UN ANNO A RONCADE
Sintesi dei principali avvenimenti di cui si è occupato Roncade.it nel 2013
2 gennaio
Esce una lettera del dirigente scolastico, Annamaria Pierobon, inviata al personale ed agli
organi rappresentativi dei genitori, in cui si invita a fare attenzione alle “chiacchiere”
pubblicate sui social forum in cui si parla di scuola. L'attenzione è posta sul rischio di incorrere
nel reato di diffamazione.
13 gennaio
L'edicolante di Musestre, Sergio Dal Ben, classe 1933, spiega in un'intervista
le ragioni per cui preferisce continuare a mantenere l'attività nonostante sia
in perdita. Meglio così, dice, che girovagare senza meta fra un bar e l'altro
come la maggioranza dei pensionati.

2 febbraio
Un sondaggio sull'efficienza dell'ufficio postale di Biancade rivela una sostanziale
insoddisfazione dell'utenza. Nove persone su dieci giudicano scarsa la qualità del servizio e
per il 66% gli addetti sono poco competenti.
26 febbraio
L'Outlet cambia nome e natura. Da “Roncade Outlet Gallery” diventa “L'Arsenale
contemporary shopping”, luogo in cui gli acquisti si intrecciano con le proposte culturali curate
dalla Triennale di Milano.
7 marzo
L'Avis di Roncade rinnova i vertici Presidente è Susanna Bosco, fra i consiglieri molti sono i
volti nuovi.
30 marzo
Iniziano i lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa parrocchiale di
Roncade. Il lavoro dovrebbe restituire le linee di inizio '900 e, soprattutto,
liberare lo spazio dalle automobili.

9 aprile
Le nuove norme sull'incompatibilità fra le cariche di parlamentare e di sindaco mettono a
rischio la permanenza di Simonetta Rubinato alla guida dell'amministrazione di Roncade. In
caso di decadenza prenderebbe il suo posto il vicesindaco, Giorgio Favero, aprendo però un
altro nodo di incompatibilità, essendo l'assessore Chiara Tullio sua nipote. A Roma, tuttavia, il
tutto si risolve con una deroga che consente a Rubinato di concludere il mandato.
3 maggio
Si ripresenta il problema dell'inquinamento dei corsi d'acqua. Schiume e cattivi odori sono
segnalati sul Vallio e sul Musestre. Si sospettano sversamenti di liquami di origine animale
non accidentali, dato che gli episodi si verificano soprattutto la notte.
29 maggio
Il sistema d'allarme del palazzo municipale impazzisce. Per un'ora e mezza, dalle 19,50,
nessuno riesce a fermare la sirena la quale, alla fine, viene smontata.

6 giugno
Via Pantiera dovrà essere chiusa per una decina di giorni a causa della necessità di
risistemare il manto stradale. L'asfalto risulta infatti slabbrato in più punti a causa delle
frequenti sollecitazioni provocate dagli autocarri di Mestrinaro impegnati nel trasporto di terra
per la realizzazione della terza corsia della A4.
26 luglio
Torna il malocchio dell'Outlet. Il Tar del Veneto accoglie un nuovo ricorso di Iper Gara,
proprietaria del centro commerciale “Tiziano”. L'apertura, perciò, slitta ancora a data da
destinarsi.
28 luglio
Furto beffardo ai danni della caserma della Polizia locale. Nella notte ignoti
entrano nell'edificio, forzando la porta blindata, e riescono ad asportare 4
pistole, 6 radio ricetrasmittenti, 200 cartucce, un paio di manette e
qualche decina di euro. Materiale mai più recuperato e responsabili ad oggi
ancora ignoti.
13 agosto
La compagnia Cattolica Assicurazioni entra nel capitale di H-Farm divenendone socia al 5%.
La sigla veronese ha aderito ad un aumento di capitale di cinque milioni assieme, fra gli altri,
ai giapponesi di Ntt Docomo (Buongiorno.com).
4 settembre
La società di calcio Pro Roncade si scioglie e la squadra non entra nel campionato. La
decisione è stata assunta sostanzialmente per l'aumento di un debito che iniziava ad
accumularsi ormai da tre anni e la difficoltà nel trovare sponsor.
6 ottobre
Se ne va uno dei fondatori storici del nucleo paracadutisti. Rino Pavanel, sconfitto da una
malattia.
28 novembre
Ancora un atto criminale che fa masticare amaro la polizia locale. A 40 metri ed in portata
ottica dal comando dei ladri rimasti ignoti a metà pomeriggio saccheggiano la casa di un
cittadino.
7 dicembre
Nuovi elementi oscuri sul caso della morte di Sandra Casagrande. Una
testimone all'epoca impiegata assicuratrice ricorda di aver liquidato alla
donna, quando morì il marito, Luciano Vio, ufficialmente per suicidio, cinque
milioni di lire. Questo anche se la polizza non poteva contemplare atti
autolesionisti.
28 dicembre
Del progetto di ricavare una sala polivalente alle ex officine Menon non se ne farà nulla.
Annunciato nel 2008, l'accordo fra Comune e proprietà salta per rinuncia di quest'ultima. Il
mercato non è più quello di cinque anni fa.
30 dicembre
L'Associazione dei commercianti roncadesi (Acer) annuncia che un proprio esponente sarà in
corsa per le amministrative 2014. Il nome sarà reso noto dopo l'Epifania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le notizie complete e le altre del 2012 sono all'indirizzo www.roncade.it –
redazione@roncade.it – via Pantiera, 16 – 31056 Roncade (Tv)

