UN ANNO A RONCADE
Sintesi dei principali avvenimenti di cui si è occupato Roncade.it nel 2015
2 gennaio
Ma non sono mica problemi del sindaco
Le cronache di Roncade.it si aprono con una civile protesta di Franco Brugnerotto, un cittadino
che aveva avanzato una regolare richiesta di utilizzo della sala “Ugo Foscolo”, di Ca' Tron, per
poter festeggiare il San Silvestro. Soltanto a pochi giorni dalla scadenza Brugnerotto viene a
sapere che lo spazio comunale è stato messo “sotto tutela” e affidato in via esclusiva ad una
associazione parrocchiale perché in passato dei giovani – che, benché noti, rimarranno
impuniti – avevano danneggiato il locale.
http://www.roncade.it/eventi2015/catron1.htm
16 gennaio
Scotch commando
Il centro si risveglia tappezzato da decine di volantini affissi ai muri firmati da un sedicente
“THC”. Gruppo o singolo non si è mai capito, così come nessuno ha in effetti compreso una
sola riga del documento. Il confuso e incompreso THC non si è comunque mai più fatto vivo.
http://www.roncade.it/eventi2015/geromel01.htm
23 gennaio
La fiction, 24 anni dopo
La trasmissione “Chi l'ha visto?” torna a Roncade per occuparsi del delitto della pasticcera
Sandra Casagrande, il 29 gennaio 1991. Le compagnie TeatroRoncade e Il Carro di Tespi
forniranno attori e comparse per una fiction che ricostruisce i fatti ed i risvolti e che sarà
mandata in onda in due parti nelle settimane successive.
http://www.roncade.it/eventi2015/casagrande01.htm
4 febbraio
Cercasi educati rivoluzionari
Nello spazio riservato al parco giochi per i bambini, sul parco del Musestre, i passanti trovano
i resti di un falò di rifiuti con cartacce e immondizie sparse attorno. Anche nel 2015 si
ripropone il tema delle aree pubbliche roncadesi lasciate alla mercé di teppistelli annoiati,
spesso minorenni. Pure in questo caso, nonostante la loro chiara identità, nessuna sanzione
viene assunta dalle autorità comunali.
http://www.roncade.it/eventi2015/parco01.htm
7 febbraio
Marchiol, tutti i numeri
Roncade.it diffonde i numeri del progetto di realizzazione di un polo logistico a lato della
Treviso-Mare su progetto di una società riconducibile all'azienda Marchiol, di Villorba. E' il
primo disegno di rottura della continuità agricola dell'area fra la strada regionale n.89 e la via
romana “Claudia Augusta”. Il sistema di capannoni sorgerà su 25 mila metri quadrati
inducendo un movimento di 740 mezzi al giorno. In cambio il Comune avrà piste ciclabili a
San Cipriano e riqualificazioni urbane a Biancade.
http://www.roncade.it/eventi2015/marchiol01.htm
14 febbraio
Piove, carri rinviati a martedì sera
Il meteo pronostica pioggia per il pomeriggio di domenica 15 febbraio e gli organizzatori
scelgono di spostare la sfilata dei carri alla sera di martedì 17. Per la prima volta l'evento si
svolgerà in notturna. Domenica 15 in realtà il tempo è bello ma la sfilata con il buio di martedì
17 risulterà molto più suggestiva. Da ripetere.
http://www.roncade.it/eventi2015/carri01.htm

18 febbraio
A maggio sagrato liberato
Cominciano i lavori di rifacimento del sagrato della chiesa parrocchiale di Roncade. Il primo
effetto è, finalmente, la liberazione del piazzale dalle automobili.
http://www.roncade.it/eventi2015/sagrato01.htm
24 febbraio
Polizia parrocchiale
La Giunta comunale assegna la gestione di un proprio locale, cioè la sala “Ugo Foscolo” di Ca'
Tron, in via pressoché esclusiva ad un gruppo parrocchiale, ossia ad una organizzazione che
laica non è. Altri gruppi potranno usare la sala solo sotto la sorveglianza dei “poliziotti”
ecclesiali.
http://www.roncade.it/eventi2015/catron02.htm
27 febbraio
Genitori gratis a sfalciare
Non ci sono soldi per pagare lo sfalcio dell'erba della scuola media e un comitato di genitori
decide di arrangiarsi. Ma la convenzione con il Comune è grottesca. Benché il lavoro sia
gratuito in caso di danneggiamenti accidentali a pagare dovrà essere il Comitato.
http://www.roncade.it/eventi2015/scuola01.htm
3 marzo
Che si fa, signorina Sharon?
Roncade.it risale all'autore del danneggiamento al ponte pedonale sul parco del Musestre,
cioè all'autore della dedica con vernice spray “Ti amo Sharon”. Ma l'interessato non si attiva
per cancellarla e fa bene. Anche in questo caso, infatti, le autorità comunali scelgono di non
sanzionare.
http://www.roncade.it/eventi2015/sharon01.htm
5 marzo
Romanticones con il salvacondotto
Un episodio simile si registra a San Cipriano, dove una dedica romantica è vergata a spray sul
muro della sala parrocchiale. Zero riparazioni e zero punizioni pure in questo caso. Le famiglie
con un buon nome, pur se con figli teppisti, non si toccano.
http://www.roncade.it/eventi2015/gatto01.htm
14 marzo
Marchiol, così non va
Il sindaco di Silea, Silvano Piazza, accusa la giunta roncadese di non aver rispettato i patti per
una gestione condivisa delle zone a lato della Treviso-Mare. Per il progetto Marchiol, infatti,
nonostante le osservazioni giunte da Silea, Roncade ha tirato dritto senza coinvolgere il
municipio confinante.
http://www.roncade.it/eventi2015/marchiol04.htm
21 marzo
Il Suv dell'innominato
Roncade non usa guanti di velluto solo per i rampolli delle persone per bene ma anche nei
confronti di certi prepotenti organici alla macchina amministrativa.
Un Suv nero fotografato parcheggiato di traverso sul parcheggio delle piscine comunali e che
ostruisce una pista ciclopedonale, e dal quale è sceso un signore che i presenti hanno
riconosciuto, mette in moto un mix di arrabbiature e raccomandazioni di non essere messi in
mezzo. Il signore intimidisce, i vigili lo lasciano stare. Altri giurarono e spergiurarono che non
erano mai stati lì.
http://www.roncade.it/eventi2015/geromel33.htm
25 marzo
Je suis Sartor
Il consigliere comunale di minoranza e storico Ivano Sartor denuncia la mancata concessione
del patrocinio ad una associazione organizzatrice di un ciclo di incontri storici nel quale
anch'egli avrebbe dovuto tenere una conferenza. La ragione, sostiene, sta nel fatto di essere
un membro dell'opposizione. Per consentire all'associazione di ottenere il patrocinio Sartor fa
un passo indietro.
http://www.roncade.it/eventi2015/sartor01.htm

7 aprile
Un argine privatizzato?
Video denuncia di un cittadino. L'argine destro del Musestre, poco dopo la Casa di riposo, è
interdetto al pubblico passaggio. Un privato ha infatti sistemato una rete e una siepe,
impedendo illegalmente il libero transito sugli argini.
http://www.roncade.it/eventi2015/smaniotto01.htm
11 aprile
Gli alpini fanno 60
Il Gruppo Alpini di Roncade festeggia il 60° anniversario della fondazione e celebra la
ricorrenza con tre giorni di eventi.
http://www.roncade.it/eventi2015/alpini01.htm
20 aprile
Luce sulle luci
La società che si è aggiudicata l'appalto per la modernizzazione del sistema di pubblica
illuminazione di Roncade, la Cpl Concordia, di Modena, finisce in un'inchiesta della Procura
della Repubblica di Napoli per presunte tangenti nelle opere di metanizzazione di Ischia. Gli
arresti sono undici. Il sindaco, Pieranna Zottarelli, il 21 ed il 22 aprile spiega sui giornali che,
per quanto riguarda Roncade, tutto si è svolto alla luce del sole.
http://www.roncade.it/eventi2015/concordia01.htm
26 aprile
Batacchi d'acciaio
Il parroco di Roncade, don Valeriano Mason, nel bollettino mensile usa parole di rara chiarezza
nell'affrontare il tema del rapporto fra i veneti e la questione dei migranti. “Mi chiedo – scrive,
fra l'altro - perché continuo a sentire discorsi che nulla hanno a che vedere con la realtà del
fenomeno e sentire parole di cui dovremmo vergognarci non solo a pronunciarle ma anche al
solo pensarle”.
http://www.roncade.it/eventi2015/campane01.htm
1 maggio
Auto “asfaltata” dietro il municipio
Sul parcheggio di via Vecellio un residente trova, la mattina del 27 aprile, la propria
automobile ricoperta per metà da uno strato di asfalto. L'episodio rimane senza un perché. Si
ripropone il tema dell'inefficacia, o del non funzionamento, delle videocamere pubbliche di
sorveglianza.
http://www.roncade.it/eventi2015/vandali01.htm
4 maggio
Roncade abbandona Banca Etica
Il consigliere Ivano Sartor denuncia il ritiro delle quote del Comune di Roncade dall'azionariato
di Banca Etica. Il risparmio, con l'annullamento del supporto alla “finanza degli ultimi”, è di
525 euro.
http://www.roncade.it/eventi2015/sartor02.htm
12 maggio
Strage di pesci in via Risere
Una manovra di chiusura di una paratia da parte del Consorzio di bonifica provoca la morte di
decine di pesci in un fosso in via Risere.
http://www.roncade.it/eventi2015/donadel01.htm
2 giugno
Gentilmente, signorina Moro...
Alle regionali il Pd roncadese registra un flop, Alessandra Moretti raccoglie molti meno voti del
candidato di cinque anni prima e il Pd dimezza i voti di lista. La segretaria locale, Viviane
Moro, ammette e invita ad un confronto ampio nel partito. Di cui però non si è più avuta
notizia.
http://www.roncade.it/eventi2015/pd01.htm

9 luglio
Inguaribile incuria
Nuova segnalazione per lo stato di via Pozzetto, dove l'altezza delle erbacce sul marciapiede
supera quella delle persone.
http://www.roncade.it/eventi2015/graziani01.htm
13 luglio
Cleanto, che doveva morire a 18 anni
Scompare a Ca' Tron Cleanto Nogarotto, 89 anni. Roncade.it pubblica una sua testimonianza
in cui Cleanto racconta come stava per essere impiccato dai fascisti, il 7 agosto del 1944, a 18
anni, assieme ad altri 31 ragazzini dai 12 anni in su, in una rappresaglia seguita ad un'azione
partigiana. Il servizio, con oltre 3 mila visite, è il più “cliccato” dell'anno.
http://www.roncade.it/eventi2015/cleanto01.htm
7 agosto
E così anche lei...
Muore Irene Bon, per molti anni cuoca del ristorante “Al Cacciatore”.
http://www.roncade.it/eventi2015/geromel66.htm
22 agosto
Purché si conservi la sirena
Viene approvato un progetto di recupero di parte delle ex Officine Menon. Una delle condizioni
è la conservazione della sirena che scandiva inizio e fine dei turni lavorativi.
http://www.roncade.it/eventi2015/menon01.htm
1 ottobre
Batacchi d'acciaio/2
Il parroco pubblica un altro interessante articolo sul mensile parrocchiale in cui esorta i
genitori a far partecipare i figli ai funerali dei congiunti. “Da anni – scrive - trasmettiamo il
messaggio che un giorno di scuola è più importante della morte di una persona cara e penso
che sia importante educare i ragazzi facendoli partecipare sia alle gioie sia alle fatiche
dell'esistenza”. Misteriosamente, però, il pezzo, stampato su carta, pochi giorni dopo
scompare dal sito web della parrocchia.
http://www.roncade.it/eventi2015/campane02.htm
7 ottobre
La linea del Piave
Il segretario comunale, Luigi Iacono, fino alla data del pensionamento, il 1 giugno 2016, sarà
condiviso con San Donà di Piave e non più con Quarto d'Altino.
http://www.roncade.it/eventi2015/iacono02.htm
26 ottobre
M5s, Furlanetto lascia
Il consigliere di M5s Riccardo Furlanetto abbandona l'incarico per motivi di lavoro. Sarà
sostituito da Katia Dani.
http://www.roncade.it/eventi2015/furlanetto01.htm
18 novembre
Outlet in cerca di compratori
I proprietari della struttura un tempo destinata a diventare Roncade Outlet Gallery dichiarano
di essere intenzionati a “valorizzare l'asset per poi cederlo”. Di apertura, comunque, si
continua a non sentir parlare.
http://www.roncade.it/eventi2015/outlet022.htm
6 dicembre
Non è un paese per tutti
Un video di 42 secondi di Damiano Lorenzon denuncia il permanere di barriere architettoniche
ai due capi del porticato.
http://www.roncade.it/eventi2015/damiano01.htm

8 dicembre
Una app per l'Albo Pretorio
Tutti gli aggiornamenti dell'Albo Pretorio di Roncade possono essere ricevuti sugli smartphone,
sui tablet e sui pc installando la app di Telegram. E' il primo Comune in Veneto ad avere
questo servizio. Ma l'iniziativa è privata e il sindaco neppure lo sa.
http://www.roncade.it/eventi2015/telegram01.htm
13 dicembre
Barriere di parole a vuoto
Ancora testimonianze fotografiche della difficoltà nell'accedere ai portici anche per le persone
normali. In questo caso si tratta di automobili lasciate parcheggiare sul marciapiede a ridosso
dello scalino. Cronistoria delle sollecitazioni finite nel nulla sulle barriere architettoniche.
http://www.roncade.it/eventi2015/handicap01.htm
Gli articoli integrali sono consultabili sugli archivi di www.roncade.it ed utilizzando l'indice
http://www.roncade.it/log2015.htm . Oppure cliccando direttamente in questo documento sui
link al termine di ogni sintesi.

