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Sviluppo rurale: l’Ipa scende in campo
Sarà un'associazione tem-
poranea di scopo lo stru-
mento con il quale il
Camposampierese e tre
Comuni della Marca parte-
ciperanno ad un bando
regionale che finanzia
quattro progetti, con un
contributo di circa 2 milioni
di euro cadauno, a soste-
gno dello sviluppo rurale.

Bertolaso elogia
il grande impegno
dei volontari 
padovani in Abruzzo

Patentino
per ciclomotori:
prove pratiche
di guida
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Sette mesi di laboratori
teatrali tra giochi di cono-
scenza, esercizi e tecni-
che di dizione ed espres-
sione.

Lʼestate offre alle società
sportive del camposampiere-
se lʼoccasione per ripensare
alla stagione agonistica.
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Gli appuntamenti
dell’estate
Sono due mesi, agosto e set-
tembre, ricchi di appuntamenti
per gli undici comuni del
Camposampierese.

A PAGINA 29-30-31

Villanova di
Camposampiero

Prima festa dello Sport
del Camposampierese

1.356 interviste, contro le 1.272 dello scorso anno e le
699 del 2008. È la più ampia e dettagliata indagine quel-
la compiuta nell'aprile scorso dall'Unione dei Comuni
del Camposampierese per cogliere la sensazione di
sicurezza percepita dai cittadini.
Una ricerca che ha coinvolto gli studenti delle classi
terze ed  i rispettivi genitori di undici scuole medie e
degli istituti superiori Newton e Pertini di Camposam-
piero, coprendo  un'ampia rappresentativa fascia di
popolazione
Nel dettaglio, l'età media degli adulti intervistati è risul-
tata di 43,3 anni; delle donne, 42; degli adolescenti
uomini e donne 18; dei ragazzi, 13.
Va ricordato che le risposte date e dunque i risultati fina-
li nascono dalle percezioni e sensazioni di ogni singolo
individuo. Essendo queste completamente personali,
sono il risultato di una serie di fattori sociali e culturali
che le hanno definite e costruite.

SICUREZZA. I risultati di un’indagine compiuta dell’Unione con 1.356 interviste

Criminalità: furti ed aggressioni ritenuti i reati più frequenti 
Lavoro, prima emergenza  

Ostiglia: ok al progetto definitivo
A PAGINA 2

Ci sono occhi che guarda-
no senza vedere. Occhi
da spettatori pavidi e neu-
tri, rassegnati e muti. Ci
sono occhi, invece, che
suppliscono all'assenza
della luce con sensori
misteriosi e potenti, capa-
ci di filtrare il buio dalle
emozioni,  distinguere il
luccichio della verità da
quello dell'impostura.
Come quelli di Davide
Cervellin, 52 anni,
imprenditore, cieco dal-
l'età di sedici anni per
l'anagrafe sanitaria;
acuto, documentato,
intransigente e indipen-
dente per quella civile. 

INCONTRI

Cervellin:
la normalità
di vivere,
lavorare,
indignarsi

A PAGINA 18 - 19

A PAGINA 21

SCUOLA

Foto
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FINANZIARIA 2010 

I nostri Comuni sospesi
tra il federalismo promesso
e tagli ai trasferimenti

Associazione temporanea di scopo per partecipare al bando della Regione Veneto

Strana e difficile estate,
questa per noi sindaci.
Un'estate carica di preoc-
cupazioni per una mano-
vra finanziaria che taglia
ulteriori risorse ai bilanci
comunali, comprometten-
do la tenuta di servizi
essenziali, per di più rivol-
ti ai cittadini più deboli. 
Certo il nostro giudizio
sulla manovra rimane cri-
tico, ma dal confronto con
il Governo sono emersi
importanti spiragli, che
vanno approffonditi e defi-
niti nelle prossime setti-
mane.
Il primo riguarda quel
Patto di stabilità che para-
dossalmente punisce le
nostre amministrazioni
locali, legate ad una
spesa storica virtuosa e a
bilanci rigorosamente in
pareggio, impedendoci
nel contempo di utilizzare
le risorse disponibili. Il
Governo si è detto dispo-
nibile a modificare questo
Patto, ipotizzando un
pareggio di bilancio per
tutti i Comuni e la redistri-
buzione di ciò che resta
della manovra, tenendo
conto delle differenze tra
Comuni virtuosi e non. 
Il Governo, poi, su precisa
richiesta dell'Anci, ha
aperto alla possibilità di
spostare un poʼ del carico
della manovra nei prossi-
mi anni e di introdurre già
nel 2010 alcuni elementi
di flessibilità per il patto,
intervenendo sulla per-
centuale dei residui passi-
vi che le amministrazioni
possono utilizzare.
Ma le nostre aspettative
maggiori sono legate alla
concreta attuazione del
federalismo municipale e
dell'autonomia impositiva.
Aspettiamo con grande
attenzione ed interesse i
decreti attuativi sullʼauto-
nomia finanziaria dei
comuni. Potrebbero esse-
re veramente la chiave di
volta e la risoluzione di
tanti problemi.
Così come ci attendiamo

norme specifiche per i pic-
coli comuni, a partire da
quelle per incentivare
attraverso la leva fiscale
le unioni di comuni e le
gestioni associate.
Sentiamo la necessità che
vengano modificate alcu-
ne norme adesso appro-
vate dalla manovra e rela-
tive al blocco del turnover.
che per i piccoli comuni è
ingestibile. 
A proposito di gestione
associata, come sindaci
del Camposampierese ci
sia concessa infine una
piccola ma significativa
soddisfazione: l'essere
riusciti in largo anticipo,
per scelta politica ed am-
ministrativa e non per
costrizione di legge, a
costituire una struttura - le
Unioni - il cui modello è
colto da esempio per la
sua efficienza nei servizi
erogati e la riduzione dei
costi. 
La Finanziaria, infatti,
rende obbligatorie forme
associate per i Comuni
con meno di 5mila abitan-
ti, a conferma che la stra-
da che oramai da un
decennio abbiamo intra-
preso nel Camposampie-
rese, è quella giusta.

I Sindaci
del Camposampierese

il CAMPOSAMPIERESE
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La ferrovia Ostiglia rappresenta
un importante pezzo di storia
del Camposampierese. Lungo il
suo percorso si affacciano ville
venete, come villa Cornaro di
Palladio, villa Marcello, villa
Wollemborg e villa Camerini,
centri storici, fabbricati della tra-
dizione rurale, siti di grande
interesse artistico ed ambienta-
le, come le sorgenti del Sile e il
parco agrario del Tergola. Il suo
tracciato interseca importanti
sistemi naturalistici, come quel-
lo del Brenta, che lʼOstiglia
incontra ai confini tra Piazzola
sul Brenta, Campo San Martino
e Curtarolo, dove esisteva un
ponte a tre campate distrutto
dai bombardamenti del 1944.
Il percorso dellʼex ferrovia si
connette con i percorsi ciclo-
pedonali, in parte già realizzati,
lungo le aste dei numerosi fiumi
che interseca: oltre al Brenta,
Sile, Dese, Draganziolo,
Marzenego, Rustega, Muson
dei Sassi, Muson Vecchio e
Tergola. Sul suo impiego, dal
dopoguerra in poi, sono state
fatte le ipotesi più diverse, non
esclusa quella di una camiona-
bile. “Ora – commenta la presi-
dente della Provincia di Padova
Barbara Degani - la realizzazio-
ne della pista ciclabile voluta
dalla Provincia di Padova, dalla
Regione Veneto e dai Comuni
interessati al tracciato, trasfor-
merà il sedime dellʼex ferrovia
in un polmone verde, destinato
a valorizzare lʼambiente e a svi-
luppare il turismo integrando
storia, cultura e gastronomia”.
Si tratta di un progetto molto
articolato che gli enti interessati
stanno portando avanti in siner-
gia. Lʼopera sarà lunga com-
plessivamente 32 chilometri.
Per il lotto A, che interessa i
Comuni di Camposampiero,
Trebaseleghe, Massanzago,
Piombino Dese, Loreggia,
Santa Giustina in Colle e San
Giorgio delle Pertiche, è pronto

il progetto definitivo. I lavori
hanno ottenuto un finanziamen-
to di un milione di euro dalla
Provincia di Padova e di
872mila euro dalla Regione
Veneto. Il programma concor-
dato tra le parti prevede la con-
clusione dei lavori entro il 30
giugno 2012.
Per il lotto B, che va da Campo
San Martino a Campodoro, è
stata affidata la progettazione
definitiva ed esecutiva. Eʼ previ-
sta una spesa di un milione
833mila euro, che comprende
anche i manufatti ed ha ottenu-
to un finanziamento dalla
Regione Veneto di un milione
269mila euro. I lavori dovranno
essere aggiudicati entro la fine
del 2010 e conclusi entro luglio
2013.

La natura stessa del tracciato,
che taglia diagonalmente il terri-
torio incrociando molte strade,
ha reso necessaria, allʼepoca
della costruzione della ferrovia,
la realizzazione di numerosi
passaggi a livello, che possono
tradursi in altrettanti punti di
accesso, così come le stazioni,
le fermate e i caselli. Le vere e
proprie “porte” del tracciato
potrebbero invece essere due
piazze che per la loro concezio-
ne architettonica si assomiglia-
no e sono adatte a svolgere
questa funzione simbolica:
Piazza Indipendenza a
Badoere e piazza Camerini a
Piazzola sul Brenta.

Già nel gennaio del 1908, il Resto del Carlino raccontava la
storia travagliata del progetto per la costruzione della ferro-
via “nel cuore del Veneto”, annunciando però con soddisfa-
zione che “lʼOstiglia sarà presto un fatto compiuto”. 
Il tracciato era stato infatti oggetto di ampie contese tra lo
Stato Maggiore dellʼEsercito, che ne caldeggiava la realiz-
zazione per lʼimportanza strategica che avrebbe avuto in
caso di guerra, il Governo, i parlamentari locali, le Province
e i Comuni.
A battersi in modo più deciso furono però alcuni parlamen-
tari locali, come Leone Wollemborg, del collegio Cittadella
– Camposampiero, convinto dellʼutilità del progetto non
solo per questioni militari, ma anche per le opportunità di
sviluppo commerciale che la ferrovia avrebbe portato. 
Il tracciato fu individuato nel collegamento del Comune di
Ostiglia, sul Po nei pressi di Mantova, con Treviso, attraver-
sando le province di Verona, Vicenza e Padova e passan-
do tra i Colli Berici ed Euganei. Nel 1908, Leone
Wollemborg ne illustrò il progetto al Parlamento. 
La realizzazione fu sospesa allo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, ripresa nel 1920 e completata alla fine
degli anni Trenta.
Negli anni 1944 e 1945 la linea ferroviaria fu pesantemen-
te danneggiata dai bombardamenti anglo-americani e quin-
di dismessa.
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SICUREZZA STRADALE. LE

Barbara Degani
Presidente Provincia

Pista ciclabile sull’Ostiglia
Ok al progetto definitivo
I lavori, finanziati per 1milione 872mila euro, si concluderanno a giugno 2012

Unione dei Comuni del Camposampierese e Alta Padovana
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Non ha atteso che la prevista norma di
modifica al codice della strada, che
dovrebbe imporre lʼaddestramento
pratico di guida per poter conseguire il
patentino, la Polizia Locale del
Camposampierese. Con un accordo
che ha visto il coinvolgimento delle
scuole, autoscuola, comuni, famiglie
ecc, ha infatti organizzato una serie di
corsi che si sono svolti nella pista “2
ruote sicure” di Campodarsego. 
Lʼinnovativo progetto è stato pensato
per dare lʼopportunità ai ragazzi che si
stanno cimentando con il consegui-
mento dellʼabilitazione alla guida dei
ciclomotori di provare in tutta sicurez-
za la parte pratica. È evidente che stu-
diare le regole è fondamentale, è
altrettanto indispensabile provare ad
applicarle nella realtà, senza correre o
creare pericolo.
I ragazzi si sono esercitati con il ciclo-
motore: una  prova di guida sotto il
controllo di un istruttore dellʼautoscuo-
la Accademia di Padova, cercando di
fare il percorso della pista senza crea-
re pericolo, osservando e rispettando
la segnaletica e i semafori dislocati
lungo il percorso. Gli istruttori hanno
dato suggerimenti e consigli per circo-
lare secondo le regole. 

Aspettando il turno per entrare in
pista, i ragazzi sono stati intrattenuti
dagli agenti della Polizia locale, i quali
hanno spiegato le modalità di circola-
zione e le caratteristiche che deve
avere il ciclomotore. Importanti i temi
sulla questione della alterazione dei
veicoli, come lʼasportazione dei fermi
o la sostituzione di pezzi con altri non
omologati. 
Unʼaltra opportunità è stata data
durante gli incontri formativi, cioè la
prova di guida con un simulatore, di
proprietà del comando di Polizia loca-
le. Un mezzo che simula la circolazio-
ne reale del ciclomotore in percorso
urbano, con traffico intenso e in situa-
zioni virtuali ma reali di pericolo. Lo
strumento registra gli errori e fa rive-

dere il comportamento giusto da tene-
re per circolare in maniera corretta e
sicura per le strade. 
Apprezzamento dellʼiniziativa è stata
rilevata dai genitori degli alunni, dopo
una lezione teorico-pratica anche loro
si sentono un poʼ più sicuri nel pensa-
re ai loro figli che iniziano a circolare
per le strade con mezzi a motore. 
A tutti i partecipanti è stato dato un
buono per ritirare presso il comando di
Camposampiero un gilet ad alta rifran-
genza da usare durante la circolazio-
ne con il ciclomotore, un indumento
non obbligatorio ma che può contribui-
re sicuramente ad aumentare la loro
sicurezza. 

Walter Marcato
Comandante Polizia Locale 

A nome dellʼ associazione  camposampiere-
se” Per non Dimenticare”, sorta in difesa
della vita sulle strade, ringrazio le ammini-
strazioni comunali, gli assessorati allo sport
e le associazioni organizzatrici del
Camposampierese che tempestivamente ci
invitano a partecipare alle  varie occasioni di
Feste dello Sport .
Lʼ associazione “ Per non Dimenticare” ritie-
ne della massima importanza poter diffon-
dere il messaggio sulla sicurezza stradale
attraverso lo sport, in tutte le sue manifesta-
zioni, consapevoli che nello sport  si  trova-
no le occasione più propizie per incontrare

tanti giovani e ragazzi, categoria di cittadini
questa che è la  più esposta ai pericoli della
strada.
In questi due ultimi mesi abbiamo avuto lʼop-
portunità di presenziare a manifestazioni
molto partecipate, sia da ragazzi e giovani e
da molti adulti, genitori o no. In particolare,
abbiamo partecipato alla Festa dello Sport a
Borgoricco, con torneo di calcio ragazzi; alla
Festa dellʼAtletica, sempre a Borgoricco; al
!° torneo di calcio “Per non dimenticare” -
Memorial Marco Caon - dei comuni del
Camposampierese, a Loreggia; al torneo di
calcio “Memorial Emanuele Mason” a

Camposampiero..
Per lʼimmediato futuro siamo stati invitati alla
manifestazione del 18 settembre, indetta
dallʼAccademia Filarmonica di
Camposampiero e intitolata “ Il Ritmo al
Centro”, e alla Festa dello Sport (Sporti-
vando) a Camposampiero.
Ricordo inoltre che lʼAssociazione “ Per non
Dimenticare” aderisce di buon grado al
Progetto  “Una cittadella per la sicurezza
stradale”, in collaborazione con altre asso-
ciazioni del Camposampierese che operano
in modi diversi alla difesa della vita ( Avis,
Aido...), e con le amministrazioni comunali.

Si tratta di un progetto molto ambizioso e
assolutamente indispensabile, visti i tempi
che corrono. La Cittadella nasce con lo
scopo di proporsi quale scuola pratica per
lʼuso corretto e responsabile  del veicolo e di
educazione delle persone, al rispetto per
lʼincolumità propria e altrui sulla strada.
A questo progetto lʼ Associazione, come
tutte le altre aderenti, parteciperà con pro-
prie iniziative e proposte e con proprio con-
tributo finanziario.

Giovanni Boin     
Il Presidente dellʼAssociazione

E. LE INIZIATIVE DELLʼASSOCIAZIONE “PER NON DIMENTICARE”  SUL TERRITORIO

La difesa della vita incrocia i valori dello sport 

Patentino per ciclomotori:
prove pratiche di guida
Iniziativa della Polizia locale che anticipa l’obbligo dell’addestramento
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Comunicazioni. Banda larga

Indagine sui bisogni di connettività
Il Camposampierese sarà oggetto
di un'indagine sui bisogni di con-
nettività del territorio, in particolare
per quanto riguarda le attività arti-
gianali ed industriali. L'iniziativa è
stata illustrata nel corso della
seduta dell'Ipa dal professor Carlo
Ferrari, del dipartimento di
Ingegneria dell'informazione
dell'Università di Padova.
L'indagine, ha ricor-
dato il professor
Ferrari, è stata avvia-
ta su richiesta del
Centro di competenza
sulla banda larga
della Regione Veneto
ed ha come obiettivi
la determinazione

della reale copertura Adsl, la diffu-
sione del servizio Adsl, le esigenze
generali e specifiche dell'impresa,
il ruolo delle società pubbliche
espressione delle pubbliche ammi-
nistrazioni locali. 
L'importanza di sfruttare l'opportu-
nità offerta da questa indagine è
stata sottolineata dal presidente
dell'Ipa Silvia Fattore, la quale ha

invitato tutti i sog-
getti presenti al
Tavolo dell'Intesa
P r o g r a m m a t i c a
d'Area a collaborare
con il professor
Ferrari ed i suoi
assistenti.

Parte dall'Usl 15 dell'Alta
Padovana, e dallo Spisal del
Camposampierese, una campa-
gna di sensibilizzazione regionale
sulla nuova normativa di manuten-
zione in messa in sicurezza degli
edifici, ed in particolare per evitare
cadute dall'alto. 
L'iniziativa è stata anticipata al
Tavolo dell'Ipa del Camposampie-
rese dagli ideatori del progetto,
Rosana Bizzotto e Giuliano
Caccin. 
Una legge specifica contro le cadu-
te dallʼalto - hanno spiegato – per-

chè è questa la modalità più fre-
quente negli incidenti sul lavoro (1
su 4 di quelli mortali)
Le nuove disposizioni regionali con
le istruzioni tecniche adottate con
la D.G.R. n. 2774/09 sono entrate
in vigore dal 5 novembre 2009. 
Importanti anche le incombenze
per i Comuni, i quali sono chiamati
ad adeguare il proprio Regola-
mento edilizio recependo le nuove
indicazioni, e di prevedere adegua-
ti controlli sulla effettiva realizza-
zione delle misure.

Sicurezza sul lavoro

“Salva la vita dall’alto”: iniziativa targata Uls 15

Sarà un'associazione temporanea
di scopo lo strumento con il quale
il Camposampierese e tre Comuni
della Marca (Morgano, Quinto di
Treviso e Vedelago) parteciperan-
no ad un bando regionale che
finanzia quattro progetti, con un
contributo di circa 2 milioni di euro
cadauno, a sostegno dello svilup-
po rurale.
Lo ha deciso il Tavolo dell'Ipa, riu-
nitosi il 7 luglio scorso nella sala
consiliare di Camposampiero,
dando così seguito alla manifesta-
zione di interesse espressa nel-
l'aprile scorso dai 14 sindaci coin-
volti (gli 11 del Camposampierese
e i 3 della Marca).
La parola ora passa a tutti sogget-
ti economici del territorio, chiamati
a dare contenuti e progettualità
alla domanda che l'Unione dei
Comuni del Camposampiero (che

svolge la funzione di capofila e di
mandatario, di responsabile ammi-
nistrativo e finanziario) dovrà for-
malizzare entro l'autunno. 
Oltre alle amministrazioni comuna-
li, i rappresentanti delle associa-
zioni presenti nell'Ipa (dove siedo-
no anche un rappresentante della
Camera di Commercio e
dell'Università) nel Comitato di
gestione è prevista la partecipazio-
ne, in qualità di vice presidente, di
un rappresentante della Provincia.
“Siamo convinti  – hanno sottoli-
neato Lorenzo Zanon, che ha
preso in carico lʼiniziativa, e il pre-
sidente dell'Ipa Silvia Fattore –
che il nostro territorio abbia tutti i
requisiti per concorrere con suc-
cesso al bando". Si tratta infatti di
un territorio con importanti e
numerosi spazi verdi, ricco di aree
naturalistiche e di risorse storico-

architettoniche,  con  percorsi e iti-
nerari, a carattere sovra comunale,
che si snodano lungo il corso di
alcuni fiumi (Muson dei Sassi e
fiume Sile) e sul tracciato della
linea ferroviaria dell'ex Ostiglia,
nonché di alcuni siti di interesse
storico e culturale per la presenza
di significativi resti della centuria-
zione romana.
Risorse naturali, culturali e pae-
saggistiche che tuttavia non riesce
a valorizzare anche per la carenza
di una serie di servizi in grado di
creare un "sistema territoriale delle
risorse" che permetta di migliorar-
ne contemporaneamente la cono-
scenza, il valore percepito e la frui-
zione dell'ambito locale. Il progetto
punta a rimuovere proprio queste
criticità, incentivando le attività e
l'offerta dei servizi turistici.

Sviluppo rurale: l’Ipa scende in campo
Un’Associazione temporanea di scopo per concorrere al bando regionale

AMBIENTE. Sono 14 i Comuni che aderiscono all’iniziativa: 11 del camposampierese e 3 della Marca trevigiana
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A un anno dallʼavvio della cam-
pagna “Umido Pulito”, nelle pros-
sime settimane inizierà in tutto il
territorio comunale la seconda
fase, che prevede controlli a
campione sul corretto conferi-
mento del rifiuto umido organico.
Effettuata da Etra per sensibiliz-
zare i cittadini sullʼimportanza di
una corretta differenziazione e
per spingere gli utenti a fare sem-
pre più e sempre meglio, lʼinizia-
tiva è stata promossa in collabo-
razione con lʼAmministrazione
comunale e con il patrocinio del
Consorzio Bacino di Padova Uno
la campagna “Umido Pulito” che
ha incentivato, tra lʼaltro, lʼutilizzo
di sacchetti biodegradabili reperi-
bili a prezzi agevolati, 7 centesi-
mi lʼuno, grazie alla disponibilità
di alcuni commercianti locali.
“Il nostro Comune si è conferma-
to tra i più ricicloni del territorio
dellʼAlta Padovana – ha dichiara-
to lʼAssessore allʼAmbiente Luigi
Raimondi – raggiungendo nel
2009 più del 76% di raccolta dif-
ferenziata sul totale dei rifiuti trat-
tati. Percentuale che sale a quota
79,3% se si considera anche il
compostaggio domestico. Un
risultato di assoluta eccellenza e
in costante crescita, come con-
fermano i dati relativi alla raccol-
ta differenziata del 2008 che
hanno registrato un 73,5% di rac-
colta senza compostaggio dome-
stico ed un 76,2% con il compo-
staggio. Nei prossimi giorni, e
comunque prima della fine del-
lʼestate alcuni ispettori ecologici,
messi a disposizione da Etra,
effettueranno dei controlli a cam-
pione sui sacchetti esposti al di
fuori delle abitazioni. Eventuali
irregolarità saranno evidenziate
mediante la consegna di cartelli-
ni di colore diverso”. 
Chi passerà il controllo riceverà
un cartellino verde, chi commette
irregolarità nella differenziazione
dei rifiuti o nel conferimento rice-
verà il cartellino giallo.
Seguiranno ulteriori controlli per
verificare che le indicazioni cor-
rette siano state recepite. Chi,
dopo ripetuti controlli, non risulte-
rà ancora in regola con le moda-
lità previste per la raccolta diffe-
renziata riceverà un cartellino
rosso, che potrà dare origine a
provvedimenti secondo quanto
previsto dal regolamento vigente.
“Differenziare correttamente il
rifiuto umido sia in termini di qua-
lità del prodotto sia utilizzando
materiali biodegradabili per il

conferimento – ha precisato
lʼAssessore Raimondi – è fonda-
mentale per contenere le tariffe a
carico degli utenti ma anche per
la tutela dellʼambiente che ci cir-
conda. Tanto maggiore è infatti il
prodotto riciclato tanto minori
sono i costi di smaltimento e lʼim-
patto sullʼambiente”.
Molto soddisfatto anche il
Presidente di Etra Stefano
Svegliado. “Nelle famiglie si sta
radicando la cultura della raccol-
ta differenziata, lo confermano i
primi monitoraggi – ha concluso il
Presidente Svegliado – Grazie
anche a queste iniziative nel-
lʼarea padovana, dove le prime
raccolte differenziate ʻspinteʼ
sono state introdotte ormai quasi
15 anni fa, Etra ha raggiunto
quasi il 70% di raccolta differen-
ziata compreso il compostaggio
domestico. Ottimi risultati che
premiano lʼattenzione dei cittadi-
ni nella corretta separazione del
rifiuto e nel suo conferimento. Ma
si tratta di un impegno quotidia-
no, sul quale è necessario non
abbassare la guardia”.
Per informazioni si può telefona-
re al Numero verde gratuito 800
247842 (dal lunedì al venerdì:
8.00-20.00, sabato: 9.00-13.00),
o visitare il sito www.etraspa.it

A fine estate scatta la seconda fase della campagna per una raccolta corretta

Controlli per un “umido pulito”
Sarà consegnato un cartellino verde alle famiglie che superano il controllo

Promuovere lo scambio di esperienze per la
valorizzazione delle iniziative sul territorio. È
questo lo spirito che ha spinto a siglare un
gemellaggio tra le Pro Loco di Borgoricco e
San Giorgio delle Pertiche, voluto fortemente
anche dalle due  Amministrazioni comunali.
Forti delle rispettive esperienze nellʼorganizza-
zione di eventi e manifestazioni, e consapevo-
li che collaborando insieme si può lavorare
ancora meglio, le due Pro Loco hanno dato
vita ad un progetto comune per la valorizzazio-
ne e la promozione
delle rispettive inizia-
tive, e manifestazio-
ni. 
“Il gemellaggio è
stato formalizzato
durante la Festa del
Pomodoro svoltasi a
Borgoricco dal 9 al
14 luglio – ha annun-
ciato lʼAssessore allo
Sport e Associazio-
nismo Samuele

Peron – Sarà allestito un gazebo dove la Pro
Loco di San Giorgio delle Pertiche illustrerà ai
visitatori della manifestazione tutte le iniziative
e gli eventi programmati per questʼanno nel
suo territorio. La nostra Pro Loco a sua volta
sarà ospitata durante la tradizionale Fiera di
Arsego ed avrà lʼopportunità di far conoscere
le attività organizzate a Borgoricco. Dʼora in
poi le due Pro Loco lavoreranno in sinergia,
con un continuo scambio di informazioni e di
collaborazioni, mettendo a frutto le competen-

ze e le esperienze
che ciascuna asso-
ciazione ha maturato
negli anni. Un per-
corso comune per
valorizzare le rispet-
tive attività ricreati-
ve, oltre che la pro-
mozione integrata
dei territori di riferi-
mento.

Si arricchisce di un nuovo servizio il sistema di rac-
colta differenziata attivo nel territorio. Lo scorso 16
giugno infatti è partita la campagna per la raccolta
degli olii alimentari promossa da Etra e
dallʼAmministrazione comunale con il patrocinio del
Consorzio Bacino di Padova Uno. Liquidi altamen-
te inquinanti che troppo spesso finiscono negli sca-
richi domestici, creando problemi di depurazione
ma anche provocando danni alle condutture.
Per la loro raccolta sono state allestite sul territorio
comunale aree di conferimento, una per ogni frazio-
ne, dove potranno essere smaltiti in modo corretto.
“Per sensibilizzare i cittadini all'iniziativa – ha affer-
mato l'Assessore all'Ambiente Luigi Raimondi –
Etra ha consegnato alla cittadinanza oltre 350 tani-
chette per la raccolta degli olii che possono comun-
que essere conferiti nelle cisterne utilizzando qual-
siasi altro contenitore, come vasi, barattoli o botti-
glie di plastica”. Accogliendo le richieste di molti cit-
tadini che non hanno ricevuto la tanichetta a causa
dell'esaurimento delle scorte, l'Assessore Raimondi
ha sollecitato i vertici di Etra che hanno assicurato
la consegna di ulteriori taniche. 
Quanto al materiale conferibile, potranno essere
smaltiti tutti gli olii per usi alimentari, come quello
per friggere o lʼolio di conservazione dei cibi in sca-
tola (tonno, funghi…). Nel caso di olio fritto, è
necessario lasciare raffreddare il liquido prima di

versarlo nellʼapposita tanichetta. “Grazie a questo
nuovo servizio – ha aggiunto lʼAssessore Raimondi
– ognuno di noi ha la possibilità di dare un contribu-
to concreto alla tutela dellʼambiente. Oltre a salva-
guardare gli scarichi domestici da ingorghi e mal-
funzionamenti, un corretto smaltimento degli olii
usati in cucina previene infatti lʼinquinamento
ambientale, in particolare del sottosuolo e delle
falde acquifere. Lʼolio esausto viene inoltre recupe-
rato per produrre biodiesel. Riteniamo fondamenta-
le – continua l'Assessore Raimondi - sostenere
tutte le attività e iniziative volte a incrementare le
percentuali di raccolta differenziata e diminuire la
produzione dei rifiuti urbani nella quotidiana attività
domestica. È una priorità che caratterizza il nostro
programma di mandato verso la quale vogliamo
convogliare sempre più il nostro impegno, conside-
rata anche la responsabilità della cittadinanza, che
si dimostra attenta e sensibile a ogni innovazione in
tema di recupero e riciclo dei rifiuti”.
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde
di Etra 800 247842 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle13.00).

AMBIENTE

Olii alimentari esausti:
posizionati i contenitori

Intesa tra Borgoricco e San Giorgio delle Pertiche

Gemellaggio tra le Pro Loco
VERDE PUBBLICO

In memoria dei salesiani
Silvano Rettore e Ivone Zaramella

La prima area verde attrezzata per la fra-
zione di San Michele delle Badesse, a
disposizione di famiglie, bambini e anziani. 
Il piccolo “polmone verde” è stato realizza-
to nella zona antisante il campo sportivo
vicino alla scuola materna ed elementare, e
“rappresenta una risposta concreta che
lʼamministrazione, a solo un anno di distan-
za dal suo insediamento, dà alla popolazio-
ne di San Michele – hanno commentato gli
Assessori comunali Massimo Morbiato e
Luigi Raimondi – che potrà fruire di una
nuova area verde. Questo intervento si
inserisce allʼinterno di un progetto più
ampio che prevede ulteriori aree da desti-
nare a verde pubblico per la frazione di San
Michele, in un ottica che prevede la crea-
zione di strutture e servizi destinate alla
popolazione. Uno spazio dedicato al gioco
e allʼintrattenimento per tutti perché chiun-
que può usufruire della bellezza di questo
parco, dai bambini ai nonni”.

A San Michele 
il “Parco Don Bosco”
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Erano tutti visibilmente emo-
zionati i volontari della prote-
zione civile del Distretto
Padova Nord Est che sabato
12 giugno nella sala polivalen-
te del centro diurno Meridiane
di Peraga hanno ricevuto gli
attestati della Regione del
Veneto per lʼimpegno profuso
nellʼattività di volontariato in
Abruzzo. Per il Comune di
Campodarsego era presente il
Vicesindaco Pierantonio Co-
letto e il Presidente del gruppo
di Protezione Civile di Cam-
podarsego Nicola Maritan.
Lʼesperienza del gruppo di
Campodarsego è stata intensa
ed emozionante. Hanno opera-
to nella tendopoli di Rocca di
Cambio, 1.434 metri sul livello
del mare, il paese più alto degli
Appennini… sì, ammettiamolo,
è un tantino fuorimano, tra il

Gran Sasso e la Maiella,
allʼombra del monte Cagno, tra
pietraie abitate da rari lupi e
qualche cinghiale.
Un lavoro impegnativo fra la
preparazione di colazioni,
pranzi e cene preparati in una

cucina da campo, attività di
magazzino e segreteria, predi-
sposizione di un modulo con-
tainer con le docce e diverse
aree gioco per i bambini, orga-
nizzazione di uno spazio lavan-
deria, predisposizione di un

servizio di accompagnamento
di persone anziane.
Lʼaiuto si è anche concretizza-
to nel sostenere i terremotati
nel combattere il freddo nelle
sue più ampie sfaccettature e
lʼumidità della pioggia sottile e
pungente.
E tanto tanto aiuto e sostegno
nelle piccole cose di tutti i gior-
ni: una pasticca per la tosse,
ago e filo, lenzuola pulite, un
sorriso…quello che basta per
far venir sera.
In otto mesi di emergenza sono
state 35 le missioni distrettuali
coordinate dalla Protezione
Civile della Provincia e della
Regione del Veneto. Diciotto i
turni settimanali di lavoro, set-
tantasei i volontari della prote-
zione civile e otto mezzi impe-
gnati. 

PROTEZIONE CIVILE. Consegnati gli attestati della Regione del Veneto per l’impegno nelle zone terremotate

“Il vostro coraggio e la vostra tenacia ci hanno dato la forza”

Campodarsego

Eʼ partita la sperimenta-
zione sul parcheggio di
Piazza Europa proposta
dal l ʼAmministrazione
Comunale di Campodar-
sego per venire incontro
alle esigenze degli eser-
cizi commerciali di Via
Antoniana.

Con ordinanza n° 33 del
17.06.2010 è stata isti-
tuita una sosta temporiz-
zata sul lato della Piazza
Europa prospiciente via
Antoniana, per un perio-
do consentito di 90
minuti, dalle ore 8,00 alle
ore 20,00, mediante lʼuti-
lizzo di disco orario.
Sono interessati dal
provvedimento 25 posti
auto. La sperimentazio-
ne durerà 6 mesi dopodi-
chè, se non interverran-
no motivi ostativi, diverrà
definitiva.

Per informazioni: Ufficio
Ambiente:
049/92.99.951

VIABILITA  ̓& SOSTA

Parcheggio
con disco orario
in piazza
Europa

Seconda promozione consecutiva. Pagin conferma Longhi allenatore e rafforza la squadra 

Il Campodarsego è in Eccellenza. Il succes-
so ottenuto al “Gabbiano”, 3-1, contro
lʼElleesse La Loggia consente ai biancorossi
di Damiano Longhi di aggiudicarsi i playoff di
Promozione e di salutare così ufficialmente il
salto di categoria.
Partita dominata dal Campodarsego, anche
se a sbloccare la contesa del “Gabbiano”
sono i vicentini, che al 20′ passano in van-
taggio: conclusione di Rodesco, Fiorin
respinge e tap-in vincente di Farina. La rea-
zione del Campodarsego è veemente e al
43′ è un super gol di Viola a ristabilire lʼequi-
librio. Nel secondo tempo è Fanton-show. Al
18′ Viola mette in mezzo e il Fanto porta
avanti il Campodarsego. Mentre a 5′ dalla
fine si procura (atterramento del portiere

Andrighetto) e realizza il rigore del definitivo
3-1. 
Eʼ lʼapoteosi, che al fischio finale dà il via alla
grande festa. Eʼ Eccellenza, grazie ragazzi!
Esulta il Presidente Pagin che negli ultimi tre
anni ha portato la squadra a raggiungere tra-
guardi importanti. “Avanti così, continua
Daniele Pagin, voglio costruire una squadra
importante. Sarà ancora Damiano Longhi ad
allenare la Prima Squadra.  Con Damiano
abbiamo già iniziato a mettere le basi per
fare un campionato di alta classifica anche in
Eccellenza. Longhi ha fatto molto bene,
soprattutto nei playoff in cui ha schierato una
squadra con una condizione atletica invidia-
bile”. Longhi è felice e non vede lʼora di rico-
minciare: “Voglio continuare questo progetto

con il presidente Pagin che è una persona
fantastica. Ora vedremo che gruppo costitui-
re, anche in base alle riconferme. Intanto
godiamoci la vittoria del campionato, ottenu-
ta in un contesto caldo e grazie ad un grup-
po eccezionale”.
La stagione degli acquisti prosegue a ritmi
serrati: conclusi i contratti con Nicola
Formenton che sarà  il nuovo attaccante
biancorosso. Il bomber arriva dal Sottoma-
rina ed in carriera si segnalano le militanze
con Legnarese e Albignasego e con i difen-
sori Luca Chelin che ha militato nelle ultime
stagioni con Piovese, Monselice e
Albignasego e Francesco Bertocco acquisito
dalla Vigontina.

Campodarsego, adesso è tempo di “Eccellenza”

Grazie ai nostri volontari in Abruzzo
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Il sindaco Zanon: “Poesia, teatro, musica e cinema per il ventennale”

Sarà riproposta domenica 26 set-
tembre la Festa dello Sport rinviata
per il maltempo. Lʼassessorato com-
petente, in collaborazione con la Pro
Loco, le associazioni sportive del ter-
ritorio, lʼAmministrazione provinciale
ed il Coni, animeranno le piazze del
centro storico con esibizioni, tornei
e dimostrazioni di varie discipline. 
LʼAmministrazione comunale il 20
giugno in occasione della presenta-
zione della Festa dello Sport, al
Palazzetto dello Sport Don Bosco,
ha avuto lʼopportunità di premiare
una decina di Camposampieresi,
protagonisti dello sport di ieri e di
oggi. I riconoscimenti sono toccati ad
Andrea Saracino, giocatore di
basket in carrozzina, Walter Biasin,
tecnico della nazionale italiana gio-
vanile di nuoto, il funambolo
Giampietro Zecchin, fresco di pro-
mozione nella serie B di calcio con la
maglia del Varese, la cestista profes-
sionista Giulia Brotto, nazionale
Under 20, Amedeo De Antoni, gio-
vane promessa dello sci alpino,
Giuseppe Mungo, allenatore di cal-
cio a cinque, la maratoneta
Antonella Muraro, il consigliere
regionale della Federazione di atleti-
ca leggera Ivo Zecchin e lʼallenato-
re di calcio Gianfranco Bellotto.
Di fronte ad un appassionato e folto
pubblico si è quindi tenuta una tavo-
la rotonda con la presenza di qualifi-
cati campioni dello sport, tra cui
lʼolimpionico di scherma Mauro
Numa, dal titolo “Non di solo calcio
vive lʼuomo. Mondi sportivi a con-
fronto”.

APPUNTAMENTI

Il 26 settembre
Festa dello Sport
con i nostri campioni

LʼAmministrazione Comunale
presenterà il nuovo gonfalone
della città di Camposampiero in
occasione di un convegno sto-
rico di rilevanza nazionale che
si terrà sabato 2 ottobre presso
lʼAuditorium dei Santuari An-
toniani.
Riscoprire le peculiarità del
nostro territorio, interpretare i
cambiamenti intervenuti nei
secoli, ricostruire lʼantico lega-
me con il francescanesimo delle
origini, rievocare la lunga pre-
senza in città di una potente
famiglia feudale: sono questi i
temi al centro della giornata di
studio dal titolo “Camposam-
piero nel Medioevo, tra signo-

ri feudali e movimento france-
scano”, organizzata dallʼAmmi-
nistrazione comunale per saba-
to 2 ottobre. Allʼiniziativa parteci-
peranno illustri docenti universi-
tari di storia medievale, tra i
quali il Prof. Sante Bortolami,
che avranno il compito di illu-
strare le particolarità geografi-
che del luogo e la reggenza dei
Conti Tiso, legati alla famiglia
dei Carraresi ed eternamente in
lotta con Ezzelino da Romano.
Un capitolo a parte sarà dedi-
cato alla presenza di
SantʼAntonio, che ha segnato
la storia di Camposampiero e
del suo territorio. Lʼultimo contri-
buto riguarderà la ricostruzione

della chiesa e del convento del
Noce nella prima metà del
Quattrocento.
La giornata si concluderà con un
concerto di musiche medievali
che ricondurrà il pubblico alla
magica e raffinata atmosfera dei
castelli e delle piazze dellʼepo-
ca.
“La nostra città – rivela la
Professoressa Elda Forin
Martellozzo, promotrice dellʼim-
portante convegno – ha una
grande tradizione medievale di
cui però restano poche tracce,
se si escludono le due torri. Con
questa giornata di studio avre-
mo lʼopportunità di conoscere
meglio lʼorganizzazione del terri-

torio e le sue antiche strutture
tuttora esistenti. Il nostro obietti-
vo è quello di rafforzare il senso
di appartenenza a Camposam-
piero che si è allentato in epoca
recente anche a causa delle
scarse informazioni sulla storia
della città”.

Nuovo gonfalone nel segno dei Tiso

Antonia Arslan presiede la giuria
del premio di Poesia religiosa

Sarà la scrittrice e docente
universitaria Antonia Arslan a
presiedere la giuria del
Premio Camposampiero di
poesia religiosa, organizzato
dal Comune in collaborazione
con il Lions Club, che giunge
questʼanno al prestigioso tra-
guardo della ventesima edizio-
ne. La professoressa Arslan
sarà affiancata dal giornalista
Sergio Frigo, dalla storica Elda
Martellozzo Forin, dalla critica
letteraria e docente universita-
ria Siobhan Nash Marshall e
dal poeta Alessandro Rivali.
Nato nel 1972, il Premio
Camposampiero riveste un
alto valore letterario e religio-
so: è un concorso nazionale
biennale che mette assieme
poesia, spettacolo, emozione
e sentimenti. Negli anni si
sono segnalati autori di alto
livello come Italo Alighiero
Chiusano, Giovanni Raboni e
Davide Rondoni. A dare ulte-
riore impulso allʼiniziativa è
stata la significativa presenza
di Padre David Maria Turoldo,
che per un decennio ha pre-
sieduto la Giuria.
Questʼanno il Premio
Camposampiero si articolerà
in diverse tappe con linguaggi
artistici differenziati: poesia,
teatro, cinema, musica e foto-

grafia “raccontata”, questʼulti-
ma grazie al coinvolgimento
degli studenti degli istituti
superiori del territorio. Il pro-
gramma si articolerà in cinque
appuntamenti.
- Sabato 4 dicembre, apertu-
ra dedicata a Padre Turoldo, la
cui personalità sorprendente
verrà presentata agli studenti
delle scuole superiori attraver-
so lo spettacolo teatrale dal
titolo “Padre Turoldo: Fede e
Poesia” che da molti anni gira
i palcoscenici dʼItalia riscuo-
tendo successi; la sera del
sabato è previsto un  originale
spettacolo musicale dedicato
ai giovani.

- Mercoledì 8 dicembre, pre-
stigioso concerto nella chiesa
dei Santuari Antoniani, con “Il
Messia” di Haendel, eseguito
da musicisti di fama nazionale.
- Giovedì 9 dicembre un
incontro sulla figura di Gesù
nella storia del cinema, tenuto
da Gualtiero De Santi,
Ordinario di Letterature com-
parate allʼUniversità “Carlo Bo”
di Urbino.
- La serata di venerdì 10
dicembre, presso lʼauditorium
dei Santuari antoniani, presie-
duta da Ermes Ronchi uomo di

fede e di cultura, scrittore, stu-
dioso del Sacro, sarà dedicata
alla figura e allʼopera di David
Maria Turoldo.
- Domenica 12 dicembre,
cerimonia di premiazione dei
vincitori e dei segnalati, alla
presenza della giuria, presie-
duta dalla scrittrice Antonia
Arslan.

“Lʼiniziativa – spiega il consi-
gliere delegato al concorso di
poesia religiosa e presidente
del Comitato organizzatore
Raffaella Pagetta - ha saputo
ritagliarsi uno spazio importan-
te nel panorama letterario ita-
liano, segnalando alla critica
autori nuovi accanto ad altri
già conosciuti ed affermati, e
contribuendo a tenere vivo lʼin-
teresse nei confronti della poe-
sia. Il successo del Premio si
deve allʼautorevolezza delle
giurie ed allʼapporto costante
di idee e di collaborazione dei
Comitati organizzatori che
hanno contribuito a rendere
questa manifestazione uno dei
principali appuntamenti cultu-
rali di Camposampiero”.

Ritorno allo spirito originario del Premio

Un’occasione per ricordare Padre Turoldo
In occasione del ventennale del Premio, il comitato organiz-
zatore ha voluto proporre unʼintera settimana di poesia reli-
giosa ampliando il programma della manifestazione e cer-
cando di soddisfare tutti i gusti.
Eʼ stata decisa inoltre una rifondazione del concorso, ripristi-
nandone lo spirito originario, con lʼaggiunta di un tocco di
internazionalità. Sarà infine ricordata in maniera adeguata la
figura di Padre Turoldo, con iniziative che testimoniano lʼaf-
fetto della città e della sua gente nei confronti del religioso.

Il 2 ottobre la presentazione ufficiale in un convegno storico
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Domenica e festivi mezzogiorno e sera - Gradita la prenotazione

Alloggio con camere
complete di tutti i comfort

Loreggia
9il CAMPOSAMPIERESE Agosto/Settembre 2010 

Il Comune ripropone spazi di aggregazione e divertimento per bambini e ragazzi

A seguito dellʼimpegno pro-
fuso per aver condiviso
alcuni anni tra lavoro e stu-
dio, in Comune a Loreggia
arrivano i primi risultati da
parte di due dipendenti che
hanno frequentato il Corso
di laurea in Governo delle
Amministrazioni,  attivato
presso lʼUnione del Cam-
posampierese.
Si tratta di Luisa Baggio e
Diego Bertolin, i quali lo
scorso 12 luglio, sono stati
proclamati Dottori in
Scienze Politiche presso
lʼUniversità di Padova. 
Il loro percorso si è conclu-
so brillantemente, con una
tesi di laurea che ha affron-
tato i temi della comunica-
zione nella Pubblica Am-
ministrazione, con partico-
lare riferimento allʼespe-
rienza del Comune di
Loreggia e dellʼUnione.
Un ambizioso traguardo
che porterà i suoi frutti in
termini di apporto in profes-
sionalità e competenza nei
vari servizi erogati dal Co-
mune ma, soprattutto, cre-
diamo possa essere di
esempio per tutti, in quanto
la formazione continua a
tutte le età: con dedizione e
impegno sono sempre rag-
giungibili obiettivi importanti.

Dal 27 giugno al  5 luglio 2010 le piccole gran-
di atlete di ginnastica artistica dellʼAIACE
A.S.D. si sono distinte in ben 9 campionati
diversi ai Campionati Nazionali di Pesaro. 
Eleganza, tecnica e preparazione sono le
caratteristiche che contraddistinguono la
società che lavora un poʼ nel padovano
(Camposampiero, Massanzago, Piombino
Dese, Trebaseleghe, Villanova di
Camposampiero), e un poʼ nel veneziano
(Caselle e SantʼAngelo di Santa Maria di
Sala). Salire sul podio tante volte è stato il
regalo più grande per le ginnaste, diciamo
una soddisfazione che ripaga il sacrificio ma
anche la passione che esprimono. Se pen-
siamo a Chiara Tollardo, cittadina di
Loreggia, che da anni frequenta con serietà
questa disciplina, si è classificata al 3° posto
a pari merito al corpo libero al Trofeo Gpt 2°
livello, al 2° posto alla Coppa Italia 1a fascia
attrezzi, e al secondo posto alla Superfinale
di Coppa Italia 1a fascia che vedeva impegna-
te le migliori 10 squadre in tutta Italia. Grande
il risultato anche per la gara più difficile, il
Campionato di Serie D, che ha visto Chiara
salire ancora una volta il secondo gradino del
podio.
Ma unʼaltra cittadina di Loreggia ha emozio-
nato per i suoi risultati: Sara Roncato. 

Sara che è partita dal nulla in una palestrina
della società Aiace di Trebaseleghe, ha par-
tecipato con grande dignità al Campionato di
Serie D nella categoria Open,  e con grande
determinazione ha affrontato il Campionato di
Coppa Italia 2a fascia, guadagnandosi un
meritatissimo argento agli attrezzi e alla
Superfinale Coppa Italia 2a fascia che vedeva
impegnate le migliori 10 squadre in tutta
Italia. Ma la soddisfazione più grande è arri-
vata con il titolo di Campionessa dʼItalia nella
gara di squadra del Torneo Gpt 1° livello 2a

fascia. Auguriamo a queste atlete di conti-
nuare ad avere ancora splendidi risultati.

Anche questʼanno il Comune di
Loreggia ha organizzato i Centri
estivi in orario mattutino in modo da
offrire uno spazio di aggregazione e
divertimento per bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie ed
una “soluzione” educativa positiva
alla “gestione” familiare.
Il servizio è stato affidato
allʼAssociazione Diadacon Onlus,
unʼAssociazione Culturale con
obiettivi di solidarietà sociale volti
alla valorizzazione della persona
umana i cui scopi associativi sono

proporre, favorire, svolgere attività
di carattere culturale, ricreativo,
preventivo, educativo, terapeutico e
formativo al fine di sollecitare lo svi-
luppo sereno della persona umana.
Le attività sono state svolte da per-
sonale qualificato e sono state rea-
lizzate presso gli impianti sportivi
della Scuola media dal 14 Giugno
al 9 Luglio (con un prolungamento
di ulteriori tre settimane per chi ne
avesse fatto richiesta), dalle ore
7.45 alle 12.20.
Il centro si è sviluppato nellʼarco di

tutta la settimana, dal lunedì al
venerdì, con una eventuale interru-
zione del giovedì in cui era possibi-
le fare  attività di nuoto e giochi in
piscina nei campi polivalenti dello
Sporting Club Isolaverde di
Loreggia.

Il tema che ha fatto da filo condutto-
re è stato AUGH! NEL SEGNO DEL
SOGNO perché con questa avven-
tura i bambini e i ragazzi sono stati
invitati a scoprire la bellezza dello
stare insieme, secondo la legge
della tribù che condivide avventura,
lavoro, gioco, gioia e difficoltà e che
recupera il valore del gesto e del
linguaggio manuale, particolarmen-
te gradito ai bambini e ragazzi che,
attraverso la manualità, esprimono
il meglio di loro stessi. Tutte queste
proposte di attività ludico-educati-
ve-creative sono state volte a favo-
rire la socializzazione, lʼespressività
e la crescita personale. Molto
buona è stata la partecipazione con
un totale di 93 iscritti ed una media
di circa 70 bambini effettivamente
partecipanti per settimana.
Che altro dire? Vi aspettiamo
numerosi alla nuova avventura
della prossima estate!

IN BREVESPORT. Ginnastica artistica

Corsi di italiano per stranieri

Il Comune di Loreggia aderisce ad un progetto volto a
valorizzare l'apprendimento della lingua italiana, in
maniera gratuita e altamente qualificata.
Lo scopo è quello di fornire ai genitori provenienti da
paesi non europei, i cui figli frequentino le scuole del
territorio, uno strumento comunicativo che permetta
una partecipazione attiva e consapevole alla vita sco-
lastica e sociale dei propri ragazzi.
I corsi, finanziati dalla Regione Veneto, prevedono:

partecipazione gratuita e attestato delle competenze
acquisite. La durata di ciascun corso è di 32 ore distri-
buite nella fascia serale a partire dal mese di settem-
bre. Il Corso sarà gestito da Domani Donna, società
cooperativa senza fini di lucro, nata nel 1989 a Padova
che opera nell'ambito della formazione professionale e
dei servizi alla persona. 
Per contatti: Ufficio Affari Generali del Comune
049/9304110 - affari.generali@comune.loreggia.pd.it.

La lingua italiana: un ponte culturale tra genitori e figli

Per non dimenticare
Prosegue il sostegno dellʼAmministrazione Comunale
allʼazione di sensibilizzazione dellʼAssociazione “Per
non dimenticare” con lʼesposizione di uno striscione che
ricorda il sacrificio delle varie vittime della strada. 
Lo scopo è di tenere alta lʼattenzione allʼimportanza del
rispetto del Codice della strada e ad uno stile di vita
sano, senza  uso di alcolici e droghe, al fine di evitare
lʼinutile versamento di sangue e lacrime sulle strade,
affinché il sacrificio di alcuni Loreggiani non venga
dimenticato e mantenga viva la nostra coscienza.

Visita dei bambini Bielorussi
Lo scorso 19 giugno, in municipio, è stata accolta la
comitiva di 28 bambini provenienti dalla Bielorussia,
ospitati presso famiglie locali. Il merito dellʼiniziativa si
deve allʼassociazione “Aiutiamoli a Vivere” che da anni
lavora per dare lʼopportunità di vivere un soggiorno di
risanamento. 

Sportello Stranieri
Eʼ stato rinnovato anche per il 2010 il protocollo per il
progetto C.I.S.I. (Centri d'Informazione e Servizi agli
Immigrati)  che prevede lʼapertura di uno sportello a sup-
porto dei cittadini stranieri ogni giovedì dalle 15.00 alle
17.00.

Nonni vigili
Riaperti i termini per presentare domanda di SERVIZIO
CIVILE ANZIANI, (“nonno vigile” e altri servizi elencati
nel bando reperibile presso gli uffici comunali) per i citta-
dini che abbiano compiuto il 60° anno di età.
Info: Uff. Affari Generali, lunedì - sabato 9.30-12.30:
tel.049/9304110 - affari.generali@comune.loreggia.pd.it 
Termine ultimo presentazione domande: 20 agosto 2010

Sono stati segnalati alcuni episodi anomali, con furti a danno di anzia-
ni. Nellʼambito del territorio ci sono persone che si presentano come
dottori, dottoresse o assistenti sociali per visite domiciliari o verifica di
documenti, al fine di riuscire a introdursi nellʼabitazione per sottrarre
denaro o valori. Nessuna persona che si presenti come dottore, dotto-
ressa, assistente sociale o qualcosa di simile, è stata incaricata per visi-
te a domicilio dal Comune.
Qualsiasi visita da parte del Comune, viene preventivamente concorda-
ta al telefono. Quindi, si invita a diffidare degli sconosciuti e a non far
entrare nessuno se non si è sicuri.
Nel dubbio chiamare immediatamente il Comune 049/9304100 o la
Polizia Locale 049 9315666 o i Carabinieri 112.

AVVISO IMPORTANTE

Fate attenzione!!!

Luisa Baggio

Diego Bertolin

Le stelline dell’Aiace brillano a Pesaro

Chiara Tollardo e Sara Roncato

Un’estate da vivere insieme
Il servizio affìdato all’Associazione Diadacon Onlus
LAUREE

Baggio e Bertolin
neo dottori
in Comune
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Continuano gli appuntamenti
estivi a Massanzago. Dopo le
iniziative patrocinate dallʼAm-
ministrazione Comunale per i
ragazzi con il “Gr.Est” inter-
parrocchiale, svoltosi dal 28
giugno al 9 luglio a Zeminia-
na, il “Centro Gioco Estate”
curato dallʼassociazione “Il
Granello” dal 1° al 30 luglio
presso la polivalente Sede
Associazioni di Sandono, e i
laboratori artistico-musicali
“Lʼarte nella natura” tenuti
sempre a luglio dallʼassocia-
zione “Scarabocchio” nei lo-
cali di Sandono, Villa Baglioni
ha ospitato nella serata di
venerdì 9 luglio lo spettacolo
teatrale goldoniano Sior
Tòdero Brontolon, nellʼam-
bito degli eventi estivi inseriti
nel cartellone provinciale
“Villeggiando 2010”, che ha
ottenuto positivo riscontro per
la leggerezza della comme-
dia in lingua veneta e per il
contesto del nostro parco sto-
rico, che proprio Carlo
Goldoni aveva avuto modo di
elogiare a metà Settecento
durante le sue visite a
Massanzago, ospite dei conti
Baglioni in occasione delle
nozze tra Caterina Baglioni e
Lorenzo Minelli.
Con successo si sono svolte
poi anche le sagre paesane
del melone a Massanzago e

dei Ss. Abdon e Sennen a
Sandono, annuali ritrovi e
occasione di riscoperta del
piacere di stare insieme nel-
lʼidentità di un paese che
vuole tenere vive le proprie
tradizioni e costumi locali, nel
segno della continuità inter-
generazionale. I due appun-
tamenti estivi hanno avuto
sedi completamente rinnova-
te, rispettivamente nellʼarea
dei campi sportivi di via Ca-
vinazzo e nel nuovo piazzale
della chiesa parrocchiale.
A corredo della manifestazio-
ne folkloristica a Massanza-
go, la cittadinanza ha potuto
altresì ammirare la mostra di
pittura e scultura allestita
dal 9 al 21 luglio presso la
sala consiliare della sede
municipale, con opere di
Ilario Menegaldo e Gianfran-
co Miotello, due apprezzati
artisti trevigiani contempora-
nei.
I prossimi appuntamenti in
programma sono lʼuscita per
lo spettacolo lirico “Il
Trovatore” di Giuseppe Verdi
allʼArena di Verona di giove-
dì 19 agosto, e la gita sulle
Dolomiti ampezzane e
cadorine prevista per dome-
nica 26 settembre. Per mag-
giori informazioni e adesioni è
possibile contattare lʼUfficio
Cultura (tel. 049-5797001).
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Tante le offerte e gli appuntamenti per tutte le età in questi mesi caldi 

LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 11 - Tel. 049.9300584
info@roncatogioielli.it - www.roncatogioielli.it

TISSOT - BREIL - D&G - SECTOR - LOCMAN - CHRONOTECH - GUESS - BLISS - DONNA ORO - MORELLATO - CESARE PACIOTTI - NOMINATION

I NOSTRI SERVIZI SPECIALE SPOSI
• Riparazioni urgenti, consegna in giornata
• Sostituzione immediata batterie
• Riparazioni di orologi moderni e antichi
• Riparazioni e creazioni orafe personalizzate
• Incastonatura pietre preziose
• Infilatura perle
• Incisioni
• Pagamenti rateali 12 mesi tasso zero

Oltre trecento
modelli di fedi unici ed esclusivi

prodotti nel nostro laboratorio
Vasto assortimento di gioielli
uomo-donna per cerimonia

Sport, mostre, spettacoli, sagre: ecco il calendario

Massanzago

Nelle foto
due momenti dei 
soggiorni climatici

Anche questʼanno si sono
svolti i soggiorni climatici
estivi per anziani, che
hanno avuto come meta
lʼhotel “Sacro Cuore” di
Cavalese, in provincia di
Trento. Alle due settimane,
dal 19 giugno al 3 luglio,
hanno partecipato cittadini
di Massanzago, di Treba-
seleghe e di Briana di Noale
(VE), tutti seguiti dal valido
accompagnatore Gianni De
Gobbi di Abano Terme. 
Il soggiorno, organizzato
tramite lʼagenzia di viaggi “3
V” di Mestre (VE) con il sup-
porto della nostra associa-
zione di volontariato “Il
Salice”, ha ospitato inoltre
partecipanti dei limitrofi

Comuni di Piombino Dese e
Loria (TV). 
Lʼassociazione “Il Salice” ha
usufruito di uno speciale
contributo del Comune di
Massanzago che ha reso
possibile la diminuzione
delle quote individuali per i
nostri cittadini, i quali hanno
vissuto piacevoli momenti
quali escursioni nei dintorni
trentini di Cavalese e in
Marmolada, tornei di carte,
giochi alle bocce, tombolate,
esercizi di ginnastica dolce
mattutina, svaghi, lauti pran-
zi e cene, e passatempi vari.
Ma lʼemozione più forte è
stata forse quella vissuta
nella giornata di mercoledì
30 giugno, quando Gian-

carlo Ferro, Renzo Miolo, il
nostro Consigliere con dele-
ga alla Sanità Sabrina
Cervesato e il parroco Don
Paolo Bano hanno fatto visi-
ta al gruppetto di vacanzieri,
portando notizie dal nostro
territorio e trascorrendo
assieme delle ore spensie-
rate nel giardino dellʼhotel.
A quanti hanno partecipato
ai soggiorni climatici, riu-
scendo così a godersi un
meritato periodo di riposo, e
a quanti hanno attivamente
lavorato alla buona riuscita
dellʼiniziativa vanno il plauso
e il ringraziamento da parte
di tutta lʼAmministrazione
Comunale.

Agosto/Settembre 2010   il CAMPOSAMPIERESE

Un’estate tutta da vivere

Una pausa serena e tranquilla a Cavalese

SOGGIORNI CLIMATICI

Il grazie del Comune a quanti hanno collaborato all’iniziativa 

Un momento della commedia goldoniana
Sior Todero brontolon
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Si sono conclusi nei giorni scorsi
i lavori per la realizzazione delle
nuove Scuole elementari a servi-
zio delle frazioni di Levada e
Torreselle. Unʼopera importante,
che sarà ufficialmente inaugura-
ta il 5 settembre, in occasione
dellʼavvio del nuovo anno scola-
stico e che consentirà agli alunni
delle due frazioni di usufruire di
un edificio scolastico più capien-
te, funzionale e sicuro, dotato di
ambienti moderni e in linea con
le esigenze didattiche e dei bam-
bini, circondato da ampi spazi
verdi, facilmente raggiungibile e
servito da tutte le necessarie
infrastrutture.
La nuova Scuola sorge su
unʼarea di oltre 20 mila metri
quadrati, situata a Torreselle, in
posizione agevole per i cittadini
delle frazioni. Il nuovo plesso
andrà a sostituire i due vecchi
edifici scolastici. 
“Entrambe queste strutture
erano da riorganizzare in quanto
inadeguate allo svolgimento

delle attività didattiche e molto
vecchie – ha affermato il Sindaco
Pierluigi Cagnin – Oltre alla man-
canza degli spazi necessari per
consentire lʼavvio di laboratori e
altre iniziative, a servizi igienici
insufficienti e ad una modesta
capienza, anche in previsione
dellʼaumento demografico che
sta interessando il nostro
Comune, le due Scuole sorgeva-
no su una Provinciale molto traf-
ficata e mancavano di parcheg-
gio, rendendo lʼaccesso poco
sicuro sia per i bambini che per
gli insegnanti”. 
Un problema questʼultimo che
sarà notevolmente ridotto con
lʼavvio della nuova struttura,
facilmente raggiungibile dalla
strada provinciale n. 50
“Scandolara” e da via del
Gattoeo. Anche il percorso pedo-
nale-ciclabile, previsto a nord,
parallelamente alla Provinciale,
sarà messo in sicurezza, proba-
bilmente con lʼinstallazione di
unʼinterruzione temporanea del

traffico tramite semaforo aziona-
bile a comando. Una soluzione
che gli Amministratori locali
hanno già sottoposto allʼattenzio-
ne della Provincia di Padova alla
quale, per competenza, spetta
lʼultima parola in merito. 
A servizio della scuola, sono stati
inoltre realizzati due parcheggi
esterni tra loro correlati da un
percorso pedonale sicuro.
Anche gli ambienti interni sono
più a misura di bambino e garan-
tiscono un migliore svolgimento
delle attività didattiche. “La
nuova scuola sarà in grado di
accogliere fino a 250 alunni – ha
precisato il Sindaco Pierluigi
Cagnin – e ospita 10 aule didat-
tiche, unʼaula interciclo e di spe-
rimentazione didattica, unʼaula
informatica, unʼaula di sostegno,
una ludoteca e una biblioteca,

una mensa con relativi servizi un
ufficio portineria, una segreteria,
una sala insegnanti, servizi igie-
nici, confortevoli spazi comuni e
unʼampia zona verde alberata
allʼesterno”.
Particolare attenzione è stata
posta alla struttura dellʼedificio,
che rispetta tutte le recenti nor-
mative sulla sicurezza delle
costruzioni, come le norme anti-
sismiche, e alle condizioni di agi-
bilità della scuola, come lʼisola-
mento acustico, la qualità dellʼil-
luminazione naturale ed artificia-
le, la regolarità dei colori, la
purezza dellʼaria, il grado di umi-
dità. 
Le ex scuole non saranno ven-
dute, ma resteranno a disposi-
zione della comunità piombine-
se.
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L’inaugurazione ufficiale si terrà il prossimo 5 settembre

Piombino Dese

Ritorna puntuale anche
questʼanno lʼappuntamento
con “Tuttinsieme -
Volontariato in festa”, una
giornata dedicata al volon-
tariato e alle associazioni
non profit che operano sul
territorio comunale.
In programma per il mese
di settembre, la manifesta-
zione è organizzata
dallʼAmministrazione
comunale in collaborazio-
ne con la Pro Loco e le
associazioni locali e preve-
de una serie di iniziative
dirette a promuovere lʼatti-
vità dei gruppi che opera-
no sul territorio comunale.
“Eʼ un modo per raggrup-
pare tutte le associazioni e
farle conoscere ai cittadini
in un contesto di diverti-
mento e socializzazione –
ha affermato lʼAssessore
Paolo Bressan – Oltre a
valorizzare lʼimportante
opera che svolgono i tanti
volontari presenti sul terri-
torio, la giornata permette-
rà ai cittadini di vedere da
vicino come funzionano i
singoli gruppi e di chiedere
informazioni sulle diverse
attività promosse”.
La kermesse si svolgerà in
piazza Andrea Palladio,
nellʼarea antistante al
Municipio, dove verranno
collocati dei gazebo a
disposizione delle associa-
zioni. Qui i volontari avran-
no modo di presentarsi al
pubblico per farsi conosce-
re e promuovere la loro
attività, anche attraverso
lʼesposizione di prodotti e
materiali di vario genere o
lʼorganizzazione di dimo-
strazioni pratiche.

APPUNTAMENTI

Tuttinsieme
Volontariato
in festa

Incontro con gli imprenditori del territorio

“Creatività e innovazione: le leve per traghettare le PMI oltre la crisi”.
Questo il tema di un incontro per gli imprenditori locali che si è svol-
to giovedì 8 luglio di fronte ad una platea gremita in sala consiliare.
Organizzata dallʼAmministrazione comunale nellʼottica di creare un
rapporto sinergico tra istituzioni, Università di Padova e imprendito-
ria del territorio, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica
e finanziaria in cui molte imprese faticano a restare sul mercato, la
serata voleva essere uno strumento in più a disposizione delle
aziende per affrontare nel migliore dei modi la crisi e farsi trovare
pronti per la ripresa.
Sono intervenuti, tra gli altri il Sindaco Pierluigi Cagnin, lʼAssessore
alle attività produttive Silvano Vanzetto, la professoressa Silvia
Sedita dellʼUniversità di Padova, Gianni Marcato, coordinatore delle
Attività Produttive del Camposampierese e Mario Cortella della
Camera di Commercio di Padova.

il CAMPOSAMPIERESE Agosto/Settembre 2010  

Conclusi i lavori delle nuove scuole
elementari di Levada e Torreselle

Sono partiti i lavori di ampliamento ed adeguamento della
rete fognaria che interessano sette vie del territorio comu-
nale. Il progetto, che si inserisce nell'ambito delle iniziative
promosse a livello regionale per il disinquinamento della
Laguna di Venezia, prevede una serie di interventi sulle

condotte delle acque nere e su
quelle delle acque bianche. In
particolare, saranno realizzate
nuove condotte di raccolta delle
acque nere e riqualificate tutte
le condotte esistenti, in tubazio-
ni per la raccolta delle acque
bianche, nelle vie Dante,
Pascoli e SS. Salvatore.
Saranno completamente rifatte
anche le condotte di raccolta
delle acque bianche e riqualifi-

cate le condotte esistenti in tubazioni delle acque nere in via
Battisti e in Vicolo Marulli. Infine, sarà effettuata la sostitu-
zione delle condotte idriche in cemento amianto nelle vie
Pascoli, Dante e parte di Viale delle Vittorie.
I lavori saranno eseguiti da Etra, società che gestisce il ser-
vizio idrico sul territorio, che si prenderà carico anche dei
costi.

LAVORI PUBBLICI

Cantieri aperti in sette strade
per ampliare la rete fognaria La crisi si batte con l’innovazione
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San Giorgio delle Pertiche

Agosto/Settembre 2010   il CAMPOSAMPIERESE

LʼAmministrazione comunale
di San Giorgio delle Pertiche
ha dato il via libera allʼistitu-
zione di un fondo straordina-
rio a favore dei cittadini che,
a causa della negativa con-
giuntura dellʼeconomia non
solo italiana ma mondiale,
hanno perso il posto di lavo-
ro e si trovano in particolare
situazione di difficoltà econo-
mica. E lo fa costituendo un
contributo straordinario di
solidarietà di 20 mila Euro a
favore dei propri residenti.
“La crisi economica in atto
sta manifestando i propri
effetti anche nel territorio di
San Giorgio delle Pertiche –
ha detto il Sindaco Catia
Zorzi - non soltanto con rife-
rimento al tessuto produttivo
locale, ma soprattutto alle
famiglie, su cui si riversano
in modo importante le conse-
guenze derivanti dalle diffi-
coltà economiche e occupa-
zionali. Nonostante i pesanti
limiti imposti dalle normative
dirette al rispetto degli equili-
bri di finanza pubblica, che
comprimono le potenziali
possibilità di intervento del
Comune e nonostante le

scelte governative in materia
di ICI che hanno sottratto
notevoli risorse ai Comuni,
abbiamo deciso di finanziare
comunque un intervento
straordinario a favore dei
nostri residenti che si trova-
no a dover affrontare una
situazione di disagio legata
proprio alla perdita del lavo-
ro”.
Lʼerogazione del contributo
straordinario varia da un
minimo di 140 Euro ad un
massimo di 440 Euro mensi-
li e sarà devoluto in rate
uguali. Lʼimporto, come sta-
bilito dalla delibera della
Giunta comunale, è calcolato
sulla base del numero dei
componenti del nucleo fami-
liare. Sono ammessi a gode-
re del beneficio economico di
solidarietà i cittadini che
siano stati residenti del
Comune di San Giorgio delle
Pertiche fino allʼ1 giugno
2008 e che hanno perso il
lavoro dopo lʼ1 gennaio 2009
a causa di licenziamento e
mancato rinnovo del contrat-
to di lavoro. 
Alla domanda, il cui modulo
può essere richiesto

allʼUfficio Affari Generali del
Comune, va allegata la
dichiarazione dellʼindicatore
della situazione economica
equivalente (ISEE) relativa
allʼanno 2009 che non
devʼessere superiore a
15.291,91 Euro. Inoltre i
richiedenti non devono esse-
re già destinatari dʼinterventi
di contribuzione economica
continuativa da parte del
Comune di San Giorgio delle
Pertiche, ad esclusione delle
agevolazioni tariffarie comu-
nali. 
La scadenza per la presenta-
zione delle domande è stata
fissata per lunedì 20 set-
tembre 2010 alle ore 13,00.
“Qualora allo scadere del
bando il fondo di solidarietà
disponga ancora di qualche
economia – ha aggiunto il
Sindaco Zorzi –
lʼAmministrazione comunale
si riserva di prorogare di ulte-
riori tre mesi i termini per la
presentazioni delle domande
e comunque fino ad esauri-
mento del fondo e comunque
entro il 31 dicembre del
2011”.

Dopo il successo della
prima edizione del corso di
difesa personale dedicato
alle donne, lʼAssessorato
alla Sicurezza sta già pre-
parando un secondo ciclo
di lezioni. 
Rivolto alle donne residenti
a San Giorgio delle
Pertiche e non solo, al
corso di autodifesa hanno
partecipato 48 donne a par-
tire dai 16 anni: 12 lezioni
settimanali, iniziate il 29
marzo, per la durata di tre
mesi. 
“Lʼidea di avviare un corso
di autodifesa - ha detto
lʼAssessore alla Sicurezza
Stefania Pierazzo - è nata
con lʼintento di offrire alle
donne unʼoccasione per
accrescere la loro autosti-
ma e nello stesso tempo
imparare a difendersi
affrontando situazioni di
emergenza. Credo che par-
lare di pari opportunità
significhi, prima di tutto, pari
dignità. Cosa che attual-
mente alle donne non sem-
pre viene riconosciuta,
essendo troppo spesso
ancora considerate e tratta-
te come persone
di serie B».  
Lʼiniziativa, organizzata
dallʼAmministrazione comu-
nale, si è sviluppata attra-
verso lezioni che hanno
spaziato dalla difesa perso-
nale alla prevenzione e
gestione delle situazioni a
rischio.
“Dopo il corso di primo livel-
lo – ha aggiunto
lʼAssessore Pierazzo – stia-
mo lavorando per il secon-
do e sono già aperte le
iscrizioni”.
Chiunque fosse interessato
può contattare lʼufficio
Servizi alla Persona
tel. 049.9374730.

SICUREZZA

“Autodifesa
globale”:
al via un nuovo
ciclo di lezioni

Studio di fattibilità per 250 nuovi loculi

Arsego, si amplia il cimitero
ONORIFICENZA

Torna la Maratonina
del Graticolato

Il 12 Settembre 2010 ritorna la 9a

Maratonina sul Graticolato Romano,
lʼevento sportivo più atteso dagli appas-
sionati del podismo. La manifestazione,
organizzata dal Comune di San Giorgio
delle Pertiche, dalla Pro Loco e dalla
società Atletica Foredil-Macchine, è in
programma domenica 12 settembre e si
svilupperà su diversi percorsi. Alla realiz-
zazione della competizione collaborano
anche lʼAido, lʼassociazione Alzheimer di
Camposampiero, lʼassociazione Amici
della Guinea Bissau.
Tutte le informazioni relative alla
“Maratonina sul graticolato romano” sono
disponibili sul sito internet dedicato alla
manifestazione:
www.maratoninasulgraticolato.net 

LʼAmministrazione Comunale ha recen-
temente approvato lo studio di fattibilità
di un progetto di ampliamento del cimi-
tero della frazione di Arsego. Un inter-
vento che si rende necessario in quanto
sono ormai esauriti, o comunque non
disponibili, i loculi realizzati nei prece-
denti lavori di ampliamento del campo-
santo. 
Nel 1982 e 1983, infatti, per due stralci
successivi, sono stati costruiti circa 600
loculi e 230 ossari. Successivamente
nel 1992, attraverso la realizzazione di
un nuovo stralcio funzionale, è stato
ricavato lo spazio per ulteriori 300
loculi. 
“Dei 900 loculi realizzati allʼinizio degli
anni ʼ80 – spiega il Sindaco Catia Zorzi
- circa 600 sono disponibili per lʼordina-
ria rotazione trentennale, mentre i
restanti 300 sono vincolati a contratti di
concessione a 99 anni. Sul lato ovest
del cimitero, poi, cʼè un blocco che
conta circa 180 loculi dei quali 60 pos-

sono essere liberati e rendersi pertanto
immediatamente disponibili per le future
tumulazioni. Degli altri 120 loculi, circa
60 sono stati ceduti con concessione
per 99 anni, e 60 sono attualmente
occupati, e si renderanno disponibili in
futuro per lʼordinaria rotazione trenten-
nale. È solo nel 2014 che si renderanno
disponibili un centinaio di loculi i cui
contratti andranno a scadenza in quel-
lʼanno, ma fino ad allora restano occu-
pati. Di fronte a questo stato di scarsa
disponibilità di loculi per la tumulazione,
abbiamo deciso di avviare un progetto
di ampliamento partendo per il momen-
to con lo studio di fattibilità dellʼopera”.
Prevedendo la realizzazione del nuovo
blocco di circa 150 loculi, a rotazione
trentennale, lʼAmministrazione comuna-
le ha ritenuto così di dare definitiva sod-
disfazione alla domanda futura. I lavori
di ampliamento del cimitero di Arsego
comporteranno una spesa di 250.000
Euro. 

Il Luogotenente Walter Fabbruccio è stato nominato
Cavaliere allʼOrdine al Merito della Repubblica Italiana. A
consegnargli lʼonorificenza è stato il prefetto di Padova Ennio
Mario Sodano e il sindaco Catia Zorzi.
Classe 1952, Walter Fabbruccio si è arruolato nellʼArma dei

Carabinieri come carabiniere ausi-
liario nel gennaio del 1972 e ha
prestato servizio nelle caserme
del Veneto, del Friuli Venezia
Giulia e in Trentino Alto Adige. Per
due anni è stato impiegato a Gioia
Tauro in Calabria. Dal 1978 al
1980 Fabbruccio ha frequentato la
scuola Sottufficiali dei carabinieri
a Velletri, in provincia di Roma, e
a Firenze. Al termine della scuola,
dal 1980 al 1990, il Luogotenente
Fabbruccio è stato nominato
Comandante della squadra di

Polizia Giudiziaria di Castelfranco Veneto e successivamen-
te, fino al 1996 Comandante dellʼaliquota radiomobile nel ter-
ritorio della castellana. Dal 1996 ad oggi, Walter Fabbruccio
è Capo sezione di Avanzamento del personale al Comando
Legione Carabinieri del Veneto.

L’amministrazione comunale ha stanziato un fondo straordinario di 20 mila euro

La solidarietà come risposta alla crisi economica e occupazionale

Sostegno alle famiglie in difficoltà
GRANDI EVENTI

Il luogotenente Walter Fabbruccio
Cavaliere al Merito della Repubblica
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Lo sport, nelle sue molteplici
espressioni e pluralità di disci-
pline, ha finalità educative e
aggregative di alto contenuto
sociale: riunisce le persone
sotto il denominatore comune
dello stare insieme, condivi-
dendo lʼagonismo, il diverti-
mento e gli aspetti salutistici.
Tenuto conto della valenza che
lo sport riveste in tutti noi, in
questʼottica si colloca la crea-
zione di un nuovo impianto
sportivo che tenga in conside-
razione tutti questi importanti
fattori. 

Giovedì 8 luglio, in occasione
della serata finale del tradizio-
nale torneo di calcio che si
disputa nel territorio comunale,
sono state inaugurate le opere
di completamento dellʼimpianto
sportivo per il calcio di Fratte. 
Un momento importante per
tutta la comunità, che ha salu-
tato con entusiasmo e interes-
se la nuova opera pubblica che
va a soddisfare i bisogni della
frazione.
La struttura, che sorge in via
Commerciale, si è resa neces-
saria per liberare lʼarea di pro-

prietà della parrocchia,
dove è stata progettata
la realizzazione della
nuova scuola materna
parrocchiale. 
Le due opere partono
da uno studio approfon-
dito e generale, volto a
ridisegnare il centro di
Fratte tenendo in debita
considerazione la viabi-
lità, la nuova residenzia-
lità e i servizi necessari
alla comunità della fra-
zione.

Il nuovo impianto sportivo,
quindi, avviato da alcuni anni -
data la necessità di approvare
le specifiche varianti urbanisti-
che e la ricerca dei contributi
per realizzare un intervento
tanto oneroso - si è concretiz-
zato in due momenti. 
Una prima fase che ha riguar-
dato lʼacquisto del terreno per il
primo campo da calcio e la
costruzione degli spogliatoi.
Una seconda fase che ha com-
portato la costruzione del
secondo campo, di un ampio
magazzino a servizio della
struttura, delle gradinate e del
parcheggio. Questo secondo
stralcio è stato realizzato su un
terreno in affitto oggetto di
perequazione urbanistica e
pertanto a costo zero per il
Comune.
Il secondo stralcio è stato
finanziato quasi totalmente con
contributi statali e regionali per
un importo di euro 337.000,00
cui si devono sommare euro

110.000,00 (anticipati dalla
società calcistica Fratte per la
realizzazione del magazzino)
da restituire in cinque rate
annuali secondo una conven-
zione sottoscritta tra la società
e il Comune di Santa Giustina
in Colle. 
Da queste pagine gli ammini-
stratori comunali desiderano
rivolgere un ringraziamento
particolare agli sportivi per gli
inevitabili disagi che hanno
purtroppo dovuto sopportare
(in modo particolare durante
questʼultimo campionato)  e per
aver collaborato in modo
costruttivo in termini di tempo,
di idee e denaro al raggiungi-
mento di un importante risulta-
to.  Grazie anche allʼufficio tec-
nico e allʼassessore ai lavori
pubblici per la costanza e lʼim-
pegno profusi affinché lʼopera
fosse realizzata nei tempi pre-
fissati.

13

Soddisfazione dell’Amministrazione comunale e dei cittadini

Santa Giustina in Colle

Si imparerà a muoversi con
dimestichezza per gli adem-
pimenti da espletare alla
Camera di Commercio se si
intende aprire unʼimpresa. Si
imparerà a rapportarsi effica-
cemente con le banche per
lʼottenimento di finanziamenti
e a comunicare efficacemen-
te con i clienti. Si apprenderà
come gestire un business
plan e ci si confronterà con
testimonianze dirette di titola-
ri di aziende e funzionari di
associazioni di categoria.
Cʼè proprio tutto quello che
necessita al manager in dive-
nire nel programma  del
corso gratuito per “Futuri
imprenditori” che si svolgerà
in otto incontri serali a Santa
Giustina in Colle a partire dal
prossimo mese di ottobre.

FORMAZIONE

Otto incontri
per futuri
imprenditori

Le conclusioni di un rapporto elaborato dall’Unione del Camposampierese

La Polizia Locale dellʼUnione dei
Comuni del Camposampierese ha
recentemente elaborato e reso
pubblico il “Rapporto annuale sul-
lʼincidentalità del Camposampie-
rese”, contenente i dati relativi agli
incidenti stradali accaduti nel
2009 nel territorio.
Dai dati del report emerge che il
95% degli incidenti stradali è
dovuto al comportamento scorret-
to del conducente. Il rimanente è
dovuto a mancanze delle infra-
strutture (strade) e dei veicoli
(avarie). La velocità, il mancato
rispetto della distanza di sicurezza
e la distrazione provocano il 45%
degli incidenti. 
Nel Camposampierese, nel 2009,
si sono registrati 4 incidenti morta-
li, 51 con soli danni e 151 con
lesioni. 
Degli otto Comuni,  Camposam-
piero è al primo posto seguito da
Campodarsego, San Giorgio delle

Pertiche, Borgoricco, Loreggia,
Villa del Conte, Santa Giustina in
Colle e Villanova di Camposam-
piero. I mezzi coinvolti sono per la
maggior parte autovetture (263),
autocarri (66), ciclomotori (26) e
biciclette (25).
Con riferimento a Santa Giustina
in Colle, nel 2009 vi sono stati 15
incidenti, di cui 13 con lesioni, uno
con soli danni e uno mortale. 
Trenta i veicoli coinvolti. La fascia
oraria a rischio è quella fra le 12 e
le 13,30. Sono state coinvolte 34
persone, 14 con prognosi (una
riservata) e un deceduto.
Una riflessione che scaturisce a
margine del rapporto è che se tutti
osservassero le regole del Codice
della Strada, a livello statistico, gli
incidenti stradali si ridurrebbero
del 95%. Rimarrebbero solo quelli
dovuti a rotture dei veicoli e ano-
malie delle strade.

il CAMPOSAMPIERESE Agosto/Settembre 2010  

Completato  ed inaugurato 
il nuovo impianto sportivo di Fratte

Ambienteinforma
Controlli sul conferimen-
to della frazione “umido”

LʼAssessorato allʼAmbiente
informa che è attivo il ser-
vizio di controllo sul con-
ferimento della frazione
“umido”.  Operatori incari-
cati effettueranno su tutto il
territorio comunale verifiche
a campione sul materiale
conferito prima del prelievo,
rilasciando indicazioni allʼu-
tenza in merito al risultato
delle verifiche. Si invitano i
cittadini che utilizzano tale
servizio ad attenersi atten-
tamente alle indicazioni for-
nite per il conferimento del-
lʼumido. Si ricorda infine
che, (come già praticato
dalla maggioranza dei citta-
dini del nostro comune)
scegliere di effettuare in
alternativa il “compostaggio
domestico” permette di
ridurre i costi del servizio, e
conseguentemente la tariffa
in bolletta per lʼutenza, for-
nendo in aggiunta prezioso
concime organico “com-
post” per lʼorto ed il giardino
di casa.    

Rispettare le regole salva la vita
In occasione dellʼinaugurazione dei nuovi impianti sportivi di
Fratte, Giacomo Cagnin, vicepresidente della Società Calcistica
le “Rondinelle”, ha premiato Laura Spagnolo, giovane promessa
del Calcio femminile, che ha vinto con la rappresentativa vene-
ta, i Campionati Nazionali Under 15.
Laura, che attualmente gioca nella squadra di calcio femminile a
Laghi di Cittadella, si è distinta nello scorso campionato con ben
15 reti, diventando così capocannoniere dellʼanno. Questa gio-
vane punta ha tirato i suoi primi calci al pallone nella locale squa-
dra di Fratte  le "Rondinelle”, che ha voluto così riconoscerle la
propria stima in occasione dellʼinaugurazione, conferendole la
targa e un omaggio floreale.

CALCIO FEMMINILE: UNA GIOVANE PROMESSA

15 reti e un titolo nazionale
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Prestigiosa vetrina per i talenti sportivi di casa nostra
Un nostro concittadino,
Michele Zugno di 34 anni,
parteciperà al 1° campiona-
to del mondo di atletica leg-

gera IAADS
che si disputerà a Puerto
Vallarta Jalisco in Messico
nel settembre prossimo.
Michele, affetto da sindro-
me di Down, pratica lʼatleti-
ca con la società ASPEA
PADOVA  dal 1996 e si alle-
na nella pista di Piombino
Dese sotto la guida della
sua allenatrice Lucia Bano.
A seguito degli eccellenti
risultati ottenuti ai campio-
nati italiani FISDIR (federa-
zione italiana sport disabili-
tà intellettiva e relazionale)
disputati dal 10 al 13 giu-
gno scorso a Gravelona
Toce in Piemonte, dove si è
reso protagonista vincendo
3 ori (200 e 400 metri piani
staffetta  4x100) e un
argento (nella 4x400), è
stato convocato a rappre-
sentare la nazionale italia-
na alla prima edizione dei
mondiali dedicati alla cate-
goria.

Michele è molto soddisfatto
della convocazione ed
emozionato, come del resto
tutta la sua famiglia.
Questo è  il premio per lʼim-
pegno e la dedizione profu-
si in questi anni non solo
nello sport, ma più in gene-
rale nella crescita dellʼinte-
grazione e nello sviluppo
relazionale per le disabilità
mentali. 
In Messico Michele dispu-
terà tre gare 400-800 metri
piani e la staffetta 4x100.
Con lui ai mondiali ci saran-
no altri due compagni di
squadra dellʼASPEA: Ro-
berto Casarin, di Campo-
sampiero che scenderà in
pista nella 4x100, e Giulia
Pertile di Padova, impegna-
ta nel salto in lungo e nei
100 metri piani.
Congratulazioni Michele
faremo tutti il tifo per te!

Alessandro Mainardi
campione di tiro al volo

Alessandro
Mainardi nel giugno del
1969 entra nel Corpo di
Polizia Municipale di
Trebaseleghe come Vigile

Urbano. Il primo novembre
2002, dopo una soddisfa-
cente carriera va in pensio-
ne con la qualifica di
Comandante.
Per caso nel 1984 scopre
lʼesistenza dellʼAssocia-
zione Sportiva Polizie Mu-
nicipali.  Nel 1985 esordi-
sce a Livorno in occasione
del  “1° Mondial Trap”,  gara
europea Interforze con par-
tecipazione anche di Atleti
Olimpici. Nel 1986 vince il
titolo di Campione Inter-
regionale Veneto. Nel mese
di maggio dello stesso
anno, a Jesi  vince il suo
primo titolo di Campione
Italiano. Nel 1987 viene
inserito della Squadra
Nazionale di Tiro a Volo
A.S.P.M.I., con la quale fino
a qualche anno fa, gareg-
gia nelle competizioni
Nazionali Interforze e Corpi
dello Stato distinguendosi e
aggiudicandosi in più occa-
sioni il titolo di Campione
Italiano Interforze. Dopo
quattro anni di “pausa”
Mainardi, si è ripresentato
in gara nel 43° Campionato
Italiano A.S.P.M.I. organiz-
zato dalla Polizia Provin-
ciale di Perugia nel giugno
scorso, aggiudicandosi an-
cora una volta, a 69 anni, lo
scudetto ed il titolo di
Campione dʼItalia di Tiro
Rapido al Piattello e di vice
campione nella specialità
Double Trap, Categoria
Master.
Alessandro Mainardi con le
sue vittorie Nazionali ha
contribuito a far conoscere
e soprattutto, onorare il
Comune di Trebaseleghe.

Tutto pronto per lʼavvio del 826ª edizione
della tradizionale “Fiera dellʼAgricoltura e
dellʼArtigianato” di Trebaseleghe, meglio
conosciuta come la “Fiera dei Mussi”.
Unʼantica e secolare tradizione che riesce a
rinnovarsi ogni anno. 
La Fiera, questʼanno organizzata dal
Comune di Trebaseleghe con lʼaffidamento
in concessione del servizio di gestione alla
Società Icona S.r.l, punta al coinvolgimento
delle associazioni locali e al rinnovo degli
appuntamenti e degli eventi in calendario
“nonostante la ristretta disponibilità delle
risorse economiche e il difficile momento
che stiamo tutti vivendo – ha detto lʼass.re
alla Fiera Rinaldo Casarin – il nostro deside-
rio è di offrire novità e iniziative diverse ai
numerosi visitatori che da sempre rendono
Trebaseleghe, a settembre, un punto di rife-
rimento nel panorama nazionale delle mani-
festazioni fieristiche. Una sfida al momento
di crisi insomma per investire in un rinnova-
to progetto di riappropriazione e rivisitazio-
ne della propria cultura e delle proprie pos-
sibilità, un momento di incontro e scambio
culturale, commerciale, artistico e non solo”.
Queste le iniziative allʼinterno del calendario
della fiera.
Esposizioni ed altri eventi: Fiera dei
Mussi. Al parco del Draganziolo si terrà la
millenaria fiera-esposizione zootecnica con
gli immancabili “mussi” e molti altri animali.
Questʼanno molti saranno gli eventi legati
allʼesposizione, al gioco, alla valorizzazione
degli animali, dal rodeo al gelato con latte
di asina. La novità assoluta è la prima edi-
zione del “Circuito dei mussi”: una sorta
di passaggio di consegne tra i vari comuni
dʼItalia (uno per ogni Regione) che “festeg-
giano” il musso. A rappresentare il Veneto
sarà il Comune di Trebaseleghe, e per que-
sta prima edizione è prevista la partecipa-
zione di cinque Regioni.  
Trebaseleghe-Expo. Durante la manifesta-
zione sarà allestito lo stand “Il cuore oltre la
crisi”: uno spazio di 1.200 metri quadrati
tutto nuovo, nella tensostruttura collocata
nellʼarea del Palazzetto dello Sport, che
ospiterà la mostra dellʼartigianato di quali-
tà. 50 gli espositori che presenteranno i pro-

prio prodotti arti-
gianali nel setto-
re dellʼarredo
per la casa, del-
lʼartigianato, lʼar-
r e d a m e n t o
moderno con
prodotti di
design, artistici,
creativi. 

Anteprima Fiera: Paolo Cevoli (2 settem-
bre 2010). Lo spettacolo con il comico di
Zelig, famoso per aver dato vita a personag-
gi quali lʼassessore Palmiro Cangini o per la
pubblicità con Valentino Rossi è lʼevento
che rappresenta il lancio, lʼanteprima delle
fiera. Un evento sponsorizzato da Grafica
Veneta, il cui ricavato andrà alla Fondazione
Città della Speranza. Lo spettacolo si terrà
presso il Palazzetto comunale dello sport.
Arte: i Madonnari a Trebaseleghe (8 set-
tembre dalle ore 17.00). I “madonnari” sono
artisti di strada, così chiamati dalle immagi-
ni, soprattutto sacre e principalmente
Madonne, che sono soliti disegnare sulla
strada; sono artisti ambulanti nomadi che si
spostano da un paese all'altro in occasione
di sagre e feste popolari. I Madonnari ese-
guiranno le loro opere presso Piazza
Principe di Piemonte (piazza municipio). Le
opere poi verranno donate alle Parrocchie
rispettivamente di Trebaseleghe, Fossalta,
S. Ambrogio e Silvelle.
Anche questʼanno saranno distribuiti a tutti i
bambini del Comune i biglietti della Festa
del Bambino, distribuita in tre giornate,
martedì 7, mercoledì 8 dopo le celebrazioni
religiose in occasione del Santo Patrono
della Natività di Maria Vergine, e lʼultimo
giorno della Fiera, lunedì 13. Anche que-
stʼanno saranno distribuiti a tutti i bambini
del comune i biglietti ridotti per le attrazioni
che hanno aderito allʼini ziativa di Piazza
Marconi e vie limitrofe; i bambini potranno
assistere e partecipare alle attività gratuite
di formazione ed interazione nellʼambito
della sicurezza previste con la collabora-
zione della Questura di Padova. La moda
torna in piazza (9 settembre). Per unʼof-
ferta di intrattenimento veramente comple-
ta, in Piazza Principe di Piemonte si terrà
una sfilata di moda uomo-donna-bambino,
abiti da sposa, scarpe, accessori, gioielli.
Danza: spettacolo di Flamenco (13 set-
tembre 2010). In piazza Principe di
Piemonte si terrà lo spettacolo di danza
flamenco, la tipica danza spagnola
dell'Andalusia, fortemente influenzata dal
popolo nomade dei Gitani.
Unʼanticipazione del futuro gemellaggio
con il Comune di Mijas nella comunità
autonoma dell'Andalusia (Spagna).
Per finire…. Spettacolo Pirotecnico.
Lʼultima sera della Fiera, il 13 settembre,
non mancherà  lo spettacolo pirotecnico.
Per tutta la durata della manifestazione
sarà a disposizione la pesca di benefi-
cenza nella sede del Centro Giovanile. 

La sfida mondiale di Michele,  
la mira infallibile di Alessandro 826a Fiera dei Mussi

In scena dal 3 al 13 settembre. Ecco tutti gli eventi

Tutto pronto per un appuntamento
che richiama migliaia di visitatori

Sono 8 gli  atleti di Azzurra Pattinaggio Corsa - squadra di Trebaseleghe
- che hanno partecipato al campionato su strada a Cardano Al Campo
(VA). Mirco Mezzalira, nella gara a cronometro sui 200 mt in linea, con-
quista un argento importante che gli aggiudica un ambito posto in
nazionale per il campionato europeo 2010. Ma è dalla gara 10000mt a
punti che arriva il primo titolo individuale nazionale, che consacra cam-
pione  italiano juniores Guglielmo Fortuni, fondista di Azzurra, già cam-
pione veneto 2010 nella stessa disciplina, che arriva primo sul traguar-
do dopo una gara entusiasmante combattuta con grande padronanza
della pista. 
Nella seconda giornata arriva inaspettato il bronzo di Enrico Rossetto,
la mascotte della squadra, anni 11, e sempre venerdì , altro bronzo di
Mezzalira che nella gara 500mt sprint conduce la finale in testa fin dal-
lʼinizio ma subisce una spinta fallosa allʼultima curva, a 100 mt dallʼarri-
vo, che gli fa perdere un titolo già in tasca. Sale comunque sul podio
regalando unʼaltra grande soddisfazione alla squadra e a tutto il patti-
naggio veneto.

Grande successo dell  ̓Azzurra Pattinaggio Corsa al Campionato Italiano su strada
d
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P L A S T I C S  A U T O M A T I O N

1980 2010 Moretto S.p.A. è un’azienda giovane che, in 30 anni di attività, 
ha saputo posizionarsi tra i primi costruttori di automazioni nel mondo 
della trasformazione delle materie plastiche.

MORETTO S.p.A.  VIA DELL’ARTIGIANATO, 3 - 35010 MASSANZAGO (PD)
TEL. +39 049 9396711 - FAX +39 049 9396710 - www.moretto.com
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Speciale 826a Fiera dei Mussi 
� GIOVEDI' 2 SETTEMBRE
- Ore 21.00 - Cabaret PAOLO CEVOLI

Palasport
ingresso libero 

� VENERDI' 3 SETTEMBRE

- Ore 18.00 - Inaugurazione 1a expo fieristico artigianale e
commerciale - Pala-Expo

- Fiera del Camionista - Piazza E. Fermi
(Ass. Camionisti) - (programma a parte)

- Ore 21.00 - Concerto "LA NOTTE DELLE CHITARRE"
con Riki Portera (L. Dalla), Luigi Schiavone (E. Ruggeri)
Mario Schillirò (Zucchero) e Max Cottafavi (Ligabue) 
Accompagnati dal gruppo CUSTODIE CAUTELARI - Palasport

�SABATO 4 SETTEMBRE

- Fiera del Camionista - Piazza E. Fermi
(Ass. Camionisti) - (programma a parte)

- Ore 18.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale
Pala-Expo

- Ore 21.00 - Orch. RENATO E GLI AMICI diretta TELECITTA'
Stand ballo

�DOMENICA 5 SETTEMBRE
- Fiera degli uccelli - Parco Draganziolo

(Ass. Caccia e pesca) - (programma a parte)

- Fiera del Camionista - Piazza E. Fermi
(Ass. Camonisti) - (programma a parte)

- Ore 9.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale
Pala-Expo

- Ore 20.45 - Spettacolo teatrale - Auditorium
(Ass. Tuttinscena) "Il fantasma del poro Piero"
- Commedia in due atti in dialetto veneto

- Ore 21.00 - Orch. I VEGAS diretta TELECITTA' 
Stand ballo

�LUNEDI' 6 SETTEMBRE
- Ore 18.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale

Pala-Expo

- Ore 21.00 - Orch. ENRICO MARCHIANTE
diretta TELECITTA' -  Stand ballo

�MARTEDI' 7 SETTEMBRE
- Fiera dei Mussi (manifestazioni varie) - Pioppetto

- Ore 9.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale
Pala-Expo

- Ore 21.00 - Orch. MARCO E IL CLAN diretta TELECITTA' 
Stand ballo

�MERCOLEDI' 8 SETTEMBRE
- 1a expo fieristico artigianale e commerciale

Pala-Expo

- Festa dell'anziano - Pranzo
presso stand gastronomico
con esibizione
dei Cantori Veneti
e delle Majorettes

- Madonari
in piazza Principe di Piemont

- Ore 21.00 -
Orch. CHECCO E LA B. BAND
diretta TELECITTA'- Stand balloP
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�GIOVEDI' 9 SETTEMBRE

- Ore 18.00 - 1a expo fieristico
artigianale e commerciale
Pala-Expo

- Ore 21.00 - Sfilata di moda
in piazza
Principe di Piemonte

�VENERDI' 10 SETTEMBRE
- Ore 18.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale

Pala-Expo

- Ore 21.00 - Orch. SABIA - Stand ballo

�SABATO 11 SETTEMBRE
- Ore 18.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale ù

Pala-Expo

- Ore 18.00 - Pattinaggio in linea - Piazza E. Fermi 
(Ass. Azzurra Pattinaggio in linea)

- Ore 21.00 - Concerto Festival della canzone Popolare
Auditorium (Cantori Veneti)

- Ore 21.00 - Orch. FILADELPHIA - Stand Ballo

�DOMENICA 12 SETTEMBRE
- Ore 9.00 - Maratona/Passeggiata 7/15 km

(Ass. Amici per l'Africa)

- Ore 9.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale
Pala-Expo

- Ore 9.00 - Esibizione Minimoto manetta - Piazza E. Fermi

- Ore 20.45 - Spettacolo teatrale "Qua Bisogna 'Ndar Via"
Auditorium (Ass. La bottega dell'arte)
Spettacolo Multimediale dedicato all'Emigrazione veneta

- Ore 21.00 - Orch. MERI E LISA - Stand ballo

�LUNEDI' 13 SETTEMBRE
- Ore 17.00 - Festa del bambino: Educazione Stradale

in collaborazione con la Questura di Padova 
Piazza E. Fermi

- Ore 18.00 - 1a expo fieristico artigianale e commerciale
Pala-Expo

- Ore 21.00 - Spet tacolo Flamengo
Maria Josè Lèon Soto (baile)
Josè Salguero (cante)
Antonio Porro (chitarra)
Cuadro Flamengo
(ballerini della scuola
Faralà Pena Flamenga)
Piazza Principe di Piemonte

- Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico

 Durante tutta la Fiera
funzionerà lo stand gastronomico
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Villa del Conte

16 Agosto/Settembre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Un argomento verde ha inte-
ressato Villa Del Conte in que-
sto ultimo periodo.
La decisione sofferta ma inde-
rogabile di dover abbattere un
albero secolare, un Cedro
Deodara situato allʼinterno
della villa Carlon (già Serego
Alighieri) in via Marconi.
La pianta durante i lavori di
ricalibratura del canale
Piovego è stata interessata da
operazioni di sbancamento di
terreno, parte delle sue radici
sono state troncate e lesionate
irrimediabilmente, tanto da non
garantirne più la stabilità nel
tempo.
Il comune a seguito di una for-
male segnalazione ha interes-
sato i competenti organi di con-
trollo e vigilanza, dal momento
che si trattava di un esemplare
sottoposto a vincolo monu-
mentale.
La sovraintendenza competen-
te ordinava immediatamente
una perizia per verificare le
reali possibilità di sopravivenza
della stessa e la sua staticità.

Purtroppo le verifiche effettua-
te dallʼesperto portavano ad un
verdetto inappellabile: la pianta
era compromessa nella sua
staticità e nelle possibilità di
vita, se ne consigliava il suo
abbattimento al più presto.
Questa perizia di fatto confer-
mava quella eseguita poco
tempo prima dal Conzorzio
Venezia Nuova, committente
dellʼintervento sul canale
Piovego e il parere del Corpo
Forestale dello Stato che si
pronunciava sullo stato delle
radici dopo lo sbancamento.
Al Comune purtroppo non
rimaneva altro che ordinare al
proprietario di abbattere lʼalbe-
ro, secondo le indicazioni rice-
vute dalla sovraintendenza.
Il Sindaco dava un congruo
tempo (fino al 2 di Luglio)per
eseguire lʼoperazione
Una vicenda alquanto triste, a
tratti anche esasperante, la
mattina del 2 Luglio infatti di
fronte alle rimostranze del pro-
prietario, per la verità alquanto
tardive, il Sindaco si assumeva

la responsabilità di
sospendere lʼabbatti-
mento dellʼalbero e
dare 10 giorni (il tempo
sufficiente) al sig.
Carlon per effettuare
unʼulteriore perizia che
confutasse le prece-
denti e potesse dare
ancora speranza di
vita alla pianta.
Il proprietario dopo
aver sentito il suo peri-
to di fiducia, il giorno 7
di Luglio comunicava
al Comune che non
valeva la pena fare ulteriori
accertamenti e che avrebbe lui
stesso provveduto allʼabbatti-
mento, il giorno 12 Luglio arri-
vava al Comune lʼavviso che il
lavoro era stato eseguito.
Come già detto una storia
molto triste con un brutto finale
che sicuramente poteva esse-
re evitato, bastava che il pro-
prietario si opponesse a che i
lavori sul canale potessero
danneggiare  la pianta e que-
sto era dʼobbligo dal momento

che la stessa era soggetta a
vincolo monumentale stabilito
dal ministero ancora nel set-
tembre del 1962.
Veramente una storia con un
brutto finale (la pianta è stata
tagliata) che poteva essere
scritto in maniera diversa se
chi aveva in custodia quel
magnifico esemplare avesse
dimostrato più sensibilità e
meno attaccamento alle cose
materiali.  

Durante i lavori di ricalibratura le sue radici sono state troncate e lesionate

Eʼ un appuntamento
fisso primaverile che
ormai ha raggiunto la
decima edizione. 
Eʼ una manifestazione
sportiva che attira sem-
pre molto pubblico e
sostenitori. 
Eʼ il memorial di calcio
che si disputa annual-
mente a Villa del Conte
in ricordo di Fabio
Biasibetti e Nicola
Magrin, due giovani
concittadini scomparsi
prematuramente per
malattia oncologica. 
Sabato 22 maggio
negli impianti sportivi di
via Villanova si è svolto
il quadrangolare esor-
dienti (U.S. Comitense,
Sporting 88 – Fratte –
Luparense Radio
Birikina) e, a seguire, la
partita di calcio “Amici
di Fabio e Nicola”, fra
compagni di classe dei
due ragazzi. 
Lʼevento sportivo è
stato organizzato dagli
Amatori Calcio Villa del
Conte, lʼU.S.
Comitense, in collabo-
razione con il Comune
di Villa del Conte, lʼA.C.
Pedale Comitense e
lʼassociazione Amici del
Memorial.
Lʼingresso alle partite
era libero, a biglietto
responsabile: vale a
dire che chi voleva
poteva fare unʼofferta a
sostegno della ricerca.
Il ricavato della manife-
stazione – 417,02 euro
- è stato devoluto alla
Città della Speranza.
La somma è stata con-
segnata alla
Fondazione diretta-
mente da Silvio Magrin,
referente per Villa del
Conte.

MEMORIAL
Magrin-Biasibetti

Nel segno
dello sport,
per non
dimenticare

Si trattava di un esemplare sottoposto a vincolo monumentale

Domenica 11 luglio si è svolto a Villa del Conte
un grande evento sportivo che ha interessato
una decina di Comuni del padovano e del
vicentino sotto lʼegida del Coni e della Regione
Veneto. Stiamo parlando del 25° Giro del
Medio Brenta, decisamente la regina delle
classiche di ciclismo internazionale dʼelite
under 23.
Di questo appuntamento sportivo di grande
richiamo, Villa del Conte è stata sede di parten-

za e il Veloce Club – in modo particolare il pre-
sidente Michele Michielon – ha collaborato fat-
tivamente con enti e istituzioni alla puntuale
organizzazione per la migliore riuscita della
gara. 
Anche per questa edizione, I ciclisti erano di
varia provenienza geografica, italiani e stranie-
ri. Il tracciato della competizione partiva dal
centro parrocchiale di Abbazia Pisani e dopo la
scalata dellʼAltopiano di Asiago toccando i

comuni montani, in parti-
colare Gallio e Rubbio per
i traguardi volanti, scen-
deva lungo le strade di
Marostica fino al traguar-
do fissato in piazza
Pierobon a Cittadella, tra-
guardo che ha visto vinci-
tore: Luigi Miletta (della
Gragnano), davanti a
Diego Zanco (della Zalf
Desirèe Fior).
Centosettanta intensi chi-
lometri di sforzi e fatica
sui pedali nel segno della

passione per il
ciclismo, discipli-
na che raduna
sempre più sim-
patizzanti e affe-
zionati sostenito-
ri. Il 25° Giro del
Medio Brenta è
stato una grande
festa di sport di
elevati contenuti
tecnici e riscontri
agonistici in uno
scenario paesaggistico davvero spettacolare e
unico. Lʼevento era stato anticipato al Galà
Gran Prix Città Murata agli inizi di maggio dal
telecronista sportivo Bruno Pizzul.
La presentazione ufficiale invece si è svolta
nella serata del 24 giugno allʼhotel Posta 77 di
S. Giorgio in Bosco, alla presenza di tutti gli
organizzatori e delle autorità.
La sala teatro era straripante del pubblico delle
grandi occasioni. Una soddisfazione, per Villa
del Conte, far parte di questa iniziativa di asso-
luto richiamo internazionale.

Addio al cedro secolare di Villa Carlon

Un successo il 25° Giro del Medio Brenta
Una manifestazione diventata una classica del ciclismo internazionale under 23
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