UN ANNO A RONCADE - SANPIETRINBURGO
Sintesi dei principali avvenimenti di cui si è occupato Roncade.it nel
2017
12 gennaio 2017
La crisi delle ormai ex banche popolari venete coinvolge, sia pure in modo
marginale, anche un centinaio di risparmiatori roncadesi.
Nell'elenco degli azionisti di Veneto Banca i concittadini che possiedono più di
mille titoli sono fortunatamente appena 12.
21 gennaio 2017
Chiara Tullio si dimette da assessore ella giunta guidata da Pieranna Zottarelli.
In una lettera aperta giustifica la propria scelta con la “mancanza delle
condizioni basilari di fiducia e autonomia”.
“Gran parte dell’attività dell’amministrazione – dice ancora - è orientata al
presenzialismo, al tentativo di risolvere singoli problemi, alla ricerca di
tamponare situazioni di difficoltà”.
Il gruppo di maggioranza, replicando, accuserà Tullio di slealtà e di reiterate
assenze agli incontri.
3 febbraio 2017
Parcheggi liberi a meno di cinquanta metri ma decine di automobili lasciate
tranquillamente su strisce pedonali e marciapiedi. La situazione è denunciata in
consiglio comunale da Katia Dani (M5s). La polizia municipale, specie il sabato
sera, non interviene mai contro i maleducati della sosta.
4 febbraio 2017
Il posto lasciato libero in Giunta da Chiara Tullio vene assegnato a Viviane
Moro. La carica di capogruppo di Moro (Pd) passa a Christian Guerra (ex Udc).
24 febbraio 2017
Inizia un lungo dibattito sulla situazione del fondo del centro storico.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Gilberto Daniel, assicura la sistemazione di
piazza I maggio e di via Roma entro la primavera.
Di lì a pochi giorni, anche in seguito alle contestazioni di scarsa chiarezza
giunte da un nascente Comitato per il Centro Cittadino (CCC), Daniel preciserà
che si tratta di un intervento di messa in sicurezza, non di un’operazione
definitiva.
4 marzo 2017
Un parere della regione Veneto individua una ventina di elementi di criticità nel
progetto di H-Campus, una scuola privata per migliaia di persone, dai 6 ai 30
anni, che H-Farm intende realizzare a Ca’ Tron. Le fragilità, in particolare sotto
l’aspetto del rischio idrogeologico, devono essere sottoposte a Valutazione
ambientale e strategica (Vas).

17 marzo 2017
L’assessore ai Lavori Pubblici, Gilberto Daniel, garantisce che il giorno 20 marzo
il Comune avrà a disposizione un progetto preliminare per la messa in
sicurezza di via Roma e piazza I maggio e che, entro pochi giorni, sarà
convocato un confronto con la cittadinanza.
25 marzo 2017
L’annuncio di Daniel si rivela una bufala e il Comitato per il Centro Cittadino
opta per una petizione. In un giorno si raccolgono 103 firme con le quali si
chiede con urgenza all’amministrazione comunale di spiegare la situazione in
piena onestà.
28 marzo 2017
Il progetto per il rifacimento del centro storico spunta dalle carte dell’Ufficio
tecnico ma è già classificato come definitivo, dunque non preliminare come
annunciato da Daniel. Le operazioni prevedono la sostituzione dell’attuale
selciato in porfido con un manto di asfalto.
1 aprile 2017
Il Comitato reagisce tappezzando Roncade di locandine in cui si esprime la
netta opposizione alla soluzione dell’asfaltatura al posto dei sanpietrini. Il
dissenso è in particolare nei confronti dell’assessore Gilberto Daniel per le
informazioni scarse e fuorvianti fornite fino a questo momento.
11 aprile 2017
Spunta una barriera che impedisce la passeggiata sull’argine destro del
Musestre. L’impedimento, ad opera di un residente privato, chiude il passaggio
a pochi metri da via Trento e Trieste. L’amministrazione comunale non
interviene e non spiega.
15 aprile 2017
"E se cominciassimo cercando di evitare che ai bambini delle scuole elementari,
in occasione di compleanni, promozioni di fine anno o della Prima Comunione
fosse già regalato il loro primo smartphone?"
Comincia così un documento firmato da cinque associazioni di genitori di alunni
della scuola primaria di Roncade e Monastier.
28 aprile 2017
L’amministrazione comunale convoca una conferenza pubblica per discutere del
futuro del centro storico. Si registra una prima apertura alla conservazione del
porfido e si prospetta la possibilità di prolungare i termini in modo da reperire
risorse supplementari rispetto ai 170 mila euro oggi disponibili.
4 maggio 2017
Via libera al piano di sistemazione di via Pozzetto, un intervento che era in
attesa di partire da più di cinque anni. Il costo previsto è di 500 mila euro che
provengono in larga misura (431 mila) dall'avanzo di amministrazione 2016.

15 maggio 2017
Aurora Grosso, concittadina immobilizzata da anni a causa della Sla in una
camera della Casa di cura di Monastier, riferisce la propria emozione. “Sabato
mattina – scrive - dopo aver suonato per gli altri ospiti, il gruppo della Fanfara
Alpina della Valle Bormida, è salito in camera mia. Non credevo mi avrebbe
fatto questo effetto”.
29 maggio 2017
Il progetto del centro storico si condensa su una nuova linea. Mettere in
sicurezza soltanto via Roma, conservando in larga misura il porfido esistente, e
rimandare piazza I maggio a tempi successivi. Questo anche per poter aderire
al disegno della Piazza Longa ed evitare perciò successive sistemazioni.
30 giugno 2017
Nel frattempo, però, continua la perdita di esercizi commerciali in via Roma.
Altri due abbassano le serrande e presto lo faranno gli uffici di due istituti
bancari (le ex popolari) assorbite il 25 giugno da Intesa SanPaolo.
4 luglio 2017
Si spegne Aurora Grosso.
10 luglio 2017
Il Comune, su richiesta del preside, Lara Modanese, delibera uno spostamento
degli uffici della direzione scolastica. La spesa è di 50 mila euro per un trasloco
di trenta metri. L’assessore alla pubblica istruzione, Viviane Moro, spiega che il
provvedimento risponde alle linee guida del ministero per l’edilizia scolastica.
27 luglio 2017
In una intervista sullo stato del commercio a Roncade il sindaco, Pieranna
Zottarelli, parla di Roncade come di una “strana enclave”. Gli imprenditori non
approfittano degli sconti fiscali comunali, gli affitti dei locali sono tenuti elevati
e ci sono anche “avventure imprudenti in una piazza in cui non si fa rete”.
10 agosto 2017
Nuovo slittamento dei lavori per il centro storico, questa volta si parla di una
riqualificazione di via Roma entro il periodo natalizio. Il porfido sarà conservato
sul lato Est, la carreggiata ridotta di due metri abbondanti, la velocità massima
portata a 30 chilometri l’ora grazie anche al posizionamento di dossi dissuasori
e si otterrà anche una pista ciclabile.
31 agosto 2017
Si ripropongono atti vandalici in centro storico. Cestini e piante ornamentali
sono divelti e rovesciati nella notte. C’è chi vede ma nemmeno segnala il fatto
alle forze di polizia.

6 settembre 2017
Dopo 14 anni a Roncade cambia il parroco. Valeriano Mason se ne va a
Gardigiano di Scorzè e arriva Roberto Trevisan. Il quale si dichiara “molto
sereno perché – dice - di Roncade mi hanno parlato tutti bene”.
22 settembre 2017
Con il decreto n.159 del 20 settembre del presidente della Regione Veneto,
Luca Zaia, diventa esecutivo l’accordo di programma sottoscritto lo scorso 10
agosto fra la Regione, i Comuni di Roncade e Quarto d’Altino, la Città
Metropolitana di Venezia e la Società Cattolica Beni Immobili S.r.l. per la
realizzazione di H-Campus, il polo di servizi innovativi e formativi di Ca' Tron.
13 ottobre 2017
Anche quest’anno le parrocchie roncadesi saranno rimborsate dal Comune della
quota fissa per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli oratori. Per questo lo
stanziamento è di 8.700 euro.
25 ottobre 2017
Nonostante una mozione votata dal Consiglio comunale che impegnava la
Giunta a non usare il Glifosato per il diserbo in aree pubbliche, Contarina
ammette di averlo fatto nei cimiteri. Il caso è sollevato da M5s.
2 novembre 2017
La qualità dell’aria risulta fra il mediocre e lo scadente e anche il Comune di
Roncade emette un’ordinanza che restringe ulteriormente le misure adottate lo
scorso anno. Vietati i roghi di sfalci e potature, riscaldamento degli ambienti
oltre i 18 gradi, uso di camini aperti e soste di auto con motore acceso.
13 novembre 2017
La prima parte dei portici sul lato Est di via Roma è acquistata dalla famiglia
Franco, a cui si riferisce anche la società di costruzioni So.Ve.Im.
Il progetto è di trasformare il volume in una struttura ricettiva tipo Bed and
Breakfast.
5 dicembre 2017
Riapre, dopo una lunga pausa, il ristorante di Villa Selvatico a Roncade.
L’iniziativa è dell’imprenditrice trevigiana Flavia Dal Col che assume un giovane
chef stellato, il toscano Alessandro Rossi.
8 dicembre 2017
Bruno Vianello, patron di Texa, si separa dal socio storico, Emanuele Cavalli,
titolare di circa il 30%, e ora detiene l’intero capitale della società. Fra i
prossimi progetti quello di avviare la produzione di motori elettrici per
autotrazione.

14 dicembre 2017
Presenza imbarazzante, per M5s, del candidato premier, Luigi Di Maio, a HFarm. L’azienda, infatti, è al centro di un esposto alla Procura della Repubblica
sottoscritto dallo stesso Movimento e di una interrogazione alla Camera dei
Deputati, di cui Di Maio è vicepresidente, sulla medesima materia.
18 dicembre 2017
Nel corso di una seduta del Consiglio Comunale il sindaco, Pieranna Zottarelli,
rispondendo ad una richiesta di chiarimento delle opposizioni, comunica che
sull’Outlet incompiuto ora c’è un progetto di centro commerciale.
Per il consigliere Ivano Sartor si tratta dell’”ingloriosa fine di un’avventura
avviata dal sindaco Simonetta Rubinato”.
21 dicembre 2017
Nuovo aggiornamento sulla sistemazione di via Roma. Il sindaco comunica che
i lavori inizieranno il 15 gennaio per concludersi il 31 marzo 2018. Ossia poco
meno di un anno dopo la scadenza annunciata a febbraio 2017 dall’assessore
Gilberto Daniel.

L'elenco completo degli eventi sviluppati nel 2017, con i link ai relativi articoli,
si trova all'indirizzo www.roncade.it/log2017.htm

