UN ANNO A RONCADE
Sintesi dei principali avvenimenti di cui si è occupato Roncade.it
nel 2016

4 gennaio
Serrande giù
L'inizio del 2016 per Roncade segna la chiusura contestuale di due negozi del
centro storico contigui. Nei locali sotto i portici c'erano un laboratorio di
gastronomia per asporto e una piccola merceria.
5 gennaio
Panevin al bando
“La netta percezione è che dietro l'alibi della tradizione siano in molti quelli
che avrebbero approfittato del Panevin per eliminare sterpaglie e ramaglie”.
Parole dell'assessore comunale all'ambiente di Roncade, Gilberto Daniel,
motivando il rifiuto alla concessione dei roghi dell'Epifania a 75 dei 78
firmatari delle richieste presentate in Comune e permettendo l'accensione
delle pire solo alle tre parrocchie di Biancade, Vallio e San Cipriano.
9 gennaio
Inutile appello
Abbattere e ricostruire pure tutto il resto ma non toccare la facciata, uno dei
rari esempi di architettura Liberty presenti sul territorio.
L'invito è rivolto dal consigliere comunale e storico Ivano Sartor ai progettisti
incaricati di recuperare il teatro parrocchiale “Vittoria”, inagibile ormai da più
di 20 anni. Ma in agosto la facciata sarà demolita.
20 gennaio
Torna il passo a barche
Rinasce il passo a barche “del Pagnin”, un servizio in funzione fra le due
sponde del Sile, fra Bagaggiolo e Trepalade, fino agli anni '50 circa.
A ripristinare il servizio sarà una società, chiamata “Carlo C”, la quale si
impegnerà anche a realizzare dei punti informativi per i turisti accanto agli
imbarcaderi, riservati a pedoni e ciclisti, ed una serie di sette piazzole lungo
via Sile, nei punti più critici per l'incrocio di automezzi in marcia in senso
contrario.
27 gennaio
Piccoli geni
I Gaussiani roncadesi alla finale nazionale di matematica. La squadra della
scuola media arriva seconda al "Piccolo trofeo Da Vinci" di Treviso, accede al
campionato di maggio a Cervia.

3 febbraio
Vecia graziata
La Vecia quest'anno non sarà mandata al rogo. Così come avvenuto per i
Panevin, anche il tradizionale spettacolo di metà Quaresima, con il “processo”
al consueto capro espiatorio responsabile delle magagne reali e immaginarie
dell'anno precedente, non si concluderà con le fiamme al fantoccio. Anche
tale combustione deve essere considerata fonte di inquinamento atmosferico.
24 febbraio
Il contentino
Cinquantasei borse per una deroga. Le ha patteggiate H-Farm con il Comune
per costruire una scuola. Riservate a studenti meritevoli roncadesi, valgono
l'edificazione a Ca' Tron di duemila metri cubi in più.
16 marzo
Me ne vado. Anzi no
H-Campus sul filo. Riccardo Donadon interviene in Consiglio comunale
giudicando “allucinante” una discussione conoscitiva sui suoi progetti su Ca'
Tron. “Se nelle prossime riunioni, ad inizio aprile – ha detto - non avrò un
vero segnale di interesse per il progetto non posso far altro che svilupparlo
altrove, come società quotata abbiamo doveri precisi verso gli investitori”.
14 aprile
Salvagente per le piscine
Piscine in profondo rosso ma il Comune le “salva” riducendo dell'85% il
canone che la società di gestione deve annualmente alla amministrazione
roncadese. Lo decide il Consiglio comunale approvando una bozza di accordo
fra il municipio e l'Associazione temporanea di imprese “Roncadenuoto” che
gestisce l'impianto dal 2002. La società perde 90 mila euro l'anno.
9 maggio
Disertori della Sagra
Warning del parroco di Roncade attraverso il bollettino parrocchiale per la
scarsità di volontari che collaborano all'allestimento della sagra. “Moltissimi
chiedono servizi alla Parrocchia – scrive don Valeriano Mason - ma quando si
tratta di ricambiare quanto ricevuto sono sempre pochi coloro che si offrono”.
11 maggio
In fuga dall'ospizio
Un'interrogazione urgente del consigliere comunale Boris Mascia rileva la
diffusione di una notizia incontrollata relativa al presunto allontanamento di
una anziana ospite della casa di riposo di Roncade. Tre giorni dopo, però, il
direttore della struttura, Giuliano Trevisiol, al termine di un accertamento,
spiegherà che il caso è sorto attorno ad una segnalazione errata da parte di
un operatore.

19 maggio
Sogni da New York
Elena Grosso, ventenne di Roncade che vive e New York sognando di fare
l'attrice professionista, scrive ai roncadesi riferendo la propria nostalgia per
gli spazi aperti attorno al Musestre.
24 maggio
Le lettere di Giuseppe
Una terza media dell'istituto comprensivo di paese svolge una tesi su un
oscuro biancadese, che si chiamava Giuseppe Dolfo, prendendo a spunto un
vecchio fascicolo di lettere. Ne esce un rapporto di 117 pagine.
9 giugno
Vitelli dai colli
Arriva a Roncade il nuovo segretario comunale. Si chiama Alberto Davide
Vitelli, napoletano, 47 anno, e svolge il suo servizio a scavalco con il Comune
di Conegliano. Prende il posto di Luigi Iacono, pensionato dal 31 maggio.
21 giugno
Bugie municipali
Apre un cantiere per costruire delle abitazioni in un'area fra la “Fabbrica” e la
Chiesa Vecchia di San Cipriano. Cinque anni prima, però, l'amministrazione
comunale aveva garantito che in quell'area non si sarebbe mai edificato. Il
potenziale interesse archeologico era inoltre stato sollevato più volte dallo
storico Ivano Sartor.
Pochi giorni dopo, comunque, la Sovrintendenza invia una lettera al Comune
raccomandando la massima attenzione per la valenza archeologica del sito.
28 giugno
Silent night
Fra il 25 ed il 26 giugno si svolge la “Notte bianca” ma la musica deve tacere
prima di mezzanotte. Alle 23,45, infatti, i vigili urbani intervengono per
silenziare un dj set.
30 giugno
Cambiare idea
L'edificio inizialmente costruito per ospitare un Outlet, sarà convertito a sede
per un nuovo Centro commerciale con 5.700 metri quadrati di supermercato
alimentare. L'organizzazione è affidata alla milanese Cogest. Il Gruppo Basso,
proprietario dello stabile, spiega che oggi “Le autorizzazioni prevedono
qualsiasi tipo di utilizzo”.
6 luglio
Via Pozzetto dei pensieri
Puntuali giungono anche quest'anno le fotografie dell'incuria su via Pozzetto.
La vegetazione non sfalciata occlude la vista agli utenti della strada ed
ostacola la circolazione pedonale sui già danneggiati marciapiedi.

1 agosto
Ama il vandalo tuo
Sei cestini della spazzatura sono divelti in una sola notte nel Parco dell'Isola
sul Musestre. Come da tradizione l'Amministrazione Comunale lascia correre
e nessun rischio di punizione turba il sonno dei responsabili. Così il 7 agosto
ad essere sradicata e gettata nel fiume sarà una panchina.
19 agosto
Streaming?… ma va là
L'Amministrazione Comunale approva il regolamento per la trasmissione in
streaming in diretta dei Consigli comunali. Che ancora non si è vista.
23 agosto
Il teorema di Oriali
A pochi giorni dai festeggiamenti di settembre la Pro Loco di Roncade
continua a tenere on line un sito non aggiornato che riporta appuntamenti
dell'anno precedente. Idem per lo spazio Facebook. Il 29 agosto il presidente,
Paolo Giacometti, risponde con il “teorema di Oriali” secondo il quale
comunicare via web è sostanzialmente inutile e per ottenere i risultati basta
lavorare tutti a testa bassa (da mediano, appunto) nell'ombra.
25 agosto
Silos in fiamme
Apprensione a Biancade per l'incendio del silos di un mobilificio. I vigili del
fuoco escludono comunque motivi di nocività e lo stesso farà l'Arpav. Il
focolaio, comunque, pur controllato, continuerà ad essere attivo per vari
giorni.
1 settembre
Piccoli pusher crescono
La degenerazione dell'ambiente nel Parco del Musestre, a parte i vandalismi
di cui si è parlato, si concretizza con un'operazione dei carabinieri. Nello
zainetto di un 19enne che abita in una frazione vengono trovati 119 grammi
di marijuana.
10 settembre
Aurora
Aurora Grosso, una concittadina immobilizzata da mesi in un letto di una
struttura sanitaria a causa della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), grazie ad
un particolare strumento di digitazione che funziona con il movimento degli
occhi scrive una lettera aperta sul suo rapporto con la malattia, la vita e la
sua comunità di appartenenza. Sarà letta in poche ore da oltre 5 mila
persone e, se i “like” su Facebook,sono un termometro affidabile, ad oggi
quelli raccolti dal documento sono più di 2.300.

13 settembre
Ciao ciao sampietrini
L'Amministrazione comunale prevede di rimuovere dal centro storico di
Roncade tutti i sampietrini entro al fine dell'anno e di sostituirli con un
particolare asfalto, ridisegnando nel contempo parcheggi e piste pedonali. Poi
la previsione sarà spostata alla tarda primavera.
21 ottobre
Invasioni di campo
Scoppia il caso-Patuzzo. Si apprende dalla stampa che la dirigente
dell'istituto comprensivo di Roncade e Monastier, Monica Patuzzo, ha
presentato le sue dimissioni inizialmente senza fornire spiegazioni. Nei giorni
successivi la stessa, con una lettera aperta, chiarirà di aver assunto la
decisione non potendo più convivere con una presenza ipertrofica di
esponenti dell'Amministrazione comunale nella gestione della scuola, arrivate
al punto di chiedere ed ottenere un'ispezione ministeriale, poi risultata priva
di effetto. Nei giorni seguenti l'assessore alla scuola, Sergio Leonardi, fa
inviare un invito “a tutti” ad una riunione per illustrare la propria verità sulla
vicenda ma alla fine saranno fatti accedere solo i genitori degli iscritti. A
giustificazione, si adduce un errore nella comunicazione dell'evento.
16 novembre
Piccole pesti della Roncade-bene
I carabinieri denunciano otto ragazzini di 12 e 13 anni, appartenenti a
normali famiglie roncadesi, per atti di vandalismo. La banda avrebbe
imbrattato con lo spray le pareti esterne di alcune abitazioni giungendo ad
introdursi in stabili disabitati forzando gli infissi.
24 novembre
Fine del mondo
Il mondo civile finisce a Franceniga. La striscia della mezzeria è ridipinta dal
Comune di Silea, ovviamente, solo fino al confine con Roncade. Poi, con uno
sgorbio, termina e lascia la vicina biforcazione viaria senza segnalazione
orizzontale.
5 dicembre
Cinquemila volte No
Sostanzialmente in linea con quanto avvenuto nel resto del Paese, gli elettori
di Roncade bocciano la proposta di riforma costituzionale del Governo di
Matteo Renzi con il 60,16% dei No. La partecipazione al voto è stata del
77,5%.
16 dicembre
The winner is...
La produzione “Otto donne, di TeatroRoncade vince il premio “Vania Cervi”, di
Treviso, ed entra in finale anche alla “Maschera d'Oro”, di Vicenza.

L'elenco completo degli eventi sviluppati nel 2016, con i link ai relativi articoli, si trova all'indirizzo
www.roncade.it/log2016.htm

