UN ANNO A RONCADE
Sintesi dei principali avvenimenti di cui si è occupato Roncade.it nel
2019
19 gennaio
L'anno si apre con un'interessante soluzione per il mantenimento di
uno degli immobili storici più notevoli di Roncade.
La cinquecentesca Villa Piccini, disabitata ormai da un paio d'anni,
trova in Luigi Garofalo, avvocato trevigiano, presidente di
Fondazione Cassamarca, un nuovo proprietario.
“Ci metterò – è il suo progetto - i miei libri ed i miei quadri, dalla
terra al tetto”.
6 febbraio
I progettisti del Campus di H-Farm individuano e propongono la
soluzione che permetterà al futuro insediamento di scongiurare i
rischi di inondazione prefigurati dalla Commissione regionale per la
Valutazione di impatto ambientale (Via). L'idea è di sollevare la
base degli edifici, dei parcheggi e del sistema di camminamenti
sopra quota 1,30, limite oltre il quale, anche considerando gli eventi
più problematici, un eventuale allagamento non potrebbe mai
salire.
15 marzo
A cento giorni dall'abbattimento di un muretto di fronte il castello di
Roncade, provocato dalla fuoriuscita di un Suv, il 2 dicembre, le
macerie sono ancora al loro posto. Nessuna spiegazione da parte
delle autorità municipali.
18 marzo
La giornata di pulizia del Musestre organizzata dall'associazione
CarpFishing riporta alla luce oggetti quantomeno singolari. Dal
fondo limaccioso del fiume spuntano, fra l'altro, una vasca da
bagno, una bicicletta e due elmetti della Grande Guerra.

21 marzo
Parte l'inedita offensiva della “Contro-vecia”, personaggio
immaginario che si oppone al progetto di celebrare il consueto
processo allegorico di metà quaresima non in un luogo pubblico ma
negli spazi del centro commerciale “L'Arsenale”. Per i promotori
della contestazione, che annunciano un contro-processo nelle
stesse ore in cui si svolgerà quello ufficiale, il rischio è che il luogo
periferico attiri eventi tipici dei centri storici per mere ragioni di
visibilità aziendale.
25 marzo
Piccata reazione della Vecia autentica. Rivendicando la
primogenitura e la non replicabilità della sua figura spiega di essere
stata lei ad insistere per essere processata in un sito di cui si parla
ormai da un decennio a causa delle sue vicissitudini.
Si tratta, in realtà, di un gioco di fioretto in cui le vecie diventano
strumenti, più o meno consapevoli, di una dialettica politica
nell'imminenza delle elezioni amministrative e dietro le quali si
posizionano con chiarezza gli unici due soggetti avversari.
Quello “ufficiale” sarà un processo alla Vecia intessuto da un
tormentone sulle felpe di Matteo Salvini e con riferimenti appena
marginali alle questioni locali. Benché in uno spazio privato e a
poche settimane dalle elezioni amministrative, gli organizzatori
consentiranno un intervento conclusivo al ricandidato sindaco
uscente.
30 marzo
Arriva l'ufficializzazione di “Facciamo Strada”, la lista che sfiderà la
maggioranza uscente e che avanza come candidato sindaco l'ex
difensore civico roncadese Aldo Salvalaggio. Fra i 16 nomi proposti
quelli dichiaratamente politici sono ascrivibili a Lega, Forza Italia e
Fratelli d'Italia.
3 aprile
Salvalaggio riceve la benedizione anche di Ivano Sartor, sindaco di
Roncade fino al 2004 e all'opposizione nella precedente legislatura.
“Consiglio – scrive Sartor - il cambiamento qualsiasi esso sia. E’
necessario – spiega Sartor - rompere un meccanismo perverso di
gestione dell'amministrazione comunale come quella alla quale
continuiamo ad assistere, con l’affidamento a soggetti esterni non
eletti, oltre che portatori di conflitti d’interesse, del compito di
operare scelte importanti”.

4 aprile
Il Grillo's annuncia la chiusura del locale dopo 55 anni di attività. Le
serrande saranno abbassate il 14 aprile. Alla base dell'addio un
conflitto con la nuova proprietà dell'immobile e l'imposizione di
condizioni d'affitto ritenute insostenibili. L'insegna roncadese,
fondata da Sergio Martignon ed ereditata dai figli, Rita e Giancarlo,
si trasferirà a Jesolo per la stagione estiva.
17 aprile
Fine dell'avventura roncadese anche per il Movimento 5 Stelle.
Andrea Fuga, capogruppo in consiglio per i cinque anni precedenti,
esprime l'intenzione di non voler ripresentare la lista. Per una
ragione banale. “Non ci sono gli uomini. Di attivisti ne conosco
tantissimi ma di veri attivi ce ne sono pochi, c’è sempre qualcuno a
cui si preferisce delegare”.
18 maggio
Primo cedimento di un sampietrino dalla pavimentazione rifatta
meno di un anno prima. Si tratta di un pezzo marginale
evidentemente non “contenuto” adeguatamente da cordoli
sbriciolati e non realizzati ex novo nell'intervento del 2018.
5 giugno
La sacrestana va in pensione, non ci sono soldi per retribuire un suo
sostituto. Il parroco di Roncade, Tiziano Rossetto, propone che dei
volontari compiano il servizio alternandosi ogni mese. Ad
addestrarli sarà, inizialmente, la professionista uscente.
16 giugno
Aldo Salvalaggio abbandona il gruppo “Facciamo Strada”,
soccombente alle elezioni di maggio e descrive la natura dei suoi
compagni di viaggio parlando di una loro “connotazione politica
egocentrica, impositiva che mi ha portato ad uscire dalla lista e
rassegnare le dimissioni da capogruppo e da consigliere comunale”.
Alla base, si comprenderà poi, c'è una lotta per la medaglia di legno
della carica di capogruppo, evidentemente da attribuire ad altri
sulla base di patti non dichiarati.
26 giugno
Il gruppo di “Facciamo Strada” rimette le osservazioni al mittente.
Salvalaggio, si sostiene fra l'altro, non avrebbe mai voluto

affrontare con gli avversari “scontri e confronti sui temi che da anni
pervadono l'ormai stagnante Roncade. Una linea dettata per
assopire, non per svegliare con entusiasmo e passione gli animi”.
15 luglio
Le videocamere di sicurezza di Francesco Lorenzon, commerciante
del centro di Roncade, riprendono con chiarezza, in pieno giorno, il
furto della bicicletta di suo figlio. Le responsabili, due donne, sono
riconoscibili e vivono a Roncade. Ma, consegnato il materiale ai
carabinieri, Lorenzon non può mettere in guardia i concittadini
mostrando la sequenza in nome del rispetto della legge sulla
privacy.
25 luglio
Un questionario proposto a 128 bambini e ragazzi delle scuole
roncadesi dai gestori del servizio mensa rivela ciò che si poteva
immaginare facilmente. Il piatto di gran lunga più gradito è la pizza.
Pollice verso, invece, per minestrine, cous cous e pesce.
16 settembre
Troppo caos di fronte alle scuole all'ora di ingresso e di uscita. Le
automobili degli accompagnatori vengono obbligate, con
un'ordinanza, a fermarsi qualche decina di metri prima degli accessi
agli istituti. Possono passare solo i pullman scolastici.
18 settembre
Posa della prima pietra per il Campus di H-Farm, a Ca' Tron. Lo
strumento finanziario per realizzarlo porta la firma Finint
investments Sgr (Gruppo Banca Finint), e ha la forma di un Fondo
di investimento alternativo chiuso (Fia) immobiliare non
speculativo, chiamato Ca’ Tron H.-Campus, della capacità di 101
milioni. A lavori conclusi il complesso ospiterà 3 mila persone fra
studenti e personale di servizio.
3 ottobre
Al via il progetto di una casa funeraria con sala del commiato per i
momenti che precedono la sepoltura o la cremazione in armonia
con le sensibilità di tutte le confessioni religiose o tradizioni laiche.
Sorgerà entro il 2020 per iniziativa di Marco Trevisin, titolare della
Trevisin Roncade srl, impresa di onoranze funebri di quarta
generazione.
Il luogo è un’area a ridosso della Treviso-Mare, sul lato sud della

rotatoria dello svincolo d’uscita di Roncade.
10 ottobre
Il “Grillo” cambia idea e, dopo un'esperienza estiva a Jesolo,
annuncia il suo rientro a Roncade. Non dov’era ma in un’altra
posizione, cioè negli spazi dell'ex ristorante Villa Selvatico.
23 ottobre
Svista della burocrazia comunale. Nell'Albo pretorio viene pubblicata
un'ordinanza di Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) con dati in
chiaro del destinatario, a dispetto di ogni garanzia di riservatezza.
L'errore viene corretto pochi giorni dopo.
9 novembre
Nuovo caso di vandalismo nel Parco sull'Isola del Musestre. Come
accaduto in passato altre volte, e sempre senza individuazione dei
responsabili, una panchina viene divelta e gettata oltre l'argine del
fiume.
20 novembre
La Regione Veneto finanzia con 3,6 milioni di euro la realizzazione
di una rotatoria sull'incrocio fra la Treviso-Mare e via Zermanesa, a
Vallio.
29 novembre
La nuova dirigente dell'istituto comprensivo di Roncade-Monastier,
Anna Maria Vecchio, descrive i progetti che intende affrontare. Fra
questi figurano percorsi di orientamento scolastico che iniziano dalle
materne, una classe di prima media sperimentale in cui il tablet si
affianchi a libri, un'altra in cui si impari a suonare uno strumento
musicale e scuole dell'infanzia trasformate in “scuole senza zaino”,
con bambini di tutte le età riuniti in spazi comuni.
5 dicembre
Si inaugura in una scuola media di Como un laboratorio di scienze
intitolato a Carlo Bidoia, ricercatore roncadese scomparso nel 2018
a 45 anni. A finanziarlo sono la vedova e due amici di Roncade.
15 dicembre
L'assemblea di H-Farm approva una ricapitalizzazione attraverso
l'emissione di Strumenti finanziari partecipativi fino a 8 milioni.
Questo, è spiegato, per rafforzare patrimonio e circolante, in una

fase non facile e in “condizioni di mercato che non consentirebbero
il lancio di un aumento di capitale”. In più gli Sfp “non hanno effetti
diluitivi sull’azionariato”. L'operazione serve essenzialmente a
consentire alla società di recuperare la finanza necessaria ad
ultimare il progetto di H-Campus, avviato con un anno di ritardo.
18 dicembre
Per la prima volta dopo 12 anni a Roncade aumenta l'addizionale
Irpef per tutte le classi di reddito tranne la prima, quella fino a 15
mila euro, che manterrà inalterato lo 0,55%.
Per le altre è previsto un incremento di mezzo decimo di punto (da
0,60% a 0,65% per i contribuenti che dichiarano da 15 a 28 mila
euro, da 0,65% a 0,70% per la fascia fino a 55 mila, da 0,70% a
0,75% fino alla soglia di 75 mila e infine l'aliquota massima
consentita, lo 0,80%, per chi guadagna di più).
19 dicembre
A più di cinque anni di distanza dallo scioglimento dell'Associazione
commercianti ed esercenti di Roncade i negozianti del centro storico
annunciano l'avvio di un processo di costituzione di un nuovo
soggetto di rappresentanza. Secondo i piani la sigla sarà
formalizzata entro i primi mesi del prossimo anno.
Tutte le notizie del 2019 si trovano all’indirizzo
http://www.roncade.it/log2019.htm

