
Rossano 
veneto

visita pastoRale del 
vescovo claudio 16-20 ottobRe 2019

Natività della Beata 
Vergine Maria





Rossano veneto

1

Rossano veneto

“Le unità locali attive al 31.12.2018 sono 943, dato che ha subito un aumento 
dal 2014 al 2015 per poi mantenersi pressoché costante negli ultimi quattro 
anni. Il settore prevalente è quello delle attività manifatturiere, seguito da 
quello commerciale”.
È una delle informazioni contenute nella scheda e consente una riflessione 
specifica, proprio per la “prevalenza” delle attività manifatturiere.
Nella nostra regione ne siamo consapevoli, ma talvolta lo diamo per 
“scontato”. Ma così non è: se il profilo industriale e artigianale fosse 
“ovvio” non potremmo considerare una lunga serie di fattori che ci dicono 
molto: laboriosità, responsabilità, innovazione, competizione, opportunità, 
radicamento, interdipendenza, export, fatica...
Ecco tutto questo viene in mente quando troviamo e, soprattutto, “pensiamo” 
il termine “manifattura” oggi, alle soglie del terzo decennio del XXI secolo.
E lo sguardo “naturalmente” si colloca al futuro. 
In una recente pubblicazione i servizi statistici della Regione del Veneto 
notavano: “Cambiano le condizioni socio demografiche, ma anche il tipo di 
occupazione e la qualità del lavoro. La ripresa dell’occupazione riguarda 
esclusivamente il lavoro alle dipendenze e si concentra per lo più tra i 
lavoratori precari: i contratti a tempo determinato passano dalla quota pari 
all’11,9% sul totale occupati dipendenti del 2008 al 17% del 2018. In dieci 
anni aumentano, inoltre, gli occupati in part time e in maniera significativa 
quelli in part time involontario. Si tratta di un fenomeno che rappresenta un 
segnale di disagio occupazionale ed è, a tutti gli effetti, un mismatch fra 
domanda e offerta di lavoro: questi occupati sono impiegati con un orario 
a tempo ridotto non per scelta, ma per motivi esterni, dovuti principalmente 
ad esigenze aziendali. Nel 2018 in Veneto la quota dei lavoratori in part 
time involontario su totale occupati è pari per le donne al 16,6% contro 
l’8,7% registrato nel 2008 e per gli uomini il 4,3% rispetto all’1,1%. In crescita 
poi anche la percentuale di occupati sovraistruiti, ossia i lavoratori che 
possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto 
per svolgere quella professione sul totale degli occupati, che si attestano 
al 24,4% nell’ultimo anno, sei punti percentuali in più del 2008; anche in 
questo caso le donne sono più penalizzate”.  (Statistiche flash, agosto 2019).
Comunità vive e vitali come quelle di Rossano (si vedano anche le 
informazioni sui gruppi in parrocchia) possono aiutare tutti a “interpretare” 
anche il territorio, le imprese, la “qualità” del lavoro: spazio sempre nuovo 
da abitare, con speranza che è virtù sempre ri-generatrice.
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Confina con…
Rossano Veneto (VI), situato all’intersezione tra le province di Vicenza, 
Padova e Treviso, confina sul versante settentrionale con Cassola, sul 
versante orientale con Loria, sul versante meridionale con Galliera Veneta 
e Cittadella e sul versante occidentale con Tezze sul Brenta e Rosà. 
Comprende la frazione di Mottinello Nuovo. 
 

Lista dei Comuni confinanti con Rossano Veneto
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

vicenza Rossano veneto 10,60 8083 762,30 0,00
Padova cittadella 36,68 20161 549,20 6,60
vicenza cassola 12,74 14836 1159,40 3,00
vicenza Rosà 24,32 14560 596,30 4,90
vicenza tezze sul brenta 17,93 12847 714,60 11,00
Treviso loria 23,25 9363 402,50 7,40
Padova Galliera Veneta 8,95 7141 796,60 5,50
Totale 134,47 86991 646,90 media 6,4

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Rossano_
veneto&map=024088
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Territorio e ambiente
Il comune di Rossano Veneto (VI) ha una superficie di 10,60 km², una 
densità di 762,78 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite 
nel 2001 sono 2.340. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del 
fiume Brenta-Bacchiglione.
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 339,17 0,00 106,64 0,00 613,54 0,00
(%) 32,02 0,00 10,07 0,00 57,92 0,00

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it

trasporti
Rossano Veneto è attraversato dalla strada regionale SR245 e dalle strade 
provinciali SP55, SP56 e SP57.

La stazione ferroviaria più vicina si trova a Rosà (1,5 km) lungo la linea 
Bassano del Grappa-Padova.

Il comune è servito dalla linea extraurbana Linea 46 (Mottinello-Rossano 
Veneto-Bassano) gestita dalla società vicentina trasporti.
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popolazione 
struttura
Gli abitanti di Rossano Veneto al primo gennaio 2019 sono 8.083. La 
popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Si nota un 
incremento dell’età media (42,3) e una diminuzione dell’indice di natalità 
(da 11,9 nel 2007 a 7,4 nel 2018).

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
Natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 1.205 4.854 1.287 7.346 106,8 11,9 6,3 40,0
2008 1.256 5.018 1.326 7.600 105,6 9,8 8,7 40,0
2009 1.296 5.155 1.332 7.783 102,8 13,3 6,9 39,9
2010 1.335 5.160 1.380 7.875 103,4 12,5 7,5 40,1
2011 1.351 5.204 1.404 7.959 103,9 10,8 8,3 40,3
2012 1.355 5.122 1.439 7.916 106,2 11,3 7,4 40,6
2013 1.364 5.184 1.460 8.008 107,0 10,1 7,3 40,8
2014 1.364 5.214 1.504 8.082 110,3 10,6 7,8 41,2
2015 1.348 5.213 1.514 8.075 112,3 8,8 8,7 41,5
2016 1.321 5.241 1.529 8.091 115,7 10,3 7,4 41,8
2017 1.324 5.229 1.543 8.096 116,5 9,3 8,5 42,0
2018 1.292 5.230 1.556 8.078 120,4 7,4 9,7 42,3

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/76-rossano-veneto/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/



Rossano veneto

5

Nel periodo 2002-2017, il numero delle nascite è stato sempre superiore 
al numero dei decessi ad eccezione dell’anno 2015. A partire dal 2017, 
il numero dei decessi ha superato quello delle nascite. Nel 2018, il saldo 
naturale risulta essere -18.
 

Dal 2001 al 2013 l’andamento della popolazione di Rossano Veneto è stato 
crescente. A partire dal 2013, l’andamento si è invece stabilizzato. 
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L’andamento della popolazione di Rossano Veneto risulta seguire i dati 
provinciali e regionali, eccedendoli notevolmente nel periodo 2004-2008. 
 

composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,9 punti. 
Ad oggi 2019, la popolazione si suddivide in 3.583 celibi/nubili, 3.807 
coniugati/e, 508 vedovi/e, 185 divorziati.
 

	
	

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/088/statistiche/coniugati.html 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/76-rossano-veneto/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-
2019/ 

 

 

 

Gli stranieri nel comune di Rossano Veneto al primo gennaio 2019 sono 782 e 
rappresentano il 9,7% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere 
+23.  

	

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 
dall’Albania e dal Ghana.  

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/76-rossano-veneto/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

Istruzione 

Popolazione scolastica 
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Rossano Veneto divisa 
per età scolastica. 

Celibi/Nubili
45%Coniugati/e

47%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
6%

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/088/statistiche/coniugati.html

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/76-rossano-veneto/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/
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Gli stranieri nel comune di Rossano Veneto al primo gennaio 2019 sono 782 
e rappresentano il 9,7% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +23. 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dall’Albania e dal Ghana. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/76-rossano-veneto/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Rossano 
Veneto divisa per età scolastica.
 

scuole
A Rossano Veneto sono presenti:
- due Scuole dell’Infanzia: Girogirotondo e Scuola Materna non Statale 

Maria Bambina;
- due Scuole Primarie: G. Marconi e A. Manzoni;
- una Scuola Secondaria di Primo Grado: Sms De Gasperi
Tutte fanno parte dell’Istituto Comprensivo Rossano Veneto G. Rodari, ad 
eccezione della Scuola Materna Maria Bambina. 
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Cittadella.
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cultura
A Rossano Veneto è presente la biblioteca comunale che fa parte della 
rete delle biblioteche vicentine. 

Sanità e assistenza
Rossano Veneto è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto 
socio-sanitario 1 Bassano.
Gli ospedali più vicini si trovano a Bassano del Grappa e a Cittadella.
A Rossano Veneto è presente il Centro Anziani Villa Aldina che accoglie 
sino ad un massimo di sessantatre persone anziane non autosufficienti, 
che necessitano di assistenza socio-sanitaria.

economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Rossano Veneto nel 2016 
era di 14.231 euro, dal 2001 alterna periodi crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/088/statistiche/redditi.html
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imprese
Il tasso di occupazione a Rossano Veneto risulta essere 50,75%.  L’industria 
assorbe gran parte della forza lavoro. 

SETTORE INDUSTRIA SERVIZI AMMINISTRAZIONE ALTRO
% addetti 66,76 13,17 5,19 14,88

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/rossanoveneto.html

Le unità locali attive al 31.12.2018 sono 943, dato che ha subito un aumento 
dal 2014 al 2015 per poi mantenersi pressoché costante negli ultimi quattro 
anni. Il settore prevalente è quello delle attività manifatturiere, seguito da 
quello commerciale.

Settore Registrate
Agricoltura, silvicoltura pesca 54
Estrazione di minerali da cave e miniere 1
Attività manifatturiere 276
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 6
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2
costruzioni 104
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 210
trasporto e magazzinaggio 30
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 43
Servizi di informazione e comunicazione 18
Attività fi nanziarie e assicurative 33
Attività immobiliari 54
Attività professionali, scientifi che e tecniche 24
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 18
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... -
istruzione 3
Sanità e assistenza sociale  2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 6
Altre attività di servizi 32
Imprese non classifi cate 27
totale 943
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Poco meno della metà delle imprese (dato del 2018) sono individuali il 
resto sono società di capitali e di persone.
 

Estrazione di minerali da cave e miniere 1 

Attività manifatturiere 276 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 6 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 

Costruzioni 104 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 210 

Trasporto e magazzinaggio  30 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  43 

Servizi di informazione e comunicazione 18 

Attività finanziarie e assicurative 33 

Attività immobiliari 54 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 24 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 18 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - 

Istruzione 3 

Sanità e assistenza sociale   2 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 6 

Altre attività di servizi 32 

Imprese non classificate 27 

Tot 943 

 

Poco meno della metà delle imprese (dato del 2018) sono individuali il resto sono 
società di capitali e di persone. 

 
Fonte: https://www.vi.camcom.it/it/servizi/statistica-e-studi/tabelle-statistiche-dati-comunali.html 

 

Parrocchia  

Altre	forme
1%

Imprese	
individuali

45%
Società	di	
persone
24%

Società	di	
capitale
30%

Fonte: https://www.vi.camcom.it/it/servizi/statistica-e-studi/tabelle-statistiche-dati-comunali.
html

parrocchia 
Natività della Beata Vergine Maria
La parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Rossano Veneto fa 
parte del Vicariato di Cittadella. Vi sono due preti residenti. La parrocchia 
conta circa ottomilaottantanove parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 20%.
La parrocchia ha un sito internet attivo. 
Vi è il patronato NOI Associazione e vi è in progetto una sala polivalente. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi.

ANNO BATTESIMI MATRIMONI 
CATTOLICI

MATRIMONI 
CIVILI

FUNERALI

2018 32 7 11 68
2017 42 8 11 60
2016 45 13 11 49
2015 46 12 20 56
2014 39 6 9 53
2013 47 6 7 50
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la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana con gruppi dai 10 
ai 14 anni. Vi sono circa duecento frequentanti con una partecipazione 
del 95%. Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi 
sono la Festa della Patrona l’8 settembre, la Madonna della Salute il 21 
novembre, la Messa Festiva e il Mese Mariano con la conclusione del 31 
maggio. 
Un altro centro di culto è la Chiesa di San Lorenzo.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti i gruppi giovanili I.C., giovanissimi e giovani. Vi sono i 
ministranti, il gruppo coppie, il gruppo missionario, il gruppo liturgico, NOI 
associazione, il gruppo sagra, C.I.F. e il gruppo pulizia di chiesa e patronato. 
Sono presenti anche i seguenti gruppi corali: “Giovaninsieme”, “Natale 
’98”, il gruppo ragazzi “Canta la gioia” e il gruppo giovani “Churchband”. 

Comunità religiose
È presente la comunità religiosa dei Padri Camilliani nella frazione di 
Mottinello con sei religiosi residenti.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Cittadella. Vi è la Caritas 
Parrocchiale, operativa dal 2010 che si occupa di distribuzione vestiario 
(tutte le settimane), generi alimentari (per ventitre famiglie) e di pagamenti 
di bollette o rette per l’asilo. Il numero di assisti è per lo più costante. 
Si nota una lieve diminuzione degli stranieri e un leggero aumento delle 
famiglie italiane. Vi è un’altra realtà di assistenza in collaborazione con il 
comune per un fondo per il lavoro ed eventuali interventi urgenti. 

Altre religioni
sono presenti persone di religione ortodossa e musulmana e alcuni 
testimoni di Geova. 

Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it





Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro
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