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Un compito dei Consiglieri del Magnifico Consiglio è quello di porre attenzione alla propria zona, dove si 
abita, cioè il proprio quartiere, contrada o frazione. Per questo, regolarmente, essi riportano, alle riunioni o 
agli incontri con le autorità, le cose buone e quelle invece che mancano o da migliorare. Per questo motivo 
si sono fatti carico del compito di portavoce, facendosi aiutare anche dai loro coetanei. Un rapporto 
particolare è sempre stato con il proprio comitato di quartiere, questa volta però hanno voluto non limitarsi 
alla semplice presenza alle feste o cene, ma hanno voluto fare questo minisondaggio, presso i presidenti dei 
quartieri, per capire come meglio collaborare ed essere utili. Questi sono i risultati delle interviste con 
alcuni dei presidenti dei quartieri di Rosà. 

Campo San Pietro. 
Il comitato esiste dal 1995 ed è suddiviso in 10 zone , una sotto il comune di Tezze. Oggi  il presidente è 
Fabrizio Zanetti. Ci sono 463 famiglie per un totale di 1411 abitanti. 

La festa del paese  è il 29 giugno e si festeggiano i santi Pietro e Paolo. Ci sono  parchi, impianti sportivi e il 
campo da beach volley. Il comitato per esserci amico tiene in  considerazione le nostre esigenze come: 
spettacoli, giostre, intrattenimenti vari. Nella Sagra, per esempio, i ragazzi danno sempre una mano 
aiutando in varie mansioni . Il comitato è sempre aperto ad accogliere  i progetti dei ragazzi da portare 
avanti durante la sagra. Un’importante considerazione emersa nel corso dell’incontro è la seguente: per 
dare peso all’opinione di un bambino bisogna trovare il tempo si ascoltarlo. Ci vuole un giusto occhio e 
buon orecchio per notare le necessità dei ragazzi… 

Quartiere nuovo (Campo Vica) 
“Il Quartiere Nuovo” esiste da trenta anni; oggi il presidente è Imerio Rebellato, il quartiere conta circa 
2000 abitanti. La festa del quartiere è la terza domenica di settembre. In esso c’è l’importante Parco delle 
rose, dove i bambini possono giocare e divertirsi. Il quartiere per esserci amico organizza feste, giornate 
ecologiche per educare ragazzi e bambini. I ragazzi potrebbero partecipare di più alla vita di quartiere, e  
spingere i genitori a fare di più. 

Borgo Tocchi (Campo San Bonaventura) 
“Quartiere Borgo Tocchi” esiste dal 1980, oggi il presidente è Carlesso Renzo e conta più di 100 famiglie. La 
loro festa del quartiere è a San Gioacchino e Anna. Il quartiere, per essere amico dei bambini e delle 
bambine cerca disperatamente di fare una nuova pista ciclabile. Per la festa del quartiere i bambini 
possono organizzare dei giochi. 
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Quartiere Capellina (Campo Balbi) 
Il “Quartiere Carpellina” esiste da poco più di venti anni e l’attuale presidente è Zonta Adriano, conta circa 
260 famiglie. La festa del quartiere si faceva a luglio, adesso si fa la cena la prima domenica di settembre. 
C’è un parco, dove i bambini possono giocare liberamente. Il quartiere, per essere amico dei bambini e 
delle bambine, organizza dei piccoli tornei di calcio. Il Magnifico Consiglio dovrebbe far capire ai ragazzi il 
rispetto delle cose del quartiere e bisognerebbe organizzare  più social-day e non uno solo, perché troppe 
persone insieme fanno troppa confusione.     

Quartiere Oratorio (San Bonaventura) 
Il “Quartiere  Oratorio” è nato insieme alla parrocchia nel 1985 e oggi il presidente è David Scaldaferro, 
esso conta circa 180 famiglie; la festa del quartiere è la prima domenica di settembre. Ci sono spazi pubblici 
come il parco Meneghetti e l’aula si Sant’Antonio. Per essere amico dei bambini e delle bambine il quartiere 
li fa partecipare ai tornei di calcio e all’Epifania. 

Cusinati di Rosà (Campo del Cusino) 
◊ Dinale Valentino è il presidente della Contrada Buran che è nata nel 2011 e ospita 500 abitanti 

circa. La festa del quartiere è da stabilire e tutti i ragazzi e gli adulti sono liberi di contribuire per 
aiutare e animare. Il presidente ci ha riferito che per rendere la città più amica del bambino ci 
stanno lavorando ma per tutti i ragazzi è già presente un parco. C’è stato riferito che potremo 
organizzare una riunione tra comitato e M.C.R. 

◊ Valle Valentino è il presidente della Contrada Campagnola che esiste da poco tempo e ha 200 
abitanti circa. La festa del quartiere è il 18 marzo ed è aperta a tutti. La contrada ci ha riferito 
inoltre che deve essere amica dei bambini e  tutte le iniziative saranno sostenute a questo favore 
c’è già un parco aperto, dove tutti i bambini possono giocare. Inoltre ci hanno detto che il M.C.R. 
potrebbe collaborare con il comitato. 

◊ Sartore Mauro è il presidente della Contrada Cusino che esiste da tre mesi, ospita 200 abitanti circa. 
La festa del quartiere si svolge il 18 marzo e  tutti  possono collaborare. La contrada per essere 
amica del bambino per ora non ha iniziative e neanche parchi pubblici ma per il futuro c’è la 
volontà di portare avanti dei progetti per migliorare Il M.C.R. potrebbe aiutare a creare iniziative. 

◊ Battocchio Angelo è il presidente della Contrada Marangon che esiste da quest’anno e ha 180 
abitanti circa. La festa del quartiere è il 18 marzo e aperta a chiunque volesse parteciparvi. La città 
amica dei bambini sta pian piano nascendo e tutte le iniziative si baseranno sui bambini. 

◊ Visentin Elio è il presidente della Contrada Roane che esiste da circa 200 anni e ospita 60-70 
famiglie. La festa del quartiere si festeggia 18 marzo e sarebbe utile far entrare i ragazzi. Inoltre ci 
hanno riferito che il M.C.R. potrebbe partecipare alle iniziative perché non ha senso svolgerle senza 
alcun interesse da parte del paese. 

◊ Pegoraro Luigi è il presidente della Contrada S. Antonio che esiste da 40/45 anni e da poco c’è un 
comitato. Ospita ben 130 famiglie. La festa del quartiere si svolge il 13 giugno ed è aperta ai ragazzi 
che vogliono collaborare. La contrada per essere amica dei bambini sta pensando a strade più 
sicure (piste ciclabili…)ma ci aggiorneranno più avanti. Ci hanno detto che i M.C.R. potrebbe 
organizzare un batimarso nella contrada o un corso di cucina usufruendo della casetta.  
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Rosà  
 

◊ Alessandro Parolin è il presidente del Borgo Lunardon (Campo Balbi) che esiste da soli 33 anni e 
ospita 110 famiglie. La festa del quartiere viene fatta il secondo sabato del mese di settembre 
ed è aperta a tutti i ragazzi che sanno organizzarsi e hanno voglia di fare. Il quartiere per essere 
amico dei bambini organizza feste per conoscerci ed è usanza che quando nasce un bimbo si 
pianta un albero. Il Borgo Lunardon ci ha riferito che il M.C.R. dovrebbe guardare le necessità 
dei bambini e non degli adulti. 

◊ Luca Piotto è il presidente del Quartiere Tigli Matteoti (Campo Sant’Antonio Abate) che esiste 
da 33 anni ospita 300 famiglie, circa 800 abitanti. Le feste del quartiere si svolgono il 16 giugno 
e il 27 settembre e i bambini possono da sempre parteciparvi. Il quartiere per essere amico dei 
bambini tiene il parco in ordine organizza feste partite di calcio la stella ecc.. Il M.C.R. per il 
quartiere potrebbe tenere i contatti con i bambini e coinvolgerli. 

◊ Quartiere Ca’Dolfin (Campo Balbi): esiste da circa 30 anni, e si compone di 280 famiglie. Il primo 
luglio si ha la festa della trebbiatura e a metà ottobre si fa il pranzo di quartiere. Durante la 
festa della trebbiatura si organizza il concorso dei disegni. 
 
 

BATIMARSO 2013 

Quest’anno, rispettando il calendario pasquale, il 
Batimarso è stato il 1 aprile 2013. Nonostante il 
brutto tempo c’è stata la partecipazione di molta 
gente. Con le nostre biciclette ed i nostri 
bussolotti siamo partiti da tre punti diversi di 
Rosà, per raggiungere poi tutti insieme S. Pietro. 
Lì ci siamo ritrovati ed abbiamo fatto dei giri nei 
dintorni.  
Il MCR ci ha accolti dando la parola al Presidente degli Amici del Villaggio, ai Capitani, 
agli Alfieri e ai Consiglieri nonché all’Assessore all’Infanzia. 
Il Campo di S. Pietro ha recitato delle poesie in tema e c’è stato lo scambio del trofeo. 
Il pomeriggio è continuato con giochi tipo madamemoiselle, salto con i sacchi, salto 

della corda,… ed infine mangiare a volontà,  
iniziando dai panini alle frittelle.  
Ma perché il Batimarso?  
Per tradizione è un modo di scacciare il brutto, 
freddo inverno e risvegliare la primavera. Per me 
è stata anche un’occasione per stare in famiglia, 
per socializzare con le persone e conoscere nuove 
strade di Rosà. 
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LA PRIMAVERA A COLORI 

 

Ciao amici, 
come ben sapete domenica 5 maggio del 2013 nella piazza della chiesa di Rosà ’è stata 
organizzata  “La primavera a colori”, una festa per tutti i bambini. 
La primavera a colori è la festa dei diritti dei bambini che ogni anno l’associazione 
Amici del Villaggio organizza con tutti gli altri Enti, Associazioni che si occupano 
dell’infanzia. Un appuntamento annuale per tutte le scuole con i loro laboratori e per le 
varie comunità etniche del territorio che ci fanno conoscere le loro abitudini. 
In questa occasione viene anche inserito il pranzo multietnico, quest’anno è stato 
cucinato il ”cous cous”. 
C’erano molti laboratori :la ceramica dove si potevano modellare oggetti, il nostro 
laboratorio  aveva lo scopo di creare le bandiere del mondo visto che la primavera a 
colori ospita culture di tutto il mondo,  il gruppo genitori ha portato avanti il “progetto 

orto in condotta”, la Scuola Primaria di S. Anna 
ha organizzato il progetto Alice, vendita di 
quaderni artigianali e  balletti interculturali. 
Durante la festa c’è stato un confronto tra i 
vari rappresentanti dei gruppi etnici, 
parrocchiali e istituzionali. Era presente anche 
il preside del nostro Istituto Comprensivo G. 
Roncalli, l’amministrazione comunale di Rosà con 
l’Assessore Chiara Grandotto. 

 
 
 
 
 

 



Magnifico Magazine

6 7

In
ser

to
 sta

cca
b

Ile d
a

 co
n

ser
V

a
r

e



Numero 1

8



Magnifico Magazine

8 9



Numero 1

10



Magnifico Magazine

10 11

7 
 

ESPERIENZA PARTICOLARE 
Il Gruppo Giovanile ASSEMBLEA DEI GIOVANI è impegnato in attività di 
solidarietà. 
L’Assemblea dei Giovani è un organismo giovanile composto da ragazze e ragazzi dai 13 
ai 18 anni. E’ costituito dai giovani che, avendo maturato l’esperienza del Magnifico 
Consiglio dei Ragazzi di Rosà, hanno voluto creare una forma di rappresentanza anche 
per i propri coetanei. 
La partecipazione è libera, su richiesta al consiglio dell’Assemblea. Per l’adesione 
chiedere su FB o agli Amici del Villaggio che provvederanno a mettere in contatto con 
il gruppo. 
Le finalità dell’Assemblea ripercorrono ampi tratti di quelle del Magnifico Consiglio, 
nello specifico sono: la partecipazione attiva dei giovani di Rosà alle iniziative 
cittadine che li riguardano e che influenzano la loro vita; solidarietà sociale nell’ambito 
territoriale locale volta all’integrazione dei giovani che differiscono per religione e 
cultura; sensibilizzazione dei giovani sulle condizioni di persone in difficoltà 
attraverso attività di volontariato e beneficenza; possibilità di confronto e 
discussione a livello internazionale attraverso scambi culturali. 
Nel testo che segue si narra dell’esperienza vissuta facendo assistenza alle ospiti 
dell’Istituto Palazzolo in occasione del progetto “Rete Solidale dei Giovani” del 2012 
finanziato dalla Regione Veneto. In questo progetto i ragazzi hanno fatto attività di 
volontariato come: aiuto compiti alle elementari, assistenza ad anziani e attività di 
supporto alla Pro Loco. 
L’esperienza agli istituti è stata da tutti affrontata inizialmente con un leggero 
timore. Ciò che ci spaventava era l’entrare in un ambiente a molti di noi sconosciuto e 
per questo in qualche modo spaventoso. Viviamo in un mondo in cui l’emarginazione dei 
disabili è un fatto quotidiano e il non essere in rapporto con questa realtà ci ha 
inizialmente posti in una posizione di difficoltà. 
Al contrario delle nostre aspettative, ci siamo ritrovati in un luogo pieno di amore e di 
felicità e noi stessi ci siamo sentiti trascinare da questa corrente. 
Dopo aver conosciuto le ragazze degli istituti ed esserci ambientati, abbiamo iniziato 
a partecipare alla vita di quella grande famiglia.   
Ci siamo meravigliati di quanto poco bastasse per relazionarci con le ragazze: 
semplicità e buon senso. Le donne ci hanno permesso di entrare nel loro cuore, 
rendendoci partecipi della loro gioia.  
Ciò che ci ha stupiti è stata la semplicità e la meraviglia della loro vita: un ospite 
inatteso che diventa in poco tempo una persona da amare e coccolare, una fotografia 
che presto diventa una storia da raccontare, un piccolo oggetto che in poco tempo 
assume un valore importante. 
Il rapporto inizialmente amichevole di alcuni di noi ha assunto, presto, un valore 
affettivo più profondo: c’è chi ha trovato una sorella minore all’interno dell’istituto e 
chi invece è diventato come un genitore che si è preso cura del proprio figlio. 
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È stata dunque un’ esperienza che ci ha regalato tanti sorrisi e risate, ma in 
particolare ci ha donato tanta positività, molta forza e grinta per affrontare quei 
piccoli problemi quotidiani che a noi sembrano montagne senza cima e che ci 
impediscono di guardare la vita con gioia. 
Questa esperienza ci ha fatto crescere interiormente, abbiamo tutti dato qualcosa, 
ma mai ci saremmo aspettati di ricevere cosi tanto indietro. 
 
FINISCONO LE SCUOLE 
 
Finalmente dopo 9 lunghi mesi di scuola iniziano le 
vacanze estive. Ora tocca a voi decidere dove 
trascorrere questo periodo di relax: al mare, in 
montagna, in piscina o all’estero. La cosa brutta è 
soltanto una, che per un po’ non si vedono più i 
compagni, potremmo comunque ricordare le 
esperienze, i giochi, e perché non anche i litigi o le 
discussioni avute con loro nel corso dell’anno ! Non 
dimentichiamoci dei compiti che i nostri amati professori purtroppo non si 
dimenticheranno di “affibbiarci” … cercheremo di farli possibilmente non all’ultimo 
momento!  Ma su forza non abbattiamoci abbiamo moltissime altre cose belle da fare, 
per esempio: rilassarsi divertirsi, giocare e andare in vacanza per riposarsi e se 
possibile incontrare anche nuovi amici !!……. 
In conclusione vi auguro buone feste a tutti! 
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E’ quasi finita la 
scuola… 

Voglia di estate… 

Divertimento al 
TOP… 

Yeaaa… 

Dopo nove mesi di studio finalmente si stacca la spina e con 
il caldo alle porte l’unica soluzione è un tuffo in piscina!!! 

La piscina oltre a dare refrigerio alla calura estiva può 
diventare un luogo di ritrovo con i compagni di scuola e 
parlare o spettegolare sugli insegnanti appena lasciati. 

In piscina, oltre a nuotare, si possono fare molti giochi senza 
disturbare chi vuole riposarsi. 

I giochi che noi ragazzi preferiamo sono: Piscina Volley 
(come la pallavolo solo che si gioca in acqua), Torre (un 
ragazzo sorregge una ragazza sulle spalle, generalmente la 
“morosa”, chi cade in acqua perde). 

C’è chi vuole anche riposare, questi ragazzi possono giocare 
a carte, leggere un libro o solamente prendere il sole. 

Noi rosatesi siamo fortunati perché abbiamo il Centro Nuoto delle Rose, 
inaugurato nel 2001. 

In questi ultimi anni, inoltre, le piscine si sono arricchite di un area benessere dove 
gli adulti si possono rilassare con sauna e idromassaggio. Durante il periodo 
scolastico si possono effettuare i corsi con istruttori ben preparati che insegnano a 
moltissimi bambini e ragazzi. A giugno le piscine cambiano volto, aprono le vasche 
all’aperto. C’è una piscina per i piccoli, una media con lo scivolo e le vasche 
olimpioniche. Ce n’è per tutti i gusti. L’area verde è molto grande e attrezzata con 
gonfiabili e campetto di pallavolo. In piscina ci si svaga tutto l’anno,ma in               
estate il divertimento è SUPER!!!!!!!!!!!!!!!! 
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QUESTIONARIO PER CAPIRE I DESIDERI DEI RAGAZZI 
RIGUARDANTI LE VACANZE ESTIVE. 

 
Vi preghiamo di compilarlo tutti e di imbucarlo nella cassetta del Magnifico Consiglio dei Ragazzi 
che si trova all’ingresso della tua scuola 
 

1. Che luogo preferisci per le tue vacanze: 
   MONTAGNA                                      MARE                             LAGO                         RIMANI A CASA 
 

2. Hai partecipato anche tu alla scelta del luogo di vacanza:      SI               NO  
 

3. Cosa ti piace del luogo scelto? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. E’ la prima volta che ti rechi in questa località?                   SI                 NO 
 

5. Cosa vorresti da questa vacanza? 
Riposo    
Cultura   
Divertimento   
Sport    
 

6. Hai mai fatto delle vacanze all’estero?                  SI                  NO  
 

7. Se Si, in quale paese (stato) sei stato in vacanza?........................................................................................... 
 

8. Hai visitato anche musei, chiese, castelli, palazzi storici, etc...?                  SI                 NO  
 

9. Prima di partire ti sei informato su cosa c’era di bello da visitare nel luogo di vacanza, che 
lingua parlavano, se era caldo o freddo, se pioveva o c’era il sole?               SI                 NO 
 

10. Se Si, con quale mezzo ti sei informato? 
Riviste    
Televisione   
Internet   
Genitori   
 

11. Nella località di vacanza hai conosciuto altri ragazzi o ragazze?                  SI                 NO 
 

12. Con questa vacanza hai coronato il tuo sogno?                                                  SI                 NO 
 

13. Qual’è o quale era il tuo sogno? (inteso come luogo di vacanza) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. #
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IL GIOCO 
DEL MAGNIFICO CONSIGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIZZONTALI VERTICALI 
5 Di che colore è il cartellino per espellere un giocatore di 
calcio? 

1 Il colore della clorofilla è verde o nero? 

9 La nonna vuole comprare delle mele e ha solo 5 euro. 2 mele 
costano 1 euro. Quante mele riuscirà a comprare la nonna? 

2 Qual è il carburante del corpo umano? 

10 La combinazione dei colori bianco e rosso 3 Come si chiama il mezzo di trasporto più utilizzato che non 
inquina? 

13 Il famoso elefante volante di Walt Disney 4 Come si chiama il giornalino del Magnifico Consiglio? 
14 Qual è il nome della principessa che ha vissuto con sette 
piccoli nani? 

6 Dove si è svolto il “Batimarso” quest’anno? 

15 Qual è il migliore amico dell’uomo? 7 Quanti sono i campi che compongono il Magnifico Consiglio? 
17 Come si chiama il cane di Topolino? 8 La raccolta dell’uva 
18 Quanti capitani ha il Magnifico Consiglio? 10 Come si chiama il dirigente scolastico delle scuole primarie 

di Rosà? 
21 Come si chiama il papà di Lisa Simpson? 11 Si prende per andare in crociera sul mare 
22 I cavalli di Cenerentola erano in origine… 12 Come si chiama il più piccolo fra gli uccelli? 
24 Da dove prende il nome il comune di Rosà? 16 Come si chiamano i più grandi amici dei Ragazzi del 

Magnifico Consiglio? 
26 Qual è il colore della sfortuna? 19 Alla temperatura di 0 gradi cosa diventa l’acqua? 
29 Nel pianeta Terra c’è più acqua o più terra? 20 Come si chiama l’assessore all’infanzia del comune di Rosà? 
30 Qual è la sede del Magnifico Consiglio? 23 Come si dice CIAO in Spagnolo? 
31 Tagliare la lana alle pecore 25 Chi è l’attuale Ministro dell’Istruzione? (per questa 

risposta potete farmi aiutare dai genitori) 
32 La quinta nota musicale 26 Qual è il colore che va di moda quest’anno? 
34 Come si chiama la migliore amica di Harry Potter? 27 Palmipede domestico…ma anche donna piuttosto sciocca 
35 Qual è l’uccello che annuncia l’arrivo della primavera? 28 Il padre del mulo è l’asino o il cavallo? 
36 Che forma ha l’Italia? 29 Come si chiama il presidente degli Amici del Villaggio? 
37 In quale mese si è svolta la festa “Primavera a Colori”? 33 Qual è la capitale d’Italia? 
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37 In quale mese si è svolta la festa “Primavera a Colori”? 33 Qual è la capitale d’Italia? 
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Caldaie a condensazione ai tuoi comandi 
Una nuova gamma di caldaie Baxi Luna Platinum HT a condensazione ad alto contenuto 
tecnologico, progettata per garantire il massimo comfort domestico. L’utente può impostare 
il proprio comfort in modo chiaro e immediato attraverso un innovativo pannello di 
controllo estraibile (di serie) per la gestione remota (via fili o wireless) della  caldaia. 

... oltre 40 anni di impegno e soddisfazione ...
       ... grazie a tutti Voi ...

... perchè con noi potete dormire ...
... sonni tranquilli ...
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