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Il Governo elimina totalmente l’Imposta comunale sulla prima casa 

““TTaagglliiaattee  ll’’IIccii,,  nnoonn  ii  CCoommuunnii””

Ipa

Sono due temi importanti e
centrali per il futuro delle

nostre comunità, quelli che questo
secondo numero de “il Camposam-
pierese” affronta: il futuro della
finanza locale all’indomani della
decisione del Governo di abolire l’Ici
sulla prima casa e le dinamiche
demografiche nel nostro territorio.
Sul primo aspetto, da un lato con-
cordiamo con l’abolizione dell’Ici,
ma nel contempo chiediamo al
Governo di poter trattenere, come
compartecipazione, il 20% del-
l’Irpef. 
Sono più di quarant’anni che lo
Stato premia chi ha le mani bucate,
e adesso diciamo basta: dobbiamo
tenerci i nostri soldi per pagare la
sicurezza, le infrastrutture,  i servizi
e l’assistenza. Certo, il 20% della
compartecipazione non è ancora la
piena realizzazione del progetto di

federalismo fiscale, però è già un
passo importante, che permette-
rebbe di affrontare da una parte il
mancato introito dell’Ici sulla prima
casa, che per i nostri Comuni
ammonta a circa 4 milioni 612 mila
euro, dall’altro ci acconsentirebbe
di cominciare ad affrontare alcune
spese di ordinaria amministrazione,
come le tinteggiature delle scuole o
la copertura delle buche delle stra-
de, oppure attivare maggiori servizi
per la sicurezza , che i nostri bilan-
ci non riescono più a sostenere.
Vogliamo ricordare al Governo che
se l’abolizione dell’Ici venisse sosti-
tuita con un trasferimento storiciz-
zato, rappresenterebbe un’ulteriore
presa in giro, perché i nostri
Comuni, che hanno fatto una politi-
ca attenta nell’applicazione delle
tasse e delle detrazioni con tanti
sacrifici cercando il pareggio di

bilancio, verrebbero ancora una
volta penalizzati rispetto a quei Comuni
che continuano a chiudere in rosso, che
hanno aumentato le tasse per ripianare
il debito e che adesso verrebbero perfi-
no premiati.
Ricordiamo che il Camposampie-

rese paga 148milioni 266 mila euro
a Roma. 

Banda larga:
al via
il progetto

L’INDAGINE. Le dinamiche demografiche negli 11 comuni     

I numeri non lasciano dubbi:
il Camposampierese provie-

ne da anni di sviluppo e di cambia-
mento che non ha uguali nella sua
storia. Quello che nel mondo è
conosciuto come il “miracolo del
Nordest”, qui ha registrato  risulta-
ti ancora più importanti, ed alimen-
ta prospettive ancor più ambiziose.
Un cambiamento impetuoso ed
irresistibile, che da un lato ha dato
benessere e dall’altro il bisogno di
ritrovare valori, memoria, radici e
sensibilità superficialmente accan-
tonate, infrastrutture adeguate,
nuovi servizi e un moderno ordine
urbano. 
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Dove andiamo stasera? Giorno per gior-
no, tutti gli appuntamenti che gli undici
comuni del camposampierese propon-
gono a giugno.

“Potete contare sul mio sostegno”. Così
ha iniziato e concluso giovedì scorso, 15

maggio, la sua visita nel Camposampierese,  il
nuovo prefetto di Padova Michele Lepri
Gallerano. “Avevamo chiesto un incontro per
conoscerla, ed invece è venuto lei da noi. Grazie
per la sua disponibilità”, ha risposto il presidente
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese,
Paola Candiotto, che con il collega Pierluigi
Cagnin, presidente dell’Unione dell’Alta
Padovana, e gli altri 9 sindaci delle due Unioni. 

Tra i risultati di questa collaborazio-
ne, l’imminente potenziamento
degli organici nella caserma di
Camposampiero, grazie anche agli
alloggi messi a  disposizione dai
Comuni di San Giorgio delle
Pertiche e Santa Giustina in Colle,
e l’apertura nelle prossime settima-
ne di un distaccamento dei Vigili del
fuoco a Santa Giustina in Colle.

a pagina 9

La carica 
dei centomila

I sindaci delle Unioni del
Camposampierese e dell’Alta
Padovana al termine dell’incon-
tro con il Prefetto Lepri Galle-
rano (il servizio a pagina 19).
Nella foto, da sinistra: Alfio
Gallo (Massanzago), Paolo La-
mon (Trebaseleghe),  Maria
Grazia Peron (Loreggia), Pier-
luigi  Cagnin (Piombino Dese),
Paola Candiotto (Campodar-
sego), Michele Lepri Gallerano
(Prefetto di Padova), Silvia
Fattore (Villanova di Campo-
sampiero), Catia Zorzi (San
Giorgio delle Pertiche), Marcello
Volpato (Camposampiero), Fe-
derico Zanchin (Santa Giustina
in Colle), Francesco Cazzaro
(Villa del Conte), Lino Sorato
(Borgoricco).
A causa di un refuso tipografico, nel nume-
ro di maggio de «il Camposampierese” è
stata pubblicata una foto dei sindaci la cui
didascalia non riportava la presenza del
sindaco di Loreggia Maria Grazia Peron.
Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori.
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Categorie insieme
Ascon, Cia, Cna, Coldiretti,
Confesercenti, Unindustria e Upa
hanno creato un tavolo di concer-
tazione per lo sviluppo del
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I Sindaci chiedono che il 20 per cento dell’Irpef rimanga nel territorio

Prefetto e Sindaci scrivono l’agenda sulla sicurezza Per la pubblicità su 
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Via Corso 35 
35012 Camposampiero (PD)

tel. 0499316095 - fax 0495794316
ilcamposampierese@asi-srl.it

I rappresentante delle dieci
Ipa del Veneto Centrale si

sono ritrovati mercoledì 7 mag-
gio, nella splendida cornice di
Villa Baglioni, sede municipale
di Massanzago, per affrontare
uno dei temi più delicati ed
urgenti per la competitività e lo
sviluppo del territorio: il sistema
di comunicazione a banda larga.

I Sindaci del Camposampierese

Continua a pagina 16
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Si inaugura
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Una lunga storia
Negli 11 comuni del Camposam-
pierese negli anni successivi
all’Unità d’Italia vivevano 33 mila
persone. La popolazione cresceva
molto lentamente, a causa dell’alta
mortalità infantile e di una cattiva
situazione alimentare, che depri-
meva anche la fertilità delle donne.
La pellagra – malattia del metabo-
lismo causata da un’alimentazione
esclusivamente a base di polenta
– era la prima causa di morte degli
adulti. 
Nei cinquanta anni successivi le
cose cambiano. La mortalità infan-
tile diminuisce rapidamente, e di
conseguenza aumenta il numero
di bambini e di ragazzi, prima, e di
adulti, poi. 
All’inizio del Novecento migliora
anche la situazione alimentare, e
aumenta la fecondità, che le cop-
pie sposate ancora non controlla-
no. Di conseguenza, la popolazio-
ne cresce fortemente, un po’ come
sta accadendo adesso in molti
paesi in via di sviluppo. 
La crescita sarebbe esplosiva se –
a partire dal 1880 – giovani e inte-
re famiglie non iniziassero a emi-
grare: verso le città (specialmente
Padova), le altre regioni d’Italia
(Lombardia e Piemonte, in primo
luogo) e verso l’estero (per lo più
America e Australia). Questo flus-
so emigratorio proseguirà inces-
sante fino a tutti gli anni Sessanta
del Novecento, sospinto anche da
una natalità che si mantiene rigo-
gliosa. 
Per capire la forza di questi cam-
biamenti, si osservi che in appena
cinquant’anni (dal 1871 al 1921) la
popolazione raddoppia: da 30
mila a 60 mila abitanti. Dal 1921 al
1971, invece, la crescita si blocca,
proprio a causa delle forti emigra-
zioni, con la popolazione del C.
stabilizzata attorno a 60 mila abi-
tanti.

La nuova rivoluzione
demografica
Dagli anni Settanta in poi si apre
una fase nuova. La sopravvivenza

continua a crescere, tanto che
oggi la vita media è di 81,5 anni
(79 per gli uomini e 84 per le
donne). Nello stesso tempo, la
natalità diminuisce, e ormai da tre
decenni è inferiore a 1,5 figli per
donna, quando ce ne vorrebbero
2,1 per rinnovare la popolazione
senza immigrazioni. Infine, a parti-
re dagli anni Ottanta iniziano ad
arrivare nel Camposampierese
persone venute da lontano. Questi
flussi immigratori sono stati parti-
colarmente intensi negli ultimi dieci
anni, quando per 100 nascite sono
entrati nel C. 50 nuovi immigrati.
Oggi gli immigrati hanno superato
il 10% della popolazione residente
nel Camposampierese, ma in alcu-
ne età, in particolare fra i giovani
lavoratori, superano il 20%.
Questa rivoluzione demografica
ha spinto verso l’alto la popolazio-
ne del Camposampierese, che nel
2005 ha superato i 90 mila abitan-
ti, e nell’anno in corso, o al massi-
mo nel 2009, supererà i 100 mila
residenti. Il forte afflusso di stranie-
ri – che in media hanno 20 anni di
età – ha frenato l’invecchiamento,
che altrimenti sarebbe stato fortis-

simo, a causa della bassa natalità
e dello straordinario incremento
della sopravvivenza. Quindi, nel
Camposampierese, come in tutto il
Centro e Nord Italia, non c’è un
vero e proprio problema demogra-
fico. Grazie alle immigrazioni, la
popolazione italiana del Centro
Nord ha trovato un nuovo equili-
brio, dovuto al fatto che gli immi-
grati hanno “sostituito” le mancate

nascite degli ultimi trent’anni nel
rinnovare e ringiovanire la popola-
zione. Nelle regioni del Sud, inve-
ce, le cose vanno peggio, perché lì
si stabilizzano pochi immigrati, e il
recente forte calo delle nascite si
sta rapidamente traducendo in
rapidissimo invecchiamento.

Oggi e domani
Nell’ultimo decennio, la dinamica
demografica del
Camposampierese è stata partico-
larmente rigogliosa, assai superio-
re a quella media provinciale,
regionale e nazionale. Questa par-
ticolare situazione è dovuta alla
somma di quattro fattori: 
(1) aumento della sopravvivenza

molto sostenuto, dovuto anche
all’ottimo sistema di sanità
pubblica; 

(2) immigrazioni dall’estero, dovu-
te alla grande richiesta di lavo-
ro manuale e ai ricongiungi-
menti familiari; 

(3) immigrazioni dall’interno, dovu-
te specialmente agli sposta-
menti di giovani coppie prove-
nienti dall’area urbana di
Padova. Questa componente,

negli ultimi anni, è stata assai
vivace; 

(4) lieve ripresa del numero dei
nati, perché molti immigrati
mettono su famiglia e molte
coppie italiane decidono –
spesso dopo i 30 o i 35 anni –
di avere il primo, il secondo o il
terzo figlio. 

Questi fenomeni non si esauriran-
no tanto presto. In particolare, nel
prossimo ventennio le immigrazio-
ni dall’estero continueranno soste-
nute, perché andranno in pensione
i numerosi nati negli anni
Cinquanta e Sessanta, mentre si
affacceranno sul mercato del lavo-
ro i pochi giovani nati dopo il 1990.
È immediato calcolare che – per
mantenere invariato il numero di
lavoratori nel prossimo ventennio
– nel Triveneto dovranno entrare
ogni anno circa 40 mila nuovi stra-
nieri, ossia lo stesso numero di
nuovi ingressi annuo dell’ultimo
decennio. È difficile che nel
Camposampierese possa avveni-
re qualcosa di diverso, anche se –
verosimilmente – nei prossimi anni
i tassi di crescita demografica
dovrebbero rallentare, allineandosi
alla media regionale.

Conclusioni
Nell’ultimo triennio, nel Veneto,
un’assunzione su quattro ha
riguardato uno straniero. Interi set-
tori di lavori – per lo più manuali –
sono oggi ricoperti quasi esclusi-
vamente da stranieri. La rapidità di
questi cambiamenti fa scricchiola-
re la nostra organizzazione socia-
le, che tuttavia eviterà un insop-
portabile invecchiamento proprio
grazie a questi nuovi cittadini,
venuti da lontano per sostituire i
figli che le famiglie italiane non
hanno avuto. Anche nel
Camposampierese la vera sfida
sarà di organizzare una società
che sia – nel contempo – rigorosa
e accogliente, per gli italiani di
nuova e di vecchia data. In modo
che anche nell’Alta Padovana nes-
suno si senta veramente straniero.

Unione Comuni
Camposampierese
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO NEL CAMPOSAMPIERESE – 11 COMUNI

1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2007
Borgoricco 3.460 3.738 4.020 4.867 5.459 5.693 5.675 5.679 5.355 5.397 5.814 6.041 6.952 8.080

Campodarsego 3.528 4.032 4.947 6.542 7.183 7.289 7.701 8.111 8.131 9.390 10.241 10.488 11.499 13.165

Camposampiero 3.323 3.705 4.347 5.370 6.211 6.378 6.541 6.617 6.526 7.607 8.437 9.397 10.686 11.852

Loreggia 2.773 2.935 3.318 4.244 4.726 4.710 4.499 4.481 3.912 3.905 4.469 4.981 5.768 6.817

Massanzago 1.666 1.896 2.145 2.613 2.829 2.991 2.987 3.122 2.792 2.620 2.838 3.549 4.712 5.508

Piombino Dese 4.348 4.577 5.009 6.679 7.517 7.442 7.088 6.905 6.270 7.146 7.603 7.762 8.525 9.224

S. Giorgio delle

Pertiche
3.026 3.485 4.159 5.252 6.003 5.564 5.595 5.864 5.643 6.608 6.864 7.140 7.862 9.590

S. Giustina in Colle 2.767 3.237 3.598 4.724 5.605 5.430 5.535 5.426 4.725 4.652 5.264 5.803 6.404 7.099

Trebaseleghe 4.270 4.616 5.092 6.497 7.622 8.327 8.411 8.144 7.106 7.750 8.787 9.464 10.999 12.105

Villa del Conte 2.323 2.479 2.885 3.937 4.633 4.562 4.548 4.454 3.676 3.969 4.432 4.863 5.031 5.408

Villanova 1.773 2.035 2.578 3.267 3.780 3.829 4.042 4.072 3.865 4.078 4.329 4.511 4.854 5.577

CAMPOSAMPIERESE 33.257 36.735 42.098 53.992 61.568 62.215 62.622 62.875 58.001 63.122 69.078 73.999 83.292 94.425

L’andamento demografico nel Camposampierese
I numeri non lasciano dubbi: il Camposampierese pro-
viene da anni di sviluppo e di cambiamento che non ha
uguali nella sua storia. Quello che nel mondo è cono-
sciuto come il “miracolo del Nordest”, qui ha registrato
risultati ancora più importanti, ed alimenta prospettive
ancor più ambiziose.
Un cambiamento impetuoso ed irresistibile, che da un
lato ha dato benessere e dall’altro il bisogno di ritrovare
valori, memoria, radici e sensibilità superficialmente
accantonate, infrastrutture adeguate, nuovi servizi e un
moderno ordine urbano. 
Ci auguriamo che i numeri che offriamo alla riflessione
delle organizzazioni del mondo del lavoro, della cultura,
dell’associazionismo e ai cittadini del camposampiere-
se, possano rappresentare un’occasione per riflettere
sui problemi ma ancor più sulle opportunità che abbia-
mo di fronte, per coglierne le potenzialità e costruire
insieme un futuro sereno, sicuro, solidale.

I Sindaci del Camposampierese

Andamento demografico 1996-2006

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Camposampierese 1,3% 1,3% 1,6% 1,5% 1,2% 1,8% 2,4% 2,2% 1,7% 1,7%

Italia 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% -1,5% 0,6% 1,0% 1,0% 0,5% 0,6%

Veneto 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% -0,2% 1,0% 1,4% 1,2% 0,8% 0,7%

Provincia PD 0 4% 0 3% 0 5% 0 4% -0 4% 0 9% 1 6% 1 3% 0 9% 0 8%

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Aree di riferimento:
Tabella 3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 57.460.977 57.563.354 57.612.599 57.679.899 57.844.021 56.993.742 57.321.070 57.888.245 58.462.375 58.751.711 59.131.287

Veneto 4.452.793 4.469.156 4.487.560 4.511.714 4.540.853 4.529.823 4.577.408 4.642.899 4.699.950 4.738.313 4.773.554

Provincia - PD 838.980 842.091 844.999 849.592 853.357 849.711 857.660 871.190 882.779 890.805 897.999

Camposampierese 77.767 78.759 79.798 81.081 82.311 83.292 84.788 86.877 88.823 90.360 91.936

Andamento demografico 1996-2006

di Gianpiero Dalla Zuanna - Professore di Demografia, Università di Padova

Confronto andamento demografico 1996-2006

DALLA ZUANNA: “CRESCITA TRIONFANTE”
La vera sfida è organizzare una società rigorosa e accogliente

Focus. L’andamento demografico, le famiglie, gli stranieri negli 11 Comuni delle due Unioni

VViiaaggggiioo  nneell  tteemmppoo::  eeccccoo  ii  nnuummeerrii  
cchhee  ccii  hhaannnnoo  ccaammbbiiaattoo  llaa  vviittaa

Prof. Giampiero Dalla Zuanna

da 1 a 16(6-08)  26-05-2008  8:48  Pagina 2



“Programmare e concentrare”
Stupito? Per nulla. Da anni,
attraverso studi statistici e

approfondimenti puntualmente
riversati nelle varie edizioni del
Progetto Strategico della
Provincia di Padova, il professor
Paolo Feltrin, politologo e docen-
te di Scienza dell’amministrazio-
ne all’università di Trieste, ha
anticipato tendenze e suggerito
rimedi con analisi coraggiose e
spesso controcorrente.
“Lo studio demografico elaborato
dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese e dell’Alta
padovana – sottolinea Feltrin –
conferma come questo territorio
rappresenti nel contempo una
delle aree venete  più vivaci sul
piano economico e più esposta ai
cambiamenti”.

Per la prima volta, professor
Feltrin, l’analisi sull’andamen-
to demografico parte dal 1871.
Quali indicazioni ne ricava?
Innanzitutto ricordiamo che della
situazione prima del 1800 sappia-
mo poco o nulla. Di certo possia-
mo osservare che il primo forte
aumento della popolazione si è
registrato tra la fine del 1800 e
l’inizio del 1900, quando la popo-
lazione del camposampierese è
passata da 33mila a 54mila abi-
tanti. Poi, dal 1921 al 1961, la
situazione si è stabilizza attorno
ai 62mila abitanti.

Dal 1961 è stato comunque di
nuovo boom.
Con una distinzione: mentre
all’inizio del secolo l’aumento
della popolazione fu trainata dalla
povertà, quella che inizia negli
anni Sessanta è figlio della cre-
scita economica.

Una crescita dai ritmi impressio-
nati, che tra il 1958 al 1994 re-
gistra il raddoppio della popola-
zione (più 38 mila unità)…
Già, a parte una considerazione:
che le infrastrutture, a cominciare
dalle strade, erano rimaste quelle
di cent’anni prima.

Il trend comunque non si arre-
sta, alimentato dall’immigra-
zione.
Attenzione: la popolazione cre-
sce non solo per l’aumento degli
immigrati. Guardiamo i numeri:
dal 1991 ad oggi nel camposam-
pierese gli immigrati sono stati
tra i 9000 e i 9500, ma  la popo-
lazione è cresciuta di 20 mila
unità. E gli altri 10-11mila da
dover arrivano? Arrivano dall’in-

terno del nostro Paese: da
Padova e dal Veneto, ma anche
da tutte le altre regioni italiane. E’
un dato che non va dimenticato:
non si può confondere l’aumento
della popolazione con il dato del-
l’immigrazione.

A prescindere, professore
Feltrin, cosa ci riserva il futu-

ro?
Difficile, se non impossibile
azzardare previsioni e numeri
sull’immigrazione che ci aspetta.
Ma anche per questa circostan-
za, non ho dubbi:  meglio attrez-
zarci al peggio che trovarci impre-
parati alle situazioni più critiche. 
Quindi?
E’ assolutamente necessaria una

programmazione più consapevo-
le. Se la popolazione aumenta di
10-20 mila unità, è insensato
pensare di non fare case e
capannoni, ma sarebbe altrettan-
to miope prevederne la costruzio-
ne ovunque. Meglio, molto
meglio, programmare e concen-
trare gli interventi.

Proviamo a spiegarlo con un
esempio. 
Fino a qualche decennio nei
nostri paesi il problema del verde
non si poneva, perché oltre il cen-
tro abitato c’era la campagna.
Oggi no, perché continuando a
costruire lungo le strade stiamo
consumando anche la campa-
gna. 

Soluzione?
Chiudere delle fasce del territorio
da destinare a parchi. Non verde
punteggiato da case, ma veri e
propri parchi. E poi è necessario
programmare gli accessi alla
grande rete infrastrutturale. Ad
esempio: il Passante è una gran-
de opportunità, ma come lo si
raggiunge? Questi ed altri proble-
mi sono i nodi su cui si gioca il
futuro. E’ necessario riflettere
sulle questioni energetiche ed
ambientali. In un territorio ad
urbanizzazione diffusa, ad esem-
pio, com’è il Camposampierese,
dove l’auto è un mezzo indispen-
sabile di trasporto, l’aumento del
costo dei carburanti diventa un
problema di certo più pesante di
quanti vivono e lavorano in città.

Ultima avvertenza.
Già ieri e ancor più oggi e doma-
ni, i problemi non possono più
essere affrontati e risolti negli
ambiti comunali; municipalità che
vanno ormai considerate come
dei quartieri di un’unica area
urbana.

Non confondere l’aumento della popolazione con il dato dell’immigrazione
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L’INTERVISTA. Le dinamiche demografiche interpretate dal politologo Paolo Feltrin   

Grafico 6 Fonte: Anagrafe Comuni; Rielaborazione:CdG Unione Comuni Camposampierese
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La presenza straniera nel Camposampierese

Tabella 5

COMUNE 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Borgoricco 0,43% 2,69% 3,16% 4,47% 5,24% 6,33% 7,58% 9,60%

Campodarsego 0,23% 2,38% 2,88% 3,78% 4,81% 5,67% 6,24% 7,88%

Camposampiero 0,36% 4,42% 5,54% 7,11% 8,66% 9,88% 11,26% 13,42%

Loreggia 0,24% 3,64% 5,13% 7,01% 8,44% 9,94% 10,55% 12,70%

Massanzago 0,54% 4,31% 4,67% 5,68% 7,32% 8,58% 9,42% 11,24%

Piombino Dese 0,23% 4,04% 4,86% 6,26% 7,37% 8,24% 9,16% 10,99%

S. Giorgio delle Pertiche 0,27% 2,90% 3,97% 5,52% 7,13% 8,40% 9,39% 11,87%

S. Giustina in Colle 0,36% 4,04% 4,78% 6,35% 7,64% 8,14% 9,09% 10,31%

Trebaseleghe 0,39% 3,15% 3,51% 4,76% 5,57% 6,23% 6,55% 7,86%

Villa del Conte 0,39% 2,37% 2,98% 4,35% 4,93% 5,40% 5,87% 7,03%

Villanova di Camposampiero 0,11% 2,82% 3,01% 3,91% 4,97% 5,63% 6,34% 7,78%

CAMPOSAMPIERESE 0,32% 3,34% 4,05% 5,39% 6,56% 7,51% 8,33% 10,10%

L’incontro con i tifosi e ospitiStruttura familiare - Numero medio di componenti nel tempo
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Il 17 maggio 2008 abbiamo
inaugurato la nuova piazza a
Borgoricco,

Con una semplice cerimonia gra-
ziata dal tempo, che ha concesso
una tregua per l’occasione, è stata
consegnata ai cittadini un’opera
che spero costituirà uno dei luoghi
più rappresentativi della nostra
comunità. Uno spazio pubblico di
relazione, nel quale la comunità
possa  ritrovarsi  e riconoscersi,
dove diffondere cultura e partecipa-
zione.
Con il completamento della piazza
municipale abbiamo aggiunto un
altro importante tassello all’impian-
to urbanistico della “nuova città”,
cominciato con la realizzazione del
Municipio di Aldo Rossi e prosegui-
to poi con la costruzione del Centro
Civico.
Il progetto della nuova piazza, sulla
quale si protende il Municipio di
Aldo Rossi, ha cercato di cogliere
lo “spirito del luogo”, che  rimanda
a segni  e tracciati del passato,
sedimentati nella memoria, ma al
contempo  presenta forme che det-
tano lo scandire del presente e del
divenire, offrendo una preziosa
immagine di modernità su un sedi-
me antico, dove è facile  riconosce-
re gli spazi che da sempre accom-
pagnano la vita degli uomini, dove
è ancora possibile che i ricordi e i
pensieri si leghino a luoghi ed
architetture senza esserne respinti.
Quest’opera credo sia il risultato di
uno spirito urbanistico improntato a
grande consapevolezza estetica
che mescola architettura e paesag-
gio in un fine equilibrio all’insegna
della grande tradizione veneta.
Entrando nel merito del progetto
possiamo cogliere alcuni elementi
significativi che caratterizzano que-
sto nuovo spazio.

LA PIAZZA
La piazza  come il Municipio è
orientata secondo il “cardine”,
costituito dal nuovo asse del muni-
cipio, e da un asse ortogonale, un
limite intercisivo sopravvissuto
parallelo al decumano massimo. La
piazza è luogo di incrocio di due
assi ordinatori, di due tempi, uno
antico definito dal limes ed uno
moderno individuato da una grande
architettura civica contemporanea.
Altro elemento che definisce le
forme disegnate della piazza è lil
colonnato che “racchiude” la piaz-
za, il cui passo diviene segno sulla
pavimentazione,  organizzata da
una campitura, da campo, rimando
perciò alla realtà agricola della cen-
turiazione. la pavimentazione è in
trachite,secondo la nostra tradizio-
ne il materiale da sempre usato per
pavimentare le strade e le piazze.

LA PORTA-PONTE
Due rocchi di colonna segnano l’in-
gresso alla piazza, la porta-ponte,
che è al contempo “ingresso e usci-
ta”. Da questo punto si può coglie-
re ed apprezzare pienamente l’ope-
ra di Aldo Rossi. L’ingresso coinci-

de con l’antico asse del limes, che
come 2000 anni fa viene di fatto
ripercorso, segnando il solco della
memoria. Il ponte, in dialogo stretto
tra i due elementi, pietra ed acqua,
in un gioco di prevalenze dell’uno
sull’altro, collega la piazza civica
alla città.

LE FONTI  E LA VASCA D’ACQUA
La scelta di valorizzare le due fonti
esistenti sulle facciate delle ali del
Municipio, ha costituito il punto di
partenza da cui si origina il disegno
della piazza, che prosegue con  la
vasca d’acqua che si pone come

limite ovest della piazza.
La presenza dell’acqua come fonte
e simbolo di vita, La vasca d’acqua
che riflette in sé il cielo,   riportan-
dolo sulla terra.
Dalla vasca emergono  le colonne,
che  in essa si riflettono. L’acqua
sgorga da una fonte posta a sud  e
defluisce nella vasca, in cui si river-
sano anche i getti d’acqua che si
generano dal limite della pavimen-
tazione della piazza.

L’ALBERO E IL MONUMENTO
Oltre l’ingresso alla piazza si collo-
ca il portale che dà sul parco, sotto-

lineato da due elementi importanti:
l’albero e il monumento. 
L’albero,  che allude al ciclo della
vita,  segnando il tempo della piaz-
za dal momento della piantumazio-
ne. Si è scelto di piantare un olmo
considerato da greci e romani l’al-
bero dei sogni, sogni rivelatori e
quindi foriero di buoni auspici per il
futuro.
Tra due colonne a nord est dell
piazza sarà collocato Il monumen-
to, costituito dalle lapidi, che reca-
no incisi i nomi delle vittime delle
guerre, sospese tra le due colonne,
tra cielo e terra, memoria di perso-

ne che non sono più di questa terra
ma che sono ancora presenti nel
ricordo del loro sacrificio per il
nostro paese.  

La realizzazione della nuova piazza
si è potuta concretizzare tramite un
programma integrato di riqualifica-
zione urbanistica e ambientale
(PIRUEA)  che includeva anche
l’ampliamento di una importante
azienda  che opera nella nostra
zona industriale. Questa procedu-
ra, normata dalla L.R. 23/99   si
caratterizza come contratto fra i
promotori  privati ed il Comune, con
certezza dei tempi, dei costi, dei
risultati, favorendo la riqualificazio-
ne di parti del territorio di valore
strategico.
Il ricorso al programma integrato
valorizza l’iniziativa privata e pre-
mia chi ha buone idee e investe
risorse private per obiettivi rispon-
denti anche al pubblico interesse. 
In questo caso l’opera pubblica  è
stata cofinanziata dalla ditta Metal’s
al cui va il nostro ringraziamento.
Un particolare ringraziamento
anche all’azienda Merlo Group  che
realizzato la piazza, alla ditta Rosa
F.li, che ha curato le aree verdi e
alla ditta Mondi per la realizzazione
delle fontane. 

* Sindaco di Borgoricco

LLaa  ppiiaazzzzaa,,  lluuooggoo  ddii  ccuullttuurraa  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee
di Lino Sorato*

Le luci si stanno per accendere, ma a pochi minu-
ti dall’inaugurazione Loris Tasso, l’architetto che
ha firmato la piazza, ci tiene a sottolineare che di
lavori con le amministrazioni pubbliche ne fa
fatti, ma questo con Borgoricco è stato per molti
aspetti speciale. “Ho registrato un’attenzione
quotidiana degli amministratori sull’opera, i
materiali, i costi”, riconosce
Il risultato piace. Ai sindaci presenti – Marcello
Volpato di Camposampiero, Paolo Lamon di
Trebaseleghe, Federico Zanchin di Santa
Giustina in Colle, agli assessori che rappresenta-
no gli altri Comuni dell’Unione, al consigliere

provinciale Dino Scantamburlo, ai consiglieri
regionali Flavio Frasson, Franco Frigo e
Clodovando Ruffato.
“Una soluzione innovativa, in piena coerenza con
l’impianto urbanistico di questo vostro splendido
centro”, ha sottolineato Dino Scantamburlo in
rappresentanza della Provincia. “Un altro tassel-
lo al puzzle di Borgoricco, e che proseguirà con
il parco e l’area residenziale”, gli ha fatto eco
Flavio Frasson per la Regione. Da tutti un augu-
rio: che la nuova piazza di Borgoricco, come
quelle di San Michele e Sant’Eufemia, siano luo-
ghi di incontro e di partecipazione.

Regione e Provincia: soluzione innovativa e coerente

Il sindaco Sorato: “Spero costituirà uno spazio per ritrovarsi e conoscersi”

Borgoricco
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Dopo il municipio e il centro civico, un altro tassello della“città nuova” immaginata da Aldo Rossi

Alcune immagini
dell’inaugurazione
della nuova piazza

da 1 a 16(6-08)  26-05-2008  8:48  Pagina 4



PPrriimmaa  iinnffaannzziiaa::  ccoonnttrriibbuuttii  rreeccoorrdd
Per i bambini da 0 a 5 anni
contributi  per 270 mila

euro e servizi in biblioteca.
Da sempre particolarmente vici-
no alle necessità della famiglia
ed in special modo dei figli fin
dalla loro nascita il Comune di
Campodarsego anche que-
st’anno ha stanziato circa 270
mila euro a favore delle scuole
dell’infanzia delle cinque
Parrocchie del territorio.
Con tale contributo l’Ammi-
nistrazione Comunale di Cam-
podarsego si colloca tra i primi
Comuni  dell’Alta Padovana
quale apporto pro-capite per i
propri bambini nell’età pre-sco-
lare.
Si tratta di un importante inter-
vento di valenza sociale per
poter garantire a tutti i nostri
bambini l’accesso a servizi che
presentano standard di qualità
elevata dando loro l’opportunità
di crescere sviluppando al
meglio tutte le componenti della
personalità. 
Per i concittadini più piccoli
l’Amministrazione Comunale
mette a disposizione servizi già
dai primi giorni di vita quando i
genitori ricevono la “Sassolina
Card”, una tessera personaliz-
zata che informa la famiglia del
neonato sui servizi offerti. 
Ai bambini di età compresa tra i
0 e i 5 anni è stata dedicata
all’interno della Biblioteca la
“Sala di Sassolina”, uno spazio
accogliente e stimolante dove si
svolgono letture animate e labo-
ratori creativi. 
A favore dei bambini malati,
grazie alla collaborazione con i
pediatri e l’ospedale di Campo-

sampiero, è in partenza anche
un altro progetto: volontari resi-
denti a Campodarsego formati

durante il corso “C’era una volta
l’arte di raccontare” andranno in
ospedale a trovare i bambini

ricoverati per narrare loro fanta-
stiche avventure.

Eletto
il Consiglio

Comunale
dei ragazzi

Nella seduta del Consiglio
Comunale del 13 maggio

scorso con delibera n° 20 è stato
istituito il Consiglio Comunale dei
ragazzi e delle ragazze di
Campodarsego. 
Il progetto messo a punto
dall’Amministrazione Comunale è
già stato realizzato in numerose
città di tutto il mondo, e ha lo
scopo di favorire la crescita socio
– culturale dei ragazzi attraverso
la loro consapevolezza dei diritti e
dei doveri verso le istituzioni e la
comunità.
Convinti che i bambini ed i ragaz-
zi come cittadini hanno il diritto e
la capacità di migliorare sia la
loro vita che quella della comuni-
tà in cui vivono, Campodarsego
ha così recepito i suggerimenti
contenuti nell’Agenda 21 (pro-
gramma delle Nazioni Unite
approvato a Rio de Janeiro nel
corso della Conferenza sul-
l’Ambiente e lo Sviluppo che ha
avuto luogo dal 3 al 14 giugno
1992) con particolare riferimento
al capitolo 25 che auspica la par-
tecipazione attiva dei ragazzi e
dei bambini in tutti i processi deci-
sionali a livello locale, regionale e
nazionale.
Le voci dei più giovani, al pari di
quelle degli altri cittadini, verran-
no prese in considerazione prima
di compiere scelte importanti.

Teatro

Sassolini, la rassegna di teatro
incontra le famiglie ed i bambini
nei parchi e nelle piazze.
Così l’estate, tempo di allegria e
di gioco per i bambini e tempo di
chiacchiere e di incontri con gli
amici per gli adulti diventa un
tempo per vivere non chiusi nelle
case ma fuori, all’aperto…da pro-
tagonisti.
Il teatro rivolto a tutti, lontano dai
clichè che lo vogliono riservato a
pochi, per i genitori che ritrovano
il gusto della risata e dell’affabu-
lazione e per i piccini, che ritrova-
no fiabe antiche e moderne... un
modo per  consentire di vivere il
proprio territorio come luogo di
incontro, un momento piacevole
di socializzazione per grandi e
piccoli.  
Ecco che le piazze del nostro

comune si aprono per accolgliere
e si fanno ospiti di una proposta
culturale per i bambini e le loro
famiglie.
I bambini saranno allietati prima
dello spettacolo dai laboratori del-
l’amico librobus.

Programma:
Giovedì 19 giugno
Parco Baden Powell (dietro mobi-
lificio Cappello) ore 20.30: Come
Pierino diventò Pierone e incon-
trò la strega Bistrega
Giovedì 26 giugno
Sant’Andrea, campo dietro scuo-
la materna, ore 20.30: il tesoro
dei pirati
Giovedì 03 luglio – Campo pres-
so chiesetta Campanigalli, ore
20.30: il tesoro delle tre melaran-
ce.

Sassolini... incontra le famiglie e i bambini
nei parchi e nelle piazze del nostro Comune

Dal 7 aprile ha aperto a Reschigliano, in via
Pontarola 68, la nuova Farmacia Comunale.
Nata grazie ad un lungo e faticoso lavoro ini-
ziato dall’Amministrazione Comunale nel 2003
con la delibera di Giunta n. 94 del
23/5/2003, il cui iter, dopo tre
ricorsi ha portato alla costituzio-
ne della società Farmacia di
Reschigliano s.r.l. il 04.04.2007,
alla pubblicazione del bando per
l’identificazione di un socio pri-
vato che è stato individuato nel-
l’ottobre 2007 nella ditta
Puntofarm s.r.l. L’aggiudicazione
ha portato nelle casse del Comune?
955.000,00 corrispondente alla vendita
dell’80% delle quote societarie.

L’intervento di importante spessore sociale è
stato voluto a Reschigliano poiché è la frazio-
ne più densamente popolata del Comune.
Le famiglie potranno rivolgersi a professioni-

sti preparati, pronti ad ascoltare
e dare una risposta adatta alle
esigenze espresse dove sarà
possibile usufruire di molti servi-
zi relativi alla sfera sanitaria. La
nuova struttura, fortemente volu-
ta dall’Amministrazione, vuole
rappresentare un centro di riferi-
mento per la salute, uno spazio
organizzato, aperto e disponibile

in termini di consulenza, assistenza, orienta-
mento socio-sanitario e farmacologico per
tutti i cittadini.

Reschigliano. Aperta la nuova farmacia

Sassolina

D edicata all’in-
terno della
Biblioteca la
“Sala di
Sassolina”, uno
spazio accoglien-
te e stimolante
dove si svolgono
letture animate e
laboratori creativi. 

Musica

Torna la musica di note in Piazza,
rassegna musicale che attraversa il
nostro territorio, proponendo un’occa-
sione di aggregazione e un’atmosfera
carica di suggestioni per le nostre
serate estive.
La rassegna cresce grazie alla colla-
borazione con Ellepi Classic Jazz, e
propone un repertorio con  formazioni
tra le più importanti del panorama
jazz musicale nazionale e internazio-
nale. 
Il programma di giugno è il seguente:
12/06/2008: ore 21.00, Piazza San-
dro Pertini, Reschigliano di Campo-
darsego.
Michele Manzo, Marc Abrams,
Tommaso Cappellaro jazz trio
In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà all’Altaforum, Via Caltana, 7
13/06/2008: ore 21.00 Piazzetta don Pianaro (Altaforum),
Campodarsego
Maurizio Scomparin Jazz Quintet. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà sabato 14 in Piazzetta Don Pianoro.

Noi in Piazza 2008
Note itineranti

Campodarsego
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Servizi.Per i bambini da 0 a 5 anni sostegno per 270 mila euro e servizi in biblioteca

LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA
CCEENNTTRROO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII

In collaborazione con Pediatria, al via un servizio di volontari per piccoli pazienti

da 1 a 16(6-08)  26-05-2008  8:48  Pagina 5



““SSuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  rriissppoossttee  ccoonnccrreettee””

Le questioni legate alla via-
bilità sono ai primi posti tra

le preoccupazioni dei cittadini.
Cosa avverrà a Camposampiero
nelle prossime settimane?
Vedremo finalmente la consegna e
l’apertura di opere importanti e signi-
ficative per la viabilità del nostro
Comune.
Di quali opere si tratta?
Verranno aperti al traffico il nuovo
sottopasso carraio di Via Corso, il
parcheggio scambiatore di Via
Pasubio,  il sottopassaggio ferrovia-
rio che consentirà a chi parcheggia
ad ovest della stazione di arrivare
direttamente ai binari, e infine sarà
attivato il nuovo semaforo all’incro-
cio tra Via Giovanni XXIII e Via
Puccini, all’altezza della Statale del
Santo.
E’ grande l’attesa per il sottopas-
so di Via Corso, ma pedoni e cicli-
sti?
Mercoledì 14 maggio abbiamo avuto
il sopralluogo da parte della commis-
sione di collaudo e nei prossimi gior-
ni con l’emissione delle necessarie
ordinanze il sottopasso verrà aperto
al traffico. Si tratta di un’opera impor-
tantissima per il nostro paese. Essa
assicurerà il collegamento tra la
zona San Marco (l’ovest del Paese)
ed il centro. Non avremo più l’osta-
colo del passaggio a livello che
determinava lunghe e frequenti code
al passaggio dei treni. E inoltre l’al-
tezza del sottopasso non  consentirà
più il passaggio degli autotreni
davanti ai Santuari.
Questo sottopasso è però solo dedi-
cato ai veicoli a motore. Nei prossimi
mesi dovrà partire la costruzione del
sottopasso ciclopedonale, il cui pro-
getto è già stato approvato.
Quest’ultimo collegherà Via Corso
(all’altezza di Via Mazzini) con i 2
rami di Via Fabris fino all’altezza del
collegio Antoniano. Nel frattempo, in
attesa della realizzazione di questo
manufatto, ciclisti e pedoni potranno
usufruire del passaggio a livello, che
rimarrà parzialmente solo per il loro
transito. 
Contemporaneamente aprirà
anche il parcheggio scambiatore
ed il collegamento del sottopasso
ai binari
Si. Finalmente gli oltre 400 posti
auto a ovest della ferrovia ci aiute-
ranno a scaricare la pressione sul
parcheggio del vecchio scalo ferro-
viario vicino alle scuole, che alle otto
del mattino è già pieno. Ci auguria-
mo così di vedere anche meno traffi-
co su Via Filippetto. Ci siamo posti,
oltre che il problema della viabilità,
anche quello della sicurezza su que-
ste aree delicate. Davanti al piazza-
le della Stazione abbiamo collocato
una telecamera che controlla tutto lo
spazio intorno a 360 gradi. Faremo
altrettanto sul parcheggio ad ovest e
così nel sottopasso, onde prevenire
episodi indesiderati.
Abbiamo visto in questi giorni
l’installazione di un nuovo
impianto semaforico.
Le piogge di aprile e maggio hanno
ritardato l’esecuzione di questo e di
altri interventi. Tuttavia siamo prossi-
mi all’avvio anche di questo impian-

to. L’immissione sulla statale o l’at-
traversamento dell’incrocio da Via
Giovanni XXIII° o da Via Puccini, si è
sempre presentato di grande perico-
losità. Avevamo analizzata la que-
stione con i residenti e considerato
che la diminuzione del traffico (dovu-
ta all’apertura della SR 308) anziché
diminuire la pericolosità l’aveva acui-
ta, si è ritenuto di provvedere all’in-
stallazione di un semaforo al fine di
abbassare il rischio incidenti. 
Abbiamo visto in questi giorni
una parziale modifica del senso
unico lungo Via Tiso…
Si, su quella questione la notizia è
stata data in anticipo e, come dice-
vo, le piogge di aprile hanno ritarda-
to l’esecuzione. Si tratta di una que-
stione particolare, legata alla speri-
mentazione che avevamo avviato
alcuni mesi fa. Dopo un semestre
durante il quale  l’amministrazione
ha considerato positivamente l’espe-
rimento, e alla luce degli indubbi
vantaggi per la percorribilità, scorre-
volezza e aumento della sicurezza,
è stato confermato definitivamente il
senso unico in direzione nord per
Via Cordenons e Via Bellini. Una
lunga e approfondita discussione è
stata invece affrontata su Via Tiso.
Nessun dubbio sulla conferma del
senso unico da est verso ovest nel
tratto da Viale Venezia a Villa
Campello. Qualche perplessità si è
affacciata invece dopo una concorde
e unanime sollecitazione da parte
dei commercianti locali circa la pos-
sibilità di consentire il doppio senso
di marcia nel primo tratto di Via Tiso,
dall’incrocio con la SS 307 alle Ville. 
Riscontrando anche una diminuzio-
ne del traffico sulla SS 307 dopo
l’apertura della SR 308, la Giunta ha
ritenuto di aderire alla proposta
dell’Ascom  ripristinando per un paio
di mesi il doppio senso in Via Tiso tra
la Statale e le Ville, e allungando
così il periodo sperimentale, al termi-
ne del quale, in estate, verificata
anche questa ipotesi, sarà presa la
decisione definitiva.

Con un avvertimento: “Meno proclami propagandistici e più azioni concrete”

Camposampiero
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Migliaia di visitatori hanno invaso Camposampiero per  l’appuntamento più atteso dell’anno.
Soddisfatta la presidente della Pro Loco, Alice Targhetta: “Il successo dell’iniziativa ci ripaga del-
l’impegno profuso ed è la dimostrazione che la Festa della Fragola è entrata nel cuore della gente
ed è una ricchezza per la nostra cittadina e per il territorio”.

L’INTERVISTA. Il sindaco Marcello Volpato annuncia l’installazione di tre nuove videocamere

Il tema della sicurezza  conti-
nua a tenere banco non solo

nel dibattito politico ma anche nel-
l’opinione pubblica. 
La prevista installazione di tre nuove
videocamere elettroniche a
Camposampiero è l’occasione per
conoscere l’opinione del sindaco,
Marcello Volpato, su questa tematica
quanto mai attuale. 
“E’ inevitabile che la sicurezza sia un
problema molto sentito dalla gente
che giustamente la percepisce come
una necessità primaria, una compo-
nente fondamentale della quotidiani-
tà in grado di influenzare la qualità
della vita, la fiducia nelle istituzioni e
la stessa convivenza civile.
Le istituzioni devono porre in atto
ogni iniziativa utile a far sì che i citta-
dini possano sentirsi sicuri nelle loro
città, nelle loro abitazioni. Solo che, a
mio avviso, a volte bisognerebbe
lasciare da parte i proclami propa-
gandistici per concentrarsi di più su
azioni concrete”.
Ci faccia un esempio di cosa
intende per concretezza.
“La video sorveglianza è un impegno
che abbiamo preso con i cittadini e
su cui continuiamo ad investire. Il
ricorso a questo tipo di tecnologia
non è certo una novità: videocamere
sono già presenti nel piazzale della
Parrocchia di San Pietro, in Piazza
Europa Unita nei pressi
dell’Auditorium in costruzione, di
fronte alla stazione dei treni in via
Filippetto, alle scuole superiori, in
Piazza Castello e nei pressi dell’
Ecocentro. A breve se ne aggiunge-
ranno altre tre; due  sorveglieranno
rispettivamente Viale Venezia e la
zona del sottopasso e del nuovo par-
cheggio Ovest della stazione.
L’Amministrazione sta inoltre valu-
tando altre zone del paese, ad esem-
pio Rustega, nelle quali introdurre la
videoserveglianza.   
Un ulteriore aiuto concreto ci viene
ancora dalla tecnologia. Grazie ad un
contributo regionale ottenuto nel
quadro del piano sicurezza
dell’Unione dei Comuni possiamo
avvalerci del fotosegnalamento che
sarà utilissimo in occasione di con-
trolli di persone sospette sulle quali

verranno realizzati accertamenti in
automatico e in tempo reale.
La tecnologia è senz’altro un allea-
to importante, ma oltre a questo
su cosa state concentrando gli
sforzi? 
“Innanzitutto sul versante della colla-
borazione tra tutte le forze dell’ordine
preposte al controllo del territorio. A
questo proposito, grazie ad un’azio-
ne concertata, possiamo finalmente
contare su un maggior numero di
Carabinieri nella Stazione di
Camposampiero: sono infatti 15 gli
effettivi al comando del Maresciallo
Marco di Paolo. Ciò consentirà di
intensificare il contrasto della micro-
criminalità e di sviluppare un’azione
di prevenzione in collaborazione con
la Polizia Municipale dell’Unione,
finalizzata ad aumentare il controllo
delle abitazioni, specie in alcune
zone del paese. Non possiamo con-
sentire che in alcuni appartamenti
vivano più persone di quelle dichiara-
te e spesso al di fuori di ogni regola.

La sicurezza percepita è un proble-
ma da non sottovalutare, e noi in tutti
questi anni non lo abbiamo mai fatto,
ma è certo che potersi avvalere di
uomini validissimi ci induce a guarda-
re al futuro con realismo, pur nella
consapevolezza che non si dovrà
mai abbassare la guardia.
Ripeto, la collaborazione di tutti è
fondamentale: in questo settore più
ancora che in altri, l’unione fa la
forza, ed è per questo che come
amministrazione ci muoviamo all’in-
terno del piano di Sicurezza
dell’Unione dei Comuni che prevede
un’intensificazione delle pattuglie
notturne durate la settimana e un
coinvolgimento  importante delle
figure di riferimento quali il Prefetto e
organismi sovracomunali quali il
Comitato Sicurezza.  
Di fronte ai fenomeni delinquenziali
che purtroppo conosciamo non ser-
vono a nulla i proclami roboanti che
creano allarmismo a scapito del
necessario rapporto di collaborazio-
ne e fiducia tra istituzioni e cittadini,
ma tanto meno serve un certo buoni-
smo che finisce per tollerare situazio-
ni di illegalità che favoriscono i feno-
meni delinquenziali”.
A suo avviso c’è quindi un legame
che unisce sicurezza e legalita? 
“Senza ombra di dubbio! Sicurezza e
legalità non possono essere disgiun-
te. Quindi ben vengano  provvedi-
menti che combattono la clandestini-
tà e procedure di legge, quali
l’Iscrizione Anagrafica dei cittadini
comunitari, che si rifà alle Direttive
europee, legando la permanenza a
criteri oggettivi ed imponendo a chi
non lavora di presentare documenta-
zione idonea a dimostrare sia la
disponibilità di risorse economiche
sufficienti, sia la copertura dei rischi
sanitari.
Solidarietà sociale e integrazione
sono valori in cui continuiamo a cre-
dere, ma vanno promossi in un con-
testo imprescindibile di rispetto della
legge.La legalità non è un optional e
credo che si debba fare un profondo
lavoro per affermarne lo sviluppo,
anche attraverso iniziative che coin-
volgano il mondo dei giovani.Si può
partire dai giovani per costruire una
cultura della legalità, sapendo che la
cultura è il primo baluardo contro la
violenza”. 

L’assessore Marconato:
“Così cambia la viabilità” 

Festa del Lavoro

I cittadini senegalesi rendono omaggio
ai due ragazzi romeni morti in fonderia

Il primo maggio non è un giorno
qualsiasi e l’associazione Japoo,
che riunisce i cittadini senegalesi
residenti nel territorio del campo-
sampierese, ha deciso di celebrarlo
depositando un mazzo di fiori di fron-
te alla Fonderia Anselmi a ricordo dei
due ragazzi romeni tragicamente
scomparsi l’anno scorso mentre
erano impegnati all’interno dell’ac-
ciaieria. Nel corso della cerimonia,
che ha visto la presenza della autori-
tà comunali, e delle rappresentanze
sindacali è stata ribadita la necessità
che i lavoratori operino in condizioni
di sicurezza nei luoghi di lavoro
(troppe e sempre più numerose le

morti bianche anche nell’alta pado-
vana).
L’associazione Japoo ha sempre
ricercato positivi momenti di cono-
scenza e contatto come testimoniato
dall’ormai tradizionale Torneo dei
Popoli, che vede la presenza di più
squadre di calcio rappresentative
delle varie etnie presenti nel territo-
rio, e dalla cena comunitaria presso
la Parrocchia di San Pietro, occasio-
ne di incontro e di conoscenza reci-
proca. L’associazione è attiva da
oltre 15 anni e sta diventando sem-
pre più punto di riferimento anche
per le altre comunità straniere pre-
senti nella zona.

Grande successo per la 36 edizione della Festa della Fragola

Sopra, il centro di
Camposampiero.
A lato, il sindaco 
Marcello Volpato

Solidarietà nel mondo
del lavoro e dell’immi-
grazione in occasione
del 1. Maggio
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CCoonnssuullttaa  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee
Una fattoria a dimensione familiare è
quella che ha saputo creare D.B. di

Loreggia, che ha saputo condividere assie-
me a moglie e figli la propria passione per la
natura. 
Un piccolo angolo di natura dove anche le
scuole materne ogni anno si recano, per
ammirare i numerosi animali e sentire dalla
viva voce dei protagonisti, quanta passione li
spinga in questa attività.
In realtà, non si tratta di una fattoria vera e
propria, bensì di una famiglia allargata che si
limita a produrre quanto serve per far fronte
al proprio fabbisogno nutrizionale, con un
occhio di riguardo al rispetto di alcune tradi-
zioni e modalità che non fanno più parte del
più moderno sistema di fare agricoltura. 
In questa “fattoria” sono presenti svariati ani-
mali, come un cavallo di razza bardigiana,
che si presta ad essere cavalcato, delle muc-
che di varie razze, alcune anche protette e
razze particolari di maiali selvatici. La ripro-
duzione di questi animali avviene solo attra-
verso la fecondazione a seguito dell’accop-
piamento con il maschio appositamente
destinato alla riproduzione e mantenuto in
“fattoria”.
Sono presenti anche altri animali come i polli,
le lepri, le caprette, delle tartarughe, una
vasca con dei pesci, ecc.
Nella fattoria sono presenti varie qualità  di
alberi da frutto, alcune delle quali antiche e
rare, un vigneto con uva da tavola e da vino,
un orto, un paio di arnie per la produzione del
miele, le quali beneficiano delle varie piante
mellifere presenti in un piccolo bosco forma-
to dai più vari tipi di piante e  dal quale si rica-
va la legna per scaldare l’inverno.
Una certa cura viene anche prestata nella
conservazione di frutta e verdura, compresa
la produzione di marmellate, frutta sciroppa-
ta, ortaggi sott’olio e sott’aceto, liquori, ecc…
Per sfamare tutti questi animali vengono in
buona misura utilizzati i prodotti direttamente
coltivati e conservati dalla famiglia, come il
mais, l’orzo, il fieno, la paglia, ecc.
L’autosufficienza di questa famiglia non
riguarda solo la produzione di carne compre-
si gli insaccati, ma anche quella di ortaggi, di
frutta, del vino, della legna da ardere.

“Per accudire questo – precisa D. B. -  è
ovviamente necessario il coinvolgimento e la
partecipazione di tutti i componenti della
famiglia, bambini inclusi,  che quando serve,
pure loro si rendono utili. L’aiuto reciproco
rende anche più leggero l’impegno e la fatica
oltre che favorire la solidarietà all’anterno
della famiglia.
Questa realtà – continua D.B. - è frutto di un
progetto e dell’impegno di persone la cui
estrazione non è quella contadina, ma di
dilettanti che non si sono scoraggiati nean-
che di fronte ai tanti errori commessi, frutto
della loro inesperienza anche se  ben consa-
pevoli che  non saranno certamente gli unici.
Indipendentemente dall’esigenza di mante-
nere una presenza costante in “fattoria” –
conclude D.B. - è molto poco avvertito il biso-
gno di cercare alternative di divertimento o
passatempi, perché la soddisfazione che si
ricava da questo insieme è già sufficiente-
mente appagante, al punto che chiunque
viene a contatto con questa realtà avverte
l’entusiasmo e l’accoglienza che la caratteriz-
zano.

Il sogno di una famiglia

I bambini
a scuola

di filosofia

di Fabio Bui

E’ partito nella scuola pri-
maria di Loreggia il pro-

getto “Philosophy for children”
in collaborazione con la facoltà
di scienze della formazione
dell’Università di Padova.
Esso si rivolge a tre classi di
alunni la cui età va dai sette
agli otto anni.
Per un totale di trenta ore.
Gli incontri sono gestiti dai
docenti laureate e frequentanti
il corso di perfezionamento.
Si parte dal presupposto che
come educatori abbiamo una
grave responsabilità per l’irra-
gionevolezza della popolazio-
ne mondiale  e che la maggio-
re delusione dell’educazione
tradizionale è stato il fallimento
nel produrre persone che si
avvicinano all’ideale di ragio-
nevolezza.
Come obiettivo primario c’è lo
sviluppo di menti riflessive e
critiche, aperte alla ricerca ed
al confronto.
Sappiamo che lo stupore di
fronte al mondo è più forte e
genuino nell’infanzia e che la
filosofia nasce dalla meravi-
glia.
Ecco quindi l’opportunità di
sperimentare piccole comunità
di ricerca dove c’è spazio per
una vitalità della mente, per un
dialogo rispettoso del punto di
vista dell’altro, promuovendo
la capacità di pensare in modo
critico, creativo e valoriale.
In altre parole si promuovono
processi di democrazia attra-
verso un’educazione basata
sul pensiero e non semplice-
mente sulla conoscenza.
Quindi un filosofare, e non una
filosofia, che si manifesta
come un’attività trasversale
alle varie discipline.
“Le classi hanno risposto bene
alla proposta – affermano le
docenti facilitatrici – e sono
emersi temi di discussione
importanti.
I bambini vengono stimolati ad
essere riflessivi, introspettivi,
responsabili, ragionevoli, colla-
borativi e cooperativi. Queste
attività  possono essere rinfor-
zate a scuola attraverso l’edu-
cazione al pensare, sempre
più utile in una società come la
nostra dove fenomeni di bulli-
smo sono all’ordine del giorno.
Questo è un primo esperimen-
to e ci auguriamo continui negli
anni successivi”.

Un dialogo voluto dal programma amministrativo

Lavori pubblici

Mancano solo gli ultimi ritocchi è poi tutto è pronto per l’inaugu-
razione dei nuovi locali della scuola elementare Ganzina di
Loreggia.
Con questo ampliamento la scuola potrà disporre di una mensa,
di nuove aule di insegnamento e per il sostegno e di nuovi servi-
zi igienici. Inoltre, verrà spostato l’accesso degli alunni che usu-
fruiscono del trasporto scolastico da Via Giorgione, evitando cosi
l’ingresso da via Loreggiola, che rappresenta una delle maggiori
preoccupazioni per la sicurezza degli alunni.
Come si ricorderà l’ampliamento della scuola elementare è stato
uno dei “temi caldi” del dibattito politico, ma ben presto anche i
più dubbiosi “hanno dovuto convenire – come afferma il Sindaco
Maria Grazia Peron – sull’impossibilità economica di poter realiz-
zare una nuova scuola, sebbene ciò fosse stato anche un desi-
derio di questa amministrazione. Ma, - continua il Sindaco – dal
momento che le nozze con i fichi secchi non si organizzano,
abbiamo dovuto fare di necessità virtù e scegliere la strada del-
l’ampliamento che comunque darà soluzione ai problemi della
scuola per i prossimi anni, considerato anche il trend demografi-
co del nostro comune”.

La mensa, nuove aule e servizi
Riapre rinnovata la scuola Ganzina

Spostato l’accesso
degli alunni che usu-
fruiscono del trasporto
scolastico da Via
Giorgione, evitando
cosi l’ingresso da via
Loreggiola.

Loreggia
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LAVORO. Per sostenere e promuovere iniziative a favore dell’imprenditoria 

Una Consulta Comu-
nale delle attività pro-

duttive espressione delle
associazioni di categoria ma
anche di tutti i commercianti
e imprenditori che pur non
aderendovi vogliano condivi-
dere l’impegno di sostenere e
promuovere iniziative a favo-
re dell’imprenditoria locale.
Dopo una fase “sperimenta-
le”, i recenti incontri hanno
visto una buona e motivata
partecipazione di imprenditori
locali, che hanno proposto
percorsi di lavoro per questa
consulta
Da tutti è emersa la volontà di
sostenere questo organismo
per dare voce alle proposte
che provengono dal settore,
ai progetti, alle iniziative di
interesse collettivo elaborate
dalla consulta.
La Consulta è, infatti, uno dei
punti principali del program-
ma dell’amministrazione
comunale, che così intende
creare una rete di relazioni
per dare risposte concrete e
mirate ai bisogni del settore
produttivo 
"Il compito di questa consulta,
che il Comune ha fortemente
voluto per coinvolgere diretta-
mente l’imprenditoria locale,
spiega il vice Sindaco con
delega alle attività produttive
Fabio Bui – sarà quello di
promuovere le specificità ed
eccellenze imprenditoriali
loreggiane, stimolare iniziati-
ve  e lo scambio di informa-
zioni sui bisogni e sulle nuove
emergenze che minano la
competitività del settore.
Già alcune iniziative – con-
clude il Vice Sindaco Fabio

Bui -  come il mercatino nata-
lizio e il premio all’imprendito-
ria loreggiana che si svolgo-
no ogni anno a dicembre,
sono diventati delle belle
realtà, alcuni incontri di carat-
tere informativo sulle oppor-
tunità finanziarie e legislative
a favore dell’imprenditoria
stanno per essere organizza-
te e molte altre saranno frutto
della voglia di “costruire insie-

me “ che questo gruppo ha
già dimostrato di avere”.
Per essere informato sugli
incontri e sull’attività della
consulta si può inviare il
proprio indirizzo email
all’ufficio commercio del
comune di Loreggia
(tributi@comune.loreggia.pd.it)
o lasciando il vostro numero
di cellulare per i messaggi
sms.

Inaugurato a Loreggia il nuovo monumento dedicato ai
mutilati e invalidi sul lavoro. La stele è stata posta nel-
l’area verde del nuovo quartiere di Via Caduti di Nassiria
“per ricordare – come hanno detto il Sindaco Maria
Grazia Peron e il Presidente Provinciale ANMIL Stelio
Bianchini nel corso della cerimomia – sia coloro che
hanno perso la vita o subito delle mutilazioni nel lavoro,
sia, soprattutto, per essere da monito per tutti affinche
si abbiano a prevenire le quotidiane tragedie che quoti-
dianamente di ripetono nei posti di lavoro”.
Particolare soddisfazione per la manifestazione è stata
espressa anche dai rappresentanti della locale sezione
ANMIL di Loreggia e  in particolare dal Presidente
Fantinato Adriano, che così vedono riconosciuto il loro
impegno a favore dell’associazione.

Un nuovo monumento
per gli invalidi sul lavoro

LA CERIMONIA

Una fattoria
a dimensione
familiare
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Il mondo degli artigiani e
degli imprenditori del

Comune di Massanzago ha tenuto
la sua Assemblea generale il 29
aprile scorso nella cornice presti-
giosa offerta dalle sale di Villa
Baglioni. Numerosi e illustri gli
ospiti convenuti: da Walter Dalla
Costa presidente dell’Unione pro-
vinciale artigiani di Padova a
Giuseppe Macchion, presidente
mandamentale di
Camposampiero; da Alfio Gallo
sindaco di Massanzago con la
Giunta a Giancarlo Bonso delega-
to comunale sulle questioni pro-
duttive. 
La faticosa congiuntura economi-
ca, i problemi della categoria,
mobilità, sicurezza e fisco… su
questi temi si sono confrontati gli
operatori del settore riconoscendo
quanto sia importante avere una
visione più ampia dei problemi poi-
ché a livello locale sono ben pochi
i risultati che si possono raggiun-
gere. E su Massanzago cosa è
stato detto? 
La posizione geografica a cavallo
fra tre province (Padova, Venezia,
Treviso) rende Massanzago appe-
tibile per le imprese, specie per
quelle giovani, che trovano ancora
spazio all'interno di una zona arti-
gianale-industriale di circa 250
mila mq. Una centralità logistica
che, se da un lato rende vivo il
mondo produttivo di Massanzago,
dall’altro fa sì che il Comune sia
attraversato quotidianamente da
circa 15 mila veicoli! «Lo sviluppo
del territorio è legato - secondo il
sindaco Alfio Gallo - alla sinergia
con altri comuni attraverso l'Intesa
programmatica d’area (Ipa) del
Camposampierese. La situazione
dell'artigianato è in fermento ed è
destinata a crescere. Nel 2000 è
stata ampliata la zona artigianale-
industriale, ora quasi totalmente

occupata. Si sono insediate anche
aziende da fuori Comune e impre-
se giovani, probabilmente attratte
dalla posizione centrale del territo-
rio. Oltre alle imprese concentrate
nella zona produttiva, abbiamo
alcune realtà sparse nel territorio
con quasi 200 dipendenti, più simi-
li a piccole industrie».
Quali sono le carenze del territo-
rio?
«Abbiamo problemi gravissimi con
la viabilità dovuti al traffico di attra-
versamento est-ovest. Secondo le

nostre stime transitano nel centro
del paese circa 5 mila mezzi
pesanti e più di 10 mila auto al
giorno! Le soluzioni sono perciò da
ricercare nella grande viabilità
regionale, ossia il collegamento
con la nuova Strada Statale 308 e
con il passante di Mestre, il cui
casello è previsto tra Scorzé e
Martellago. Purtroppo è una situa-
zione di eterno stallo: veti incrocia-
ti tra i diversi enti coinvolti, comuni,
province, regione; un tracciato
ancora mancante e ipotizzato a

nord di Massanzago. Non credo in
sviluppi a medio termine. Essendo
noi di Massanzago a cavallo tra tre
province Padova, Treviso, Venezia
siamo considerati terra di nessu-
no. L'altro grosso problema riguar-
da la mancanza di copertura Adsl.
Alcune zone sono provviste del
servizio, altre come Zeminiana no,
con aziende costrette ad arran-
giarsi alla meno peggio. Stiamo
cercando di affrontare la questione
di concerto con altri comuni a livel-
lo di Ipa del Camposampierese».
Quali sono le prospettive di svilup-
po?
«I progetti di sviluppo riguardano
soprattutto il sistema turistico-
ricettivo che può affiancare la pro-
duttività delle nostre aziende. E
l'Ipa cerca di mettere proprio le
imprese al centro di queste dina-
miche. Stiamo abbozzando il Pat
(Piano di assetto del territorio),
che non prevede uno sviluppo
ulteriore dell'area artigianale-indu-
striale, se non per piccoli assesta-
menti secondo la visione strategi-
ca della provincia, che vuole far
gravitare le imprese attorno a poli
produttivi più grandi come
Camposampiero e Borgoricco». 

CON.FUSION

Consulta giovani:
un anno di attività

per le scuole

Anche quest'anno i ragazzi
della Consulta Giovani di

Massanzago Con.Fusion hanno
lavorato sodo. La Consulta, dopo
aver raccolto le esigenze della
scuola, ha promosso un percorso
all'interno dell'Istituto Compren-
sivo di Massanzago, proponendo
il tema del confronto fra etnie
diverse. Due i progetti portati a
termine
Il primo denominato «Tanti colo-
ri... un solo arcobaleno» rivolto
ai ragazzi della Scuola Primaria,
ha permesso agli studenti di capi-
re che “Nessuno è uguale e nes-
suno è diverso”, sottolineando
così l'importanza della valorizza-
zione della diversità. Obiettivo
principale: creare momenti di
integrazione tra i bambini della
Scuola Primaria di Massanzago e
di Zeminiana attraverso varie atti-
vità svolte durante i laboratori
organizzati. 
Il percorso è iniziato a febbraio e
si concluderà con la mostra espo-
sta il 7 e 8 giugno 2008 nella sala
consiliare del Municipio. Per valo-
rizzare il vissuto di ciascun bam-
bino, sono stati raccolti proverbi,
detti popolari e filastrocche ripor-
tati dai bambini anche nei dialetti
tipici della zona di provenienza o
nella lingua del Paese d'origine.
Questa attività ha permesso di
creare un collegamento con le
famiglie stesse dei bambini le
quali si sono rese parte attiva del
progetto.
Il secondo progetto rivolto ai
ragazzi della Scuola Secondaria
di primo grado, era denominato:
«Professione cittadino», e pun-
tava sul coinvolgimento attivo dei
futuri cittadini di Massanzago
mediante il perseguimento di tre
differenti obiettivi: 1)   sviluppare
una consapevolezza e una
coscienza critica rispetto al terri-
torio in cui i ragazzi vivono; 2) far
conoscere ai giovani della Scuola
Secondaria di primo grado le
occasioni di partecipazioni pre-
senti nel territorio; 3) sviluppare
relazioni significative tra studenti
e altre agenzie del Comune di
Massanzago. Il coinvolgimento si
è ottenuto attraverso un concorso
letterario sul tema «Se io fossi
Sindaco»; incontri in classe con i
ragazzi dove si è parlato di diritti,
libertà e interculturalità usando
una metodologia attiva e coinvol-
gente. È stata inoltre promossa la
visita al Comune (sabato 10 mag-
gio) dove i ragazzi hanno incon-
trato alcuni rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale,
e visitato villa Baglioni per capire
da vicino quali sono i servizi forni-
ti dall’ente. 
Infine è stato anche illustrato
come si fa una deliberazione di
Giunta e di Consiglio comunale.

Patriarca missionario

Ancora pochi mesi e sarebbero stati 90 gli anni. Ma il Signore l’ha chia-
mato a sé per festeggiare il genetliaco in cielo! Padre Cesare Bano, è
una di quelle figure che giganteggia per la testimonianza di fede che da
missionario (prima in Cina e poi in Brasile) ha saputo dare. Primogenito
di dieci figli don Cesare Bano era nato a Loreggiola di Loreggia (PD) il
17 novembre del 1918. Scelse di fare il sacerdote missionario per il
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere). Dopo l’ordinazione sacerdota-
le avvenuta il 29 giugno 1945, partì per la Cina il 18 agosto del 1947 con
altri otto confratelli, affrontando un viaggio via nave durato due mesi.
Suo compito era quello di annunciare Cristo con le opere di carità. Ebbe
modo di dedicarsi anche all'assistenza socio-sanitaria aprendo asili e
orfanatrofi. Fu uno dei pochi a riavere indietro il passaporto. Sotto la
Cina di Mao Tse Tung superò indenne una lunga odissea fatta di prigio-
nia, interrogatori, accuse gratuite, lavori forzati, corsi d'indottrinazione,
lavaggio cerebrale, e tribunali popolari. Alla fine fu espulso, derubato di
tutto e accompagnato dalla polizia militare fino alla città di Hong-Kong
dove arrivò con 35 chili di meno nel 1952. Tornato in Italia e ristabilitosi
, nel 1955 ripartì, questa volta per il Brasile dove rimase per 10 anni nello
stato di San Paolo e poi dal 1965 per più di 40 anni ad Alvorada do Sol
(Aurora del Sud), diocesi di Londrina nello stato del Paranà. In questa
comunità padre Cesare si distinse accompagnando nella via della fede
molte famiglie, e contribuendo alla costruzione della chiesa di Alvorada
do Sol e di molte altre cappelle. Ha scritto e pubblicato poesie e raccon-
ti. Dal 2003 risiedeva a Massanzago dove aiutava il fratello don Gian
Paolo sulle cui braccia è spirato il 26 aprile scorso. (p. z.)

E’ scomparso Padre Cesare Bano
Subì in Cina il carcere e la tortura 

Padre Cesare Bano
è scomparso il 26
aprile scorso a
Massanzago,  dove
aiutava il fratello
don Gian Paolo

Massanzago
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Durante il mese di giugno, ore 21.00, parco di Villa Baglioni. Cinema all’aperto, ingresso gratuito.
(info: www.massanzago.comune.pd.it).
Dal 31 maggio al 2 giugno, presso gli impianti sportivi. “Sportivando 2008” – 6° Festa dello Sport.
A cura delle associazioni e società sportive del territorio.

ASSEMBLEA UPA. Sono la viabilità e la copertura Adsl le due priorità

 Massanzago Totale 

Camposampierese 

Tot. prov.

di Padova 
% Massanzago 
sul Camposampierese 

Popolazione  5.370 91.966 897.999 5,8 
Insediamenti 

produttivi  
599 12.204 110.563 4,9 

- di cui industria  e 

terziario 
574 9.117 91.129 6,3 

Insediamenti per 

settori 
    

- attività agricole 192 3.087 19.434 6,2 

- industria 128 2.241 16.453 5,7 
- costruzioni 114 2.020 14.201 5,6 

- commercio-

alberghi-ristorazione 
140 2.598 32.928 5,4 

- Servizi 112 2243 27.225 5,0 
Sportelli bancari 3 56 617 5,4 

 

TTrraaffffiiccoo  ee  llaavvoorroo::  ccrrooccee  ee  ddeelliizziiaa
ddeell  ssiisstteemmaa  pprroodduuttttiivvoo  llooccaallee

IN BREVE
Appuntamenti estivi
La Consulta Giovani Con-fusion a conclusione del labo-
ratorio scolastico sulla multiculturalità, organizza due
appuntamenti: 
* mercoledì 2 luglio, in collaborazione con l'Assessorato
alla Cultura, il cineforum in villa proponendo il film
Persepolis per continuare a riflettere sulle tematiche
dell'integrazione e della multiculturalità;
* venerdì 18 luglio, in collaborazione con la Pro Loco,
viene promossa la prima serata della Sagra del
Melone, suona la famosa cover band U2: Velvet Dress!

La Costituzione ai diciottenni
Per un neodiciottenne è un incontro da non perdere. Il
prossimo 2 giugno in occasione della Festa della
Repubblica, come ormai avviene da tempo, il sindaco
Alfio Gallo e l’assessore alla Cultura Pierpaolo Olivi,
consegneranno copia della Costituzione ai giovani del
Comune che hanno raggiunto la maggiore età. Il 60°
anniversario dell’entrata in vigore della magna charta
ha permesso al sindaco Gallo di sottolineare nell’invito
ai giovani l’importanza del documento che rappresenta
il più alto riferimento normativo dello Stato italiano.

Giugno: appuntamenti con il cinema all’aperto e Sportivando
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TToorrrreesseellllee::  22  nnuuoovvii  ppaarrkk  
Via libera dal Consiglio comunale alla 14a

Variante parziale al Piano regolatore del
Comune. La seduta consiliare dello scorso 29 apri-
le, infatti, ha approvato la Variante apportando così
alcuni aggiustamenti alla pianificazione urbanistica
comunale. Molte le modifiche introdotte dalla
variante con importanti novità sia dal punto di vista
delle normative sia per quanto riguarda le nuove
aree per le attrezzature pubbliche.
Le principali novità riguardano la previsione di nuovi
aree da adibire a servizi parcheggi e la realizzazio-
ne di una nuova viabilità di completamento e di
coordinamento a quella già esistente.
Nel dettaglio, la variante prevede l’esecuzione di
due parcheggi nella frazione di Torreselle: il primo di
fronte al Ristorante “Albachiara”, l'altro all'interno

della lottizzazione Massari. 
Sul fronte degli interventi
sulla viabilità, il nuovo
dispositivo urbanistico pre-
vede l’allargamento della
strada di Via Dese e la rea-
lizzazione di una nuova
arteria di collegamento tra il
complesso industriale
OMPI di Piombino e la stra-
da regionale. 
«Grazie all’adozione di
questa variante – ha com-
mentato Pierluigi Cagnin,
Sindaco di Piombino Dese
– sarà inoltre possibile ese-
guire interventi edilizi di

recupero sugli annessi rustici del Centro ippico di
Levada che potrebbero essere trasformate, ad
esempio, in strutture agrituristiche. Nella variante è
stata, inoltre, inserita la possibilità di realizzare
passi carrai in prossimità della strada anche nelle
zone miste, le cosiddette residenziali-rurali; di recin-
tare i fondi agricoli; di posizionare delle casette di
legno nelle abitazioni presentando una semplice
Denuncia di Inizio Attività. Infine, la variante con-
sentirà di realizzare le lottizzazioni procedendo per
stralci con margini più bassi».
In merito alle modifiche che riguardano l’aspetto
normativo, il PRG è stato adeguato, soprattutto per
quanto attiene alla terminologia, alle nuove norme
urbanistiche in vigore.

Prestito ecologico

Tassi agevolati
per investire

in energia
davvero pulita
Tassi agevolati per l’in-
stallazione di impianti ad

elevato risparmio energetico. È
il progetto pilota che
l’Assessorato all’Ambiente e la
Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo stanno predisponendo
a favore dell'ambiente e del
risparmio energetico nel
Comune. La novità dell’iniziati-
va riguarda la possibilità per
tutti i cittadini di Piombino
Dese di accedere ad un presti-
to ad un tasso particolarmente
agevolato, rispetto a quello
applicato dall’Istituto di credi-

to, per
finanziare
l ’ insta l la -
zione di
i m p i a n t i
fotovoltai-
ci, pannelli
solari o ter-
mici: l’im-
porto finan-
ziabile del
p r e s t i t o ,
della dura-
ta massima
di 12 anni,
va dai 2.500
Euro fino

ad un massimo di 75.000 Euro
rimborsabili in rate mensili
posticipate. 
Nella stessa ottica di salva-
guardia dell'ambiente, il
Comune sta valutando l’oppor-
tunità di sfruttare le condizioni
di un “prestito ecologico” per
finanziare la realizzazione del-
l’impianto fotovoltaico nella
nuova scuola elementare di
Torreselle e Levada. 

Ambiente

Garantire il regolare scolo e deflus-
so delle acque in caso di abbondan-

ti piogge nelle zone più critiche del territo-
rio dal punto di vista idrogeologico.
Questo l’obiettivo degli interventi di manu-
tenzione e pulizia degli alvei dei corsi
d’acqua superficiali e dei tratti tombinati
eseguiti dal Comune di Piombino Dese.
“Queste opere di manutenzione – com-
menta Daniele Lazzari, Assessore
all’Ambiente e all’Assetto idrogeologico -
sono periodicamente necessarie per favo-
rire il drenaggio delle acque meteoriche
evitando così allagamenti”.
Gli interventi sono stati eseguiti in via
Spellatteria dove è stato pulito e risezio-
nato il fossato laterale dal tratto dell’ex
ferrovia Ostiglia fino all’immissione sullo
scolo consortile “Fossetta”. Stessi inter-
venti hanno riguardato anche il fossato

laterale su via Dei Vegri - via Meolde fino
all’intersezione con via Contrà del Pizzon. 
Contemporaneamente sono state pulite
anche le tubazioni della rete delle acque
bianche. 
In prossimità della derivazione del fiume
Draganziolo, nella zona dell’ex peschiera
di Villa Cornaro, sono stati consolidati gli
argini del Draganziolo ed eseguita la puli-
zia della tubatura dell’acqua attigua alla
zona dell’ex peschiera. Infine sempre su
via Draganziolo è iniziato lo spurgo e rise-
zionamento del lato destro del fossato,
fino al ponte sulla S.P. 71 “Del
Marzenego”: 
Quest’ultimo intervento sarà completato
non appena le condizioni atmosferiche
permetteranno l’utilizzo dell’autodepres-
sore idraulico sotto il ponte e nella tuba-
zione esistente a sud.

Interventi mirati ed efficaci 
contro l’emergenza idrogeologica

Una serata affascinante, ricca di
spunti inediti frutto della capace

regia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che
ha tenuto inchiodati alle poltrone i nume-
rosissimi appassionati e non, accorsi
nella splendida cornice della Villa palla-
diana ad ascoltare la lezione su Palladio e
Villa Cornaro lo scorso 24 maggio.
L’evento era organizzato dal Comune di
Piombino in occasione del V° centenario
della nascita di Andrea Palladio e si inse-
riva in un contesto di numerose iniziative,
progetti di ricerca, conferenze, pubblica-
zioni, mostre, spettacoli teatrali, cene
enogastronomiche e visite guidate miran-
ti a promuovere e far conoscere soprattut-
to ai Piombinesi la splendida Villa
Cornaro ora Gable. 
Nel corso della serata Sgarbi ha offerto la
preziosa opportunità di conoscere la sto-
ria e di gustare la bellezza della villa più
copiata al mondo, divenuta nel 1996 patri-
monio dell’Unesco ed aperta al pubblico
in pochissime occasioni e solo su preno-
tazione. Tra le curiosità, basti ricordare
che la “Casa Bianca” di Washington rical-
ca alla perfezione la struttura architettoni-
ca di Villa Cornaro, l’unica che presenta

nella facciata un doppio ordine di colonne. 
La Villa fu commissionata al Palladio e da
lui interamente seguita tra il 1551 e il
1553, dal patrizio veneziano Giorgio
Cornaro. Oggi di proprietà degli statuni-
tensi Carl e Sally Gable, presenta una
struttura singolare nella proporzione fra
spazi interni ed esterni, elemento che
influenzerà molta dell’architettura residen-
ziale in Europa. Due le facciate della villa:
una rivolta verso la strada, affiancata
dalle barchesse edificate su disegno di
Vincenzo Scamozzi nel 1596, e l’altra
verso la campagna. Entrambi i prospetti
sono caratterizzati da due ordini di logge
sovrapposte al centro, che hanno la fun-
zione di alleggerire l’imponente edificio.
Villa Cornaro è soprattutto il trionfo palla-
diano armonioso dello spazio interno. Le
stanze sono distribuite attorno ad una
sala centrale e sono impreziosite da ele-
menti architettonici e decorativi di pregio.
Dello scultore Camillo Mariani le statue
dei personaggi illustri della famiglia. La
villa è impreziosita dai decori con stucchi
attribuiti a Bortolo di Cà Bianca, e dagli
affreschi di Mattia Bortoloni raffiguranti
episodi del Vangelo e della Bibbia.

Villa Cornaro e i caratteri palladiani
nell’architettura dell’Alta padovana

Viabilità: più ampia via Dese, nuova strada tra Ompi  e Sr

Appuntamenti

Oltre 600 atleti animeranno la
prima edizione della Festa dello

Sport. Organizzato dall’Amministrazione
Comunale con la collaborazione prezio-
sa di tutte le associazioni sportive del
Comune, l’evento non è solo Festa dello
Sport, ma un momento di allegria e di
socializzazione al quale sono invitati tutti. 
Molti gli appuntamenti sportivi pensati
anche per coinvolgere gli atleti più picco-
li: dai tornei di calcio alle gare di basket e
pallavolo, dalla gara ciclistica alle esibi-
zioni di pattinaggio e atletica leggera,
karate e Kickboxing. 
«Vogliamo che la manifestazione diventi
la Festa di tutto il Comune – commenta
Ilario Livieri, Assessore allo Sport - Infatti

sono in programma molte iniziative in
Piazza Risorgimento, lungo le vie del
Centro di Piombino Dese e all’interno del
parco del Sile, per coinvolgere così tutto
il nostro territorio. E’ un appuntamento
che organizziamo quest’anno per la
prima volta, ma che, con l’aiuto di tutte le
associazioni e di tutte i singoli volontari
vogliamo far crescere affinchè diventi un
sentito e partecipato appuntamento fisso
nella primavera piombinese».
La Festa dello Sport si apre sabato 31
maggio alle ore 19.00, negli Impianti
sportivi di Via Pozzetto e continuerà per
tutta la settimana fino a domenica 8 giu-
gno. 

Oltre 600 atleti alla prima
edizione della Festa dello Sport

Piombino Dese A breve sarà consegnato al Comune il
pulmino per il trasporto sociale gra-
tuito dei cittadini non autosufficienti
o in difficoltà. 
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E’ on-line il nuovo sito internet del Comune:
www.comune.piombinodese.pd.it Con un
semplice click è ora possibile da casa o dal-
l’ufficio accedere ad informazioni e servizi.  

Nuovo sito del Comune

URBANISTICA. Via libera del Consiglio alla 14esima variante del Prg

IL CONVEGNO

Pulmino gratis

Pierluigi Cagnin
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PPiiaazzzzaa  ddii  FFrraattttee,,  mmaannccaa  ssoolloo  llaa  ffiirrmmaa
Manca solo la firma dal
notaio, ma ormai è solo

questione di giorni. Comune e
Parrocchia di Fratte sono ormai
pronti a firmare la convenzione
urbanistica che definisce gli oneri
e gli interventi che le due parti
assumono per portare a termine il
piano di recupero urbanistico del-
l’area parrocchiale comprendente
il campo sportivo, il parcheggio e
l’attuale scuola materna.
Con la sottoscrizione della con-
venzione, la Parrocchia si impe-
gna a cedere al Comune l’attuale
parcheggio (che sarà adibito a
piazza e parcheggio), i marcia-
piedi e i parcheggi lungo via
Processione.
A scomputo della quota di contri-
buto per oneri di urbanizzazione
primaria, la parrocchia si impe-
gna a realizzare opere di urbaniz-
zazione per circa 106 mila euro, e
a costruire la nuova scuola
materna, la cui gestione sarà
regolata dalla convenzione già in
essere.
Il Comune da parte sua si impe-
gna a completare le opere di
urbanizzazione prevista dal piano
(marciapiedi, parcheggi, piazza,
aree verdi) per un importo stima-
to di circa 400mila euro, e a corri-
spondere alla stessa un contribu-
to di 100mila euro per la realizza-
zione della scuola stessa.
A completamento di tutto l’iter
manca ancora il parere sella
Sopritendenza per l’abbattimento
della vecchia casa “ex Zecchin”,
indispensabile per la realizzazio-
ne dell’intero piano.
Amministrazione comunale,
Parrocchia, Ufficio tecnico e pro-
gettista stanno operando con
impegno, affinchè si possa dare il
via al primo intervento, che contri-
buirà, assieme a tanti altri, a dare
finalmente un nuovo assetto
urbanistico al centro di Fratte.

Cultura

L’opuscolo è artigianale, quasi ad
evitare le distrazioni della grafica
e puntare l’attenzione esclusiva-
mente: un invito forte alla lettura,
ad utilizzare le tante potenzialità
che offre la biblioteca.
“Un libricino – scrive nella presen-
tazione Franco Spagnolo, asses-
sore alla Pubblica istruzione e
alla Cultura – che potrà essere
letto dai “grandi” e colorato e
disegnato dai “piccini”…
Speriamo che possa esservi utile
e soprattutto che possiamo condi-
videre insieme il piacere per la
lettura”. 
“Siamo convinti che tuffarsi in una

storia - prosegue Spagnolo -
possa essere una grande espe-
rienza per tutti, ma pensiamo che
per i bambini sia un’avventura
particolare, unica, che si porte-
ranno dietro (e dentro) per tutta la
vita. Un’esperienza che possiamo
donare loro, gratuitamente. Ma
leggere non è solo entrare nelle
storie di tutte le epoche e di tutti i
luoghi, è anche fare ricerche,
conoscere, ricevere informazioni”
“La biblioteca è un mondo specia-
le, che vive della vita di tutti i cit-
tadini”, conclude l’assessore.. 
Nel suo viaggio “Ma che cos’è la
biblioteca’”, il libretto si sofferma

nell’importanza del “leggere insie-
me”, in suggerimenti e proposte
per una lettura cadenzata dall’età,
nell’elenco dei classici per ragaz-
zi, sui testi che aiutano “il mestie-
re di genitori”: dall’ascolto ai com-
piti di casa, dall’educazione alle
difficoltà di tutti i giorni..
Infine, vengono ricordati gli orari
di apertura della biblioteca: dal
lunedì al giovedì 15-19; martedì e
sabato 9,30-12,30. Per comuni-
care: telefono 049 9304440 –
biblioteca@comune.santa-giusti-
na-in-colle.pd.it.
Sito: www.biblioape.pd.it

Ma che cos’è la biblioteca? Un piccolo manuale d’uso
per consigliare i libri giusti a bambini e genitori

Torna “L’Estate Insieme”,
un’attività di animazione che
l’amministrazione comunale
propone ai ragazzi delle ele-
mentari e di prima media (dai 6
agli 11 anni).
L’appuntamento è dal 23 giu-
gno al 1. agosto, dalle 7,45 alle
12,15, nella scuola media del
capoluogo e nelle scuole ele-
mentari di Fratte. Il program-
ma? Giocare, fare, inventare,
costruire, raccontare. Con fan-
tastici giochi e lavoretti di
gruppo per divertirsi e impara-
re insieme. Per informazioni:
Ufficio tempo libero, telefono
049 9304447.

Completata ed inaugurata la rotonda di Fontanebianche

A - Scuola materna

B - Edificio con
destinazione
a servizi
pubblici, privati
e residenziale

C - Piazza
e parcheggio

D - Lotti edificabili

Al via libera dell’operazione manca solo il parere della Sopritendenza

La copertina del volumet-
to edito dalla Biblioteca di
Santa Giustina in Colle

S. Giustina in Colle
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Anche quest’anno l’amministrazione comunale
di Santa Giustina in Colle propone dei soggior-
ni estivi per la terza età. L’iniziativa si svolgerà

nella prima prima quindicina di luglio a
Rivabella di Rimini per il soggiorno mare e a
Lavarone per quello montano.

URBANISTA. Convenzione pronta tra Comune e Parrocchia per la sigla della convenzione

A RIMINI E LAVARONE I SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA’

Venerdì 25 aprile è stato inau-
gurato il completamento della

rotonda di Fontanebianche: un
intervento che ha tenuto conto di
quel particolare contesto ambienta-
le che sono le risorgive.
“Il verde e l’acqua sono i due ele-
menti che caratterizzano questo
territorio – ha ricordato il sindaco
Federico Zanchin – E sono stati
proprio questi due elementi che
hanno guidato anche il progetto di
arredamento della rotonda”. Oltre
alla Provincia, che ha finanziato
l’intervento, Zanchin ha ringraziato il consigliere Valerio
Bellù e l’assessore Paolo Gallo per l’impegno profuso nella
realizzazione della rotonda.
L’esito dell’intervento, sia sotto il profilo funzionale che
estetico, è stato particolarmente apprezzato dall’assessore

provinciale Luciano Salvò. “Sarebbe
davvero auspicabile – ha concluso
l’esponente della giunta provinciale
– che gli amministratori dimostrino
sempre una così forte attenzione e
gusto nella realizzazione di opere
pubbliche.
Dopo la benedizione impartita dal

parroco don Giovanni Dal Ponte, è
stata attivata la fontana posta al
centro della rotonda, quasi a ricor-
dare anche visivamente l’acqua: il
bene più prezioso che
Fontanebianche mette a disposizio-

ne – attraverso Etra – a tanto abitanti della provincia.
All’inaugurazione ha assistito un folto gruppo di cittadini,
arrivati alla conclusione della tradizionale pedalata “Delle
risorgive”. 

ESTATE INSIEME
DUE MESI DI GIOCHI,

PER DIVERTIRSI
E ANCHE IMPARARE

B

C

DA
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RRaaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa::
ssoonnoo  nnuummeerrii  ddaa  rreeccoorrdd

Migliorano di anno in anno i dati
relativi alla raccolta differenziata

per il Comune di San Giorgio che, per
quanto riguarda l’anno 2007, confer-
ma gli ottimi risultati raggiunti nella
raccolta differenziata dei rifiuti.
La percentuale si è infatti attestata al
67,7% nel 2007, la stessa raggiunta
nel 2006. In termini pratici, questo ha
significato 277 chili di rifiuto differen-
ziato per abitante contro i 135 chili
relativi a quello non differenziato. 
«Si tratta di un risultato molto impor-
tante frutto del costante impegno di

tutti i cittadini ai
quali vanno i miei
ringraziamenti – ha
commentato Catia
Zorzi, Sindaco di
San Giorgio delle
Pertiche – Un risul-
tato che mi soddi-
sfa come ammini-
stratore perché
conferma ancora
una volta che la
sensibilità rispetto

al tema della raccolta differenziata
non è mai calata. La sfida per il futu-
ro è quella di aumentare ancora di più
la percentuale di raccolta differenzia-
ta, ma soprattutto di combattere la
cattiva abitudine dell’abbandono dei
rifiuti».
Anche nel compostaggio domestico il
Comune di S. Giorgio delle Pertiche
ha raggiunto risultati di vero prestigio:
è infatti uno dei Comuni nell’Alta
padovana dove questa pratica è più
diffusa, conferendo un significativo
contributo alla raccolta differenziata,
che nel 2007, includendo la pratica
del compostaggio domestico, ha sfio-
rato il 71%.

PREMIAZIONI

Quinta
estemporanea

di scultura
Giovanni da Cavino

Sarà dedicato ai temi dell’arte
sacra il quinto simposio

estemporaneo di scultura su legno
intitolato al noto medaglista di San
Giorgio delle Pertiche “Giovanni da
Cavino”. Dieci gli scultori, prove-
nienti dall’Alta Padovana, ma anche
dalle province vicine, che dal 4 all’8
giugno, lavoreranno nelle piazze di
Arsego, Cavino e San Giorgio delle
Pertiche. 
“Tra gli aspetti più affascinanti della
manifestazione, organizzata come

di consueto dal-
l ’ A m m i n i s t r a -
zione comunale,
dall’associazione
Insieme a Cavino
e dalla Pro Loco
di San Giorgio
delle Pertiche –
spiega il Sindaco
Catia Zorzi - sicu-

ramente la possibilità offerta agli
spettatori di assistere, per così dire
‘in diretta’, alla nascita di ciascuna
scultura dialogando con gli artisti
all’opera”. A ciascun artista, su sor-
teggio, verrà assegnato un tronco di
legno di circa 35/40 cm. di diametro
e cm. 100 circa di altezza di diverse
tipologie di legno, dal quale dovrà
realizzare sul posto, con i propri
attrezzi da lavoro, l’opera d’arte. 
Contestualmente alla premiazioni
degli scultori vincitori del concorso
di scultura, in programma l’8 giugno
alle 21 nella Sala Polivalente di
Cavino, sarà consegnato anche il
“16° Premio Giovanni da Cavino”
istituito per valorizzare azioni ten-
denti a elevare la dignità dell’uomo.
Quest’anno gli organizzatori lo
hanno attribuito all’Associazione
“Vittime della Strada – per Non
Dimenticare”, da sempre impegnata
nella promozione, specialmente tra
i giovani, della cultura della preven-
zione degli incidenti stradali. 

Grande emozione merco-
ledì 23 aprile per la
Cerimonia di insediamen-
to del Consiglio Comunale
dei Ragazzi. Nel giorno
dedicato al Santo Patrono
del Comune, il Sindaco
Catia Zorzi ha accolto
nella casa comunale la
giovane “collega” Elisa
Schievano, eletta Sindaco
dei ragazzi insieme ai suoi
22 consiglieri nelle elezio-
ni del 3 e 4 aprile. 
«Quello che avete intra-
preso è un cammino edu-
cativo molto importante –
ha detto ai ragazzi il

Sindaco Catia Zorzi – per-
ché vi offre l’opportunità di
coltivare il senso civico
essenziale per il futuro
della comunità. Voi siete i
veri protagonisti di questa
esperienza e vi auguro di
viverla al meglio assapo-
rando il valore della leale
collaborazione e del dialo-
go». Al termine della ceri-
monia il Sindaco ha cinto
Elisa con la fascia tricolo-
re. Ai nuovi Consiglieri è
stato donato un libro sulla
storia del Comune e un
attestato per la nomina a
consigliere.

Al consiglio comunale dei ragazzi
piccoli amministratori crescono

Il discorso del sinda-
co Elisa Schievano
dopo l’investitura
ufficiale da parte
della collega Catia
Zorzi 

Al via la terza edizione
della “Festa Multietnica”
anche quest’anno all’inse-
gna della musica, dei
colori, dei sapori del
mondo. 
L’appuntamento, in pro-
gramma per domenica 1
giugno, coinvolgerà tutte
le frazioni del paese con
vivaci occasioni di incon-
tro e di riflessione. Frutto
della collaborazione tra
volontari e le associazioni
del territorio, la manifesta-
zione è realizzata con il
contributo del Comune di
San Giorgio e del Centro

Servizi Volontariato (Csv)
di Padova. All’organizza-
zione della Festa parteci-
pano il circolo Auser di
Camposampiero, l’Asso-
ciazione Fratelli Senega-
lesi di Camposampiero e
l’Associazione Noi “San
Giovanni Bosco”. 
Dalle ore 15.00 e fino alle
21.00, il Centro parroc-
chiale di Arsego e l’area
verde di San Giorgio delle
Pertiche si trasformeran-
no in un grande palcosce-
nico per danze, canti,
musiche e spettacoli per
tutti. 

“Colori e suoni dal mondo”
alla terza festa multietnica

S. Giorgio
delle Pertiche

11

Piazza Donatori
In occasione della tradizionale Festa
dell’Avis in programma per domenica 15
giugno la piazza di San Giorgio sarà intito-
lata ai Donatori. 

RIFIUTI. Nel 2007 ha raggiunto il 57,7%. La soddisfazione del sindaco Zorzi

Catia Zorzi

Premio poesia Fides Finotti
È stato istituito dal Comune il Premio Poesia
intitolato a Fides Milani Finotti, amatissima e
indimenticata maestra alle elementari.
Nel 2009 la prima edizione.

Impegno pubblico

La manifestazione è
realizzata con il con-
tributo del Comune
di San Giorgio e del
Centro Servizi
Volontariato (Csv) di
Padova

Appuntamenti
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Trebaseleghe
URBANISTICA. A tre anni dall’incarico, completata la redazione del Piano di Assetto del Territorio 
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Tre anni fa abbiamo con-
ferito l’incarico per la
redazione del Piano di

Assetto del Territorio del
Comune di Trebaseleghe
(PAT). Ora il PAT è giunto alla
sua redazione finale. 
Di che cosa si tratta e perché
è così importante lo si capisce
subito se si pensa che è uno
strumento urbanistico ancora
più importante del Piano
Regolatore Generale
(P.R.G.). Infatti, il P.R.G., una
volta redatto e approvato,
poteva essere anche stravolto
dalle Amministrazioni che si
succedevano nel corso degli
anni: bastava proporre alla
Regione Veneto una variante
parziale e a forza di varianti
parziali si facevano e disface-
vano tutti i P.R.G., anche
quelli progettati con le migliori
intenzioni, come quello pre-
sentato dal comune di
Trebaseleghe nel 1999 e
approvato dalla Giunta
Regionale nel 2000.
Se modificare il P.R.G. non
era molto difficile, per modifi-
care il P.A.T. occorre una pro-
cedura molto più complessa
che richiederebbe tempi molto
lunghi, oltre che costi quasi al
pari della sua redazione (si
parla di oltre 100 mila euro).
Inoltre, anche se il P.R.G. pre-
vedeva sulla carta numerose
aree pubbliche destinate a
servizi per tutta la comunità,
da nessuna parte erano stabi-
liti i tempi per la loro acquisi-
zione, né era obbligatorio rea-

lizzarle. Due esempi valgono
per tutti.
Il primo: delle ampie e nume-
rose aree verdi previste dal
piano regolatore del 1999, per
ben cinque anni non si è vista
alcuna traccia, mentre a
Trebaseleghe spuntavano
come funghi le contropartite,
vale a dire le palazzine in aree
residenziali che hanno fatto la
fortuna di alcuni proprietari
terrieri e degli operatori del
mattone (basta vedere il
numero di agenzie immobilia-

ri, quintuplicate in cinque
anni!).
Il secondo: dal 1995 i bilanci
del Comune di Trebaseleghe
hanno sempre stanziato
somme irrisorie, attorno ai 50
mila euro, per la realizzazione
del Parco del Draganziolo, col
risultato effettivo che per 10
anni il Parco è rimasto lettera
morta.
L’Amministrazione che mi

onoro di presidiare, finalmen-
te si è fatta carico di aumenta-
re il verde pubblico, realizzan-
do, almeno in parte, quanto
previsto dal vecchio P.R.G.
Abbiamo concordato con i lot-
tizzanti la cessione al
Comune delle aree verdi inse-
rite dentro le aree residenzia-
li, aumentando, a volte anche
considerevolmente, il minimo
previsto dalle vecchie norma-
tive, che risalgono di fatto al
1968, quando ancora non era
così sentito il problema degli
spazi pubblici-parcheggi e
aree verdi, perché i condomi-
ni e le palazzine erano vera-
mente pochi nei nostri
Comuni!
Abbiamo proceduto all’acqui-
sizione di quasi tutte le aree
del parco del Draganziolo,
attraverso accordi con i pro-
prietari, che hanno ottenuto
la possibilità di edificare solo
con la cessione di gran parte
dei terreni che andranno a
costituire il nostro ampio
parco centrale.
Sono queste alcune impor-
tanti novità legate all'introdu-
zione del P.A.T. Gli aspetti
positivi sono, tuttavia, molti

altri, anche in termini di tra-
sparenza e partecipazione dei
cittadini alla pianificazione
urbanistica. Temi, questi, che
saranno oggetto di riflessione
nel prossimo numero di que-
sto periodico.

* Sindaco di Trebaseleghe

SCUOLE

Investimenti
per quasi due

milioni di euro

di GGiiuusseeppppee  TTrreevviissaann**

Si concluderanno entro i
termini di tempo previsti i

lavori di ampliamento delle scuo-
le nelle frazioni di Fossalta e di
Trebaseleghe. Scuole elementari
di Fossalta. Iniziati il 24.07.2007,
i lavori, eseguiti dalla ditta
Pellizzari Srl di San Zenone (TV),
si concluderanno a settembre
2008 con la realizzazione dei
laboratori e della mensa.
Costo dell'opera: 544.000 Euro
(previsti nei bilanci comunali del
2006 e del 2008).
Scuole elementari di Silvelle. I
lavori di ampliamento, iniziati il
6.09.2007, si concluderanno
entro la fine del 2008 e porteran-
no ad un raddoppio della capaci-
tà di accoglienza della scuola con
la creazione di una nuova mensa,
di nuove aule e laboratori. Costo
dell'opera, affidata alla ditta
Severin Costruzioni generali Srl
di Paese (TV): 1.380.000 Euro
(suddivisi in due stralci previsti
nei bilanci del 2006 e del 2008.
Un ringraziamento ai tecnici
comunali, in particolare all’Arch.
Daniele Levorato responsabile di
queste realizzazioni, agli arch.
Gloria Negri e Stefano Fauro che
hanno progettato le opere, agli
arch. Cristina Pezzato e Luciano
Lamon responsabili della sicurez-
za nei cantieri.

*Assessore Lavori Pubblici

Grande successo lo scorso aprile per lo scambio culturale tra il Comune di Trebaseleghe e la cittadina croa-
ta di Fazàna. Tra le manifestazioni in programma per festeggiare l'avvenimento, concerti, esibizione della
banda cittadina e delle majorettes, mostra di pittura e scultura in Biblioteca comunale.er informazioni sulle
iniziative di gemellaggio/scambio culturale, contattare l'Ufficio Cultura del Comune (tel. 049.9319523–524 e-
mail: info@comune.trebaseleghe.pd.it, oppure visitare il sito web: www.comune.trebaseleghe.pd.it).

Gemellaggio nel segno della cultura

Qualità della vita

E' stato proposto anche quest'anno
“Bimbimbici”, la manifestazione a

carattere nazionale rivolta ai bambini fino
agli 11 anni per educarli alla mobilità soste-
nibile.
L’iniziativa, che si è svolta lo scorso 4 mag-
gio e coinvolge circa 200 città italiane, è
proposta dalla FIAB, “Federazione Italiana
Amici della Bicicletta” e patrocinata
dall’ANCI. L’obiettivo è favorire l’uso della
bicicletta come alternativa all’automobile,
dare una risposta ecologica alle problema-
tiche ambientali causate dal traffico, ma,
soprattutto, educare i piccoli a spostarsi in
sicurezza, ogni giorno, per piccoli tragitti.
L'augurio è che il limite dei 50 km/h in
ambiente urbano scenda presto a 30 Km/h. 

I bambini possono iniziare, dove possibile,
percorrendo in bicicletta il tragitto casa –
scuola, per poi passare, nel tempo libero e
con l’aiuto degli adulti, a spostarsi per
conoscere meglio il proprio paese, vivere
all’aria aperta e socializzare con i coetanei
nei parchi o giardini. La scuola, a sua volta,
potrà favorire la mobilità sostenibile con
programmi di promozione ed educazione
alla sicurezza e all’uso della bicicletta.
Una parte della quota di iscrizione è stata
destinata all'acquisto di biciclette per un vil-
laggio del Togo in Africa e alla formazione
di alcuni addetti alla riparazione. 
La manifestazione è un esempio concreto
di soluzioni, anche se parziali, a tematiche
importanti, quali l'educazione all’ambiente,
alla mobilità sostenibile ed alla solidarietà.

* Assessore Pari Opportunità

“Bimbimbici”, pedalare in sicurezza
per la salute e per l’ambiente

Politiche sociali

Anche il Comune di Trebaseleghe
ha aderito al progetto Mobilità per

Tutti promosso in collaborazione con la
società Muoviamoci Insieme Srl di Reggio
Emilia. Obiettivo dell'iniziativa è quello di
potenziare il servizio di trasporto di perso-
ne diversamente abili o anziane che siano
impossibilitati a farlo autonomamente.
Questo, senza aggravi per il bilancio
comunale. La società emiliana fornirebbe
infatti al Comune un automezzo, dotato
anche di sollevatore idraulico e predispo-
sto per il trasporto di due carrozzine, con
un contratto di noleggio pre-pagato della
durata di 4 anni al termine del quale il

C o m u n e
avrà la
facoltà di
acquistarlo
ad un prez-
zo di sicuro
vantaggio.
La spesa
v e r r e b b e
finanziata con la cessione agli imprendito-
ri locali di spazi pubblicitari sul mezzo e
sulla rivista on-line Muoviamoci Insieme®
- Appunti di Solidarietà.
Ci auguriamo che gli imprenditori del terri-
torio rispondano numerosi a questo impor-
tante appello di solidarietà.

Assessore alle Politiche Sociali

Progetto “mobilità per tutti”
A.A.A. Sponsor cercasi

di EEddddaa  MMeerrlloo** di LLoorreettttaa  SSaallvvaaddoorrii**

Paolo Lamon

di PPaaoolloo  LLaammoonn**

da 1 a 16(6-08)  26-05-2008  8:48  Pagina 12



Villa del Conte
GRANDI EVENTI. Il 4. Serr Show Room, incentrato su serramenti, arredo e gusto
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Sulla positiva scia traccia-
ta in queste ultime rinno-

vate edizioni, dal 4 al 9 luglio
2008 torna a Villa del Conte la
grande vetrina per l'Alta
Padovana, che da Fiera
Campionaria ha cambiato volto
e impostazione e si chiama ora
4° Serr Show Room, in quanto
incentrata su tre settori econo-
mici specifici: serramenti, arre-
do e gusto con selezione, fra
tutti questi ambiti, delle migliori
case produttrici.
Una rassegna, dunque, apposi-
tamente dedicata alle temati-
che più strettamente concer-
nenti la casa, in tutte le sue
accezioni: mobili per interni ed
esterni, bagni, illuminazione,
tendaggi, tappezzerie, pavi-
menti e scale, prodotti ecocom-
patibili e per il risparmio ener-
getico. Senza contare i "giaci-
menti golosi" dell'angolo dedi-
cato ai sapori, che propongono
alimenti regionali e tipici, spe-
cialità enogastronomiche, torre-
fazione caffè, prodotti della
panificazione e della pasticce-
ria, produzione biologica. Se,
da una parte, il consolidato e
specifico padiglione dedicato ai
serramenti (e che da quattro
anni dà il nome alla rassegna),
con le varie proposte di mate-
riali diversificati richiama l’at-
tenzione di un pubblico interes-
sato come le coppie di nuova
formazione e gli addetti alle
ristrutturazioni, il tendone del
gusto è un evento in costante
crescita e ha saputo portare
l’attenzione del grande pubbli-
co verso i sapori e le tradizioni,
inducendo anche a riflessioni
sul mangiare sano. 
Lo spazio espositivo del 4° Serr
Show Room – che coincide

sempre con il quartiere scola-
stico - si estende su una super-
ficie di 8500 mq. quasi tutta
interamente coperta, ed è
andato anno dopo anno
ampliandosi per l'incremento
delle ditte partecipanti. A tut-
t'oggi gli espositori hanno rag-
giunto quota 150. L a
soddisfazione degli enti promo-
tori, Comune di Villa del Conte
e Villa del Conte Fiere in primis
è, naturalmente, grande e il

primo cittadino Francesco
Cazzaro e il presidente Mario
Lago auspicano anche per que-
sta edizione una buona rispo-
sta del territorio all’ importante
avvenimento che offre anche
divertimenti e attrazioni collate-
rali, fra cui una rassegna
“amarcord” di motocicli d’epoca
come Lambrette e Vespe a
cura dell’associazione
Son.i.k.a. 
Come per le passate edizioni,

anche quest’anno gli espositori
del 4° Serr Show Room rappre-
sentano più che mai la qualità
dei prodotti locali e si impegna-
no a preservarla. Volti e culture
si intrecciano tra le bancarelle e
gli stand trasformando il quar-
tiere fieristico in un’affascinane
babele di sapori e usanze. La
Fiera di Villa del Conte, come
oramai è invalso chiamarla, è
una manifestazione di grande
portata per il paese e l’Alta
Padovana; un appuntamento
atteso dagli operatori e compiu-
to dagli organizzatori con gran-
de impegno e dedizione. Una
manifestazione che oggi rien-
tra, a buon diritto, nel calenda-
rio degli appuntamenti fieristici
regionali di maggiore rilievo. E
che da quattro anni a questa
parte, grazie alla ventata di
novità introdotta dal nuovo
direttivo, può contare su una
specificità che la caratterizza
ancor più compiutamente.

L’OPINIONE

Tanti lavori
e un’anima
... gemella

di Francesco Cazzaro

A breve i cittadini di Villa del
Conte avranno modo di vedere
iniziati i lavori delle fognature

con sovrastante pista ciclabile nelle
vie Maso, Molino e  Restello. 
Devo esprimere grande soddisfazio-
ne per la positiva valutazione dei tec-
nici regionali alla variante n. 14 che
attende ora la chiusura dell’iter buro-
cratico con la definitiva approvazione.
In questo modo si sta concretizzando
il grande lavoro dell’amministrazione
comunale che cambierà il volto futuro
del nostro paese. Accanto a queste
notizie di carattere operativo, ve ne
sono altre che riguardano i rapporti
internazionali che il Comune sta cer-
cando di costruire con altre nazioni, in
particolare con i  paesi Bosniaci della
Regione di Tuzla, per i quali quest’an-
no ci hanno fatto visita gli amici di
Petrovo e Gracanica.
Tuttavia, il fatto nuovo per Villa del
Conte  è di aver trovato un paese
gemello (urbanisticamente e demo-
graficamente una città molto più
grande) affacciato sull’oceano
Atlantico al nord del Portogallo.
Si chiama “Vila do Conde”, ha circa
80.000 abitanti, una tradizione mari-
nara molto forte, storia e origini molto
simili alla nostra Villa del Conte. 
Il caso ha voluto che Jose’ Coutinhas,
scrittore e scenografo, passando un
giorno di qua e accortosi della tabella
che indicava il nostro paese, non resi-
stette alla voglia di entrare in munici-
pio. Conobbi così  questo bel perso-
naggio che mi parlò della sua Vila do
Conde e volle conoscere Villa del
Conte tanto da citarla in una sua
recente pubblicazione.  Il 26 marzo
scorso sono stato invitato a incontra-

re il sindaco
Mario Almeida
e a prendere
parte alla rievo-
cazione storica
delle origini di
questa città che
ha sapiente-
mente sviluppa-
to il turismo.
L’accoglienza
riservatami è
stata molto cor-
diale. Molte
sono le peculia-
rità che ci acco-

munano come la fiera dell’artigianato
locale che ugualmente si svolge a
luglio. Ho quindi pensato di invitare il
sindaco Mario Almeida (che da loro si
chiama Presidente della Camera
Municipale) all’inaugurazione del
nostro Serr Show Room offrendogli
così la possibilità di conoscere il
nostro paese per un contatto recipro-
co fra le due comunità. Auspicando,
nel tempo, un rapporto sempre più
stretto e collaborativo per giungere
alla determinazione di un autentico
gemellaggio.

VACANZE. Dal 16 giugno, all’insegna della gioia e dell’amicizia

ABBAZIA PISANI

LA NUOVA PISTA CICLABILE
Dopo aver incontrato la cittadinanza in due serate, con incontri
rivolti ai residenti dei rispettivi quartieri, il Comune di Villa del Conte
annuncia che sono al via i lavori della pista ciclabile su via Maso e
via Molino per quanto attiene il capoluogo e in via Restello nella
frazione di Abbazia Pisani. Durante i pubblici dibattiti è stato spie-
gato in cosa consisteranno i lavori di realizzazione della pista cicla-
bile e sono stati anche illustrati i tempi tecnici di esecuzione dei
lavori. Entrambi gli interventi vanno nella direzione di mettere in
sicurezza due importanti sedi viarie del territorio comunale per
quanti hanno necessità di muoversi agevolmente in bicicletta
senza correre rischi. I progetti di realizzazione delle due piste cicla-
bili rientrano nella quattordicesima variante al Piano Regolatore
Generale del Comune rientrata recentemente dall’esame regiona-
le al quale era stata sottoposta secondo iter procedurale.

Prenderà il via lunedì 16 giugno l’”Estate Ragazzi” organizzata
dall’amministrazione comunale di Villa del Conte, che durerà

sette settimane durante le quali operatori e animatori offriranno anche
un sostegno didattico educativo guidato agli alunni per attività di sup-
porto allo studio. Una iniziativa che dà risposta alle molte famiglie che
già l’anno scorso avevano avanzato questa richiesta: ossia di propor-
re, durante il centro estivo, anche attività che qualificassero il tempo
libero dei figli, non solamente a livello ricreativo e di socializzazione
ma anche di istruzione. Educatori professionali selezionati, si affian-
cheranno dunque ai ragazzi  per lo svolgimento dei compiti assegnati
loro per le vacanze. Non mancheranno, naturalmente, i momenti ludi-
ci e di svago che costituiscono l’”Estate Ragazzi” e che si svolgeran-
no nel centro parrocchiale di Villa del Conte e nella scuola elementa-
re di Abbazia Pisani, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12. Il rappor-
to fra animatori e ragazzi è di 1:10. “Da sempre – spiega l’assessore
alle politiche giovanili Giacinto Pegoraro – l’obiettivo generale del cen-
tro estivo è quello di valorizzare nei bambini e nei ragazzi la gioia del-
l’amicizia come un bene prezioso che va cercato e difeso”.

Francesco Cazzaro

Nell’ambito del programma del 4° Serr Show Room che si svolgerà a Villa del
Conte dal 4 al 9 luglio, avrà luogo a cura dell’associazione culturale Son.i.ka..
la mostra della Vespa e della Lambretta,  l’utilitaria che, dagli anni ’50 ai giorni
nostri è diventata un mito.

Due tempi, tre marce e una ruota di scorta

La visita

L’on. Antonio 
De Poli e l’euro-
parlamentare
Iles Braghetto
con il sindaco
Francesco
Cazzaro
all’inaugurazione
della
manifestazione

FFiieerraa::  uunnaa  ggrraannddee  vveettrriinnaa  
ssoosstteennuuttaa  ddaall  vvoolloonnttaarriiaattoo

“Estate Ragazzi”, una festa
lunga sette settimane
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Mantenere la qualità dei
servizi e della spesa socia-

le, investendo in opere pubbliche,
senza inasprire la tassazione
locale pur a fronte di una riduzio-
ne dei trasferimenti statali e di un
aumento della spesa corrente.
Sono queste le linee generali del
bilancio di previsione per il 2008,
approvato dal Consiglio comuna-
le lo scorso 28 marzo.
Pur in un contesto economico e
finanziario difficile, caratterizzato
da una costante riduzione dei tra-
sferimenti da parte dello Stato,
passati da 920 mila Euro nel 2003
ai 734,5 di quest’anno, e dal pro-
gressivo aumento di molte spese,
è stato adottato un bilancio che
non presenta aumenti né dell'ICI
né dell'Addizionale IRPEF. Sono
confermati, inoltre, i sostegni alle
famiglie, agli anziani ed a coloro
che si trovano in difficoltà.
E’ stato portato a regime il mag-
giore sostegno alle Scuole mater-
ne private, portandolo a 32.600
Euro a fronte dei 28.150 del
2004. In generale, negli ultimi
anni è stato onorato l’impegno di
potenziare il sostegno alle mater-
ne attraverso contributi straordi-
nari che dal 2005 sono sempre
cresciuti, arrivando nel 2007 a 22
mila Euro, equivalenti ad un
incremento del contributo ordina-
rio di quasi il  70%.
In crescita anche il capitolo desti-
nato in generale alle spese socia-
li, portato dai 120 mila Euro del
2007 ai quasi 133 mila per il 2008
e quello della pubblica istruzione
(186 mila Euro nel 2004 e 215
mila nel 2008). 
Per garantire servizi ed investi-
menti si è lavorato molto sulla
riduzione delle spese, contenen-
do i costi dei servizi esternalizza-
ti ed utilizzando al massimo il
‘paracadute’ costituito dall’Unione

dei Comuni, che garantisce un
ottimo rapporto qualità/prezzo
per i diversi servizi delegati.
Per quanto riguarda gli investi-
menti, sono 595 mila gli Euro pre-
visti per opere pubbliche nel
2008, che verranno finanziati per
390 mila Euro da mutuo, per 99
mila Euro da contributo statale e
per 106 mila Euro da oneri di

urbanizzazione. A fare la parte
del leone la viabilità (120 mila per
la messa in sicurezza della viabi-
lità, con la realizzazione della
rotonda all’incrocio tra via Puotti e
via Roma e 85 mila per la manu-
tenzione delle strade) e l’impianti-
stica sportiva e per il tempo libe-
ro: 250 mila Euro saranno desti-
nati alla copertura della piastra di

pattinaggio a fianco delle Scuole
medie, 80 mila per la sistemazio-
ne del Parco del Fiumicello e 60
mila per la sistemazione dell’area
dietro le Scuole elementari di
Murelle, dove è in programma la
creazione di uno spazio sportivo
che potrà essere utilizzato anche
per altre iniziative.

ELEZIONI

Auguri
di buon lavoro

alla nuova
Giunta Fattore

In occasione del primo
Consiglio comunale dopo

le elezioni del 13 e 14 aprile, è
stata ufficializzata la nuova
Giunta guidata dal Sindaco
Silvia Fattore, al suo secondo
mandato amministrativo.

Il primo citta-
dino, che si
occuperà di
C u l t u r a ,
P u b b l i c a
I s t ruz ione ,
Urbanistica,
Affari Ge-
nerali e Rap-
porti Istitu-
zionali, sarà
aiutato da
una squadra
di sei Asses-

sori:
- Rudj Bonaldo con delega a

Edilizia Privata, Sit, Infor-
matizzazione

- Lucio Caccin (Vice Sindaco)
con delega a Bilancio e Per-
sonale.

- Paolo Callegaro con delega a
Sport, Tempo libero, Associa-
zioni sportive.

- Giuliano Carraro con delega
a Viabilità, Sicurezza, Attività
Produttive.

- Michela Contin con delega a
Lavori Pubblici, Tutela e manu-
tenzione del patrimonio, Verde
pubblico

- Silvano Gobbo con delega a
Servizi sociali, Volontariato,
Associazioni, Ambiente.

Anche quest'anno in occa-
sione del 2 giugno, Festa
della Repubblica, l'Ammini-
strazione comunale conse-
gnerà ai neo-maggiorenni
una copia della Costituzione
e la bandiera italiana. Una
bella iniziativa, ad elevato
valore simbolico, alla quale
parteciperanno oltre 50
ragazzi diciottenni con le loro
famiglie. Tutti riceveranno in
dono gli emblemi della
nostra Nazione: il tricolore,
nel quale il popolo italiano si
identifica ed unisce e la
Costituzione, testo legislati-
vo fondamentale che sta alla
base della democrazia.

La cerimonia ha anche un
valore ideologico di iniziazio-
ne dei giovani alla vita pub-
blica, proprio nel momento in
cui si assumono pienamen-
te, anche dal punto di vista
giuridico, la responsabilità
dei diritti e dei doveri previsti
dalla legge.
Alla manifestazione parteci-
peranno rappresentanti
dell'Amministrazione comu-
nale, in primis il Sindaco
Silvia Fattore, e dell'Associa-
zione Combattenti e Reduci
che, al termine dell'incontro,
si intratterranno con diciot-
tenni e famiglie attorno ad un
prelibato rinfresco.

Ai neo maggiorenni in omaggio
la Costituzione ed il Tricolore

Sono state definitivamente approvate dalla Regione lo
scorso 26 febbraio le ultime varianti al Piano Regolatore
Generale. 
Sono state accolte quasi tutte le proposte adottate dal
Consiglio comunale e per quelle non recepite vi sono
già indicazioni da tenere presenti nella formazione del
Piano di Assetto Territoriale che il Comune sarà chiama-
to ad adottare prossimamente.
In particolare, a Murelle, in via Cognaro, sono previste
la costruzione e la cessione gratuita al Comune di un
piazzale con parcheggi e pertinenze per un totale di
1.600 mq. In centro a Villanova, inoltre, sarà possibile
realizzare il collegamento viario di via Caltana, vicino al
negozio “Gaia”, con via 4 Novembre e un parcheggio
pubblico non molto lontano da Piazza Mercato. Anche in
questo caso a costo zero per il Comune.

Una nuova lottizzazione, con contestuale sistemazione
delle aree circostanti, sarà possibile nella frazione di
Mussolini per un volume totale di oltre 20.000 metri cubi,
dove è prevista altresì la cessione gratuita al Comune di
un'area verde attrezzata. Nel Capoluogo, l’edificio all'in-
crocio “Stella” potrà essere arretrato e ricostruito, con
destinazione ad uso residenziale e commerciale. E', inol-
tre, oggetto di  riqualificazione una vasta area ad ovest
dello stabilimento “Malvestio” che consentirà il collega-
mento viario diretto tra via Caltana e via Piovega.
Sono infine, previsti interventi di sostegno anche per
l'economia locale, con la possibilità di interventi edilizi e
di ampliamenti per una decina di insediamenti ubicati al
di fuori della zona artigianale.

* Sindaco di Villanova di Camposampiero

Variante al Prg: via libera della Regione

LL’’iimmppeeggnnoo

E’ stato adottato un
bilancio che non pre-
senta aumenti né
dell'ICI né
dell'Addizionale
IRPEF. Sono confer-
mati, inoltre, i sostegni
alle famiglie, agli
anziani ed a coloro
che si trovano in diffi-
coltà.

La cerimonia ha anche un
valore ideologico di inizia-
zione dei giovani alla vita
pubblica, proprio nel
momento in cui si assu-
mono pienamente la
responsabilità dei diritti e
dei doveri previsti dalla
legge.

Cultura

Appassionare i bambini al
teatro e alla cultura in modo
divertente e coinvolgente,
proponendo eventi e manife-
stazioni a loro graditi. Questo
l'obiettivo dell'Amministrazio-
ne comunale che, assieme
ad altri 11 Comuni dell'Alta
Padovana, ha aderito al pro-
getto “Veneto dal vivo. Paesi,
Storie e Bambini”. Un circui-
to di spettacoli teatrali, inter-
pretati da compagnie profes-
sioniste ed emergenti, che
spaziano dalla prosa al tea-
tro di figura alle rappresenta-
zioni con burattini e pupazzi.
L'appuntamento a Villanova

è per giovedì 26 giugno alle
ore 18.00 in Piazza Mu-nici-
pio con la compagnia “Rosa-
spina Un Teatro” che si esibi-
rà in “L'usignolo dell'impera-
tore”.
Cofinanziato dal Ministero
per i Beni e le Attività cultura-
li e dalla Regione Veneto, il
progetto rientra nel patto di
Cultura è iniziato a febbraio
2008 e si concluderà il pros-
simo 14 dicembre nella Sala
Filarmonica di Camposam-
piero con lo spettacolo “Pippi
Calzelunghe” interpretato
dalla Corte dei Miracoli. Vi
aspettiamo numerosi!

“Paesi Storie e Bambini”
E...state a teatro con i più piccoli

Villanova
di Camposampiero

14

Calcio: promozioni in Prima
Grandi successi sportivi per l'A.C. Virtus
Villanova che, dopo una stagione sportiva
densa di emozioni, si è guadagnata la pro-
mozione in 1° categoria.

PROGRAMMAZIONE. Approvato il documento finanziario per il 2008

Silvia Fattore

Villanova in piazza sotto le stelle
Inizia il 16 giugno “Villanova in Piazza sotto le
stelle”, rassegna di concerti, spettacoli e mani-
festazioni organizzate per il periodo estivo ogni
mese giovedì e venerdì.

Festa della Repubblica

L'appuntamento a
Villanova è per giove-
dì 26 giugno alle ore
18.00 in Piazza
Municipio con la com-
pagnia “Rosaspina
Un Teatro” che si esi-
birà in “L'usignolo del-
l'imperatore”.

BBiillaanncciioo::  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii
ee  aatttteennzziioonnee  aall  ssoocciiaallee
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LA TESTIMONIANZA. Antonio Dalla Zuanna
Antonio Dalla Zuanna (1919 -
2007), residente nella contrada
San Marco, si era formato

nell’Azione Cattolica; combattente
nella seconda guerra, docente e pre-
side della Scuola Media di Campo-
sampiero, fu Sindaco del Comune dal
1952 al 1960. 
Intervistato nel 2004, egli ha ricostrui-
to per cenni quel periodo e ha eviden-
ziato l’appassionato e tenace impe-
gno degli amministratori pubblici,
volto a lenire le ferite aperte dal tri-
stissimo passato e a migliorare le
condizioni di vita generali.
A cinquant’anni dal suo mandato
amministrativo di sindaco, come
ricorda la vita dei cittadini di
Camposampiero, usciti da poco
dalla guerra?
“Il paese era malridotto per le cattive
condizioni delle strade, delle scuole,
per la mancanza di illuminazione elet-
trica. E, inoltre, scarseggiavano le
possibilità di lavoro. Se nel 1945 i cit-
tadini residenti assommavano a
6.831 unità, dieci anni dopo essi
scendevano a 6.483. Le tristi condi-
zioni di vita inducevano molti giovani
alla emigrazione. Perciò occorreva
migliorare la situazione generale e
promuovere qui offerte di lavoro.
Desidero richiamare tre impegni:
- l’acquisto di terreno a favore delle
prime industrie: occorrevano determi-
nazione e lungimiranza. Allorché mi
recai con il vicesindaco Guerrino
Prisco ad acquistare i primi terreni dai
Pallaro, i venditori si attendevano una
caparra. Ma la procedura amministra-
tiva pubblica era diversa. Per rassicu-
rare i venditori, Prisco, con lo spirito
pratico del commerciante e con la
generosità che lo distingueva, staccò
un assegno dal suo libretto personale
e anticipò l’impegno. Altrettanto egli
fece, quando ci recammo dal signor
Celeghin, a San Martino di Lupari,
per acquistare il terreno sul quale
intendevamo costruire la nuova scuo-
la media. Sono comportamenti
impensabili oggi e, magari discutibili
sul piano procedurale, ma possono
aiutare a far capire l’urgenza e le
intenzioni che ci animavano allora, un
tempo nel quale si voleva ricostruire e
dare forte sviluppo alla vita economi-
ca e sociale.
- La scuola media, in funzione dal
1950,  era una sezione staccata della

media “Pascoli” di Padova. Nel 1953
fu istituita come scuola autonoma ed
era a disposizione dei ragazzi di tutta
la zona. A quel punto, dopo un tenta-
tivo non riuscito di dar vita a un con-
sorzio tra comuni vicini, Camposam-
piero operò da solo, affidò la proget-
tazione al giovane ingegnere Gelindo
Prevedello e nel 1958 fu inaugurato il
nuovo edificio.
Altro punto dolente: l’acqua. L’acqua
nelle campagne proveniva da pozzi e
pompe a mano; l’acquedotto funzio-
nava soltanto nel centro, grazie alla
vasca collocata nella torre civica. Si
formò un consorzio di comuni per
estendere gradatamente la rete di
acquedotto. Furono asfaltate le vie
Corso, Straelle, Guizze di Rustega.
La Provincia di Padova erogava il
50% della spesa, cosicché le strade
divenivano provinciali”.
E’ vero che si parlò già allora della
nuova strada statale del Santo?
“In un incontro tra cinque sindaci e
l’Amministrazione provinciale impe-
gnammo lire 10 milioni e incaricam-
mo l’ing. Leonida Berti, di Treviso, di
studiare un primo progetto. Dopo 50
anni siamo ancora ad attendere…!”
Che cosa significò per la gente, l’il-
luminazione elettrica nelle case?
“Suscitò vero entusiasmo, per la novi-
tà e le comodità che procurò. Nel
1952 erano circa 300 le famiglie che
rischiaravano la casa con il lume a
petrolio: a San Marco, Cao del
mondo, Casere, Colombaretta,
Rustega.  Il Comune contrasse un
mutuo di lire 12 milioni e furono chie-
sti contributi alle famiglie che chiede-
vano l’allacciamento per un totale di
più di 7 milioni. Erano contributi non
piccoli. A tal proposito, non mi risulta
che ci sia stato qualche padrone che
abbia aiutato il fittavolo. Soltanto
qualche famiglia non la volle, per
timore di incendi. L’ultimo casone,
posto all’incrocio tra via San Marco e
via Pasubio, non la volle per tale
paura.
L’allacciamento elettrico avrebbe
agevolato nelle case la successiva

installazione del servizio igienico, del-
l’impianto di riscaldamento e avrebbe
aperto il commercio degli elettrodo-
mestici”.
Erano i primi anni di sperimenta-
zione del sistema democratico.
Quale era il livello culturale e di
partecipazione dei cittadini?
“C’erano poche persone in possesso
di diploma, il paese era largamente
contadino. La cultura non è stata
vista di buon occhio per lungo tempo,
semplicemente perché la frequenza
scolastica dopo le elementari toglieva
braccia al lavoro e ritardava il tempo
di entrata di risorse economiche
necessarie, in famiglia. Intervenni
molte volte presso i genitori, anche
come preside della scuola media,
specie dopo il 1963, allorchè questa
divenne obbligatoria, per convincerli
a farla frequentare ai figli. Qualche
volta si dovette ricorrere ai
Carabinieri. Insistetti spesso presso i
genitori dei ragazzi migliori, affinché

si sacrificassero a mandare i figli a
studiare a Padova; allora, le scuole
superiori non c’erano a
Camposampiero. La stessa esperien-
za dell’Istituto professionale di
Agraria durò soltanto un anno, poiché
i contadini ritenevano di non avere
bisogno di istruzione specifica. La
democrazia ebbe un cammino lento:
non c’era qui un ampio gruppo politi-
co, preparato e maturo, come era
accaduto a Cittadella e a
Castelfranco Veneto. Alcuni maestri
erano in parte compromessi con il
fascismo. E’ anche curioso notare
che furono scelte spesso persone
esterne al paese per ricoprire  ruoli di
amministrazione nell’ Ospedale, nella
Casa di Riposo, nel Comune, perché
non si riteneva, qui, di essere prepa-
rati. Ricordo però, il lavoro importan-
te svolto nella Democrazia Cristiana
e nel Comune, tra gli altri, da Dino
Targhetta, Federico Tino Zanchin,
Marco Romano. In centro c’era il tra-
dizionale gruppo di liberalfascisti che
restò abbastanza appartato e che
non creò difficoltà sostanziali all’ope-
rato della Democrazia Cristiana.
Continuò il fenomeno, per me inspie-
gabile, di una certa presenza monar-
chica. La D.C. era allora unita e offri-
va un reale sostegno alla Ammini-
strazione comunale”.
C’erano molti poveri bisognosi del
soccorso pubblico?
“Sì. Viene in mente Antonietta Simo-
netto, presidente dell’ECA, la quale
profuse un grande aiuto per le attività
di assistenza sociale. Riuscì a far
costruire anche due casette.
Bisognava sostenere i poveri, piutto-

sto numerosi, pagarne le spedalità,
aiutare con buoni economici molte
famiglie, per l’acquisto della legna, di
alimenti base, di medicinali, inviare
bambini in colonia. Non erano ancora
istituite le casse mutue di coltivatori
diretti, artigiani, commercianti.
Allora, la principale tassa era costitui-
ta dall’imposta di famiglia che veniva
determinata dal Comune. C’era un
urgente bisogno di procurare risorse

pubbliche e perciò aumentammo in
misura molto consistente tale impo-
sta, in ragione dei redditi soprattutto
più elevati. Ricordo che furono
espresse lamentele, anche da parte
dei primari ospedalieri, ma con il pas-
sare del tempo il provvedimento fu in
qualche modo assorbito dagli interes-
sati”.
Quali furono i rapporti del Comune
con i Parroci?
“Furono rapporti di profondo rispetto
e di efficace collaborazione: ad
esempio, facemmo vedere nel 1950 a
mons. Rostirola la lista dei candidati
al Consiglio comunale. Egli osservò:
“Se ritenete che quello che avete
fatto sia il meglio possibile oggi, va
bene così!”. E non volle aggiungere
altro.
Mons. Torresan prestò pronta dispo-

nibilità sia per il Centro Enaip in via
Bonora, sia per l’abbattimento di una
porzione della canonica, allo scopo di
allargare il ponte sul Tergolino e la
strada di via Bonora. All’indomani
della richiesta si recò alla Curia di
Treviso con la sua bicicletta e ritornò
con l’autorizzazione”.
L’arciprete mons. Torresan come
considerò le novità introdotte dalla
industrializzazione del paese?
“Vi prestò molta attenzione e non la
ostacolò in alcun modo. Anzi, egli si
dimostrò molto disponibile ai corsi
professionali delle Acli, affinché i gio-
vani restassero qui a lavorare e in tal
modo non perdessero i valori della
tradizione.”
Qualche altro ricordo particolare?
In occasione della devastatrice allu-
vione del Polesine del novembre
1951, anche Camposampiero, come
gli altri comuni, accolse un certo
numero di sfollati, ospitati nelle scuo-
le elementari. Gli indumenti offerti
generosamente dalle famiglie furono
a loro distribuiti nella sala consiliare.

Inoltre, ricordo volentieri il “clima”
molto positivo e di sostanziale accor-
do politico esistente nel Consiglio
comunale: mai si parlò di politica.
L’unico accenno a fatti esterni lo feci
in occasione dell’elezione a papa del
cardinale Roncalli (1958), il quale era
stato ospite di Camposampiero nel
1955”.

(Da «Frammenti di Novecento» di Dino
Scantamburlo - Edizioni Cleup - Libro che

NNI DELLA COSTITUZIONE

La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della
Costituzione ci sollecita a un grande impegno comune per porre

in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando
l’adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di
ogni ascendenza ideologica o culturale al patto fondativi della nostra
vita democratica.
Quei principi vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffer-
mati e, ben più di quanto accada oggi, vanno coltivati i valori – anche
e innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti
nella Costituzione. Nei doveri non meno che nei diritti. Doveri, a
cominciare da quelli “inderogabili” di solidarietà politica, economica e
sociale, che debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di gover-
no, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti individuali e col-
lettivi.

GIORGIO NAPOLITANO
(dal discorso del Presidente della Repubblica al Parlamento

per il 60° anniversario della Costituzione.
Roma, 23 gennaio 2008)

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO

LA GUERRA, LA FAME E LA SPERANZA
IL CAMPOSAMPIERESE DEGLI ANNI CINQUANTA

Antonio Dalla Zuanna

di Dino Scantamburlo
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Più di 150 sindaci veneti hanno già aderito all’iniziativa lanciata a Ponte della Priola

PPrrooppoossttaa  ddii  lleeggggee  ddeeii  CCoommuunnii  
““LLoo  SSttaattoo  ccii  llaassccii  iill  2200%%  IIrrppeeff””
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Di questi nel territorio ne
ritornano 9 milioni 951 mila:
ogni

100 mila euro di Irpef dati allo
Stato, questi ne restituisce 6,7
euro: noi chiediamo 20 euro.
Siamo pronti a rinunciare a tutti i
contributi statali che finora hanno
creato solo sperequazioni e ingiu-
stizie. E’ una proposta perfettibile,
ma è una risposta immediata e
possibile in attesa del federalismo
fiscale.
E’ una manovra che allo Stato
costerebbe 10 miliardi di euro.
Sono troppi? A noi sembra pro-
prio di no, visto che in un colpo
solo per l’emergenza rifiuti in
Campania sono stati stanziati più
di 60 miliardi di euro. Visto che un
cittadino veneto riceve in media
110 euro all’anno di contributi
dallo Stato, contro 1030 euro di un
cittadino trentino; dove i contribu-
ti li ricevono anche per esporre i
geranei sui balconi, noi non riu-
sciamo ad avere neppure un con-
tributo per sostituire lo scuolabus
che ha più di vent’anni.
Siamo figli della stessa
Repubblica? Noi veneti dobbiamo
imparare non solo a sgobbare ma
anche a far squadra e sistema per
una battaglia che può andare lon-
tano.
Per quanto riguarda il secondo
aspetto, ci sono tanti modi, sottoli-
neature, sensibilità, nel leggere
l’indagine demografica alla quale
“Il Camposampierese” dedica in
questo numero ampio spazio e gli
autorevoli commenti di Paolo
Feltrin e Giampiero Dalla Zuanna,
due docenti universitari che vanta-
no anche una profonda conoscen-
za del nostro territorio. Di certo,
alla fine di ogni analisi la conside-
razione è sempre la stessa: la
capacità di crescita, la tenuta eco-
nomica e sociale, le opportunità e
le criticità di questo territorio pas-
sano sempre e comunque dalla
sua capacità di far squadra, di
stemperare le diversità e di valo-
rizzare il tanto che unisce.
Le politiche del lavoro, della casa,
della sicurezza, della mobilità non
possono più essere affrontate e
risolte all’interno dei singoli
Comuni. 
Difficile immaginare quale sarà
l’evoluzione innescata dalla libera
volontà dei Comuni del
Camposampierese di costituire le
Unioni, di mettersi insieme per
dare ai cittadini servizi più efficien-
ti e a minore costo. Di certo l’iden-
tità di un territorio si nutre e cre-
sce di cultura e di interessi, di
obiettivi e progetti concreti, ed il
Camposampierese in questi anni
ha mostrato di avere orgoglio e
volontà per percorrere questo
cammino di condivisione.
Ed è questo l’importante: crederci. 

I Sindaci del Camposampierese

L’OPINIONE

“Tagliate 
l’Ici, non
i Comuni”

da pagina 1

Proposta di legge statale in mate-
ria di finanza pubblica e per l’attua-

zione del federalismo fiscale.

Articolo 1 – Oggetto e finalità
La presente proposta di legge ha per
oggetto la ridefinizione del sistema di
finanziamento dei comuni, al fine di
rendere efficace il principio di sussidia-
rietà e il principio della capacità contri-
butiva, e al fine di dare attuazione ai
principi costituzionali in materia di
finanza locale.

Articolo 2 – Compartecipazione al
gettito Irpef per i comuni. Modifica
della legge 27.12.2006, n. 296 
2I commi 189-193 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
sostituiti dai seguenti:
1. In attesa del riassetto organico del

sistema di finanziamento degli enti
locali in attuazione del federalismo
fiscale di cui al titolo V della parte
seconda della Costituzione, è istitui-
ta, in favore dei comuni delle regioni
a statuto ordinario, una comparteci-
pazione del venti per cento al gettito
dell'imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche. La compartecipazione
sull’imposta è efficace a decorrere
dal 1° gennaio 2009, con correlato
azzeramento, a decorrere dalla stes-
sa data, del complesso dei trasferi-
menti a favore degli stessi comuni,
operati a valere sui fondi: ordinario,
consolidato e perequativo - di cui
all’articolo 34 comma 1 e sul fondo
per lo sviluppo degli investimenti di

cui all’articolo 32, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota di compartecipazione è
applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferi-

mento.  Il gettito della compartecipa-
zione, attribuito ad un apposito capi-
tolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, è ripartito
dallo stesso Ministero a ciascun
comune in proporzione all'ammonta-
re, fornito dal Ministero delle finanze
sulla base dei dati disponibili, dell'im-
posta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzio-
ne del domicilio fiscale risultante
presso l'anagrafe tributaria.

2. Dall'anno 2009, per ciascun comune
è operato e consolidato un azzera-
mento dei trasferimenti ordinari, dei
trasferimenti consolidati, dei trasferi-
menti perequativi e del trasferimento
per lo sviluppo degli investimenti, in
misura corrispondente all’azzera-
mento complessivo, di cui al comma
1, operato sul fondo ordinario, sul
fondo consolidato, sul fondo pere-
quativo e sul fondo per lo sviluppo
degli investimenti ed è attribuita agli
stessi comuni la quota di comparte-
cipazione di cui al comma 1. 

3. Rimane inalterato il sistema di finan-
ziamento dei comuni delle regioni a
statuto speciale e dei comuni delle
province autonome di Trento e
Bolzano.

Articolo 3– Fondo perequativo
Il Governo è delegato entro il 31 dicem-
bre 2008 ad adottare un decreto legisla-
tivo avente per oggetto l’’istituzione e
l’applicazione del fondo perequativo di
cui all’articolo 119 comma 4 della
Costituzione. 
Il fondo perequativo è esclusivamente
diretto a garantire il livello essenziale
delle prestazioni dei comuni con minore
capacità fiscale, cioè dei comuni che
non dovessero ricavare dalla comparte-
cipazione, di cui all’articolo 2, comma 1,
le risorse sufficienti per garantire ai pro-
pri cittadini i servizi di loro competenza.
I finanziamenti erogati dal fondo pere-
quativo devono essere oggetto di pun-
tuale rendicontazione secondo i principi
di chiarezza ed esaustività.

Sabato 17 maggio, a Ponte della Priula (Treviso), un gruppo di sin-
daci hanno presentato una proposta di legge che punta ad affronta-

re e risolvere il problema della carenza di finanziamenti per i Comuni.
“Essa nasce - sostengono - da uno studio approfondito di molti documen-
ti sul tema, tra i quali i due Rapporti Unioncamere, uno studio della
Bocconi commissionato da Anci Veneto e altre analisi fatte dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento di Finanza Locale. Da questi dati emerge che i
trasferimenti erariali generano solo sperequazione. Di conseguenza, la
proposta di legge prevede di abolirli, sostituendoli con una compartecipa-
zione all’Irpef del venti per cento. In questo modo, ogni Comune avrebbe
risorse sufficienti per finanziare sia la spesa corrente, sia gli investimenti
in conto capitale.
Il costo per lo Stato centrale è di circa 8 miliardi di euro, che potrebbero
essere finanziati, ad esempio, con la cosiddetta “legge mancia” - il fondo
“per attività ricreative culturali e di culto”, che ammonta a 12 miliardi,
(usato per investimenti a pioggia a cui attingono prevalentemente i “soliti”
comuni meridionali, più bravi di noi);  o riducendo uno dei molti sprechi che
compongono la nostra spesa pubblica. 
La proposta prevede anche un fondo perequativo che compensi i Comuni
con minore gettito Irpef.

LA PROPOSTA DI LEGGE

I SESSANT’ANNI DELLA COSTITUZIONE

Definire il sistema di finanziamento ai Comuni
ed attuare pienamente il federalismo fiscale
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