i vantaggi 
di una tecnologia in continuo cam-
biamento per interessare, successi-
vamente, l’intera impiantistica spor-
tiva cittadina.
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grande rivoluzione del 2015 con l’investimento di 
1 milione 114 mila euro (finanziati per il 70% da 
contributi regionali e da fondi europei) prosegue nel 
percorso di dotare il Paese di una rete di illumina-
zione moderna ed efficiente, con risparmi non solo 
in termini di emissione di Co2 nell’aria ma anche 
per le casse comunali.

STERILIZZAZIONE AMBIENTI
METODO HIGENIO

https://www.studiodentisticocarlonimarco.it/


https://www.autofficinasandri.it/
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Ostacoli trascurabili per qualcuno, insormontabili per altri. 
Sono le barriere architettoniche, molto spesso avanzi di un 
passato in cui venivano trascurate piccole e grandi atten-
zioni, in primis verso le persone diversamente abili, ma che 
ora, sulla strada di un cambio culturale, di sensibilità ma 
anche nel rispetto di leggi e normative, vengono riviste. 
L’Amministrazione comunale, in attuazione al Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche, con un inter-
vento di 75 mila euro, coperti per 39.500 da un contributo 
della Regione Veneto nell’ambito di uno specifico bando, 
ha avviato una serie di interventi in Paese per migliorare 
lo spostamento di cittadini costretti a confrontarsi quoti-
dianamente con questi ostacoli quali disabili, anziani ma 
anche mamme con carrozzine.

BARRIERE… DA ABBATTERE
Non solo interventi su marciapiedi in cui, in taluni casi, è 
assente la rampa di accesso, ma anche la mancanza di 
posti auto dedicati e pavimentazione accessibile, come 
il parcheggio che si affaccia su via Garibaldi a ridosso del 
campo da calcio Brunelli. I lavori interesseranno attra-
versamenti pedonali (con il miglioramento dell’accessi-
bilità), la riduzione di dislivelli e di pendenze di rampe 
di accesso, pavimentazioni dissestate, accesso ad aree 
verdi e parco giochi pubblici con la mancanza di colle-
gamenti interni percorribili. 
23 singoli interventi nell’intero territorio, con attenzione ai 
servizi, permettono di contribuire alla vivibilità di un Paese 
che pone, con costanza, l’attenzione verso le categorie 
più fragili della popolazione.

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/
https://www.autofficinasandri.it/
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Servizio Clienti

Via Spin, 158, A, B, C - 36060 
ROMANO D’EZZELINO (VI)
Tel. 0424 37365 / 512729
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Dal 15 ottobre, con la firma del Sin-
daco, sono stati adottati una serie 
di provvedimenti “di prevenzione e 
riduzione dei livelli di concentrazione 
degli inquinanti nell'atmosfera”. 
L’ordinanza comunale n. 113, che 
poggia sull’adesione al Patto dei 
Sindaci per la Qualità dell’Aria, ha 
per obiettivo la necessità di attivare 
idonee misure per affrontare il pro-
blema dell’inquinamento ed i relativi 
effetti sulla popolazione.
Le misure si attivano in funzione del 
livello di allerta raggiunto ed è stato 
modulato su tre gradi di allerta per 
il PM10: SEMAFORO VERDE (nes-
suna allerta - valore limite giornaliero 

INVERNO: INSIEME
CONTRO L’INQUINAMENTO

Il documento
è disponibile per intero

sul sito del Comune
raggiungibile scansionando 

il QR Code
di max 50 microgrammi/m3 di con-
centrazione di PM10), SEMAFORO 
ARANCIO (livello di allerta 1: attivato 
dopo 4 giorni consecutivi di supera-
mento), SEMAFORO ROSSO (livello 
di allerta 2 attivato dopo 10 giorni 
consecutivi di superamento). 

Nell’ordinanza è disposto il DIVIETO:
> di transito dal 1° ottobre 2021 al 

30 aprile 2022 (orario 8:30-18:30 
dal lunedì al venerdì) in tutte le 
strade comunali dei veicoli Euro 
0, Euro 1 e diesel Euro 2 (l’elenco 
dettagliato è disponibile online);

> di mantenere acceso il motore dei 
veicoli (dettagli sull’ordinanza);

> di utilizzare generatori di calore 
domestici alimentati a biomassa 
legnosa (rispetto minimo della 
classe 3);

> di accendere fuochi all’aperto con 
residui vegetali.

È inoltre fatto obbligo di ridurre le 
temperature di riscaldamento (17° 
per attività e 19° per abitazioni). Il Sin-
daco, quale responsabile della salute 
pubblica, invita la Cittadinanza, tra le 
altre, a limitare l’utilizzo dell’automo-
bile, limitare l’attività fisica all’aperto e 
l’apertura delle finestre. 

Allevamento boxer 
e pensione per cani

Giorgetto 349 656 9441345 463 6228 @az.agr.meneghetti

VENDITA CARNE E SALUMI

DI NOSTRA PRODUZIONE.

ASPARAGI IN STAGIONE.

https://it-it.facebook.com/laCasadiMarley/
https://www.facebook.com/Azienda-Agricola-Meneghetti-101310928265721


SOCIALE - CULTURA
16

Anche il Comune di Rosà ha aderito alla Giornata Inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 2021, con un programma di iniziative realizzate 
in collaborazione con le scuole, l’Istituto Compren-
sivo Roncalli, l’Ente di formazione IRIGEM, la scuola di 
musica La Nota, la scuola di danza Kasadanza, il Cif, i 
Carabinieri e molte altre realtà del territorio per informare 
e sensibilizzare a partire proprio dai più giovani per inne-
scare un cambio culturale.

“IL RUMORE DEL SILENZIO”
MOSTRA FOTOGRAFICA IN BIBLIOTECA
La biblioteca comunale ha ospitato la mostra fotografica 
“Il rumore del silenzio” promossa e realizzata dall’asso-
ciazione Wall of Dolls onlus a cura di Barbara Bavastro 
e Gabriella de Filippis, che raccoglie scatti di fotografe 
donne in un percorso non solo simbolico. La presen-
tazione dell’esposizione, durante una serata alla quale 
hanno preso parte l’assessore regionale alla sanità e al 
sociale Manuela Lanzarin, il Sindaco, l’assessore alla 
cultura Chiara Grandotto e l’assessore al sociale Elena 
Mezzalira, è stata l’occasione per interrogarsi sulle moti-
vazioni di un fenomeno che non accenna a diminuire e 
su cosa si stia facendo per contrastarlo.

INCONTRI CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI
DI TERZA MEDIA CON BRIXHILDA SHQALSI
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Roncalli e 
l’associazione Farmacia Zoo: è Teatro e Performance, 
sono stati organizzati incontri rivolti alle ragazze e ai 
ragazzi di terza media, che, accompagnati dalla gio-

GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE 2021

https://www.famispa.com/
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vane ma sensibilissima attrice e cantautrice Brixhilda 
Shqalsi, hanno fatto un percorso di riflessione sul signi-
ficato degli stereotipi di genere, dell’amore, della forza. 

VIDEO
Il 25 novembre è stato affidato al potere evocativo 
della danza, della musica e delle immagini il messaggio 
che l’Amministrazione comunale di Rosà, in collabora-
zione con l’Ente di Formazione Professionale IRIGEM, 
la scuola di danza Kasadanza, la scuola di musica La 
Nota, l’Istituto Comprensivo Roncalli, il Centro Italiano 
Femminile, i Carabinieri e tante persone, tante donne, 
anche delle numerose associazioni locali, ha voluto dif-
fondere in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’emozionante danza di una giovane ballerina, Rachele 
Bosa, e il suono commovente del violino di Veronica 
Zuleta sono riusciti a evocare la paura, la disperazione, 
la solitudine e la rassegnazione delle donne vittime di 
violenza. La performance di Rachele termina con la 
mano che si chiude simbolicamente in una richiesta 
di aiuto, alla quale è l’intera comunità a rispondere, 
rappresentata da tante donne diverse che circondano 
la ballerina in un abbraccio simbolico e che, non a 
caso, escono dai luoghi della cultura, per sottolineare 
la necessità di una rivoluzione culturale, dalle idee al 
linguaggio alle abitudini, per produrre un reale cambia-
mento e fermare un fenomeno che non accenna a dimi-
nuire e che colpisce indistintamente, in tutte le culture, 
in tutte le classi sociali, a prescindere anche dai livelli di 
istruzione o dalle condizioni economiche.

PASSEGGIATA DI SOLIDARIETÀ
ORGANIZZATA DAL CIF 
La rassegna di iniziative si è conclusa domenica 28 con 
la passeggiata di solidarietà organizzata dal CIF Centro 
Italiano Femminile di Rosà a partire dalle frazioni con 
appuntamento alla panchina rossa in Parco delle Rose, 
simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e si 
è conclusa in biblioteca, aperta straordinariamente per 
permettere la visita alla mostra fotografica.

• Taglierine
• Rilegatrici
• Plastificatrici
• Perforatori

• Piegatrici
• Cucitrici
• Materiali
 di consumo

Soluzioni per il dopostampa

www.tosingraf.com

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE AUTO E MOTO

 

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

0424 540247
info@trevisanautoservice.it

SOCCORSO STRADALE

trevisan-autoservice.officinesire.it

http://www.tosingraf.com
https://www.boschcarservice.com/it/it


Nella mattinata di sabato 20 novembre, nel giardino del 
Centro Polifunzionale di Piazza San Marco, sono state 
inaugurate le Panchine arancioni nell’ambito dell’inizia-
tiva promossa dall’Assessorato ai Servizi sociali in colla-
borazione con l'Associazione A.M.A.D. e Sente-Mente. 
Le panchine sono “dedicate alle persone con demenza 
e alle loro famiglie simbolo visibile per andare oltre il 
loro stigma sulla demenza impegnando la Comunità a 
riconoscere il valore di ogni persona primo passo nella 

PANCHINE ARANCIONI, PER UNA COMUNITÀ
AMICA DELLA DEMENZA
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direzione di un cambiamento culturale profondo è una 
reale inclusione sociale”.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari 
che con costanza ed amore verso il prossimo sono attivi 
nel dare supporto e assistenza alle persone colpite dalle 
diverse forme di demenza. Un ringraziamento va anche 
ai ragazzi del progetto Ros-act che hanno dato nuova 
vita alle due panchine ora disponibili nel verde giardino 
del Centro.

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

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

https://www.impresafunebreelleci.com/
http://www.rosaplast.it/


L’Amministrazione comunale ha 
attivato una serie di sostegni ed 
agevolazioni a favore delle fasce 
più deboli della popolazione. Aiuti 
concreti in diversi ambiti del vivere. 

SOSTEGNO A FAMIGLIE
CON PERSONE
CON DISABILITÀ
Sino allo scorso 6 dicembre è stato 
possibile richiedere il contributo 
rivolto a nuclei familiari con per-
sone con disabilità che, nell’attuale 
periodo di emergenza sanitaria, 
hanno sostenuto delle spese per 
l’assistenza, per servizi terapeutici 
o sportivi. Tra i criteri previsti, oltre 
alla residenza, la disabilità certificata 
e un ISEE massimo di 45 mila euro, 
l’aver attivato dei servizi di assi-
stenza a causa della chiusura dei 
Centri Diurni o, per i minori, svol-
gere attività sportiva durante questo 
periodo emergenziale. 

FORNITURA GRATUITA
DI FARMACI
E PARAFARMACI
C’è tempo sino al 31 dicembre 
2021 per richiedere la fornitura gra-
tuita di farmaci e parafarmaci, attra-
verso la Farmacia comunale di via Ca’ 
Dolfin. Possono presentare richiesta 
all’Ufficio Servizi Sociali le persone 

L’AMMINISTRAZIONE
IN AIUTO ALLE FASCE
PIÙ DEBOLI
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anziane, disabili o in difficoltà eco-
nomica anche a causa dell’attuale 
pandemia. Nello specifico, possono 
usufruire del servizio cittadini ultra ses-
santacinquenni con riconoscimento di 
invalidità civile al 100%, disabili certi-
ficati (anche minorenni) e persone in 
carico ai Servizi sociali che abbiano un 
ISEE massimo di 10 mila euro e per-
sone in difficoltà economica per ridu-
zione, sospensione, chiusura dell'atti-
vità lavorativa con un saldo bancario 
al 30.10.2021 massimo di 5 mila euro.

BANDO ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
Sino al 20 dicembre 2021 è aperto 
il bando di concorso per assegna-
zione di alloggi di Edilizia Residen-
ziale pubblica. Informazioni sulla 

modalità di consegna della docu-
mentazione da presentare possono 
essere richieste all’Ufficio Servizi 
sociali al numero di telefono dedi-
cato 0424.584103. 

PROROGA BUONI SPESA
È stata prorogata al 31 dicembre 
2021 la scadenza dell’Avviso pub-
blico per la richiesta di buoni spesa 
per l'acquisto di generi alimentari 
e beni di prima necessità. Pos-
sono presentare domanda i citta-
dini residenti nel Comune di Rosà 
che si trovano in stato di bisogno e 
difficoltà economica a causa degli 
effetti dell’emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 (Coronavirus) e che 
sono in possesso dei requisiti previ-
sti dall'avviso pubblico.

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

Tel. 0424.522026
Manutenzione

Impianti pompa di 
calore

Impianti fotovoltaici

Assistenza  
post vendita

https://www.stsolari.it/


CARROZZERIA
ANZILIERO
anziliero.it

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

https://www.anziliero.it
https://metaltre.com/
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L’Amministrazione comunale, lo 
scorso lunedì 6 dicembre, ha pro-
mosso il convegno “Oltre la disa-
bilità-progetti per una vera inclu-
sione sociale”. La serata, ospita-
ta al Teatro Montegrappa (nell’am-
bito della nuova convenzione) con 
il patrocinio della Regione Veneto e 
dell’AULSS 7 Pedemontana, è sta-
ta il valido contribuito dato sul tema 
nell’ambito della giornata interna-
zionale delle persone con disabili-
tà proclamata dall’ONU nel 1981. 
Presenti in sala numerosi Ammini-
stratori pubblici del territorio e rap-
presentanti del mondo delle asso-
ciazioni di settore.
Un incontro di approfondimento in 
cui la famiglia, chiamata ad affron-
tare la quotidianità, è stata posta 
al centro sulla strada di una vera 
inclusione sociale. Nel convegno, 

DISABILITÀ. UN CONVEGNO
PER ANDARE “OLTRE” 

trasmesso in diretta streaming e 
con l’apporto del linguaggio dei se-
gni a cura della LIS Vicenza, sono 

intervenuti il ministro per la Disabi-
lità, Erika Stefani, l’assessore alla 
Sanità e Servizi Sociali, Manuela 
Lanzarin ed il direttore dei Servi-
zi Socio-Sanitari dell’AULSS 7 Pe-
demontana, dr. Pierangelo Spano. 
Con loro, a portare l’esperienza del 
Terzo settore, il consigliere nazio-
nale Federsolidarietà Marco Tira-
bosco, componente dell’Osserva-
torio Nazionale Disabilità e Tom-
maso Simionato, della fattoria so-
ciale La Costa di Sarcedo.

foto Gianni Guidolin

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

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

Le cose più belle della vita
 non si trovano sotto l’albero,
  ma nelle persone che vi stanno
   vicino, anche solo con il cuore
   e il pensiero, nei momenti speciali.

www.facebook.com/farmaciacomunalerosa/


Promuovere la lettura ad alta voce rilanciando il gruppo 
di lettori volontari “Voltalacarta”: è con questo obiettivo 
che, a partire dal 3 novembre, si è tenuto un corso che 
ha coinvolto nuovi volontari e consolidato le abilità dei 
lettori che da anni collaborano generosamente con la 
biblioteca comunale nell’organizzazione di iniziative 
rivolte ai più piccoli. La lettura ad alta voce fin dalla più 
tenera infanzia, infatti, favorisce e sostiene la crescita 
armoniosa ed equilibrata dei bambini, sia sul piano 
cognitivo che su quello affettivo-relazionale.

IMPARARE A LEGGERE AD ALTA VOCE
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Grazie alla grande esperienza e alla simpatia di Angela 
Graziani di Ullallàteatro, i volontari hanno potuto acqui-
sire nozioni di tecniche di lettura, postura, volume, 
tono, ritmo al fine di suscitare emozioni nei più piccoli, 
in un’allegra atmosfera di condivisione.
Il gruppo “Voltalacarta” conta oggi oltre 20 persone, con 
le quali è stato possibile, dopo il lungo e difficile periodo 
di restrizioni, far ripartire le letture ad alta voce con un 
primo appuntamento a inizio dicembre rivolto ai bambini 
da tre a sei anni.

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

A S PA R AG O
BIANCO di BASS

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

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

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

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

https://www.gema.farm/it


Un doppio appuntamento nel mese di novembre dal 
tutto esaurito è stato organizzato dall’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Roncalli, per dare ai genitori un supporto per aiutare i 
propri figli a diventare più autonomi nel loro percorso di 
formazione.
Momenti di riflessione per ragazzi che stanno affrontando 
la crescita in una fase storica certo non facile, ma anche 
proposte e suggerimenti per una pratica “cassetta degli 
attrezzi” sono stati oggetto degli incontri, che hanno per-
messo di arricchire il bagaglio conoscitivo dei genitori dei 
ragazzi delle scuole Primarie e soprattutto Secondarie.

STRATEGIE
DA METTERE…
IN CARTELLA!
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Le due serate in sala Consiliare sono state condotte dai 
docenti dell’associazione culturale Studio Valore, attiva 
in Paese in vari appuntamenti di formazione. 

https://www.tecnoacciai.net/


La Chiesa parrocchiale di Sant’Anna custodisce un pic-
colo tesoro, tre stupendi affreschi dipinti nel 1905 sul 
soffitto della navata dal pittore Noè Bordignon (Salva-
rosa di Castelfranco Veneto, 3 settembre 1841 - San 
Zenone degli Ezzelini, 7 dicembre 1920), straordinario 
narratore della realtà del territorio veneto tra fine Otto-
cento e inizio Novecento.
Gli affreschi sono parte del percorso espositivo allestito 
da Castelfranco Veneto e da San Zenone degli Ezzelini 
per celebrare il centenario della morte dell’artista, un 
evento che si pone come punto di partenza nella valo-
rizzazione di un protagonista di primo piano della pittura 
figurativa del Veneto a cavallo tra i due secoli.
Il trittico di Sant’Anna è inserito in uno dei tre itinerari 
che da Sen Zenone degli Ezzelini, conduce a San Zeno 
di Cassola, a Rosà, Cartigliano, per concludersi a Bas-
sano del Grappa.
La Chiesa di Sant’Anna è aperta al pubblico dal 16 
ottobre al 16 gennaio 2022, nelle giornate di martedì, 

LUCI ACCESE SUGLI AFFRESCHI
DELLA CHIESA DI SANT’ANNA
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giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
(celebrazioni escluse).
Per info e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo 
bibliotecacomunale@comune.rosa.vi.it o telefonare ai 
seguenti numeri 370 3100828 o 328 2606253.

Via C. Cattaneo, 11 | 36027 Travettore di Rosà (VI)
Tel. 0424.1760365 |  392.4616275

castadivaparrucchieri@gmail.com
www.castadivaparrucchieri.it |  CASTA DIVA Parrucchieri 

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

ANNIVERSARIO

Trattamenti mirati alla cura della cute.
PRENOTA SUBITO

la tua consulenza personalizzata.

La bellezza dei capelli
nasce dall’ossigeno

https://www.facebook.com/ParrucchieriCastaDiva/


Un ciclo di incontri dedicato ad autori o storie rosatesi, pro-
mosso e organizzato dal Gruppo storico Rosà nella storia, un 
appuntamento mensile nei locali della biblioteca comunale. 
Compito di inaugurare la rassegna, lo scorso ottobre, a due 
poeti del territorio, Giovanna Bertoncello e Antonio Girardi. 
Secondo appuntamento con Pierpaolo Bordignon e la presen-
tazione del libro “Un miracolo di vita e di amore”, raccolta di arti-
coli riguardanti la sua storia, primo caso al mondo di bambino 
dato alla luce da una madre in dialisi periodica.
Terzo appuntamento dedicato alla Canzone del Grappa, con la 
presentazione del libro “100 note dal Centenario della Canzone 
del Grappa”, a cura di Giuseppe Grandesso.

CONOSCIAMO GLI AUTORI E LE STORIE DI ROSÀ
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Via Capitano Alessio, 179 - Rosà (VI)
Tel. 0424.580179 - www.omacalzature.it

 Oma calzature -  omacalzature

https://www.omacalzature.it/


Tre appuntamenti quest’anno per la Maratona di Let-
tura Regionale “Il Veneto Legge”, con un programma 
di iniziative differenziate per bambini, ragazzi, adulti e 
anziani con l’obiettivo di promuovere la lettura e i libri 
rivolgendosi a tutta la comunità.
Ad aprire la rassegna è stata Cristina Bellemo, vincitrice 
del premio Andersen 2021 come migliore scrittrice di 
narrativa per l’infanzia, che ha coinvolto i più piccoli e 
le loro famiglie in un simpatico dialogo nella mansarda 
della biblioteca.
Doppio appuntamento con Alessandro Mocellin, lingui-
sta esperto in lingua veneta, che ha letto alcuni versi 
dalla Divina Commedia di Dante in lingua veneta agli 
alunni di terza media, in concomitanza con lo svolgi-
mento del mercato settimanale, recitando in modo 
appassionante e coinvolgente, ma anche fermandosi 
a spiegare ai ragazzi in modo chiaro e simpatico alcuni 
passaggi e alcuni vocaboli. Al pomeriggio, ha poi ripro-
posto alcune letture agli anziani del Centro Diurno di 
via Lepanto, ai quali, oltre a proporre alcuni versi dalla 
Commedia, ha recitato proverbi e detti popolari che 
hanno coinvolto e divertito tutti i presenti.

MARATONA DI LETTURA 2021

CULTURA
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A concludere la Maratona l’incontro con Paolo Mala-
guti, finalista al premio Campiello 2021 con “Se l’acqua 
ride”. Lo scrittore, dialogando con l’assessore alla cul-
tura Chiara Grandotto, si è raccontato al pubblico dei 
presenti, rivelando come nascono le sue storie, quanta 
ricerca e studio ci siano dietro i suoi libri, ma anche par-
lando di sé e del proprio vissuto, suscitando emozione 
e grande apprezzamento tra i presenti.

Via Carducci, 7 - 36022 - Cassola (VI)

Viale Canova, 12 - 31054 - Possagno (TV)

www.studiopillonstorti.it

info@studiopillonstorti.it

0424 066859/0423 544331FRESATURA, TORNITURA MANUALE O CNC
MINUTERIE METALLICHE PICCOLI STAMPI,
PROTOTIPI, IN ACCIAIO, ALLUMINIO,
OTTONE,  BRONZO, POM, TEFLON, NYLON, PVC

Via Mazzini, 194 • Rosà (VI) • 335.5310483 
sergiobaggiolavori@gmail.com

 New Mec Baggio

Sito Internet

https://www.studiopillonstorti.it/
https://www.facebook.com/baggio.newmec


L’Assessorato alla Cultura ha indetto la 9ª edi-
zione del Concorso di Natale riservato agli alunni 
delle Scuole Elementari, Medie e delle Scuole 
dell'Infanzia di Rosà e frazioni.
Il tema proposto in questa nuova edizione è 
“Cari nonni raccontatemi un vostro Natale”, per 
un rapporto tra diverse generazioni in grado di 
battere il tempo.  
I ragazzi hanno partecipato ancora una volta 
numerosi.
La Giuria composta dai membri del Comitato di 
Biblioteca e presieduta dall'Assessore alla cultura 
ha valutato i primi tre classificati di ogni ordine di 
Scuola che sono stati premiati sabato 11 dicem-
bre presso la sala incontri della Biblioteca.
Tutti gli elaborati artistici e letterari dei parteci-
panti sono ora esposti negli spazi della Biblioteca 
Civica sino al 6 gennaio 2022.

NONNO
MI RACCONTI
IL TUO NATALE?

Sabato 4 dicembre è tornato ad aprirsi "Il pentolone delle storie", le letture ad alta voce per bambine e bambini dai 
3 ai 6 anni, con il gruppo di lettori volontari Voltalacarta e Ullalàteatro.
Nell’accogliente salone dell’ultimo piano della Biblioteca, i bimbi sono stati coinvolti in storie dalla magica atmosfera 
del Natale. Online sul sito www.comune.rosa.vi.it l’aggiornamento con i vari appuntamenti.

LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI
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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


Il 4 novembre 2021 si è ricordato il 103° anniversario 
della conclusione della Grande Guerra. L’Amministra-
zione comunale ha commemorato la Festa dell'Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Armate la mattina di 
domenica 7 novembre con la Santa Messa e la depo-
sizione delle corone di alloro agli altari e monumenti ai 
Caduti presenti a Rosà e nelle Frazioni.
Ad accompagnare i Rappresentanti delle Istituzioni e 
delle Associazioni Combattenti era presente la Banda 
Montegrappa ed il Coro Parrocchiale. 
Nella cerimonia di quest’anno si è commemorata, nel 
centenario, la traslazione del Milite Ignoto a cui Rosà 
ha dedicato lo scorso giugno la Cittadinanza onoraria.

COMMEMORAZIONI
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4 NOVEMBRE, IN MEMORIA DEI CADUTI

Verdura Fresca Frutta fresca Prodotti tipici

Siamo in Via Albano Rigoni 18 a Rosà
349 3822216

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

www.sosimpresadipulizie.com

SOS IMPRESA DI PULIZIE
di Löser Riccardo

Cell. 348.3068032

https://www.facebook.com/pages/category/Fruit---Vegetable-Store/Quality-Frutta-di-Munari-Luca-106351714596012/
https://www.sosimpresadipulizie.com/
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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

https://www.facebook.com/LiveCommunicationsnc


Nel fine settimana del 23 e 24 ottobre si è rinnovata l’amicizia con la cittadina tedesca di Schallstadt nel trentennale 
del patto sottoscritto nell’aprile del 1991 a Rosà e ripreso poi nel maggio del 1992 a Schallstadt. 
Nell’occasione il sindaco, Paolo Bordignon assieme ad alcuni componenti di Giunta è stato ospite dell’Ammini-
strazione locale guidata dal sindaco Sebastian Kiss, partecipando tra le altre all’inaugurazione del nuovo palazzo 
comunale alla presenza di numerose autorità locali. Sono seguiti momenti di grande cordialità, per un rapporto di 
fratellanza saldo, cresciuto nel tempo. 
Un rapporto di amicizia iniziato qualche anno prima con la partecipazione comune del coro La Rosa di Rosà e del 
suo paritario di Schallstadt ad una rassegna corale a Friburgo.

30 ANNI DI AMICIZIA CON SCHALLSTADT

GEMELLAGGI
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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
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Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Rosà 
nel 2021 brinda al 20° anno di attività ma a causa dell’e-
mergenza sanitaria i festeggiamenti sono rinviati ai primi 
mesi del 2022. Il Gruppo, assieme all’Amministrazione 
comunale, si propone di organizzare una giornata dedi-
cata interamente alla Protezione Civile durante la quale ci 
sarà modo di far conoscere alla cittadinanza il nuovo Piano 
di Emergenza di Protezione Civile (attualmente in corso di 
realizzazione) ma soprattutto cosa fa protezione civile.

MA QUANDO NASCE LA PROTEZIONE
CIVILE DI ROSÀ?
Il gruppo nasce nel 2001 e, lavorando sodo, nel 2006 
ottiene l’iscrizione all’albo nazionale e regionale delle 
organizzazioni di Protezione Civile. Nel corso di questi 
anni il gruppo ha avuto modo di fare varie esperienze e 
specializzarsi in vari ambiti grazie alla squadra sanitaria 
con ambulanza, squadra subacquea, squadra antincen-
dio, squadra radiocomunicazioni e intervento generico.
Con il passare degli anni le specializzazioni sono un po’ 
cambiate e ad oggi il gruppo focalizza i propri corsi e 
addestramenti nelle radiocomunicazioni, intervento 
generico (terremoti, alluvioni, fortunali ecc.) e antincendio. 
La Protezione Civile di Rosà negli anni, oltre a tenersi 
sempre aggiornata e addestrata partecipando a corsi di 
specializzazione ed esercitazioni, ha avuto modo di inter-
venire in numerose emergenze sul territorio nazionale 
come Terremoto Abruzzo 2006, Alluvione Vicenza 2010, 

PROTEZIONE CIVILE
ROSÀ: 20 ANNI
DI ATTIVITÀ

FACCI UN PENSIERO, ISCRIVITI!

Se sei motivato e vuoi dedicare una parte del tuo 
tempo libero agli altri, iscriviti al gruppo di Prote-
zione Civile di Rosà come hanno fatto quest’anno 
Alessandra, Maddalena, Matteo, Mario e Monica.
Per iscrizioni o informazioni chiama il numero 
348 8085625 o manda una mail
a g.protezionecivile@comune.rosa.vi.it
Se invece non vuoi iscriverti alla Protezione Civile 
ma hai comunque intenzione di fare del volonta-
riato per aiutare il tuo territorio iscriviti al gruppo di 
volontariato comunale rivolgendoti all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Rosà.

PROTEZIONE CIVILE
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Terremoto Emilia Romagna 2012, Terremoto Centro Ita-
lia 2016, Eventi Meteo Regione Veneto 2018, Ricerca 
persona in ambito montano e in ambito urbano, fortu-
nali vari ed Emergenza Sanitaria Covid-19.

PROTEZIONE CIVILE ROSÀ NEL 2021
Quest’anno il Gruppo di Protezione Civile ha dedicato il 
suo tempo in tre principali attività.
Emergenza Covid-19 - supporto ai centri vaccinali di 
Rosà, Cassola e Bassano del Grappa.
Diffusione della cultura di Protezione Civile ai più 
piccoli - durante l’appuntamento Rosà Emergency 
del progetto Cittadini si cresce, i volontari di protezione 
civile hanno trascorso una giornata con i ragazzi delle 
scuole elementari e medie mostrando loro le varie atti-
vità svolte dalla Protezione Civile.
Formazione - sono stati svolti ben 2 corsi base per 
formare e abilitare i nuovi volontari iscritti, un corso per 
specializzare i volontari più “anziani” e, in collaborazione 
con il gruppo di volontariato comunale, un corso per 
Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva per supportare la 
Polizia Locale in occasione delle gare ciclistiche.

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)

https://www.albertofabris.it/


Il 2021 è prossimo al termine, tempo di bilanci. 
La Polizia Locale si prepara a chiudere un anno 
intenso, ancora una volta proiettato all’attività 
esterna con i servizi anti-covid, soprattutto 
nella prima parte dell’anno, che sono entrati 
con forza nel calendario degli impegni. 
Nell’ambito della convezione in essere di ser-
vizio con il Consorzio Nordest Vicentino, con Rosà sede 
dell’Unità Operativa Decentrata, il personale in divisa ha 
impegnato dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021, l’80% 
delle 6.241 ore di servizio in attività esterna, di cui 
2.136 di pattugliamento stradale (281 ore quelle di ser-
vizio appiedato) e 241 ore di servizio di prevenzione 
ed accertamento nell’ambito dell’emergenza sanitaria, 
anche su disposizione di Prefettura e Questura. 
Un maggior numero di ore è stato dedicato al controllo 
e all’attività di indagine sull’abbandono dei rifiuti, una 
piaga che è contrastata non solo con il personale di 
Polizia Locale, ma anche con occhi elettronici e l’attività 
in convezione con l’Associazione volontaria del Corpo 
Agenti faunistici ambientali zoofili dell'Associazione Ital-
caccia di Vicenza per lo svolgimento di attività di “vigi-
lanza sul territorio in materia di tutela della salute pub-
blica, dell'ambiente e del controllo zoofilo e zootecnico”.
Nel capitolo sinistri, 32 sono quelli registrati nei primi 

UN ANNO DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE
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10 mesi dell’anno di cui 16 con feriti per 
un totale di 348 ore di infortunistica stra-
dale e rilievi per incidenti che sono aumen-
tati dopo il calo dello scorso anno complice 
il lungo lockdown. Per la gestione e con-
trollo della viabilità, con attenzione in parti-
colare nei momenti di entrata ed uscita delle 

scuole, sono state dedicate 585 ore. A supporto dell’at-
tività del personale di Polizia locale è stata ampliata la 
rete di videocontrollo nei varchi del Paese con l’entrata 
in funzione delle telecamere in via Ca’ Minotto. Edilizia 
ed ambiente, annona e commercio sono altri ambiti di 
azione del personale in divisa (320 ore).
Prevenzione ed educazione rimangono ancora una volta 
i capisaldi del lavoro per una crescita che deve essere 
soprattutto civica. Dopo lo stop dello scorso anno, nel 

https://www.atsresine.it/


ABBANDONI DEI RIFIUTI
SUL TERRITORIO? FRUTTO

DI MALEDUCAZIONE E INCIVILTÀ

Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, 
comportano costi economici e ambientali che rica-
dono sull’intera collettività. Questa gente sono dei 
veri delinquenti, e infatti i reati di abbandono dei 
rifiuti vengono pesantemente puniti dalla legge, con 
sanzioni che arrivano fino ai 3.000 euro, il doppio 
se si tratta di rifiuti pericolosi. Serve l’aiuto di tutti!
Comune e Etra fanno la loro parte, ma è neces-
sario che ciascuno di noi adotti comportamenti 
corretti. È necessario diventare dei “controllori 
ambientali”, evitando di girarci dall’altra parte 
quando qualcuno trasforma in discariche a cielo 
aperto i luoghi nei quali viviamo.
Se vedete qualcuno nell’atto di abbandonare i 
rifiuti denunciatelo tempestivamente alle autorità 
competenti. 

NUMERI UTILI
Se vedete qualcuno che sta abbandonando i rifiuti, 
segnalatelo al comando di Polizia Locale (tel. 0424 
584180). Se vedete rifiuti abbandonati, rivolgetevi 
al Numero verde gratuito di Etra 800 247842.
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corso del 2021, 74 sono state le ore dedicate all’edu-
cazione stradale ma anche alla legalità. Polizia giudizia-
ria, pareri ed autorizzazioni, interventi di privati cittadini, 
servizio informazioni ed in occasione di funerali e ceri-
monie sono altre delle molteplici funzioni del personale 
di Polizia Locale di Rosà.



Il Comune di Rosà, unitamente ai Comuni di Bassano del Grappa (capo-
fila), Asiago, Cartigliano, Cassola, Marostica, Colceresa, Mussolente, Nove, 
Pianezze, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rossano Veneto, Tezze 
sul Brenta e Valbrenta ha aderito al Progetto PAL.L.A.D.E.S. (PALestre e 
Laboratori Avanzati per la Digitalizzazione dell'Economia e della Società). 
In Biblioteca è stata attivata la "Palestra Digitale". Le Palestre o punti 
P3@, sono un luogo che, ordinariamente e senza una scadenza, è dedi-
cato alla cittadinanza, la quale può accedere gratuitamente e utilizzare le 
attrezzature informatiche per avere acceso alla rete. In alcune occasioni, 
durante il progetto in corso, in questi luoghi sono organizzati in accordo 
con i Comuni, dei laboratori informativi che spiegheranno alla cittadinanza 
le potenzialità dell’utilizzo delle nuove tecnologie soprattutto per i servizi 
pubblici locali (regionali, comunali) a servizio delle persone.

ATTIVO ANCHE A ROSÀ
IL PROGETTO PAL.L.A.D.E.S. 

INFORMATICA
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L'accesso può avvenire 
compatibilmente

agli orari e le modalità
di prenotazione vigenti 

della Biblioteca

IMARC S.p.A. - Via Meucci, 21 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. +39 0424 031100 r.a. - Telefax +39 0424 540344 - www.imarc.it - e-mail: sales@imarc.it

Uff. Commerciali e Spedizioni: Via Cà Minotto, 19 - 36027 Rosà (VI) - Tel. +39 0424 582401 r.a. - Fax +39 0424 548112

https://www.imarc.it/


Il Comune di Rosà strizza l’occhio alle tecnologie digitali 
e punta diritto ad offrire alla Cittadinanza un’ampia pro-
posta di servizi online, pratiche e richieste che potranno 
essere inoltrate con semplici click del mouse. 
Il nuovo paradigma della “cittadinanza digitale” si sta 
infatti affermando con grandi cambiamenti nei rapporti 
tra il cittadino e la pubblica amministrazione indotti 
da mutamenti tecnologici, organizzativi e normativi. 
L’obiettivo del progetto avviato dall’Amministrazione 
comunale è quello di aumentare l’efficienza e l’effica-
cia della gestione delle pratiche da parte dell’Ente e nel 
contempo di consentire ai Cittadini, ai professionisti e 
alle imprese di presentare le istanze in modalità comple-
tamente digitale, assolvendo ogni adempimento richie-
sto dalla legislazione vigente.

2022: A REGIME
LO SPORTELLO TELEMATICO
POLIFUNZIONALE

Rosà
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Per conseguire questo obiettivo, la soluzione proposta 
è basata su uno sportello telematico polifunzionale per 
presentare digitalmente e con piena valenza giuridica 
tutte le istanze di competenza dell’Ente. Con l’attiva-
zione che entrerà a regime ad inizio di nuovo anno, si 
raggiungeranno importanti risultati, in termini di sempli-
ficazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica ammi-
nistrazione, riduzione dei tempi di attesa e snellimento 
del funzionamento degli uffici.
Lo sportello telematico polifunzionale raggiungibile all’in-
dirizzo web sportellotelematico.comune.rosa.vi.it 
affiancherà il sito istituzionale dell’Amministrazione per-
mettendole di erogare servizi telematici avanzati nel 
rispetto delle normative vigenti, un luogo virtuale per i 
servizi di e-government.



Sbarca a Rosà un’iniziativa benefica 
originaria del Nord America, il Teddy 
Bear Toss. Si tratta di un momento 
di grande spettacolarità durante un 
evento sportivo. Al termine di un’a-
zione predefinita il pubblico sugli spalti 
è invitato a lanciare in campo quanti 
più orsacchiotti e pupazzetti possibili, 
in una pioggia di colori e morbidezza. 
I peluches vengono poi raccolti e suc-
cessivamente consegnati ai bambini 
più bisognosi di cure e affetto.
L’idea di portare all’Anfiteatro Athena 
questa particolare iniziativa arriva dal 
presidente del Volley Rosà, Claudio 
Guidolin, subentrato in estate alla 
guida della società giallonera.
Domenica 19 dicembre sarà dun-
que possibile trascorrere una serena 
giornata all’insegna dello sport e 

SPIRITO NATALIZIO, SOLIDARIETÀ E…
TANTI, TANTISSIMI PELUCHE!

ASSOCIAZIONISMO
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della beneficenza. Dalle ore 11 
saranno serviti aperitivo musicale 
e pranzo veloce e alle 14 prenderà 
il via la Partita del Cuore che vedrà 
affrontarsi, a ranghi misti, le prime 
squadre maschili e femminili del Vol-
ley Rosà. E qui arriverà il momento 
più atteso: al segnale dello speaker 
tutto il pubblico inonderà il rettangolo 
di gioco di peluches.
L’iniziativa, che ha il patrocinio del 
Comune di Rosà, è realizzata in 
collaborazione con la sede locale 
dell’AISM, l’associazione che offre 
supporto ai malati di sclerosi multipla 
e raccoglie fondi per la ricerca scienti-
fica. Tutto il ricavato dello stand AISM 
– tra cui i peluches – sarà devoluto in 
beneficenza, assieme alle offerte che 
il pubblico vorrà donare.

alcuni articoli 
della nostra produzione
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Ad oggi, in Italia, sono oltre 8000 le persone 
in lista d’attesa per un trapianto a causa di 
problematiche che provocano ogni giorno 
grandi sofferenze e in molti casi mettono a 
serio rischio la vita stessa. Dal 1973 Aido 
promuove, in base al principio della solida-
rietà sociale, la cultura della donazione di 
organi, tessuti e cellule. È possibile esprimere la propria 
volontà alla donazione iscrivendosi all’Aido (anche da 
sito o app) oppure esprimendo il proprio consenso al 
momento del rinnovo della carta d’identità, un gesto 
di grande solidarietà che potrebbe un giorno regalare 
nuova speranza a chi soffre. 
Il Gruppo Aido di Rosà, fondato nel 1982, è ripartito nel 
2017, dopo alcuni anni di inattività, grazie ad un nuovo 
Direttivo, coordinato dalla presidente Daniela Bonato, 
rinnovatosi poi con l’assemblea elettiva del 2020. Nel 
2022 festeggerà i 40 anni di attività, un traguardo che 
rende onore a chi nel tempo si è impegnato per diffon-
dere storie, ricerche, analisi e testimonianze. Tante sono 
le iniziative che sono state organizzate in questi anni in 
tutto il territorio e all’interno delle scuole rosatesi per 
diffondere la Cultura del Dono anche e soprattutto tra 
i giovani delle nuove generazioni, uomini e donne che 
domani saranno testimoni e portavoce in prima linea di 
un messaggio così importante. Tutto quello che è stato 
fatto e che ancora viene portato avanti con entusiasmo 
e costanza è possibile grazie al prezioso aiuto dei fan-
tastici Volontari, ma il gruppo è sempre alla ricerca di 
persone desiderose di impegnarsi per condividere e 
pensare nuovi progetti e iniziative di comunicazione. 
Aido Rosà non riceve sovvenzioni e la sua attività si 
regge esclusivamente su donazioni volontarie.
Dal 2019 il Gruppo è iscritto al Registro Regionale delle 

AIDO ROSÀ: 40 ANNI PER GLI ALTRI

UNA SCELTA IN COMUNE

Grazie al progetto “una scelta in comune”, attivo a Rosà 
dal 2017, puoi registrare la tua volontà al momento della 
richiesta o del rinnovo della carta d’identità. L’opera-
tore allo sportello ti chiederà se vuoi manifestare la tua 
volontà. Potrai scegliere tra tre opzioni:
ACCONSENTO ALLA DONAZIONE: significa dire 
SI alla donazione di organi, sia che il cittadino la 
registri per la prima volta o che la riconfermi nuo-
vamente (se precedentemente rilasciata all'AIDO o 
alla ASL) e varrà sempre l’ultima in termini di tempo.
NON ACCONSENTO ALLA DONAZIONE: significa 
che mi dichiaro non favorevole, ovvero dico NO 
alla donazione e, in caso fossero presenti delle 
precedenti dichiarazioni registrate (AIDO o ASL), 
varrà sempre l'ultima in termini di tempo.
NON MI ESPRIMO: non modifica la situazione 
attuale del cittadino, ovvero, se aveva già dichia-
rato la propria volontà in precedenza (AIDO o 
ASL), questa non verrà modificata; mentre, se non 
si era dichiarato in precedenza, non risulterà mai 
registrato nel Sistema Informativo Trapianti.

Rosà
comu n i c a 37

Organizzazioni di Volontariato che, oltre a 
dare garanzia di trasparenza e regolarità, 
dà la possibilità a tutte le persone fisiche 
ed alle imprese che decidono di effettuare 
erogazioni liberali (donazioni) di accedere a 
detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito 
imponibile IRPEF. 

Per rimanere aggiornati sulle iniziative del gruppo è pos-
sibile seguirne i profili Facebook e Instagram.



Orgogliosamente Italiani

www.grupposerenissima.it

Sociosanitaria CommercialeScolastica AziendaleSERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A MISURA DI PERSONA

https://www.artebrotto.it/
https://www.grupposerenissima.it/


Come Pro Loco guardiamo al 2022 
con più fiducia rispetto all’anno 
scorso. Ricordiamo con tristezza 
la coda del 2020: eravamo nel bel 
mezzo della seconda ondata, un 
momento di grande difficoltà nel 
mezzo del quale la nostra attività 
si è concretizzata con un video di 
auguri natalizi e altre iniziative molto 
apprezzate.
Quest’anno lo spirito è molto 
diverso, confidiamo di tornare 
a pieno regime e coinvolgere la 
Comunità nei nostri tradizionali 
eventi nel corso del 2022. Dello 
stesso nostro avviso sono le molte 
Associazioni che operano nel ter-
ritorio, con le quali abbiamo avuto 
recentemente un incontro molto 
positivo: il nostro ruolo di collante 
tra loro e il territorio è stato ribadito 
e rafforzato in un momento cruciale 
come quello di una ripartenza gene-
rale delle attività.
È già partita la macchina organizza-
tiva che riporterà il Grande Carne-
vale sulle strade del Paese, appun-
tamento a cui seguirà il ritorno sui 
nostri cieli degli aquiloni nel mese 
di aprile. Seguiranno in agenda 
altri appuntamenti, tenendo sem-
pre a mente che dovremo operare 
nei limiti e nel rispetto delle norma-

AUSPICI PER IL NUOVO ANNO
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tive che vigono oggi e vigeranno 
in futuro in concomitanza con gli 
eventi programmati.
Un doveroso ringraziamento lo rivol-
giamo all’Amministrazione comu-
nale e ai numerosi nostri sponsor, 
senza il sostegno dei quali tutte le 

nostre attività sarebbero di difficile 
se non impossibile realizzazione. In 
conclusione possiamo dirci molto 
confidenti che il 2022 potrà essere 
un anno di ritorno graduale alla nor-
malità per noi e per tutte le associa-
zioni di Rosà.





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

GIUNTA
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Dall’amministrzione

i migliori auguri

Di un sereno natale

e Di un felice

anno nuovo

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

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

http://www.artibeni.it/it


DAL CONSIGLIO COMUNALE

Siamo a fine anno e ci corre l’obbligo di effettuare un som-
mario bilancio del lavoro svolto.
Da maggio, grazie al regredire della pandemia, abbiamo 
ripreso ad effettuare i Consigli comunali in presenza. Al 
momento che scrivo, sembra che la pandemia abbia ripreso 
a correre in tutta l’Italia e non solo. Grazie ai vaccini som-
ministrati, essa ci fa meno paura e sembra avere sui vac-
cinati un effetto blando, quasi una normale influenza. Ciò, 
non significa sminuirla o sottovalutarla. Chi ne viene colpito 
e non è stato vaccinato o già soffre per altre patologie gravi, 
comunque rischia alla guarigione di riportare strascichi che 
richiedono cure supplettive e riabilitative.
Tornado all’amministrativo, quest’anno avremo svolto tra 
l’attuale ed il prossimo, 12 Consigli Comunali, da maggio in 
presenza, per circa 75 delibere di vario tenore.
Sono stati convocate più volte le commissioni: 5 volte la 1ª 
commissione, statuto regolamenti e vigilanza sulla gestione 
interna, 3 volte la 2ª commissione Urbanistica e lavori Pub-
blici, e 1 volta la 3ª commissione cultura, sport e la 4ª ecolo-
gia sanità e assistenza e sicurezza sociale.
Svariati gli argomenti trattati, dal resoconto annuale di 
gestione al regolamento canoni patrimoniali per occupazione 
suolo pubblico, video sorveglianza, commercio su aree pub-
bliche fino alla gestione rifiuti urbani e disciplina tariffe. Varie 
varianti al piano interventi, piano di recuperi e nuove opere 
pubbliche ed interventi in ambito scolastico con trasporti, 
mense e pre accoglienza, verde pubblico.
Al momento attuale stiamo lavorando all’assestamento di bilan-
cio, bilancio di previsione e piano triennale opere pubbliche.
Nel mentre scrivo, oggi è la giornata contro la violenza sulle 
donne. Un argomento grave e spinoso. La violenza non solo 
esercitata all’esterno, ma in particolare all’interno della fami-
glia e che condiziona la vita della donna duramente, spesso 
coinvolgendo i figli che ne sono testimoni e subiscono gli 
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stessi traumi della madre. Purtroppo questa violenza colpi-
sce indistintamente dal grado culturale dei soggetti coinvolti.
Sembra incredibile. Essa è un demone che si manifesta dap-
prima subdolamente ed in modo psicologico per poi pro-
gredire con effetti fisici traumatici e spesso fatali. Il parlare in 
Radio, TV e convegni vari sembra non scalfire minimamente 
il suo ripetersi, che ora sembra più acuito dai vari lockdown 
pandemici che ci hanno chiuso in casa angustiando ancor 
più i rapporti personali e quelle tensioni che spesso trova-
vano uno sfogo temporaneo ed un equilibrio nelle frequenta-
zioni e nel coltivare rapporti sociali.
È una pandemia nella pandemia. 
Il solo vaccino che esiste è la vigilanza, la denuncia immediata 
e, ove sia possibile, il recupero del rapporto familiare degene-
rato con il sostegno di enti ed associazioni terze. È una piaga 
che va combattuta fin dal primo manifestarsi. Non è facile 
per chi ne è soggetto, poiché vi è l’illusione che la prima volta 
possa essere solo uno sfogo passeggero e giustificabile da 
problemi contingenti e sopportabile per il queto vivere. 
È un argomento che la nostra Amministrazione sta affron-
tando non solo con eventi pubblici ma anche e soprattutto 
con l’ausilio dello sportello “Donna” in collaborazione con altri 
enti preposti. Anche Rosà ha i suoi casi non manifesti e che 
colpiscono benestanti e non. Siamo fiduciosi che tanta sen-
sibilizzazione possa dare i frutti sperati. 
Nell’approssimarsi del Santo Natale, e sperando in una stasi 
dei contagi pandemici, colgo l’occasione per porgere a Voi 
tutti il mio più caloroso Augurio di Buone Feste in libertà natu-
ralmente nel rispetto delle disposizioni governative di salute 
pubblica.
Cordiali Saluti.

Il presidente del Consiglio
Giandomenico Bizzotto



MANOVRA: AFFRONTIAMO
LE SFIDE DEL DOMANI
Si va verso il terzo inverno di pandemia e nei più si sta 
facendo strada l’idea di un periodo senza fine. Immaginare e 
pensare ad un futuro in una situazione come questa, caratte-
rizzata da una marcata incertezza dovuta all’evoluzione della 
situazione pandemica e non solo, non è esercizio da poco.
Malgrado questo la Lega, da sempre abituata alle sfide, non 
si sottrae al proprio ruolo di protagonista della politica ita-
liana e cerca di ipotizzare un futuro a misura di cittadino. Da 
leggere in tal senso i numerosi emendamenti alla manovra 
di bilancio che in questi giorni sta prendendo forma. Una 
manovra da 23 miliardi con 37 miliardi di misure espansive e 
circa 14 miliardi di coperture. 
La misura più incisiva in valore assoluto è il fondo da 8 
miliardi per la riduzione del carico fiscale con particolare rife-
rimento al taglio dell’Irpef e dell’Irap. I temi che si caratteriz-
zano per una forte urgenza sono quelli relativi agli aumenti 
del costo delle materie prime che impongo un tempestivo 
intervento aumentando il fondo destinato alla riduzione del 
costo delle bollette e l'intervento di abbattimento dell’iva sui 
beni di prima necessità. Vi è l’urgenza di aiutare i contribuenti 
a superare l’ingorgo fiscale grazie ad alcuni emendamenti 
come, ad esempio, quello dell’estensione a cento mila euro 
della flat tax. Il tema è sempre quello della liquidità di fami-
glie e imprese. Quanto al sostegno della ripresa si guarda al 
Superbonus che ha dato molti effetti positivi ma con delle 

criticità. Non ha alcun senso sabotarle ora a discapito della 
moltitudine di imprenditori che ha bisogno di sgravi fiscali ma 
anche, e soprattutto, di un quadro normativo certo. Si rende 
opportuno un intervento che vada a prorogare tali incentivi 
fino ad arrivare ad un assestamento definitivo. 
Altri temi sono quelli che riguardano la disabilità intervenendo 
sulle pensioni e sugli assegni di invalidità per l’estensione 
della platea dei soggetti con un incremento degli importi, 
l’istituzione di un fondo per le persone affette da sindrome 
dello spettro autistico. L'automotive che va rifinanziato, l’a-
deguamento degli organici delle forze dell’ordine ed infine 
il tema che può sembrare minore che è quello della pro-
roga dell’esonero per sei mesi del canone patrimoniale di 
concessione. 
In questa fase politica di alleanze forzate per contrastare il 
periodo pandemico la Lega resta attenta e vigile che le pro-
poste fatte non siano ulteriori tasse e balzelli a danno del 
cittadino ma reali sostegni ad una economia ancora troppo 
debole nonostante segnali di timida ripresa.
Con l'occasione, visto l'avvicinarsi delle feste Natalizie, si 
augura a tutti i rosatesi un buon Natale e Felice 2022.

Il Gruppo Lega Nord
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PARLIAMO DI VIABILITÀ
BICIPOLITANA A ROSÀ:
UN PROGETTO FUMOSO
Il Comune di Rosà si è piazzato al secondo posto al premio 
nazionale Urban Award 2021 sulla mobilità sostenibile. Il pro-
getto con cui il comune ha concorso è stato gelosamente 
secretato per 8 mesi e solo dopo specifica richiesta è stato 
reso noto a noi consiglieri. La motivazione del premio è: “Un 
piano ampio e attento a coinvolgere i Comuni limitrofi, per 
arrivare alla realizzazione di una Bicipolitana per potenziare la 
mobilità Bike to work e il Bike to school e consentire di rag-
giungere in tutta sicurezza scuole, uffici, zone industrializ-
zate, centri sportivi.”
Analizzando la mappa della Bicipolitana sembra che i percorsi 
proposti siano il frutto di un’occhiata su Google maps più che 
di un’indagine puntuale sul terreno.
È facile notare che solo una parte delle tracce proposte cor-
rispondono alle ciclopedonali esistenti, per il resto si tratta di 
linee che ricalcano assi stradali anche molto trafficati. Ad 
esempio, uno dei “percorsi sicuri” è la SS47, compresa la 
strettoia del centro.  Un altro percorso prevede l’attraversa-
mento dell’incrocio semaforico di CusinatiE ancora si pre-
vede di attraversare la statale davanti a Scalcauto per rag-
giungere e superare il semaforo di Borgo Tocchi in direzione 
via Roberti. Lo stesso percorso prevede poi di proseguire fino 
al viadotto di via Rosà sulla Pedemontana, appena realizzato 
senza né marciapiede né pista ciclabile. 
Un altro percorso prevede di attraversare la complanare alla 
Pedemontana sulla rotatoria con via Ca’ Dolfin. Nessun altro 
comune attraversato dalla complanare ha attraversamenti di 
questo tipo ma solo sottopassi ciclopedonali. 
Vi sembra che queste piste ciclopedonali siano sicure? Man-
dereste i vostri figli a scuola percorrendo questi tratti di strada? 
L’amministrazione comunale di Rosà ha affidato la realiz-
zazione di tale mappa alla società Communication Clinic di 
Parma, un’agenzia di comunicazione e marketing. Che 
competenze ha un’agenzia di tale tipo nell’individuare per-
corsi ciclabili sicuri? Tale società ha anche l’incarico di sce-
gliere la toponomastica delle piste ciclabili di Rosà (dare dei 
nomi); abbiamo bisogno di un’azienda di Parma per scegliere 
nomi? Non sarebbe meglio rifarsi alla memoria storica dei 
nostri anziani e alle caratteristiche del territorio, per esem-
pio ville monumentali e rogge, per nominare le nostre ciclabili?
Come può questa Bicipolitana improvvisata mettere in sicu-

rezza i nostri ragazzi nei tragitti casa-scuola o chi si reca al 
lavoro? Saranno aiutati dalla toponomastica? 
Forse non serviva dare 6100 euro a una ditta di Parma per 
un’analisi così superficiale. Nel bassanese esistono persone 
e associazioni che si dedicano alla ciclabilità che sicuramente 
conoscono il territorio molto meglio e avrebbero dato un con-
tributo migliore.
A tale proposito segnaliamo la tesi sulla ciclabilità nel 
comune di Rosà discussa da un giovane rosatese, laureato 
in ingegneria civile presso l’Università di Trento. 
Nella tesi si analizzano i percorsi ciclopedonali esistenti e si 
propone una vera e propria rete ciclabile, progettata a par-
tire dai criteri internazionali, che collega tutti i centri abitati del 
comune ai punti di interesse (scuole, centri sportivi, attività 
commerciali, ospedale...) e ai centri abitati dei comuni circo-
stanti. Gli itinerari proposti sono frutto di un attento studio del 
territorio, andando a recuperare strade storiche, seguendo 
itinerari naturali come le rogge, lontano da smog e dai peri-
coli del traffico motorizzato, garantendo sempre la massima 
sicurezza, linearità e rapidità del percorso.
Lo scopo della tesi è quello di fornire al cittadino un’alterna-
tiva concorrenziale all'uso dell'auto privata negli sposta-
menti di breve e media distanza. Il risultato è una rete capil-
lare che porta a servire il 99,16% della popolazione con una 
pista ciclabile a meno di 500 metri da casa. Il progetto è rea-
lizzabile nel tempo con la costruzione di soli 15 km di nuovi 
percorsi ciclopedonali, in quanto la maggior parte dei percorsi 
è studiata per recuperare viabilità minore esistente.
Il progetto a nostro avviso dovrebbe essere recuperato e con-
diviso con i cittadini. 
RACCOLTA FIRME: PEDEMONTANA GRATIS
PER I RESIDENTI
La raccolta firme, iniziata ad ottobre con i gazebi, per chie-
dere alla Regione l’uso gratuito della SPV (come era previsto 
inizialmente per i residenti), continua ora sulla pagina face-
book Rosà Civica dove potete trovare tutti gli aggiornamenti.
 

Alfio Piotto
Alessandra Menon

Flavio Nichele e Giulia Vanin 
augurano a tutti Voi buon Natale e felice anno nuovo
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ROSÀ E I NODI DA SCIOGLIERE

Fine anno, tempo di bilanci e di tirare le somme. Tempo di fare 
previsioni e di sperare che il nuovo anno che sta arrivando 
porti novità in positivo.
E allora che cosa si augurano i cittadini rosatesi?

Abbiamo avuto modo di parlare con molti di loro e uno dei pro-
blemi che i rosatesi vorrebbero vedere risolto è la questione 
dell’incremento del traffico stradale dovuto alla complanare 
della SPV che interseca in molti punti la viabilità pre-esistente, 
in particolare è evidente che il problema sia maggiormente 
incidente sulla rotatoria del Crocerone.
Come gruppo di minoranza, assieme a Rosà Civica abbiamo 
avviato una campagna di raccolta firme per chiedere il 
ripristino dell’esenzione dal pedaggio per i residenti del 
Comune, così come era stato previsto dalla convenzione 
iniziale del 2009 tra la Regione Veneto e il concessionario 
dell’opera. Si dice spesso che dovrebbe valere il principio di 
“chi sbaglia paga”; è indubbio che errori di valutazione sono 
stati fatti - sia dell’impatto della SPV sul traffico locale, sia in 
termini di soluzioni inerenti le opere accessorie - di chi siano le 
colpe non è nostro compito stabilire, ma allora perché devono 
pagare sempre e solo i cittadini, in questo caso con pedaggi 
stratosferici (o in ogni caso con eventuali aumenti di tasse 
regionali se i pedaggi non copriranno i costi per terminare i 
lavori e per la futura gestione della Superstrada Pedemontana 
Veneta)?

Altro tema spinoso, che ha toccato anche il Consiglio Comu-
nale del 5 Novembre scorso, è il problema annoso dei pas-
saggi a livello, che va ad aggravare ancora di più la situa-
zione del traffico cittadino.
Alcuni consiglieri, tra cui il sottoscritto, hanno rischiato di arri-
vare in ritardo al suddetto Consiglio Comunale, in quanto per 
l’ennesima volta tutti i passaggi a livello nel comune erano 
bloccati a causa di un guasto. Dopo l’introduzione delle corse 
aggiuntive Bassano-Vicenza, sicuramente utili a raggiungere il 
capoluogo di provincia, possiamo dire - usando un’iperbole - 
che è più il tempo in cui le sbarre sono abbassate che alzate, e i 
passaggi a livello sono diventati ormai tristemente noti non solo 
ai residenti, ma anche a tutti coloro che transitano nel nostro 
comune in direzione Est-Ovest per lavoro o altre necessità.
Abbiamo appreso che l’Amministrazione ha partecipato ad 
un tavolo tecnico con la Regione Veneto e gli enti preposti, 
proprio per trovare una soluzione sia alla situazione del traffico 
che alla questione dei passaggi a livello, ipotizzando nuova-
mente un sottopasso stradale sulla SR 245 Castellana. Più 
volte questa opera è stata promessa, che il 2022 porti final-
mente delle conferme?
Attendiamo fiduciosi, come consiglieri di minoranza, di 
essere informati sui provvedimenti che l’Amministrazione e la 
Regione intendono porre in essere.

Recentemente il Comune di Rosà è stato insignito di un pre-
mio per il progetto “Rosà in bici”, progetto che prevede la 
mappatura e toponomastica delle piste ciclopedonali 
del territorio.

Ci auguriamo che oltre alla mappatura, il progetto preveda 
una prosecuzione della realizzazione dei collegamenti man-
canti e la messa in sicurezza delle piste ciclopedonali che 
ad oggi fiancheggiano arterie stradali molto trafficate, con un 
numero di attraversamenti che rappresentano un rischio per 
pedoni e ciclisti.

Tempo di conclusioni anche guardando sul piano nazionale. 
Sarà il 2022 l’anno in cui sconfiggeremo la pandemia? Tutto 
dipenda da noi, e dalla nostra solerzia nel rispettare le regole 
ed usare prudenza.
Quali conclusioni possiamo trarre da questo anno di 
governo? Purtroppo alcune misure che erano state ben 
accolte dalla cittadinanza, come il Cashback e il Superbonus 
110%, sono state sospese o rimodulate riducendo la platea 
di possibili fruitori. Queste iniziative, volute e sostenute dal 
M5S, hanno permesso di controllare in parte l’evasione fiscale 
e di rilanciare il settore dell’edilizia. Speriamo che negli ultimi 
ritocchi alla Legge di Bilancio almeno il Superbonus 110% 
rimanga fruibile da quanti più cittadini possibile.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i rosatesi un gioioso 
Natale con i propri cari e un Nuovo Anno che possa ricondurci 
a quella serenità che abbiamo scoperto essere inestimabile.

Paolo Stragliotto 
Cell. 338 30 33 205 

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

Telegram: https://telegram.me/M5SRosa
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A seguito delle norme per l'emergenza Covid-19, 
l'accesso diretto agli Uffici comunali 

PUÒ AVVENIRE 
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

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

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

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

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

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

ASSESSORI ricevimento su appuntamento 
contattando gli Uffici di riferimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO ANAGRAFE
per l'espletamento delle pratiche anagrafiche;

UFFICIO COMMERCIO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

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

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

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

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

NUOVE DISPOSIZIONI
PER L'ACCESSO AGLI UFFICI
COMUNALI

Via Roane, 17 - Cusinati  - 36027 Rosà (VI) - 0424 861168 - www.edilmarmi.it 

E-mail: info @edilmarmi.it 
Tel. 0424.861168 - www.edilmarmi.it
Via Roane, 17 - 36027 Cusinati di Rosà (VI) - info@edilmarmi.it

Buone 
Feste!

https://www.edilmarmi.it/


REALIZZIAMO LA CASA DAL VOSTRO PROGETTO ALLA CONSEGNA CHIAVI IN MANO

cappellaricostruzioni.it

Venite a scoprire il sistema costruttivo  Ytong che non necessita del 

cappotto termico con una trasmittanza della parete di 0,15 W/m²K

https://www.impresafunebrebattaglia.it/
https://cappellaricostruzioni.it/


44
0_

21

Via Cavalieri Vittorio Veneto, 35 | 36027 Rosà (VI)
Tel. +39 0424 582378 | www.imprecostruzioni.it

Affiliato: LIFE S.A.S.
VIA CAPITAN ALESSIO, 43

ROSÀ (VI)
TEL. 0424 581500

0424 858900
e-mail: vihf8@tecnocasa.it

Iscrizione ruolo società: VI 373732

R

La tranquillità di fare centro
nella compravendita immobiliare

Scansiona il QR Code
per consultare il nostro sito

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

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

Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno!

QUANTO VALE LA TUA CASA?

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

