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Tolleranza zero all’alcool
Lʼassunzione di alcool o stu-
pefacenti prima della guida, è
senza dubbio il settore del
codice della strada soggetto
molto più di altri a continui
interventi correttivi, a modifi-
che, a sentenze giurispruden-
ziali, che nel tempo hanno
reso davvero difficile ricostrui-
re la volontà del legislatore.

Il patto fiduciario
che unisce
volontari, cittadini
e istituzioni

A PAGINA 8

PROTEZIONE CIVILE

Una guida alle nuove norme del Codice della strada

ALLE  PAGINE 18 - 19

Ad un anno dal conferimento dellʼincari-
co di direzione scientifica del Museo
della Centuriazione Romana, sembra
importante tracciare un bilancio delle
attività avviate e portate a termine. 

Tutto il Camposampierese è orgoglioso
dei suoi atleti, Michele Zugno e Roberto
Casarin, appena rientrati dalla trasferta
dai campionati mondiali.
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Con la ripresa autunnale delle
attività istituzionali ed associa-
tive si arricchisce il cartellone
degli appuntamenti  nel nostro
territorio.

A PAGINA 29-30-31

Borgoricco. Il museo
della Centuriazione Romana

Gli atleti del camposampierese
in cima al mondo

Il 4 ottobre ai Santuari Antoniani assemblea straordinaria degli 11 consigli comunali per lo “storico” annuncio

Una sola Unione, un solo patto per governare lo sviluppo del territorio
Il Camposampierese è una federazione dei Comuni

“Gli anziani vivono di
ricordi e nella mia
mente essi stanno
affiorando con chia-
rezza”. Iniziano cosi
“Le confidenze della
mia vita di prete” di
monsignor Guido
Santalucia, pubblica-
te lo scorso anno su
iniziativa di alcuni
amici in occasione
del novant'anni del-
l'ex arciprete di
Camposampiero.

INCONTRI

Mons. Santalucia
“Dobbiamo 
accettare
di essere

minoranza”

A PAGINA 21

Ce l'abbiamo fatta. Il 4 ottobre,
quando questo numero del
Camposampierese sarà già in
distribuzione, 188 consiglieri
comunali, espressione di undi-
ci municipalità, ripeteranno
insieme il loro “sì” alla
“Federazione dei Comuni del
Camposampierese”: un unico
soggetto che nasce dalla fusio-
ne di due Unioni, e che darà a
questo territorio una forza poli-
tica, amministrativa, economi-
ca e sociale che mai ha avuto
nella sua storia.
Non è tempo di trionfalismi, ma
non possiamo nascondere la
nostra soddisfazione. E' un
risultato che viene da lontano,
maturato prima nel confronto
tra noi sindaci e poi nel dibatti-
to nei consigli comunali, e che
condividiamo con quanti hanno
pazientemente creato le condi-
zioni nei municipi e nelle asso-
ciazioni per raggiungere que-
sto obiettivo.
La Federazione dei Comuni
del Camposampierese è infatti
un risultato di squadra. Un suc-
cesso che arriva da lontano,
figlio di una cultura collaborati-
va maturata nel tempo e che
molti ci invidiano. 
Non va dimenticato, infatti, che
già a partire dagli anni Novanta
i sindaci del Camposampiere-
se si riunivano per confrontarsi
su decisioni e politiche di terri-
torio, creando la cultura istitu-
zionale del confronto e della
collaborazione; impegno che
negli anni 2000 ha portato alla
nascita delle Unioni di Comuni
del Camposampierese e del-
lʼAlta Padovana. 
Nel 2004 si è costituita lʼIntesa
Programmatica dʼArea e nel
2005 lʼavvio del Piano di
Assetto del Territorio Inter-
comunale del Camposampie-

rese. Anche le categorie eco-
nomiche del Camposampie-
rese, nel 2007, si sono costitui-
te come coordinamento e con
“lʼUnion day” annualmente invi-
tano il territorio a fare squadra
per crescere e mettere a valo-
re le ricche esperienze impren-
ditoriali qui radicate.
Analogo sforzo è stato compiu-
to sia dal mondo della scuola,
che ha attivato una serie di
progetti a rete, dove i dirigenti
scolastici si confrontano
costantemente ed assieme
affrontano problematiche for-
mative e didattiche, che dalle
Pro loco,  che con il “Consorzio
del Graticolato” da più di un

decennio coordinano le attività
e la gestione delle strutture a
valore sovracomunale.
Nel 2008 è nato anche “Il
Camposampierese”, periodico
che mensilmente viene distri-
buito in 40mila copie nellʼintera
area con lʼobiettivo di informa-
re, “raccontarsi”, “misurarsi”
per riconoscersi e cementarsi
in questa nuova identità in un
tempo di grandi trasformazioni.
Un viaggio lungo ed affasci-

nante, che ha permesso a que-
sto nostro territorio di affacciar-
si e diventare protagonista di
eventi, come il Festival Città
Impresa, che nell'ultima edizio-
ne ha candidato il Nordest a
capitale europea della Cultura
2019, e di partecipare, proprio
in queste settimane, alla mani-
festazione “Provincia Italiana”,
evento collaterale alla mostra
di Architettura della biennale di
Venezia.

Un viaggio che abbiamo voluto
“caricare” di ulteriore significati,
dando al nuovo “patto” il respi-
ro della federazione. 
Una scelta che esprime anche
la volontà di attivare unʼiniziati-
va politica affinchè la Regione
del Veneto preveda il riconosci-
mento del titolo di
“Federazione di Comuni” alle
Unioni di Comuni il cui territorio
coincida con la dimensione ter-
ritoriale indicata dalla Regione
stessa e particolarmente
importanti sotto il profilo stori-
co-culturale, demografico e
socio-economico, che rappre-
sentano poli di gravitazione
nellʼambito del territorio circo-
stante, dove siano presenti
insediamenti produttivi, indu-
striali, turistici storico-archeolo-
gici, commerciali di rilevanza
nazionale o internazionale e
siano presenti servizi di ambito
sovra comunale. 
In questi anni le Unioni hanno
dato coscienza al territorio,
creato sinergie  politiche,
amministrative, finanziarie ed
economiche. La Federazione
aggiunge la forza dell'identità
dei singoli municipi al cemento
del fine comune, definendo le
strategie più idonee per valo-
rizzare le potenzialità e le risor-
se caratteristiche che ci con-
traddistinguono; innovando
nelle tecnologie, nelle procedu-
re e nelle regole per rendere il
Camposampierese come insie-
me integrato e competitivo.
Un impegno che viene da lon-
tano e una sfida che ha un'uni-
ca bandiera: quella di un terri-
torio che fa delle sue specifici-
tà una forza e dell'unità una
risorsa.

I Sindaci  della Federazione
dei Comuni del Camposampierese
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PROVINCIA ITALIANA

Eventi
Ripensare

un territorio
in rete
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“Train” per il turismo rurale

PROGETTII numeri

16.161

97.665 Abitanti
al 31.12.2009
Tasso di crescita
in 10 anni 20%
Popolazione
straniera 11,4%

226 Superficie
Kmq

432 Abitanti
per Kmq

12.200 Imprese

36.960 Addetti
Tasso di crescita
in 7 anni: 
Unità locali +50%
Addetti + 3,5%

Reddito 
pro-capite

Dove ci incontriamo
nel mese di ottobre

A PAGINA 26

11 Comuni

www.unionecamposampierese.it

il CAMPOSAMPIERESE
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www.camporese.net     of@camporese.net
Agenzie: Camposampiero - Campodarsego - Arsego

Sede in Borgoricco (Pd) - Via Roma, 38
Tel. 049 5798011 - Fax 049 9335318

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI

Unione dei Comuni del Camposampierese e Alta Padovana

Questi i soggetti aderenti all'Ats “Train”:  Federico Zanchin, presi-
dente Unione dei Comuni del Camposampierese e sindaco di
Santa Giustinain Colle - Barbara Degani, presidente Provincia di
Padova  - Giovanna Novello, sindaco di Borgoricco - Mirco Patron,
sindaco di Campodarsego - Domenico Zanon, sindaco di
Camposampiero - Maria Grazia Peron, sindaco di Loreggia -
Francesco Olivi, sindaco di Massanzago - Pierluigi Cagnin, sinda-
co di Piombino Dese - Catia Zorzi, sindaco di San Giorgio delle
Pertiche - Lorenzo Zanon, sindaco di Trebaseleghe - Francesco
Cazzaro, sindaco di Villa del Conte - Silvia Fattore, sindaco di
Villanova di Camposampiero - Elena Basso, sindaco di Morgano -
Mauro Dal Zilio, sindaco di Quinto di Treviso - Paolo Quaggiotto,
sindaco di Vedelago - Roberto Furlan, Camera Commercio Padova

- Ernestino Prevedello,  Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive - Claudio
DʼAscanio, Cia - Giovanni Zin,
Coldiretti - Renzo Cavestro,
Confagricoltura - Stefano Pozzi,
Confindustria - Silvano Ruffato, Ascom
- Roberto Boschetto, Upa - Guerrino
Gastaldi, Cna - Nicola Rossi,
Confesercenti - Leopoldo Costa,
Banca di Credito Cooperativo Alta
Padovana - Roberto Peggion,
Consorzio pro-loco del graticolato
romano - Giuseppe Terralavoro,
Associazione Ostiglia-Ciclabile -
Ramponi Erminio, Oasi Cervara APS.

LA SQUADRA

Nasce il “Train” per valorizzare
il turismo rurale e l’ambiente
I lavori, finanziati per 1milione 872mila euro, si concluderanno a giugno 2012
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il CAMPOSAMPIERESE Si chiama “Train” - Turismo rura-
le, ambiente e iniziative naturali-
stiche - l'Associazione tempora-
nea di scopo costituita il 6 set-
tembre scorso nella sala consilia-
re di Camposampiero per parteci-
pare  al bando regionale del
Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto, DGR Veneto n°
4083 del 29.12. 2009. 
Train, hanno deciso i soci, è gui-
data da un comitato di gestione
composto di dieci membri: cinque
in rappresentanza dei soci pub-
blici e altrettanti per quelli privati. 
I soci pubblici sono rappresen-
tanti da Lorenzo Zanon (sindaco
di Trebaseleghe), Domenico
Riolfatto (in rappresentanza del
presidente della Provincia, Bar-
bara Degani), Federico Zanchin
(sindaco di Santa Giustina in
Colle, in qualità di presidente
dell'Unione dei Comuni del
Camposampierese), Paolo
Quaggiotto (sindaco di Vedela-
go), Mario Cortella (in rappresen-
tanza del presidente della
Camera di Commercio, Roberto
Furlan).
I soci privati sono rappresentati
da Claudio D'Ascanio (Confede-
razione italiana agricoltori),
Giovanni Zin (Coldiretti), Leo-
poldo Costa (Banca Padovana
Credito Cooperativo), 
Roberto Peggion (Consorzio Pro
Loco del Graticolato romano),
Antonio Durante (Oasi Cervara
APS – Associazione di promozio-
ne sociale).
Il comitato di gestione di Train è
presieduto da Lorenzo Zanon.
Vice è Domenico Riolfatto.
Il progetto che Train si candida a
realizzare con un contributo di 2
milioni di euro, punta ad incenti-
vare il turismo rurale e a tutelare
e valorizzare il patrimonio storico,
architettonico e paesaggistico. 
L'ipotesi operativa si articola su
tre aspetti: - realizzare interventi
di miglioramento  della qualità
dell'offerta di turismo rurale e di
potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture finalizzati a promuo-
vere gli elementi di attratività; -
creare e/o sviluppare microim-
prese connesse al turismo rurale,
alla tutela e alla manutenzione

del territorio, dell'ambiente e alla
cultura; - tutelare e valorizzare il
patrimonio storico-architettonico
e paesaggistico rurale, mediante
la riscoperta e la diffusione di
informazioni e la realizzazione di

interventi di conservazione e
riqualificazione ai fini turistici di
tale patrimonio, nonché la crea-
zione di spazi di fruizione cultura-
le.
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Nella sua ultima riunione dell'8 settembre
scorso, il tavolo di concertazione dell'Ipa del
Camposampierese ha deciso di inserire il
progetto “La via delle risorgive tra ambiente
e cultura” nell'elenco degli interventi struttu-
rali e delle iniziative dell'asse tematico 5
“Qualità dell'ambiente naturale”.
“Il progetto – ha ricordato il presidente
dell'Ipa Silvia Fattore – intende valorizzare le
vie dʼacqua e le emergenze storico-culturali
connesse al “sistema Ostiglia”, coinvolgendo
Trebaseleghe, Piombino Dese e Villa del
Conte, i tre  Comuni ubicati lungo tale asse
e che hanno già sottoscritto un accordo per
la realizzazione in comune di un percorso
storico-naturalistico che valorizzi le vie dʼac-
qua e i siti naturalistici presenti.
Il progetto prevede una spesa di circa un
milione di euro: 250mila euro a carico dei tre
comuni (ciascuno contribuirà in percentuale
rispetto allʼintervento di propria competen-
za), mentre per la restante parte si chiede un
co-finanziamento di  750mila euro.
Per quanto riguarda Trebaseleghe, l'inter-
vento, che coinvolge una sperficie di circa
60mila metri quadrati, permetterà di collega-
re il centro del capoluogo, ed esattamente la
villa palladiana, al parco naturale delle sor-
genti del Sile. “Il file rouge di questa parte di
progetto – ha sottolineato il sindaco Lorenzo
Zanon - è il fiume Draganziolo che vogliamo
rendere interamente navigabile”.
Per quanto riguarda il territorio di Piombino
Dese, il progetto prevede la rimessa in fun-
zione della peschiera di Villa Cornaro e la

possibilità di attracco e imbarco per piccole
imbarcazioni e canoe. Per il sindaco Pierluigi
Cagnin “Si tratta di un intervento importante
per il Comune: considerando che a soli 300
metri di distanza si può accedere alla pista
ciclabile dell' Ostiglia”, dando vita ad  un per-
corso ciclabile-navigabile unico nel suo
genere e di grande interesse per il turismo
locale”.
Soddisfatto del via libera dell'Ipa anche il sin-
daco di Villa del Conte Francesco Cazzaro,
rappresentato nella seduta dal suo vice
Giacinto Pegoraro. 
“Dopo 15 anni – ha detto Pegoraro – il
Comune di Villa del Conte è riuscito ad
acquistare una superficie di circa 10mila
metri quadrati compresa tra i fiumi Brenta e
Piovego,  attigua alla zona delle “Paludi di
Onara”. Si tratta di una zona sulla quale,
attraverso il progetto di area, si andranno a
realizzare strutture didattiche e spazi natura-
listici. Per la sua collocazione interessereb-
be anche i comuni limitrofi di Tombolo, San
Giorgio in Bosco..., che fatto parte della con-
finante Ipa del Medio Brenta”.
Il positivo varo del progetto è stato salutato
con soddisfazione da Mirko Patron, nella sua
duplice veste di assessore provinciale alle
Attività produttive e sindaco di
CamposampieroPatron Mirko. Lʼassessore
provinciale alle attività produttive e IPA sotto-
linea lʼimportanza di aggregarsi per presen-
tare progetti. Si apre una stagione – ha sot-
tolineato - nella quale solo presentando pro-
getti sovra-comunali e dal respiro territoriale

ampio si potrà pensare di accedere ai finan-
ziamenti”.
Nella stessa seduta, con atto successivo
votato all'unanimità, il Tavolo dell'Ipa del
Camposampiero ha dato il via libera anche
al progetto esecutivo, “La via delle risorgive
tra ambiente e cultura”: adempimento che le
permetterà di richiedere il finanziamento, in
risposta al bando indetto dalla Giunta
Regionale del Veneto con deliberazione n.
1779 del 06.07.2010.
La seduta si è conclusa con l'intervento del
presidente del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive Prevedelleo Ernestino, il quale si è
dichiarato totalmente disponibile a collabora-
re fattivamente con il territorio per la redazio-
ne di “Piani delle acque”, mettendo in sicu-
rezza il territorio dalle esondazioni. “Il
Consorzio e i Comuni – ha concluso
Prevedello - dovrebbero collaborare per indi-
viduare zone per allagamenti controllati (il
Consorzio pagherebbe il raccolto perso per
la creazione di questi bacini) e per la ricosti-
tuzione di fossi e fossati per lo scolo delle
acque”. Su questo tema – dopo la proposta
di Luigi Raimondi, assessore delegato di
Borgoricco,  di costituire un fondo per le
emergenze e per la messa in sicurezza delle
zone più a rischio – il prensidente dell'Ipa
Silvia Fattore ha annunciato la costituzione
di un apposito gruppo di lavoro,  con capofi-
la il Consorzio di bonifica e membri i sindaci
o assessori allʼAmbiente, per studiare solu-
zioni al problema.

Territorio e cultura navigano
sulle vie delle risorgive
Iniziativa coinvolge i Comuni di Trebaseleghe, Piombino Dese e Villa del Conte

“L'Unione dei Comuni del Camposampierese  ha la forza (e
quindi la forma) dei modelli di governance efficienti, diviene
un moltiplicatore di risorse e un catalizzatore di competenze.
Infatti, è capace di piegare alle proprie necessità le piattafor-
me di lavoro di promozione pubblica e/o privata; agisce da
centro di connessione tra problemi locali, per cui il singolo
comune trova le proprie risposte su scala territoriale attivan-
do tavoli di concertazione a “geometria variabile” con i comu-
ni dirimpettai; induce i singoli comuni a lavorare con una
massa critica più ampia, e così facendo promuove presto e
subito il processo di riforme imposto dallo Stato Centrale .
Sono questi tutti procedimenti massimamente sostenibili per-
chè tesi alla ricerca della convenienza pulita e a dimostrare
che innovare in ambito pubblico non è un miraggio nel deser-
to ma un gesto possibile dei suoi attori, che si manifesta però
solo accettando di ragionare ad un livello di complessità
superiore. Significa, infatti, raccogliere forze ed istanze al di
sopra della sfera individuale; significa ri-generare risorse e
competenze creando piattaforme di lavoro condivise (tale è
l'attivazione degli sportelli unici).  Dunque il
Camposampierese è sostenibile perchè innovativo, perchè
gioca d'anticipo con le politiche dei suoi territori ed usa gli
strumenti del Contemporaneo come prevenzione ai mal di
pancia”.

Ma non è tutto.  Il Camposampierese manifesta un fattore
identitario nuovo, somma di una “identità diffusa” che ha il
volto dell'Unione del Camposampierese e di '”identità locale”
che ha quello del singolo comune aderente. Un buon model-
lo per la “città diffusa”, che qui non è confusa, promuove scel-
te dal basso (forse la sua più grande forza) e diviene federa-
lista senza essere autonomista. Tale forma di identità rappre-
senta quindi un'ottima risposta policentrica al bisogno di defi-
nire nuove infrastrutture, governare il tessuto industriale, in
una parola continuare a generare città senza periferia.

Ma quindi, che tipo di città-unione si sta formando. La sua
prospettiva di forte crescita demografica gli consente di
immaginare un'altrettanta progressione urbana, nella quale
adottare sistemi di mobilità a facile scorrimento e, parimenti,
nuove centralità aggreganti. 
Del resto, proprio in questo caso la mobilità diventa centralità
e, viceversa, quanto più è forte il disegno che sottende allo
sviluppo dei singoli nuclei urbani tanto più essi divengono
attrattori di nuovi flussi. 
A tal punto che torna facile ora citare la “stazione ferroviaria
abitata” di Rotterdam come uno dei casi simbolo in cui il bino-
mio “centralità-mobilità si è fatto luogo, ma ciò ha solo il gusto
dellʼane.
Insomma, qui l'unità politica alimenta l'unità urbana e vicever-
sa, quasi a provocare un gioco di specchi che sarebbe piaciu-
to al migliore dei surrealisti. Ma la partita comincerà a farsi
ancora più interessante quando, per naturale fenomeno di
crescita, i singoli aggregati cominceranno a “toccarsi” ed i
luoghi-servizio di oggi diverranno i luoghi-baricentro domani.
L'Unione del Camposampierese ha già un destino segnato da
città.

Claudio Bertorelli
Presidente

del Centro studi Usine.

LʼOPINIONE. Lʼesperienza dellʼUnione dei Comuni del Camposampierese in un servizio del magazine allegato al Corriere della Sera

Venerdì 10 settembre, allegato al Corriere del Veneto, è usci-
to  il quarto numero di "!-Innov(e)tion Valley Magazine".  Il
magazine, incentrato sul tema dell'Identità Sostenibile, in
un ampio servizio al  progetto "Provincia italiana" mette in
rilievo l'attività dell'Unione dei Comuni del Camposampiere. 
Ne pubblichiamo un ampio stralcio.

Un territorio ad altissimo
tasso di Identità Sostenibile

SerServizio catvizio catereringing - Alles- Allestimenti con gtimenti con gazebo - azebo - SerServizio con villa e giarvizio con villa e giardinodino
AllesAllestimenti a domiciliotimenti a domicilio - Alles- Allestimenti ftimenti florloreali - Intreali - Intrattattenimenti musicalienimenti musicali
PrPraticatiche SIAE - he SIAE - EvEventienti - Cof- Cofffee Bree Break - Colazioni di laeak - Colazioni di lavvororo - o - Cene aziendaliCene aziendali

bancbanchehetti nuziali - Ftti nuziali - Fesestte di laure di laurea - Fea - Fesestte pre privivatatee
InaugurInaugurazioni - azioni - Buffet per fiere

Ristoldo s.a.s. di Bertoldo Diego & C. - Campodarsego (PD) P.tta Pianaro Don Domenico, 3
Cell. 346 3070887 - info@ristoldo.it - www.ristoldo.it

I sindaci della
Marca Trevigiana
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Evento collaterale della 12a Mostra Internazionale di Architettura

Ripensare un territorio in rete
Workshop, incontri, convegni e soprattutto progettualità 

Ipa - Intesa Programmatica d’Area

LABORATORIO PER RIPENSARE IL 
TERRITORIO CON AZIONI, TALK, WORKSHOP, 
DURANTE LA BIENNALE ARCHITETTURA 2010

POSSAGNO

BASSANO DEL GRAPPA

TREVISO

VENEZIAPADOVA

VICENZA

CALDOGNO

COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE

SCHIO

VALDAGNO

MONTORSO

2 SETTEMBRE >19 NOVEMBRE 2010

Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Scuola di formazione sociale e politica nel Camposampierese
e Responsabili Amministratori Alta Padovana

Il bene comune oggi: per una presenza attiva e responsabile nella Società e nel  Territorio.

Leggiamo il territorio per un suo rinnovamentoLeggiamo il territorio per un suo rinnovamento

CRISTIANICRISTIANI
e Impegno Socialee Impegno Sociale 

Con il patrocinio delle Unioni dei Comuni del Camposampierese e dell'Alta Padovana UNIONE COMUNI
ALTA PADOVANA

Sede della Scuola Socio-Politica
CASA DI SPIRITUALITÀ
Padri Conventuali
di Camposampiero
Via S. Antonio, 2 
CAMPOSAMPIERO (PD)

Affrettati a dare la tua adesione a Mons. Aldo Roma - Tel. 049.9365406
L’iniziativa della Scuola di formazione sociale e politica 
è promosso dalla Pastorale Sociale e del Lavoro e dai 
Comuni del Camposampierese - Alta Padovana

NOTE ORGANIZZATIVE

- Gli incontri si terranno
  dalle ore 20.45 alle ore 22.45.
- La sede degli incontri è la “Casa di
  Spiritualità”, dei Padri di S. Antonio,
  a Camposampiero, via S. Antonio, 2.
- Ad ogni partecipante verrà 
consegnata una cartellina-incontri.

- La partecipazione alla Scuola è 
gratuita.

  Un contributo lo danno
  le Amministrazioni Comunali.
- L’invito a partecipare è rivolto
  agli imprenditori, agli artigiani,
  agli amministratori, ai lavoratori,
  ai giovani, agli studenti.

RESPONSABILI:

Il Sindaco di Camposampiero
Animatori della scuola sociale e 
politica: mons. Aldo Roma
e Raffaela Franch Cappellin.
Gli incontri si realizzano
a Camposampiero
nei mesi di ottobre-dicembre 2010
e di gennaio-febbraio 2011,
nella “Casa di Spiritualità”
presso i Santuari Antoniani.

   Venerdì 22 OTTOBRE 2010 (ore 20.45)
Incontro introduttivo importante con i partecipanti alla Scuola socio-politica
Presentazione del programma e delle modalità organizzative
(Rel.: Domenico avv. Zanon, Raffaela Franch Cappellin e mons. Aldo Roma)

Parte prima
   Venerdì 5 NOVEMBRE 2010 (ore 20.45)
Tema dell’incontro: “Le riforme istituzionali”
- nodo cruciale: IL FISCO.
(Rel.: Senatrice avv. Elisabetta Casellati-Alberti Sottosegretario al Ministero Giustizia)

   Venerdì 19 NOVEMBRE 2010 (ore 20.45)
Tavola rotonda e alcune testimonianze su: I migranti tra integrazione e interazione
- nodo cruciale: LA CONVIVENZA CIVILE.
- Testimonianze
(Rel.: Dott. Sergio Dugone, esperto di politiche sociali)

   Venerdì 3 DICEMBRE 2010 (ore 20.45)  
Tema dell’incontro: “Lavoro e occupazione”:
- nodo cruciale: L’IMPRESA.
(Rel.: Prof. Stefano Zamagni, insigne docente di Economia all’Università di Bologna)

Programma

La seconda parte verra pubblicata nel mese di gennaio 2011

Vi invitiamo a  partecipare alla Scuola di formazio-
ne sociale e politica, che ha sede presso la “Casa 
di spiritualità” dei Padri Conventuali di Campo-
sampiero, in  Via S. Antonio, 2.

Quest’anno gli undici sindaci del Camposampie-
rese hanno dato la loro collaborazione, perchè la 
Scuola raggiunga i suoi obbiettivi di impegno 
sociale e politico. Sentitamente li ringraziamo per 
la loro sensibilità ma anche per il contributo alla 
scuola.

“Insieme” partiamo per raccogliere le sfide del 
cambiamento sul territorio: mondo del lavoro, 
cultura e società. Si è consapevoli della necessità 
di impegnarsi per un “nuovo modello di sviluppo” 
che metta al centro dell’azione la dignità della 
persona, del lavoratore, dei giovani e che consen-
ta di trovare risposte ai problemi posti dalla crisi 
economica.

“Sentinelle del territorio”, “costruttori di solidarie-
tà”: è ciò che la Scuola di formazione sociale e 
politica intende essere, guardando ai complessi 
scenari che caratterizzano il presente e si pongo-
no per il futuro.

Benedetto XVI nella “Caritas in veritate” sottolinea 
che la crisi ci obbliga a riprogettare il nostro 
cammino, a darci delle nuove regole, a trovare 
nuove forme di impegno, a puntare sulle esigenze 
positive e rispettare quelle negative. La crisi 
diventa così occasione di discernimento e di 
nuove progettualità.

Carissimi, ora l’importante è “partecipare”. Investi-
re sul sapere significa rendere capaci le persone 
di affrontare una realtà in continua evoluzione.

La Scuola presenta alcune novità: relatori esperti; 
alcune Tavole rotonde, con testimonianze, per 
“leggere e conoscere” il proprio territorio; un perio-
dico quindicinale di formazione, curato dalla 
redazione per i partecipanti alla Scuola.

Al termine di ogni incontro verrà consegnato un 
fascicolo di approfondimento.

CAMPOSAMPIERO 

Lunedì 4 ottobre, ore 20.00
Casa di Spiritualità, Santuari Antoniani
Nasce la Federazione dei Comuni del
Camposampierese Assemblee Consiliari
Riunite

TREBASELEGHE

Giovedì 7 ottobre 2010, ore 20.30
(probabilmente da modificare) 
Centro, Città, Cuore.
Riflessioni su umore e spazi dei luoghi pub-
blici 
Con: Juan Munuel Palerm, professore pres-

so ULPG Canarias e IUAV Venezia, Alberto
Abruzzese, sociologo dellʼUniversità IULM. 
Venerdì 8 ottobre, ore 18.30 
Assemblea IPA e presentazione del diario di
visioni e commenti raccolto nel corso dei
laboratori. 
Sabato 9 ottobre 2010, ore 16.00 
Sul Tavolo 
Intrattenimento per apparecchiare il tavolo
di idee con cibo, musica e performance. 

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 

Incontri con lʼautore 
Sguardi letterari sulla città nellʼambito di

“Ottobre Piovono Libri” 

Giovedì 7 ottobre 2010, ore 20.45 
“Tristissimi Giardini” con Vitaliano Trevisan,
scrittore 
Presenta: Claudio Bertorelli, presidente
Centro Studi Usine 
Giovedì 14 ottobre 2010, ore 20.45 
“Il Filo del Male” con Carlo Mastelloni,
scrittore 
Presenta: Gianluca Amadori, presidente
Ordine dei Giornalisti 
Introduce: Marino Zorzato, vicepresidente
della Regione Veneto 

Giovedì 21 ottobre 2010, ore 20.45 
“Lʼombra del falco” con Pierluigi Porazzi,
scrittore 

Sabato 23 ottobre 2010, ore 17.30 
Incontro sovracomuale: Unione come identi-
tà: workshop sullʼentità territoriale comuni-
cativa e grafica.
Coordina: C. Seganfreddo direttore
Fuoribiennale e Innovetion Valley.

Martedì 26 ottobre 2010, ore 18,30 
Federazione come mobilità: Rete e nodi
per i flussi dello sviluppo con Chisso,
Riolfatto, Albanese e Rullani.

Il Veneto diventa un laboratorio di ripensamento territoriale a
partire dallʼarchitettura con “PROVINCIA ITALIANA”, evento
collaterale della 12. Mostra Internazionale di Architettura –
La Biennale di Venezia, promosso da C4 – Centro Cultura
Contemporaneo Caldogno diretto da Costantino Toniolo,
ideato e organizzato da Fuoribiennale, piattaforma interna-
zionale di azioni sulla cultura contemporanea, in collabora-
zione con Centro Studi Usine e curato dal team CulturAli
composto da Flavio Albanese, Pier Luigi Sacco, Cristiano
Seganfreddo e Catterina Seia. 
LʼUnione del Camposampierese rappresenta una straordina-
ria esperienza politico-amministrativa, un territorio diffuso
ricchissimo di imprese e di risorse artistico-culturali e storico-
architettoniche, alla ricerca di una propria identità. 
La partecipazione a Provincia Italiana è una straordinaria

occasione di confronto e di ripensamento del paesaggio
urbano, delle nuove idee di centralità, di mobilità e di identi-
tà di un territorio in rete. Eʼ unʼopportunità per tutti i soggetti
territoriali del tavolo dell'Intesa Programmatica d'Area per
affrontare tematiche strategiche anche per il PATI (Piano di
Assetto Territoriale Intercomunale) e introdurre nuove linee
guida per il nostro sviluppo. Grazie al sostegno della
Provincia di Padova e della Regione Veneto, si discuterà di
Unione come Federazione di Comuni, nuovo modello di
governance, di Paesaggio secondo la Convezione Europea
sul Paesaggio, di servizi per lo sviluppo. 
Le iniziative si svolgeranno tra ottobre (nei Comuni di
Campodarsego, Trebaseleghe e Villanova di
Camposampiero) e novembre (nel comune di
Campodarsego). 

GGLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE DI PROVINCIA ITALIANA
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Borgoricco

6    Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Dallo scorso 13 settembre tutte le
scuole del territorio comunale hanno
puntualmente riaperto i battenti e
per i ragazzi è iniziato un periodo di
impegno quotidiano con lo studio e
le lezioni. Un impegno che coinvol-
ge non solo gli studenti ma anche i
genitori che, a volte, sono costretti a
improvvisarsi acrobati per destreg-
giarsi tra le mille incombenze della
famiglia e del lavoro. Ed è proprio
per venire incontro alle esigenze
delle famiglie e delle istituzioni sco-
lastiche che il Comune si attiva ogni
anno con una serie di iniziative volte
a rendere effettivo il diritto allo stu-
dio ed agevolare, nei limiti del possi-
bile, genitori, studenti e personale
scolastico.
Tra i servizi erogati annualmente a
sostegno delle famiglie rientrano, ad
esempio, il trasporto scolastico, la
mensa, la vigilanza allʼingresso
delle scuole, il doposcuola. Alcuni di
questi, come i nonni vigile, sono
assolutamente gratuiti per le fami-
glie, in quanto i costi sono totalmen-
te a carico del Comune, altri, come il
trasporto scolastico, prevedono una
compartecipazione alla spesa il cui
importo dipende anche dalle condi-
zioni contrattuali e di mercato.
“Questʼanno è stato necessario rin-
novare il contratto per il trasporto
scolastico con condizioni che preve-
dono un incremento dei costi di circa
6.500 Euro – ha affermato
lʼAssessore alla Pubblica Istruzione
Francesco Guion – Questo ci ha
costretto a ritoccare le tariffe soste-
nute dalle famiglie, prevedendo un
aumento di circa 5 euro al trimestre.
Un incremento contenuto rispetto a
quello previsto dal nuovo contratto,
tenendo conto anche dellʼelevata
qualità del servizio”. Sono state inol-
tre confermate tutte le agevolazioni
per le famiglie che si trovano in con-
dizioni di disagio economico, fino
alla totale esenzione dal pagamento
per i casi più gravi.
Invariate, invece, rispetto allo scor-
so anno le tariffe del servizio mensa,
con la possibilità di acquistare dei
pacchetti da dieci buoni pasto pres-
so la Tesoreria della Banca
Padovana Credito Cooperativo di
Borgoricco.
“Particolare attenzione è stata posta
questʼanno alla questione sicurezza
dei ragazzi – ha aggiunto lʼassesso-
re Guion – Oltre infatti a confermare
la presenza dei nonni vigili negli
orari di ingresso e uscita dalla scuo-
la, in attesa di approvare un apposi-
to regolamento, abbiamo inserito sia
nellʼatto di delibera che nellʼinforma-
tiva sul servizio del trasporto scola-
stico alcune fondamentali norme
comportamentali per garantire un
tragitto sicuro agli alunni. Tra que-
ste, la richiesta ai genitori di accom-
pagnare i figli alla fermata e di aiu-
tarli a salire e scendere dal pullman

e ad attraversare la strada e lʼinvito,
rivolto ai ragazzi, ad usare corretta-
mente il mezzo pubblico, nel rispet-
to di sé e degli altri”.  Un monito que-
stʼultimo che, in caso di gravi e ripe-
tute scorrettezze, può anche com-
portare lʼallontanamento definitivo
dal servizio.
Soprattutto per i genitori che lavora-
no o che non possono seguire i figli
durante il pomeriggio, verrà ripropo-
sto anche questʼanno il progetto
“Studiamo insieme”, attività di dopo-
scuola per gli alunni delle Scuole
primarie che prevede la permanen-
za a scuola dei bambini anche in
orario pomeridiano, dal lunedì al
venerdì, dalle 13 (o dalle 14) fino
alle 17 - e su richiesta fino alle 18 -
con la presenza di personale qualifi-
cato che li aiuta nello svolgimento
dei compiti e nei momenti di gioco in
modo da favorirne la socializzazione
e la libera espressione. Unʼiniziativa
molto apprezzata dalle famiglie che
offre anche un servizio mensa (su
richiesta) e il trasporto dei ragazzi
per la sola andata garantito gratuita-
mente dal Comune. “Questʼanno le
richieste per usufruire del servizio
sono raddoppiate rispetto allʼanno
scorso – ha affermato lʼassessore ai
Servizi Sociali Silvia Tolomio –
siamo riusciti ad accogliere tutte le
adesioni e visto il successo conti-
nueremo a seguire con attenzione
questo progetto”.

L’impegno e la soddisfazione dell’assessore all’Istruzione Francesco Guion

Per le elementari torna il servizio pomeridiano “Studiamo insieme”

E' stata presentata alla cittadinanza
lo scorso 11 luglio, la nuova vettura
attrezzata per il trasporto sociale
delle fasce più deboli. Acquisito in
comodato dʼuso gratuito dal
Comune, il mezzo, un FIAT Doblò, è
utilizzato dallʼAssociazione Pensio-
nati del Graticolato, per il trasporto
di disabili ed anziani.
Unʼacquisizione resa possibile
anche dalla generosità di molte ditte
del territorio, che hanno contribuito
economicamente allʼiniziativa con
spirito di solidarietà. 
“Grazie a questa vettura, che porta
a tre il numero dei mezzi per questo
tipo di servizio – ha affermato il
Sindaco Giovanna Novello – sare-
mo in grado di offrire un servizio più
completo ed efficiente alla popola-
zione, in particolare alle fasce più
deboli, come anziani e diversamen-
te abili”.
Il servizio prevede il trasporto verso
strutture sanitarie locali per indagini

diagnostiche, visite e prestazioni
sanitarie. “Le richieste da parte degli
utenti sono aumentate nel corso del
tempo – ha aggiunto lʼAssessore
alle Politiche Sociali Silvia Tolomio –
Nel 2009 siamo arrivati a 160 perso-
ne trasportate per un totale di
18.304 mila Km percorsi e nel primo
semestre di questʼanno addirittura a
258 persone. Un impegno notevole,
che i volontari con i mezzi in dota-
zione a volte faticavano ad onorare.
Ora la situazione migliorerà grazie
allʼarrivo del nuovo automezzo, che
sarà messo a disposizione degli
instancabili volontari”.  
Il mezzo è stato inaugurato nel
Piazzale del Centro civico, alla pre-
senza dellʼAmministrazione comu-
nale, dei volontari dellʼAssociazione
pensionati del Graticolato e della cit-
tadinanza. Ospiti dʼonore gli impren-
ditori che hanno contributo genero-
samente allʼiniziativa. 

Oltre 230 i bambini che hanno partecipato alle
proposte per lʼestate organizzate dal Comune.
Tra laboratori, giochi e sport lʼedizione di que-
stʼanno ha proposto importanti novità, come il
servizio mensa, lʼorario prolungato al pomerig-
gio e lʼopportunità per i partecipanti di praticare
diversi sport in un ambiente protetto.
“Lʼorganizzazione dei Centri Estivi questʼanno è
partita dallʼascolto delle reali necessità e delle
richieste dei genitori che hanno più volte mani-
festato lʼesigenza di estendere lʼorario dei centri
e di offrire ai ragazzi la possibilità di praticare
delle attività sportive – ha affermato lʼAssessore
allo Sport Samuele Peron – per agevolare ulte-
riormente le famiglie abbiamo inoltre previsto
uno spazio, nel primo pomeriggio, dedicato allo
svolgimento dei compiti per le vacanze, sotto la
guida di animatori laureati o laureandi, median-
te attività che stimolino lʼinteresse per lo studio.
Lʼottimo risultato raggiunto è la forza trainante
dellʼimpegno di questa Amministrazione, nelle
politiche giovanili”. 
Oltre alle attività del mattino con laboratori crea-
tivi e giochi, nel primo pomeriggio i ragazzi
hanno potuto svolgere i compiti assegnati per le

vacanze. Dalle 15, poi, due ore riservate allo
sport, in palestra e allʼaperto, occasionalmente
anche negli impianti sportivi di via Scardeone,
con attività di atletica leggera, calcetto, pallavo-
lo, pallacanestro, ginnastica artistica, volano,
tiro con lʼarco, gestite da insegnanti di educazio-
ne fisica ed istruttori qualificati.
Sono state inoltre organizzate delle uscite
esterne nella piscina di Noale, a Padova e nella
Palude di Onara. Molto istruttivo anche lʼincon-
tro organizzato con gli Uomini dellʼArma che
hanno fatto visita ai giovani dei Centri Estivi,
contribuendo ad avvicinare i ragazzi alle forze
dellʼordine, impegnate quotidianamente in attivi-
tà di prevenzione per un territorio sicuro e a
misura di bambino.
Per venire incontro alle esigenze dei genitori
che lavorano, questʼanno, per la prima volta, i
Centri Estivi sono stati, inoltre, prolungati di
unʼulteriore settimana, fino al 30 luglio.
Unʼiniziativa che ha riscosso un grosso succes-
so e che ha consentito ai genitori di lavorare con
tranquillità anche gli ultimi giorni prima della
pausa estiva, consapevoli che i loro figli si tro-
vavano in buone mani.

Cambio di guardia all'Istituto Comprensivo 
La professoressa Rosalia Realdon, Dirigente scolastica dal 1° settembre
2005, da quest'anno è andata in pensione. Curatrice di molti progetti,
quali l'Orto biologico e lo Stagno, allestiti con l'aiuto del Professore Bruno
Pegorin, “Scuole aperte”, con cui sono stati promossi corsi di recupero e
di potenziamento, corsi di arte, inglese, latino, per stranieri e Teatro, la
Professoressa Realdon ha collaborato con l'amministrazione comunale
per la promozione di molte altre iniziative come LIM, Lavagne Interattive
Multimediali, i corsi di informatica per adulti e il servizio di doposcuola.
Il testimone per la reggenza dell'istituto Comprensivo è ora passato al
professor Antonio Giacobbi, proveniente dall'Istituto “Sandro Pertini” di
Camposampiero. Un ringraziamento da parte dell'Amministrazione
Comunale alla professoressa Realdon per l'attività svolta in questi anni
e un augurio di buon lavoro e di una proficua collaborazione al nuovo
Dirigente Antonio Giacobbi.

Sergio Carpin è andato in pensione
Un ringraziamento da parte dell'Amministrazione e dei dipendenti comu-
nali a Sergio Carpin, assunto al servizio manutenzioni del Comune di
Borgoricco dal 1° gennaio 1997, e da quest'anno in pensione, per l'atti-
vità svolta in questi anni con competenza e dedizione a servizio della
comunità.

Esercitazione di saccata con la Protezione civile
Domenica 17 ottobre il gruppo di Protezione civile, in collaborazione con
lʼAmministrazione comunale, organizza unʼesercitazione di “saccata”,
per imparare a preparare e a sistemare i sacchi contenitivi in caso di alla-
gamenti. Lʼesercitazione si svolgerà nel parcheggio del Centro Civico
dalle 9 alle 12. La cittadinanza è invitata a partecipare e potrà effettuare
prove pratiche di saccatura con lʼassistenza dei volontari di Protezione
civile. 

Un nuovo mezzo per il trasporto
sociale delle fasce più deboli 

ASSESSORATO ALLO SPORT

IN BREVESERVIZI SOCIALI

Al via la scuola con tanti servizi alle famiglie

GiocaEstate e GiocoStudio Sport:
successo per i Centri estivi
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Campodarsego 

Con delibera di Giunta Comunale
n° 113 del 9 luglio 2010
lʼAmministrazione Comunale di
Campodarsego  ha stanziato €
50.000,00  a favore di cittadini resi-
denti al fine di  offrire impiego con
la garanzia di un reddito da lavoro
ai lavoratori disoccupati e privi di
ammortizzatori sociali. 
“La crisi economica e produttiva in
atto sta manifestando i propri effet-
ti anche nel territorio di
Campodarsego – spiega il
Sindaco Mirko Patron – non sol-
tanto penalizzando il tessuto pro-
duttivo locale, ma soprattutto le
famiglie: ciò ha determinato nume-
rosi licenziamenti, e vi sono perso-
ne senza reddito da lavoro con dif-
ficoltà a sostenere anche le spese
relative ai bisogni primari e che
quindi chiedono lʼintervento conti-
nuo dei servizi sociali”.
Con il provvedimento adottato lo
scorso luglio dallʼAmministrazione
Comunale di Campodarsego –
continua il Sindaco Mirko Patron –
il Comune si impegna a sostenere

la realizzazione di progetti di pub-
blica utilità e di utilità sociale, affi-
dando lʼattività a soggetti privati in
regime di convenzione con lʼutiliz-
zo di lavoratori disoccupati.
LʼAmministrazione ha  individuato,
attraverso apposito avviso, tre

ambiti di attività:
piccole manutenzioni edili (pittura,
falegnameria) degli edifici comu-
nali
manutenzione ambientale e
gestione del territorio
attività di giardinaggio con pulizia

dellʼarredo urbano
Tredici le famiglie che hanno par-
tecipato, cinque i candidati sele-
zionati aventi i titoli.
Lo stanziamento di € 50.000,00
previsto dal Comune per la realiz-
zazione dei progetti comunali è
supportato dalla Regione del
Veneto per una quota del 50% sul
costo del lavoro, e dalla
Fondazione Cariparo per una
quota del 20% per consentire inse-
rimenti lavorativi di persone che
sono in carico ai servizi sociali
anche da molto tempo.

il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2010  

Stanziato un fondo straordinario di 50mila euro per dare lavoro ai cittadini che non possono usufruire degli ammortizzatori sociali

Il Comune a sostegno delle famiglie in difficoltà
Sarà affidata in convenzione a privati la realizzazione di progetti di utilità sociale

I  dieci semafori di
Campodarsego hanno
vissuto unʼ incredibile
rivoluzione: le lampadi-
ne sono state  sostituite
dai led (light emitting
diode).
“Il risparmio energetico
che ne conseguirà – fa
sapere il sindaco Mirko
Patron – è tra il 60 e
lʼ80 per cento in meno
lʼanno rispetto agli
impianti con illuminazio-
ne a filamenti” con un
netto miglioramento
della visibilità dovuta
allʼintensità della luce
emessa, a tutto vantag-
gio della sicurezza stra-
dale.
La sostituzione è stata
effettuata mediante un
rapporto di concessio-
ne, a mezzo bando, ad
una ditta privata attra-
verso apposito canone
di 15.000 euro che con-
sente, da un lato al
Comune un risparmio
già dal primo anno sulla
somma dei costi di
energia elettrica e
manutenzione degli
impianti, dallʼaltro impe-
gna il concessionario
ad installare e gestire
gli impianti provveden-
do alla relativa manu-
tenzione per un periodo
di 8 anni.
Con questo intervento il
risparmio per le casse
del Comune è stimato
in oltre 10.000 euro. 

RISPARMIO

I semafori
diventano
ecologici

Partecipazione record e soddisfazione di ragazzi e genitori

Spazio-Scuola, estate di successo 
Da lunedì 14 giugno a venerdì 30
luglio lʼAmministrazione Comu-
nale di Campodarsego ha attivato
spazio scuola estate, studiato per
venire incontro alle molteplici esi-
genze della famiglia, con un ora-
rio diversificato che ha previsto la
pre - accoglienza  dalle 7.30.
Soddisfatto il vicesindaco Pier
Antonio Coletto – che spiega
“Spazio scuola estate 2010 ha
avuto un record di iscritti: 178
ragazzi frequentanti suddivisi in 7
settimane di attività” e ha prose-
guito: “Il centro estivo si è svolto
in un clima di accoglienza e colla-
borazione con l'obiettivo di fornire
ai bambini un'esperienza signifi-
cativa e di crescita”.
Due le sedi coinvolte nellʼorganiz-
zazione dei centri: il plesso scola-
stico di Via A. Moro per tutto il
periodo e quello di S. Andrea solo
per le settimane di luglio.
Il programma di questo anno ha
coinvolto i 178 ragazzi in "Time
out… Che tempo fa?”, che si

sono divertiti a giocare con il
tempo presente, passato e futuro
a seconda della fascia dʼetà:
- i bambini di 5-6 anni si sono
cimentati sul salta tempo che è
nato il primo giorno di centro esti-
vo ed è cresciuto con molti fratelli
maggiori nelle 4 settimane suc-
cessive;
- i bambini di 6-7 e 7-8 anni
accompagnati da uno scienziato
pazzo hanno viaggiato nel tempo
e visitato epoche storiche diverse;
- i bambini di 9 e 10-11 anni

hanno cavalcato il ritmo come
parte fondamentale della comuni-
cazione, della creazione e della
costruzione
- i bambini di 12-14 anni: si sono
dedicati alla creazione teatrale e
alla narrazione 
Spazio scuola estate ha previsto
uscite settimanali in piscina pres-
so gli impianti sportivi "Il
Gabbiano " di Campodarsego,
freschi di inaugurazione, che
hanno saputo accogliere al
meglio i ragazzi.

LʼAssociazione “Bottega dei
ragazzi”, gestore dei centri, ha sti-
molato e appassionato i bambini
con la gita proposta il 19 luglio
presso il "Parco degli alberi par-
lanti" a Treviso.
La festa finale svoltasi il 23 luglio
in Piazza Europa ha avuto come
obiettivo il coinvolgimento attivo
delle famiglie con momenti di
canto, ballo, narrazione di storie
originali e giochi a premi; le stes-
se si sono intrattenute con il
Sindaco Mirko Patron e il Vice
Sindaco Pier Antonio Coletto.
Eʼ stata unʼoccasione per testimo-
niare lʼottimo gradimento del-
l'esperienza da parte di ragazzi e
famiglie.

Servizi

Vacanze finite, torna Informagiovani
Dal primo settembre lʼAmministrazione Comunale
mette a disposizione dei giovani il servizio
Informagiovani, una struttura che possa offrire a
ragazzi e ragazze uno spazio da utilizzare per
avere informazioni, consigli, per poter esprimere le
proprie potenzialità e avere un interlocutore che li
aiuti a realizzare le proprie idee. 
Lo sportello sarà attivo il lunedì e mercoledì dalle
15.00 alle 18.00,  il sabato dalle 10.00 alle 13.00.
La sede è in  Via Roma, 7 -  35011 Campodarsego
PD - Tel. - Fax  049 92 99 899

www.campodarsegogiovani.it
informagiovani@comune.campodarsego.pd.it
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Trasferite provvisoriamente nove classi nelle aule dell’ex Ruzza

Un viaggio nella parola scritta, alla
ricerca di esperienze vissute e
spunti di riflessione. Sul tappeto di
queste suggestioni si dipana la
rassegna “Incontri con lʼAutore”,
organizzata dallʼassessorato comu-
nale alla Cultura e dalla biblioteca
di Camposampiero. La classica ini-
ziativa letteraria dʼautunno propone
stavolta quattro incontri.
Dopo la presentazione del libro di
Franco Ometto, “Volti Velati.
Frammenti di vita, cultura e spiri-
tualità persiane” (Edizioni del
Noce), tenutasi nella sala San
Marco, si prosegue venerdì 15
ottobre alle 21.00, in biblioteca
comunale: Ruggiero Marconato
presenta il romanzo “Il volto di
Giorgione. La vita di un grande
maestro ricostruita attraverso i suoi
dipinti” (Edizioni il Prato). Dedicato
ad un altro maestro della pittura
lʼincontro del 12 novembre alle 16,
in sala Filarmonica: Lucio
Baruzzo presenta “Il Carpaccio di
Noale. Un capolavoro ritrovato”.
Conduce Carlo Toniato.
Chiusura con una grande interpre-
te della letteratura nazionale,
venerdì 14 gennaio, alle ore 21,
allʼauditorium dei Santuari antonia-
ni: Antonia Arslan (nella foto) pre-
senta il romanzo di successo “La
strada di Smirne” (Edizioni Rizzoli).
Accompagnamento musicale di
Cristina Fiscon e Antonella
Tuzzato. Letture di Chiara
Squarise.

C.T.

CULTURA

Incontri con lʼautore
Schegge di vita
tra immagine e racconto

Procede a tappe forzate il piano
di asfaltatura delle strade citta-
dine. LʼAmministrazione comu-
nale sta infatti programmando gli
interventi in base alle effettive
disponibilità finanziarie indivi-
duate in bilancio. Alcuni impor-
tanti obiettivi sono stati comun-
que centrati. Eʼ stato completa-
mente rifatto il manto stradale
dellʼex “Castagnara” ovvero del
raccordo tra la S. P. 31 via
Straelle e lʼinnesto della nuova
S.R. 308 del Santo. Unʼarteria

comunale sottoposta a pesanti
volumi di traffico pesante e che
rappresenta una delle principali
vie dʼaccesso alla città. I lavori
sono costati circa 150mila euro.

Concertando gli interventi con
altri enti sono stati effettuati lavo-
ri di asfaltatura anche su ampi
tratti di via S. Fabris, via
Straelle, via San Marco, via
Bonora e sul viale del
Santuario del Noce.

“Non trovo però corretto illudere
i cittadini con promesse che in
questo momento non siamo in
grado di mantenere – precisa
lʼassessore alla viabilità
Andrea Gumiero - soltanto se ci
saranno incassi derivanti da
oneri di urbanizzazione o da
finanziamenti esterni si potrà
procedere con ulteriori lavori di
asfaltatura delle strade”. Il vice-
sindaco non nasconde la dura
realtà.

Le risorse disponibili sono state
dirottate nel capitolo scuole
che rappresentano la prima
delle priorità di intervento.
“Sono comunque riuscito - con-
clude Gumiero - a reperire in
tempi rapidi i fondi necessari alla

sistemazione dellʼincrocio tra via
Quirini e via Zacco e del sotto-
passo di via Centoni ed allʼasfal-
tatura di alcune strade, quali via
Vivaldi, via Cosma e via San
Francesco”.

LʼAmministrazione sta infine stu-
diando la regolamentazione
degli accessi e delle uscite in
alcune zone residenziali della
città in cui ci si scontra con una
cronica carenza di parcheggi e
sta procedendo con la manuten-
zione ordinaria della segnaleti-
ca orizzontale e verticale. Nei
quartieri Rostirola e Giovanni
XXIII sono stati introdotti sensi
unici di circolazione.

Al via i lavori di ristrutturazione
delle scuole elementari “Battisti”

Rimarrà chiusa per lʼintero anno
scolastico lʼelementare “Cesare
Battisti” di via Filipetto.
LʼAmministrazione comunale ha
deciso infatti di trasferire nove
classi nei locali dellʼex istituto
Ruzza di via Bonora, concesso in
affitto dalla parrocchia SS. Pietro
e Paolo. Vi hanno trovato posto
gli alunni delle prime, seconde e
terze elementari. Le rimanenti
quindici classi (quarte, quinte e
tempo lungo) sono state invece
dislocate nellʼex liceo.

Il plesso della Battisti non potrà
ospitare neppure unʼora di lezio-
ne. In questi giorni partono infatti
i lavori di ristrutturazione dellʼedi-
ficio. “Eʼ la prima delle emergenze
della nostra città. Lʼabbiamo inse-
rita al primo posto tra le priorità
programmatiche dellʼAmmini-
strazione comunale – spiega
lʼassessore ai Lavori pubblici
Carlo Serato. La ristrutturazione
e la messa a norma delle scuole
di Camposampiero non posso-
no aspettare ancora. Chi ci ha
preceduto coltivava progetti tanto
faraonici quanto insostenibili. Si
era rinunciato persino al fotovol-
taico fornito gratuitamente da
Etra. Nel frattempo il nostro uffi-
cio tecnico era costretto ad inter-
venire quasi giornalmente per
riparazioni o sostituzioni.
Abbiamo detto basta”.

Il cantiere è pronto a decollare.
Gli uffici hanno completato le pro-

cedure per lʼassegnazione del-
lʼappalto. Eʼ stato un iter comples-
so. Il Comune ha dovuto infatti
ottenere il via libera della
Soprintendenza ai Beni architet-
tonici del Veneto, trattandosi di un
immobile con oltre un secolo di
vita. Lʼintervento è finanziato per
complessivi 590mila euro, com-
prensivi del contributo di
396mila euro concesso dalla
Regione Veneto grazie allʼinte-
ressamento del consigliere regio-
nale Leonardo Padrin. “Siamo
alla ricerca – spiega Serato - di
ulteriori fondi per finanziare i lavo-
ri del secondo stralcio che con-
sentiranno di recuperare piena-
mente la scuola. Stiamo facendo
squadra con le istituzioni a tutti i
livelli e i risultati cominciano a
vedersi”.

LʼAmministrazione ha scelto di
procedere innanzitutto con la
scuola elementare perché si
devono fare i conti con un edifi-
cio datato che abbisogna di molti
interventi, anche consistenti. Di
recente si è verificata la caduta di
un finestrone. Nel frattempo sono
state commissionate ad un tecni-
co le verifiche antisismiche del
fabbricato ed è emerso che, con
una serie limitata di lavori, sarà
reso sicuro anche in caso di terre-
moto.

I lavori alla “Battisti” sono stati
suddivisi in due stralci. Il primo
riguarda il rifacimento del tetto

con isolamento termico, la posa
dellʼimpianto parafulmini, la sosti-
tuzione dei serramenti esterni e
lʼinstallazione di un grande im-
pianto fotovoltaico in copertura a
cura di Etra. Si procederà alla
sostituzione di 120 finestroni.
La prima tranche dʼintervento
dovrà concludersi entro cento-
venti giorni.
Sgomberando lʼedificio sarà poi
possibile dare il via più rapida-
mente anche al secondo stralcio
che prevede il rifacimento dei ser-
vizi igienici e degli scarichi, dei
pavimenti e degli impianti termici.
LʼAmministrazione comunale
conta di completare in breve
tempo anche il finanziamento
necessario al secondo stralcio.
Si ipotizza una spesa di ulteriori
cinquecentomila euro.

“Aver dato la precedenza alla
Battisti – conclude Serato – non
significa aver dimenticato la
scuola media Parini. Anche per
questo edificio sono necessari
importanti interventi di adegua-
mento, di miglioria e di messa in
sicurezza: dobbiamo valutare
preventivamente con molta atten-
zione quale tipo di intervento sia
più indicato e più conveniente,
sotto i profili economico e funzio-
nale”.

L’intervento 

Un contributo statale di 180mila euro
LʼAmministrazione comunale ha recentemente ricevuto anche
un sostanzioso contributo statale per i lavori di ristrutturazione
della scuola elementare “Battisti”. Il senatore della Lega Nord
Luciano Cagnin è riuscito ad inserire la città di Camposampiero
tra gli enti beneficiari dei fondi inseriti nel decreto legge approva-
to lo scorso 9 giugno che prevede il finanziamento di interventi
diretti al risanamento, al recupero dellʼambiente e allo sviluppo
economico del territorio. A Camposampiero è stato destinato un
contributo di 180mila euro.

Piano di asfaltature a tappe forzate
Ecco la mappa delle strade
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Ogni anno a settembre i comu-
ni italiani devono approvare il
piano triennale delle opere pub-
bliche. Mai come questʼanno
credo che il piano possa essere
sintetico: sopravvivere, soprav-
vivere, sopravvivere.
Malgrado le iniziative dei
Sindaci nei mesi scorsi
(Loreggia è stata lʼepicentro di
questo impegno!), nulla è cam-
biato rispetto ai criteri introdotti
dalla legge finanziaria approva-
ta dal Parlamento con voto di
fiducia e quindi senza un dibat-
tito parlamentare che ne potes-
se far apportare qualche modifi-
ca. Nessun ascolto, totale chiu-
sura e, … i comuni italiani
rischiano il dissesto.
Anche il caso paradossale di
Loreggia che è un comune vir-
tuoso penalizzato dallo Stato,
non ha trovato soluzione.
Sia a Roma come a Venezia
tutti condividono che si tratta di
una “porcheria” ma nessuno ha
risolto nulla. 
Vedendo questi risultati non
comprendiamo ancora quale
sia il federalismo che si dice
essere stato raggiunto: se quel-
lo delle parole o quello dei soldi. 
In questo quadro le amministra-

zioni comunali navigano perico-
losamente a vista, gestendo
emergenze ma non potendo
programmare alcunché. Suona
come una beffa sentir parlare di
mentalità manageriale e
imprenditoriale nella gestione
della cosa pubblica, se poi nei
fatti si impediscono program-
mazioni e investimenti; solo
scelte miopi che
se applicate ad
una qualunque
impresa, anche
di modeste
dimensioni, la
porterebbero al
sicuro fallimento.
Ancora una volta
assistiamo quin-
di al risultato
contrario di quel-
lo che ci viene detto e promes-
so.
LʼAmministrazione Comunale di
Loreggia sta comunque facen-
do il possibile, in un ambiente di
comprensibile austerità per
poter garantire un buon livello di
servizi, nellʼattesa che qualche
“illuminato” sulla via di Roma
voglia ripristinare almeno la
logica delle cose, ridando la
dignità ai comuni che sono lʼisti-

tuzione più vicina alla gente.
Ormai tutti hanno compreso a
Loreggia (solo qualcuno si osti-
na a dire il contrario per racimo-
lare qualche consenso e per
gettare discredito su chi ammi-
nistra) che la virtuosità del
comune ha permesso comun-
que la realizzazione di opere, il
mantenimento di servizi come il
trasporto scolastico, il servizio
mensa…., o che venissero
sostenute le scuole materne
altrimenti in seria difficoltà eco-
nomica, o che venissero garan-
tite le manutenzioni.
Altri comuni questo, già ora
non riescono a garantirlo più.
Ma fino a quando si potrà resi-
stere? 
Ci dicono che è necessario uno
Stato leggero, che è necessario
tagliare le parti improduttive. Ma
così facendo non si tagliano i
rami secchi che sono altrove e
ben individuabili, ma le foglie che
danno ossigeno alla pianta.
Aumenta sempre più la consape-
volezza che nulla potrà cambiare
se non cambieranno i protagoni-
sti di queste scelte che da decen-
ni ormai sono sempre quelli pro-
ducendo questi risultati.
La necessità di un ricambio

radicale della classe dirigente,
auspicato anche dal Presidente
della Repubblica che a dispetto
della sua veneranda età sem-
bra ancora il più illuminato tra le
figure istituzionali, sembra lʼuni-
ca via dʼuscita per poter ancora
sperare che qualcosa cambi,
altrimenti a fattori immutati il
risultato non potrà che essere
sempre lo stesso.
Mi chiedo come mai gli ameri-
cani hanno avuto il coraggio di
eleggere loro presidente un
quarantenne. La stessa cosa gli
inglesi, i francesi o i tedeschi
che hanno “svecchiato” la clas-
se dirigente, ritrovando fre-
schezza di idee e di prospettive.
E in un periodo di crisi globale si
vede come abbiano affrontato
le loro scelte finanziarie.
In Italia invece sembriamo
ingessati … e a farne le spese
continuano ad essere i cittadini
che sono il terminale passivo
(non abbiamo nemmeno il dirit-
to di sceglierci i nostri rappre-
sentanti in parlamento!) delle
scelte di pochi che sono sem-
pre più irrimediabilmente lontani
dalla realtà quotidiana.   

Fabio Bui
Vice Sindaco

Loreggia
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Il punto del vice sindaco Bui sui conti dei Comuni ed il rapporto con lo Stato

Stato sordo e chiuso. L’unico
piano è quello di sopravvivere

“A Loreggia ViviAmo la Solidarietà” nasce dalla
continua e proficua collaborazione dellʼAmmini-
strazione Comunale di Loreggia con la locale
sezione dellʼAIDO.
Eʼ maturata e si è sviluppata nel tempo lʼidea di
creare un momento di ʻcelebrazioneʼ del volonta-

riato non in modo generico,
ma prevalentemente di quel-
la sua parte che incentra il
proprio operato nellʼessere
vicino alla persona  nel
momento della sofferenza.
Visti lʼentusiasmo e la since-
ra cooperazione nati sin dal-
lʼinizio di questo evento, è
stata inevitabile la decisione
di proporre lʼincontro annual-
mente, dallʼanno 2006 ad
oggi. Per questʼanno, giunta
alla sua quinta edizione, la
“festa della solidarietà” vuole
continuare a dialogare con

la comunità per aiutare ad affrontare senza timo-
re questi argomenti che a volte possono risultare
“difficili” e poco comprensibili. Importante, quindi,
sarà il coinvolgimento e la sensibilizzazione di un
numero sempre maggiore di persone.
La manifestazione avrà luogo nella giornata di
domenica 10 Ottobre 2010, presso le piazze e le
vie del centro.

Nel 1995 la passione per
lʼarte porta Cristian
Trivellato a frequentare lʼas-
sociazione “Spazio Arte” di
Camposampiero, dove
incontra artisti che stimola-
no la sua creatività, portan-
dolo ad accostarsi a tecni-
che artistiche nuove e a
materiali diversi, facendo da
subito emergere la sua ver-
satilità artistica.
Nel 2000 il desiderio di spe-
rimentare soluzioni innovati-
ve e metodi originali lo spin-
ge a superare la pittura su
tela e a cimentarsi nellʼarte
della vetro fusione che inizia
ad apprendere e ad applica-
re da autodidatta e a sue
spese. Nel corso della sua
formazione si è poi confron-
tato con alcuni maestri
vetrai di Murano e con gli
artisti della zona che lo
hanno incoraggiato a con-
cretizzare le sue idee e le
sue ricerche, indirizzandolo
soprattutto nella fase del
disegno e del bozzetto pre-
paratorio che con il tempo
hanno assunto un carattere

espressionista ed istintivo.
Appoggiandosi ad alcuni
laboratori artigianali locali
ha costruito con sacrificio il
suo laboratorio personale,
acquistando i materiali
necessari e procurandosi i
macchinari che, in alcuni
casi, ha dovuto costruire da
sé e ideare personalmente,
per adattarli alla sua creati-
vità e alle sue esigenze
innovative.
Lʼidea nasce da un concetto
nuovo, sperimentale e origi-
nale di vetrata, totalmente
priva di smalti colorati e pit-
ture: le opere che egli crea
sono infatti ottenute unica-
mente con lʼassemblaggio e
la fusione di pezzi di vetro di
Murano di vari colori che
prima provvede a sagomare
e a tagliare, curando i parti-
colari e lʼaccostamento di
toni e lavorando il vetro a
caldo per ottenere le innu-
merevoli sfumature.
Ha partecipato ad alcuni
concorsi nazionali, ottenen-
do, tra lʼaltro, nel 2001 il
terzo posto alla Biennale

dʼArte contemporanea
Leonardo Da Vinci Terzo
Millennio organizzata
dallʼIntenational Academy a
Roma e al Concorso
Giovani Artisti “Antonio
Baratella” a Loreggia.
Ha ideato e realizzato alcu-
ne vetrate per la Chiesa
Parrocchiale di Loreggia sul
tema dello Spirito Santo e
per la Chiesetta di Via
Ronchi dedicate alla vita di
San Luigi e allʼ Eucarestia,
opere nelle quali è riuscito a
unire lʼiconografia cristiana
allʼessenzialità e allo speri-
mentalismo che caratterizza
il suo stile.
La sua sfida oggi è quella di
creare vetrate di dimensioni
importanti per dare più
respiro alle sue opere e al
suo spirito creativo. 

PROTAGONISTIVOLONTARIATO

Cristian, l’arte come mestiere

Cristian
Trivellato

A Loreggia ViviAmo
la solidarietà 2010

Cosa fare con questi figli?

Ragazzi adolescenti, con tanta voglia
di uscire da soli, di diventare grandi, di
fare esperienze diverse e adulti impau-
riti che non sanno con chi parlare,
soprattutto quando a preoccupare
sono grandi bevute, anche una volta
ogni tanto, oppure sospetti di espe-
rienze con sostanze.
Oggigiorno le famiglie sanno che que-
sti problemi possono riguardare chiun-
que e che i ragazzi non raccontano
agli adulti di aver fumato  o di bere
alcolici in quantità  durante il fine setti-
mana. 
Allʼinizio i giovani pensano che “prova-
re” non sia un problema invece i rischi
sono alti. 
Che fare quando ci sono solo sospetti,
quando i comportamenti non sono
chiari, quando si scoprono esperienze
iniziali con alcol e altre sostanze?
A questo proposito il Comune di
Loreggia, attento ai bisogni della popo-
lazione, sta collaborando con lo staff di
“OCCHIO AL TEMPO” dellʼUlss 15
(“Intercettazione precoce dei primi
consumi”, Progetto di diretta iniziativa
regionale per lʼanno 2009/2010 -
Fondo regionale di intervento per la
Lotta alla Droga - DGR 4307/2009)
che offre un servizio per entrambi i
distretti dellʼAlta Padovana.

Come dice il nome, “Occhio al Tempo”
aiuta a vedere prima possibile se alcu-
ni segnali possono far pensare ad un
avvicinamento alle sostanze (sia legali
che illegali) ed accoglie gli adulti met-
tendo a loro disposizione la professio-
nalità di esperti nel campo. 

OCCHIO AL TEMPO È GRATUITO
ED ANONIMO.
Essere attenti, informarsi, confrontarsi
con chi sa ascoltare ed è professional-
mente preparato è  il modo migliore
per  capire e aiutare  meglio i ragazzi.

Occhio al Tempo offre:
incontri  di  informazione a chi vuol
saperne di più
incontri di formazione a chi vuole
approfondire le sue conoscenze  
collaborazioni con gruppi, associazio-
ni, istituti scolastici, parrocchie... con
chiunque abbia desiderio o necessità
di aumentare le proprie competenze
per poter riconoscere segnali di primi
consumi
consulenza e sostegno a chiunque lo
desideri, singolarmente, in coppia, in
gruppo per dare il giusto peso a situa-
zioni in cui via sia il dubbio di uso di
sostanze pericolose
supporto per valutare se cʼè un rischio
di uso continuativo
sostegno agli adulti per far riflettere un
adolescente che crede che “provare”
non rappresenti un problema.

Nel territorio di Loreggia troverete
appesi o in distribuzione volantini
informativi per le strade, negli eser-
cizi pubblici, nelle parrocchie…
Occhio al Tempo cercherà di lascia-
re la sua traccia ovunque.

Per contattare Occhio al Tempo
tel. 346 3737116

il Mercoledì e il Venerdì
dalle 10.00 alle 13.00 

negli altri momenti cʼè la segreteria
lascia un messaggio
e sarai richiamato.

FINANZIARIA

“Tutti d’accordo 
che alcune norme
fossero 
una porcheria,
ma nessuno
ha risolto nulla”

OCCHIO AL TEMPO
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Sono terminati alla vigilia
della tradizionale Sagra
dei Ss. Abdon e Sennen i
lavori di risistemazione del
piazzale antistante la
canonica, la chiesa e lʼasi-
lo parrocchiale di
Sandono: il centro della
frazione riacquista così
una nuova identità che
dona maggior luce agli edi-
fici di culto e libera lʼantico
sito dellʼoriginaria chiesa
medievale dal parcheggio
auto non regolamentato.
Quella di Sandono (il cui
toponimo deriva da un
fenomeno linguistico chia-
mato “crasi”, per cui lʼindi-
cazione di uno dei due
Santi a cui è intitolata la
chiesa – SantʼAbdon, in
questo caso – diventa
foneticamente un termine
unico, fondendosi appunto
in Sandono) è una vicenda
di venerazione locale ai
due santi persiani martiriz-
zati a Roma nel III secolo
d.C. e che il calendario
liturgico ricorda ogni 30
luglio, che trova viva
espressione nel piccolo
monastero cluniacense
edificato forse già nel XII
sec. e dipendente dallʼab-
bazia di Campese a nord
di Bassano del Grappa
(VI). 
Fino allʼabbattimento del-
lʼantica chiesa medievale,
avvenuto a metà nel
Novecento per dare alla
comunità un nuovo edificio
di culto più confacente
allʼaumento demografico e
alle innovazioni stilistiche –
sullʼonda di quanto già
avveniva a Massanzago
con lʼedificazione della
nuova chiesa intitolata a S.
Pio X – Sandono aveva
gravitato attorno a un edifi-
cio ecclesiale dalle sempli-
ci forme romaniche a unica
navata disposta in direzio-
ne est-ovest (come dimo-
stra la foto storica antece-
dente al 1950). Unica testi-
monianza dellʼepoca rima-
ne, a campeggiare sulla
piazza, il campanile di ori-
gine cinquecentesca che

oggi come allora scandi-
sce il ritmo della vita civile
e religiosa. La nuova chie-
sa, che presenta una
disposizione nord-sud, con

facciata rivolta verso il
decumano dellʼantico
assetto viario romano che
persiste nel nostro territo-
rio nonostante le recenti

opere di moderna viabilità,
è stata di recente restaura-
ta con il risultato di aver
apportato significativi recu-
peri nella statuaria e nella

quadreria che ornano le
cappelle laterali. 
Lo studio monografico
condotto dagli storici
Antonio Bozzetto e Marco
Perin per conto dellʼAm-
ministrazione Comunale
ha poi gettato nuova luce
sul valore delle opere dʼar-
te provenienti dallʼantica
chiesa monastica, conse-
gnando alla storia attuale
gli autori delle tele e delle
statue e consentendo ipo-
tesi filologiche che, nellʼal-
locazione contemporanea
delle opere allʼinterno della
chiesa, sono andate pur-
troppo perdute a scapito di
un percorso storico-artisti-
co difficile da recuperare e
che solo lʼimmaginazione
può rendere in un certo
senso plausibile.
I lavori di riqualificazione

dellʼarea esterna hanno
riguardato la pavimenta-
zione del piazzale anti-
stante la chiesa a cubi di
porfido su fondo cementa-
to, e la realizzazione di tre
diverse isole per il par-
cheggio a uso pubblico per
le attività commerciali e
parrocchiali (di fronte alla
casa canonica e lungo il
lato sud dellʼasilo); sul lato
ovest del campo sportivo
di via Dese è stata realiz-
zata una fascia per par-
cheggio auto corredata da
un percorso ciclo-pedona-
le tale da permettere il
transito in sicurezza ai cor-
tei funebri diretti al locale
cimitero. Tutto ciò contri-
buisce alla maggiore visibi-
lità della viabilità stradale,
specie per chi si immette
su viale Roma provenendo
da via Dese, la cui visuale
risulta ora sgombra dei pini
domestici originariamente
posti a ridosso della sede
stradale.
Il nuovo piazzale - che
attende i prossimi lavori di
sistemazione delle aree a
verde a destra e a sinistra
del viale prospettico di
accesso alla chiesa - esal-
ta anche nelle ore notturne
il pacato fascino del sagra-
to, con lʼilluminazione a
terra e su palo a rendere
più sicuro il fulcro del
paese ornato dal cippo
commemorativo ai caduti
per la Patria, lì dove fin dal
Medioevo hanno riposato
le anime dei fedeli che
attorno al campanile che
ancora domina la piazza
hanno trascorso le loro
vite, tramandando di gene-
razione in generazione il
senso di una comunità
unita che ancora molto
può dare per il proprio
paese.
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Conclusi i lavori alla vigilia della tradizionale sagra dei santi Abdon e Sennen

Il centro riacquista armonia, valorizzandone la chiesa e l’asilo

Massanzago

il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2010  

Il nuovo piazzale di Sandono

Soddisfatti i 43 cittadini che hanno assistito allo spettacolo

Sono stati 43 i cittadini che giovedì 19
agosto hanno assistito allo spettacolo
lirico de “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi
nella cornice unica dellʼArena di Verona,
a unanime parere di critica il più bel tea-
tro allʼaperto del mondo. 
Il gruppetto, capitanato dallʼAssessore
alla Cultura avv. Annapaola Malvestio,
ha raggiunto la città scaligera nel pome-
riggio, e dopo aver preso confidenza con
lʼanfiteatro romano risalente al I secolo
d.C. – forse la più integra testimonianza

dellʼarchitettura ludica romana insieme al
Colosseo di Roma – ha atteso lʼinizio del
dramma amoroso di Manrico e Leonora,
che si conclude con la tragedia della
morte dei due protagonisti sullo sfondo di
una Spagna medievale. 
Lʼopera, una delle più famose del reper-
torio verdiano, ha offerto uno spettacolo
davvero emozionante ai partecipanti,
che già attendono il prossimo appunta-
mento estivo allʼinsegna dellʼarte e della
buona musica.

Il fascino dell’Arena di Verona

Il cantiere

I lavori di riqualificazione
hanno riguardato
la pavimentazione 
e la realizzazione di tre
isole per il parcheggio

L’impegno

I prossimi lavori
riguarderanno
l’area verde 
e l’illuminazione 
a terra e su palo

Aperto venerdì e sabato sera
Domenica e festivi mezzogiorno e sera - Gradita la prenotazione

Alloggio con camere
complete di tutti i comfort
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Etra

Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Al via nei Comuni del
Camposampierese la seconda
fase della campagna “Umido
Pulito”, proposta dal Bacino
Padova 1 e da Etra ai Comuni
per i quali gestiscono il servizio
rifiuti e che si propone di sensi-
bilizzare i cittadini e migliorare
la qualità del rifiuto raccolto
agevolando così i processi di
trattamento e riciclaggio. 
Dopo le iniziative per promuo-
vere il migliorare della “purez-
za” della frazione umida attra-
verso la buona raccolta diffe-
renziata con lʼutilizzo dei sacchi
biodegradabili, avviate lo scor-
so anno, nei Comuni di
Borgoricco, San Giorgio delle
Pertiche e Villanova di
Camposampiero sono ora ini-
ziati i controlli “a campione” dei
sacchi esposti presso le fami-
glie e le ditte. È possibile, in
caso di utenze che praticano il
compostaggio domestico, che i
controlli vengano eseguiti sulle
compostiere. Lʼattività di con-
trollo, che presto sarà estesa
anche a tutti gli altri Comuni
aderenti allʼiniziativa, viene
effettuata da “ispettori ecologi-
ci” che verificheranno la corret-
ta differenziazione dei rifiuti.
Lʼoperatore provvede a segna-
lare lʼavvenuto controllo attra-
verso la consegna di un cartel-
lino allʼutente: verde in caso di

un corretto comportamento,
giallo in caso di anomalie, con
la conseguenza di un ulteriore
controllo, rosso se le anomalie
si verificano più volte. 
“I nostri utenti - ha commentato
Stefano Svegliado, Presidente
di Etra - si stanno comunque
distinguendo per un alto grado

di sensibilità nei confronti del-
lʼambiente. La percentuale di
raccolta differenziata nei
Comuni da noi seguiti continua
ad aumentare di anno in anno.
Merito non solo dellʼimpegno
dei cittadini, chiamati ad un
lavoro quotidiano di differenzia-
zione e conferimento, ma

anche degli Amministratori
comunali, che credono nella
raccolta differenziata ed accol-
gono con favore le campagne
di informazione e le nuove ini-
ziative proposte da Etra che
permettono la raccolta di sem-
pre più materiali dove non
anche introducono nuovi siste-
mi di raccolta”. 
Dal 65,5% del 2008 al 67,8%
del 2009. Si conferma infatti il
trend di crescita per la frazione
di rifiuto differenziato nel terri-
torio di Etra ed aumenta quindi
di 2,3 punti percentuali la fra-
zione di materiale che viene
sottratto alle discariche nel ter-
ritorio: oltre 97.000 tonnellate
nel solo 2009. Se consideria-
mo solo lʼarea padovana, dove
le prime raccolte differenziate
“spinte” sono state introdotte
ormai quasi 15 anni fa, si sfiora
il 70% di raccolta differenziata
compreso il compostaggio
domestico. “Un dato lusinghie-
ro, soprattutto se confrontato
con quello Veneto (54%) ed ita-
liano (27,5% – dato 2007) –
commenta Svegliado – che ci
conferma nelle strategie e negli
obiettivi, condivisi con i
Comuni. Non si può pensare di

riciclare il 100% dei materiali,
ma continuare a diminuire la
quota di rifiuto da conferire in
discarica è comunque tra i
nostri primi obiettivi”. “I nostri
cittadini sono oramai abituati
alle pratiche, alle volte com-
plesse ed impegnative, del rici-
claggio ed i risultati lo confer-
mano – conclude Svegliado -
ma possiamo fare di più.
Stiamo lavorando per aumen-
tare i materiali riciclabili, intro-
ducendo campagne informati-
ve ad hoc e lavorando per i loro
smaltimenti in sicurezza; pun-
tiamo alla qualità dei materiali
conferiti, in particolare per il
compost e, a supporto di questi
nostri e vostri sforzi, stiamo
implementando la rete degli
Ecocentri. Infine, innovazioni
tecnologiche ci permettono di
migliorare i sistemi di raccolta e
di verificare in modo puntuale
la quantità di rifiuto secco con-
ferita da ogni cittadino”.

Iniziativa per sensibilizzare i cittadini e migliorare il servizio

Campagna Umido Pulito fase 2

Nei tre Comuni inte-
ressati sono già stati
effettuati un centinaio
di controlli. Da agosto
ad oggi e sono state
rilevate quasi il 30%
delle infrazioni. Gli
errori tipici sono: l'uso
del sacco di plastica
per l'umido, conchi-
glie di molluschi nel-
l'umido. Purtroppo ci
sono anche casi di
errori che sembrano
la conseguenza di
poca responsabilità,
come scatole di medi-
cinali scaduti e imbal-
laggi in plastica con-
feriti nell'umido.
Finora questi errori
sono stati ripresi
dando un cartellino
giallo, ma al prossimo
controllo attenzione!

470 tonnellate di CO2 nell’ambiente in meno ogni anno

Fotovoltaico: l’impegno di Etra
47 impianti per una potenza di oltre 915 kWp da installare
in edifici pubblici, a investimento zero per i Comuni soci, a
fronte di un limitato canone annuo, e con un risparmio di
immissioni di CO2 nellʼambiente stimato mediamente in
470 tonnellate allʼanno. Eʼ questo il progetto di interventi di
Etra SpA per il fotovoltaico nel territorio, che prevede,
entro il 2010, la progettazione, lʼinstallazione e la gestione
per 20 anni di impianti a cura di Etra, che usufruirà di
finanziamenti statali e offrirà il servizio a costo quasi nullo
alle Amministrazioni pubbliche. Lʼinvestimento complessi-
vo da parte di Etra è di circa 5 milioni di Euro.
“Lo Statuto di Etra – ha spiegato Stefano Svegliado, pre-
sidente di Etra – prevede la produzione di energia da fonti
rinnovabili e la gestione e manutenzione delle relative reti
di erogazione, compresi gli impianti di produzione, le sedi

e le apparecchiature logistiche. Una potenzia-
lità che trova la sua fattibilità nei finanziamenti
del DM 19.02.2007, il cosiddetto ʻConto ener-
giaʼ, e nelle opportunità offerte dalla Legge
Finanziaria 2008 che prevede per gli Enti loca-
li i valori massimi per le tariffe incentivanti”.
Il progetto prevede la stipula di convenzioni tra
Etra e i Comuni che desiderino aderire per lʼin-
stallazione di impianti della potenza di 20 kWp
ciascuno, in regime di “scambio sul posto” per
massimizzare la resa economica. Etra si occu-
perà di tutto, dalla progettazione alla gestione
dei finanziamenti, dalla realizzazione ai rap-
porti con i distributori dellʼenergia prodotta. La
proprietà degli impianti sarà di Etra per 20

anni, mentre il soggetto
responsabile e benefi-
ciario dellʼenergia pro-
dotta resta il Comune. Il Comune
cederà il credito della tariffa incenti-
vante (“Conto Energia”) a Etra che
finanzierà così lʼinstallazione degli
impianti. Eʼ previsto un canone mas-
simo di gestione annuo a carico del
Comune di 100 Euro ogni kWp
installato.
“Attualmente hanno aderito al pro-

getto 22 Comuni del territorio di Etra, nelle province di
Padova e di Vicenza – continua Svegliado – cui se ne
aggiunge un altro che aveva un precedente convenziona-
mento, per un totale di 47 impianti, da installare su edifici
pubblici. I Comuni utilizzeranno lʼenergia per il funziona-
mento degli edifici con valorizzazione della eventuale
energia annua prodotta in eccesso. Prevediamo comun-
que un incremento di questi numeri, dal momento che il
progetto ha suscitato lʼinteresse di molti altri Comuni”.

Al via i controlli a Borgoricco, San Giorgio delle Pertiche, Villanova

IN ARRIVO I PRIMI DATI
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• 22 Comuni aderenti
• 47 impianti per 915 kWp complessivi
• 5 milioni di Euro di investimento da parte di Etra
• risparmio di immissioni di CO2 nellʼambiente: 470 tonnellate allʼanno.
• energia prodotta in 20 anni: 20 mila MWh

I NUMERI DEL PROGETTO

Vigodarzere – Scuola “Moroni” – 3 da 20 kWp

Per conoscere gli indirizzi
dei negozi convenzionati
per lʼacquisto dei sacchetti
biodegradabili consultare il
sito di Etra www.etraspa.it

Andamento %rd (compreso compostaggio
domestico) ETRA (area padovana 2006-2009)
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Sono state ufficialmente inaugurate
domenica 5 settembre alle ore 10 le
nuove Scuole elementari a servizio
delle frazioni di Levada e Torreselle.
Alla cerimonia, alla quale ha parte-
cipato oltre un migliaio di cittadini,
hanno presenziato il Sindaco
Pierluigi Cagnin, che ha provveduto
al taglio del nastro,  il Vice
Presidente della Regione Mario
Zorzato, il Dirigente Scolastico
Provinciale Maria Giuliana Bigardi e
il Dirigente Scolastico di Piombino
Dese Mariella Pesce.
La nuova scuola, che serve le fra-
zioni di Levada e Torreselle, è stata
inaugurata in occasione dellʼavvio
del nuovo anno scolastico e con-
sente agli alunni dei due paesi di
usufruire di un edificio scolastico
più capiente, funzionale e sicuro,
dotato di ambienti moderni e in
linea con le esigenze didattiche e
dei bambini, circondato da ampi
spazi verdi, facilmente raggiungibile
e servito da tutte le necessarie
infrastrutture.
Situato a Torreselle, su unʼarea di
oltre 20 mila metri quadrati, il nuovo
plesso sostituisce i due vecchi edifi-
ci scolastici. “Entrambe queste
strutture erano da riorganizzare in
quanto inadeguate allo svolgimento
delle attività didattiche e molto vec-

chie – 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 del-
lʼaumento demografico che sta inte-
ressando il nostro Comune, le due
Scuole sorgevano su una
Provinciale molto trafficata e man-
cavano di parcheggio, rendendo
lʼaccesso poco sicuro sia per i bam-
bini che per gli insegnanti”. Un pro-
blema questʼultimo che viene note-
volmente ridotto con lʼavvio della

nuova struttura, facilmente raggiun-
gibile dalla strada provinciale n. 50
“Scandolara” e da via del Gattoeo.
Anche il percorso pedonale-ciclabi-
le, previsto a nord, parallelamente
alla Provinciale, sarà messo in sicu-
rezza, probabilmente con lʼinstalla-
zione di unʼinterruzione tempora-
nea del traffico tramite semaforo
azionabile a comando. Una soluzio-
ne che gli Amministratori locali
hanno già sottoposto allʼattenzione
della Provincia di Padova alla
quale, per competenza, spetta lʼulti-
ma parola in merito. A servizio della
scuola, sono stati inoltre realizzati

due parcheggi esterni tra loro corre-
lati da un percorso pedonale sicuro.
Anche gli ambienti interni sono più
a misura di bambino e garantiscono
un migliore svolgimento delle attivi-
tà didattiche. “La nuova scuola è in
grado di accogliere fino a 250 alun-
ni – ha precisato il Sindaco Pierluigi
Cagnin – e ospita 10 aule didatti-
che, unʼaula interciclo e di speri-
mentazione didattica, unʼaula infor-
matica, unʼaula di sostegno, una
ludoteca e una biblioteca, una
mensa con relativi servizi un ufficio
portineria, una segreteria, una sala
insegnanti, servizi igienici, conforte-
voli spazi comuni e unʼampia zona
verde alberata allʼesterno”.
Particolare attenzione è stata posta
alla struttura dellʼedificio, che rispet-
ta tutte le recenti normative sulla
sicurezza delle costruzioni, come le
norme antisismiche, e alle condizio-
ni di agibilità della scuola, come
lʼisolamento acustico, la qualità del-
lʼilluminazione naturale ed artificia-
le, la regolarità dei colori, la purez-
za dellʼaria, il grado di umidità. Le
ex scuole non saranno vendute, ma
resteranno a disposizione della
Comunità Piombinese. 
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Grande partecipazione di autorità e cittadini domenica 5 settembre
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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

Piombino Dese

Si è svolta domenica 26 set-
tembre in Piazza A. Palladio
“Tuttinsieme-Volontariato in
Festa”,  la tradizionale gior-
nata dedicata al volontariato
e alle associazioni locali
organizzata dallʼAmmini-
strazione comunale in colla-
borazione con la Pro Loco e
i gruppi non profit. Ricco il
programma delle iniziative
dirette a promuovere e a far
conoscere alla cittadinanza
lʼattività dei gruppi associati-
vi che operano sul territorio
comunale.  A tal fine, nel
piazzale del Municipio, sono
stati allestiti dei gazebo per
le associazioni e i volontari
che per tutta la giornata
sono stati a disposizione del
pubblico per fornire informa-
zioni sulle attività promosse. 

ASSOCIAZIONI

Tuttinsieme
nella giornata
del volontariato 

Grande successo della mostra di pittura “BiancoNero” 

Un percorso alla scoperta dell’arte

SERVIZI. Al via anche il nuovo servizio infermieristico

Grande successo per la Mostra di pittura
“BiancoNero” allestita negli ex magazzini
Bonato dal 4 al 25 settembre. Oganizzata
dall'Assessorato alla Cultura del Comune
Piombino dese, dalla Provincia di
Padova e dall'Associazione Circolo
Spazio Estetico, la mostra è stata inau-
gurata sabato 4 settembre e ha visto la
partecipazione del Prof Lionello Puppi,
storico dellʼArte medievale e moderna,
dellʼArchitettura e dellʼUrbanistica nelle
Università di Padova e Venezia, che lo
scorso 4 giugno è stato insignito della ci
ttadinanza onoraria del Comune di

Piombino Dese. Oltre una trentina gli arti-
sti che hanno esposto opere di vario
genere rappresentanti, ognuna con lo
stile proprio dell'autore, il tema del bianco
e nero.
Nell'ambito della kermesse sono state,
inoltre, organizzate delle serate culturali,
che hanno avuto luogo, sempre negli ex
magazzini Bonato, giovedì 9, 16 e 23 set-
tembre e che hanno proposto un mix di
letture e musiche.
Votate all'intrattenimento, invece, le sera-
te del sabto sera con happyhour in musi-
ca aperti a tutta la cittadinanza.

Ha cambiato volto la nuova accettazione del
laboratorio di analisi SELAB di Piombino Dese.
Eʼ il terzo restyling che viene effettuato in 20 anni
per garantire al paziente una struttura sempre più
accogliente ed efficiente, che svolge unʼimpor-
tante funzione pubblica sul territorio in virtù di
una specifica convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale in vigore ormai da due ven-
tenni.
“Cambiare, o meglio voler migliorare quello che
si fa – ha affermato Elena Zocca, Direttore
responsabile del centro – è una delle caratteristi-
che delle persone che lavorano con passione.
Reinvestire il proprio guadagno è uno dei punti
saldi dellʼeconomia virtuosa. Solo in questo
modo è possibile affrontare la crisi scommetten-
do sulla necessità
di costruire struttu-
re rinnovate ed
aggiornate in grado
di migliorare lʼoffer-
ta e la preparazione
p r o f e s s i o n a l e ” .
Una sfida che il
l a b o r a t o r i o
Piombinese ha
fatto propria pun-

tando sulla qualità dei servizi offerti, come la pos-
sibilità di eseguire prelievi a domicilio, pur senza
particolari motivi invalidanti, ad un costo contenu-
to (12 Euro) o di ritirare i referti direttamente “on
line”. Inoltre, dallo scorso mese di settembre, in
risposta alle richieste degli utenti, è stato attivato
un servizio infermieristico che effettua alcune
pratiche terapeutiche come iniezioni intramusco-
lari, endovenose, fleboclisi e medicazioni.
Particolare attenzione viene posta anche al per-
sonale, sottoposto ad un costante aggiornamen-
to, e alla tecnologia delle strumentazioni per
garantire esami qualificati, unʼampia gamma di
accertamenti in continua evoluzione, lo studio e
la pratica delle nuove frontiere delle analisi medi-
che come la biologia molecolare e gli esami a

particolare valenza
preventiva. 
Per ulteriori infor-
mazioni sui servizi
offerti e sul funzio-
namento della
struttura si può visi-
tare il sito
www.selabsrl.it).

Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

E’ festa a  Levada e Torreselle 
per l’inagurazione delle elementari

Il laboratorio Selab si rifà il look
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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

San Giorgio delle Pertiche

il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2010  

Grande la partecipazione ed
ottimi i risultati ottenuti dome-
nica 12  settembre 2010 alla
9a edizione della “Maratonina
sul Graticolato Romano”, gara
podistica nazionale sulla
distanza di km. 21,095 con
partenza e arrivo a San
Giorgio delle Pertiche (PD).
La gara organizzata dallʼAtle-
tica Foredil Macchine con la
collaborazione del Comune e
la Pro Loco di S. Giorgio delle
Pertiche, ha visto ai nastri di
partenza  circa  500 atleti pro-
venienti da varie regioni dʼIta-
lia che  hanno potuto apprez-
zare lʼottima organizzazione,
la bellezza del percorso e la
bontà dei ristori finali, il tutto
grazie  ad una magnifica gior-
nata di sole.
Il tempo ed il record della
corsa ottenuti dal 6 volte vinci-
tore Said Boudalia in 1h,
04ʼ11” ed il tempo del secondo
classificato il marocchino
Nasef  Hamed 1h,04ʼ47” por-
tano la manifestazione di San
Giorgio delle Pertiche ad
essere, in Italia, una tra le
mezze maratone più veloci,
visti i risultati tecnici di assolu-
to rilievo.

A completare il podio lʼ atleta
di casa, o quasi, Ruggero
Pertile, che ha chiuso in 1 ora
06ʼ 44ʼʼ. Il maratoneta di
Assindustria, al rientro in gara
dopo il quarto posto europeo
di Barcellona, non aveva
ancora sulle gambe i ritmi
tenuti dal duo di testa.
“Sapevo che Boudalia sareb-
be partito forte come fa spes-
so”, spiega Pertile, “ma in que-
sto momento non sono pronto
a correre a 3 minuti al chilo-
metro in una mezza, per me
era importante capire la mia
attuale condizione per impo-
stare il lavoro in Kenia dei
prossimi mesi e preparare una
maratona prima della fine del-
lʼanno”.
In campo femminile per la
quarta volta vittoria della
padovana Giovanna Ricotta
(Città di Padova),  in 1 ora 19ʼ
28ʼʼ davanti a Maurizia Cunico
(Assindustria Rovigo), e Lo-
rena Giurissa (Pool Trieste).
Per il settore Diversamente
Abili, categoria handbike, la
vittoria è andata a Pierino
Dainese che ha preceduto
sulla linea del traguardo
Davide Lucchin. 

Nelle carrozzine olimpiche
ottima la prova di Antonella
Munaro, di Giandomenico
Sartor dellʼAspea di Padova e
Riccardo Cavallin (Sport In-
sieme Livorno). Per i non ve-
denti lʼintramontabile Carlo
Durante si è reso protagonista
di una spettacolare rimonta
sul vicentino Gianpaolo Ferra-
ri.
Accanto alla prova competiti-
va si è svolta anche la marcia
FIASP non competitiva , con
quattro percorsi previsti dal-
lʼorganizzazione di km. 2 - 5 -
10 - 21 con circa 1500 parteci-
panti di tutte le età. A fare da
corollario alla manifestazione
gli atleti hanno potuto apprez-
zare, in attesa delle premia-
zioni, un ottimo pasta party
allestito per lʼoccasione con la
collaborazione molto attiva
della Pro Loco di S. Giorgio
delle Pertiche.
La “Maratonina sul Graticolato
Romano” si sta confermando
di anno in anno come un
importante avvenimento na-
zionale e un punto fermo nel
calendario delle manifestazio-

ni sportive. Ancora una volta è
stata rilevante la sensibilità
degli amministratori del Co-
mune di S. Giorgio delle Per-
tiche, della Polizia Locale del
Camposampierese, dei gruppi
sportivi e delle  associazioni di
volontariato dei Comuni di S.
Giorgio delle Pertiche, Cam-
podarsego, S. Giustina in Col-
le, Borgoricco, Villa del Conte,
Curtarolo, Piazzola sul Brenta
e  del comprensorio di Treba-
seleghe, Massanzago, Piom-
bino Dese.
Grazie anche alla loro disponi-
bilità, la manifestazione è rico-
nosciuta dalla Federazione
Italiana di Atletica Leggera e
affermata come manifestazio-
ne  nazionale di ottimo livello.
Da parte degli organizzatori è
già partito lʼinvito alla prossi-
ma edizione dellʼ 11 settembre
2011 e, visto lʼimportante tra-
guardo della decima edizione,
sicuramente le novità per
festeggiare lʼavvenimento non
mancheranno.

Il Presidente
Diego Bovolato

Come rievocare e tramandare oggi gli
antichi usi, costumi e tradizioni della civil-
tà contadina di ieri, un passato ancora
vivo che guarda al futuro. È lo spirito che
anima anche questʼanno la tradizionale
Fiera di Arsego, un ponte tra passato e
futuro, passando per  il presente. 
La manifestazione, promossa dal
Comune e dalla Pro Loco di San Giorgio
delle Pertiche in collaborazione con
numerose realtà del territorio, vanta una
storia secolare (lʼedizione di questʼanno è
la 263esima) e si è affermata come uno
degli eventi fieristici più importanti sul ter-
ritorio regionale. Come dimostrano gli
oltre 100 mila visitatori annuali. “Da più
260 anni – commenta il Sindaco di San
Giorgio delle Pertiche Catia Zorzi – lʼap-
puntamento con la Fiera coinvolge le
realtà produttive, associative e istituzio-
nali locali: unʼoccasione unica per gli
operatori del mondo agricolo, artigianale,
commerciale e dei servizi, che possono
così promuovere il loro lavoro e quello
delle genti venete legate alle più antiche
tradizioni, ma sempre capaci di rinnovar-
si e stare al passo con i tempi”.
Nel corso degli anni, la Fiera di Arsego
ha accompagnato il passaggio dalla civil-
tà contadina a quella industriale, e pur
mutando nei suoi contenuti ha tuttavia
conservato inalterato il suo spirito origi-
nario. “Da sempre questa festa è vissuta
come uno spazio di socializzazione e
unʼoccasione per tramandare di genera-
zione in generazione le tradizioni del ter-
ritorio - continua il Sindaco Zorzi - lʼedi-
zione 2010 ha tutti gli ingredienti per bis-
sare il successo dei precedenti appunta-
menti: esposizioni di ogni tipo, dalle auto
agli oggetti di artigianato, dai prodotti ali-
mentari agli attrezzi agricoli. Nel grande
universo della Fiera cʼè spazio per le pro-
poste più diverse, come la 23esima
Mostra artigianale e commerciale, il 9°
Expò dellʼ “Agricoltura e sapori”, e la
quarta edizione di “Non solo vino”. 
Non mancherà lʼappuntamento di dome-
nica 17 ottobre con la rievocazione stori-
ca della costituzione della Fiera. 

Nel segno della solidarietà la prima festa delle associazioni SOCIETA’

Corsi dedicati
agli stranieriDoveva essere una manifestazione allʼinsegna della

solidarietà, del sociale, della cultura, dello sport e del
divertimento per grandi e piccini, ma le intense piog-
ge di sabato 18 settembre hanno “ristretto” la prima
edizione di “Diversamente Insieme”, la festa della
Associazioni che operano nel settore del volontaria-
to e organizzata dallʼAmministrazione comunale in
collaborazione con la Pro Loco ed il Centro Servizio
Volontariato di Padova. “Purtroppo non abbiamo
avuto altra scelta che annullare lʼattesissima manife-
stazione – ha spiegato a malincuore il Sindaco Catia
Zorzi – il maltempo che si è abbattuto per tutta la

giornata di sabato ci ha costretto a rinviare la festa in
quanto gli operatori non sono riusciti a montare le
strutture e a predisporre gli allacciamenti elettrici:
buona parte delle iniziative previste allʼinterno del
programma, infatti, erano state organizzate allʼester-
no. Siamo riusciti a “salvare” e a confermare solo le
attività che si potevano svolgere al coperto, come le
letture per bambini in biblioteca, e il concerto degli
allievi dellʼAccademia della Musica di San Giorgio”. 
Salva anche la triangolare di pallavolo che si è potu-
ta disputare allʼinterno degli impianti sportivi parroc-
chiali di Via Roma. 

Il Comune di San Giorgio
delle Pertiche, in collabo-
razione con l'Associa-
zione “Auser”, avvia un
corso di lingua e cultura
italiana rivolto agli stranie-
ri che risiedono nel territo-
rio. 
Le lezioni inizieranno nei
primi giorni di ottobre e si
concluderanno a maggio.
Il corso avrà cadenza set-
timanale con due lezioni
di due ore ciascuna, il
martedì e giovedì dalle 20
alle 22.
La partecipazione allʼini-
ziativa è libera e gratuita e
va comunicata allʼUfficio
Servizi alla Persona al
primo piano del Municipio.
Tel. 049.374730.  

Nona edizione dell’appuntamento nel Graticolato Romano

Una maratonina da record
500 atleti e 1500 appassionati. Impeccabile l’organizzazione 

APPUNTAMENTI

Attesa per l’antica
Fiera di Arsego

Un incontro...“Diversamente Insieme”

Sabato 4 settembre al Gran Teatro La Fenice di
Venezia si è tenuta la cerimonia conclusiva della
premiazione del Campiello 2010. Tra i cinque fina-
listi del Concorso Campiello Giovani 2010, selezio-
nati fra 600 concorrenti, cʼera anche la nostra  con-
cittadina Letitia Fontana di 16 anni, che frequentan-
te lʼIstituto Don Bosco di Padova. Il riconoscimento
a Letitia è stato dato dalla Giuria per il racconto
“Zerstört” di prossima pubblicazione per lʼeditore
Marsilio, unitamente agli altri racconti. Questo il

giudizio del Comitato Tecnico: Cinematografico:
“Una storia dʼamore tra una giovanissima ebrea e il
figlio di una nobilissima famiglia ariana. Attraverso
il racconto della progressiva persecuzione ebraica,
lʼautrice descrive i mutamenti storici, ma anche
quelli emotivi dei due sedicenni protagonisti. Nello
spaccato di un amore contrastato, lʼorrore si mani-
festa progressivamente nel suo insensato annien-
tamento di cose e persone, fino allʼinevitabile finale
tragico, che appare comunque luminoso.

Fra i 5 finalisti della sezione Campiello Giovani Letitia Fontana di San Giorgio delle  Pertiche

XLVIII edizione del Premio Campiello Letteratura

SIAMO IN 10.000!
Nello scorso mese di agosto allʼufficio ana-
grafe è stato registrato il decimillesimo resi-
dente. Nel commentare lʼimportante traguar-
do il sindaco Catia Zorzi sottolinea come la
quota dei 10 mila abitanti da poco raggiunta
è “assolutamente in linea con la misura di
incremento demografico programmata
dallʼAmministrazione comunale. Certo que-
sto è un numero lusinghiero perché dimo-
stra, e conferma, che il territorio comunale di
San Giorgio delle Pertiche è appetibile e le
coppie giovani lo scelgono come luogo per
la loro residenza. Questo tuttavia significa
investire sul sociale e sullʼofferta di servizi.
Una sfida per il futuro che questa
Amministrazione è pronta ad accogliere”.
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A Ferragosto, in piazza Duo-
mo a Siracusa,  si è concluso
il tour 2010 del gruppo
TEAMBIKE NOI. Undici com-
paesani ciclisti, dai 27 ai 56
anni hanno attraversato
lʼItalia in bicicletta: 1485 Km
in 9 giorni. Unʼesperienza che
è stata anche lʼoccasione di
toccare con mano la gratitudi-
ne dei Siracusani nei con-
fronti del concittadino
Graziano Verzotto,  recente-
mente scomparso, che a
Siracusa ha lasciato un ricor-
do del suo operato. 
Lʼimpresa è stata resa possi-
bile grazie a Franco C. e
Cristina che hanno  accom-
pagnato il gruppo assistendo-
lo nelle soste, a Franco V.,
Simone e Moreno per i per-
corsi e la  logistica e agli
sponsor che hanno reso
meno oneroso il giro. 

Parlare ancora una volta di dif-
ficoltà finanziarie del Comune
può sembrare ripetitivo e noio-
so, ma i doveri di trasparenza e
informazione nei confronti dei
cittadini ci impongono di farlo.
Mai, infatti, il bilancio del nostro
Comune, almeno negli ultimi
decenni, è stato così povero.
Le difficoltà nascono dallʼappli-
cazione della rigida normativa
sul patto di stabilità che impone
a tutti gli Enti pubblici – e quin-
di anche Regione e Provincia -
di ridurre le uscite “di cassa”,
compresi i trasferimenti di cui il
nostro Comune abbisogna per
poter far fronte agli investimen-
ti programmati o addirittura già
in esecuzione. Inoltre la legge
Finanziaria, per evitare al
Paese una crisi economica al
pari di Grecia, Spagna e
Portogallo, ha imposto un mag-
gior rigore di spesa corrente
agli enti locali, prevedendo dei
limiti come la costituzione di
nuove società (pensiamo alla
Farmacia di Fratte), che rendo-
no necessario intraprendere
nuove strade per garantire i

servizi essenziali ai cittadini.
Se in questo panorama di
ristrettezze aggiungiamo la
riduzione delle entrate proprie
(oneri di urbanizzazione) si
comprende che qualcosa
rispetto al più ridente passato
deve cambiare. Il riferimento è
a quei servizi che, qualora non
si assista ad una ripresa eco-
nomica, sarà sempre più arduo
garantire al livello ormai conso-
lidato. Basti pensare al traspor-
to scolastico, alla manutenzio-
ne del verde pubblico, ai servi-
zi sociali e culturali. Il Comune
sta facendo “i salti mortali” per
ridurre le spese senza diminui-
re i servizi. Sono stati contenu-
ti i costi dellʼilluminazione pub-

blica con la
r i d u z i o n e
degli orari,
lʼutilizzo degli
orologi astro-
nomici e la
sostituzione
delle vecchie lampade ai vapo-
ri di mercurio con nuove a
basso consumo e a led. Per
contro, cʼè una maggiore ri-
chiesta da parte dei cittadini di
“punti luce” anche per esigen-
ze di sicurezza. Richieste giu-
ste, ma alle quali ora non si
può dare una pronta risposta,
perché ciò non dipende da una
mancanza di sensibilità del-
lʼEnte ma dallʼesigenza di con-
centrare lʼazione su più impel-

lenti priorità. LʼEnte non ha la
bacchetta magica per far “pio-
vere soldi” e risolvere da solo
la crisi. In questo momento di
difficoltà che coinvolge lʼintero
Stato, cʼè bisogno dellʼaiuto e
della comprensione di tutti.
Solo così potremo superare gli
ostacoli con le nostre forze.
Rivolgiamo perciò lʼappello ai
concittadini di contribuire alla
politica di abbassamento della
spesa pubblica eseguendo i
compiti di manutenzione ordi-
naria che già un tempo veniva-
no svolti dai privati e che il
Comune non può più permet-
tersi di pagare. Parliamo di
pulizia di fossati e passi carrai,
taglio e potatura delle aree
verdi, pulizia nelle aree pubbli-
che. Piccoli compiti di grande
aiuto per il territorio e la comu-
nità. Insieme ce la faremo.
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Autunno di rigore e sacrifici
L’Amministrazione chiede la collaborazione di tutti

Santa Giustina in Colle

MOBILITAʼ

Viaggio in bici
dal sapore
dellʼimpresa

Domenica 17 ottobre tour nella città di Padova. In mattinata visita
alla Cappella degli Scrovegni e pomeriggio visita della città con le
spiegazioni di una guida che illustrerà le principali piazze e monu-
menti. È possibile partecipare anche solo al mattino o al pomerig-
gio. Info: Biblioteca 049/9304440 

L’imbarazzo della scelta

Appuntamenti & Corsi
Sono stati segnalati in più
punti del territorio e spe-
cialmente di sera, episodi
di inquinamento atmosferi-
co per combustione di
materie plastiche che ren-
dono lʼaria irrespirabile.
Questi comportamenti,
non più tollerabili, ad opera
di “alcuni cittadini”, sono
gravi per la salute, a causa
di sostanze pericolose
come la diossina.
Si ricorda che sono attivi il
servizio di raccolta diffe-
renziata porta a porta e
lʼecocentro comunale.  Si
invitano i cittadini a colla-
borare e a segnalare allʼuf-
ficio Ambiente del Comune
episodi di inquinamento
per contribuire ad educare
ad un maggior senso di
responsabilità per la quali-
tà della vita, evitando le
pesanti sanzioni previste
dalla legge.

Assessorato allʼAmbiente
e al Risparmio Energetico

Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Il Comune sta distribuendo un depliant con
i corsi organizzati dagli assessorati e dalle
associazioni.  Per chi vuole imparare a suo-
nare uno strumento o cantare, ci sono i
corsi tenuti dallʼAgimus. Per chi vuole rilas-
sarsi i corsi di yoga; per chi vuole andare in
piscina i corsi di nuoto del Centro Nuoto
Tezze ma per chi desidera distrarsi con
lavoretti creativi, ci sono le lezioni di Boton
e Buseta. Per riprendere la forma ci sono i
corsi di ginnastica motoria e di manteni-
mento, aquagym e autodifesa 3° livello e
chi vuole recitare i corsi di teatro per ragaz-
zi. E poi ancora corsi di inglese e italiano, di
karate e  ballo country per adulti e per bam-
bini. Perfino un corso di cucina e poi anco-
ra calcio per bambini dal 1992 al 2005; gin-
nastica medica e motoria, calcio per bambi-
ni dai 6 ai 13 anni e corsi di karate e fit-box. 
Info in Biblioteca tel. 0499304440.

AMBIENTE
Aria,  bene prezioso da preservare

Escursione guidata alla scoperta di Padova

Viaggio tra Giotto e le Piazze

Il bilancio comunale deve fare i conti con il rigore imposto dal Patto di stabilità e con la riduzione delle entrate

Con lʼinaugurazione di via San Francesco si è adeguata la viabilità a servizio del
nuovo sottopasso dopo la soppressione di due passaggi a livello  lungo la linea fer-
roviaria  Padova-Camposampiero. Con lʼintervento è stata allargata la sede stra-
dale, sono state realizzate  due piste ciclabili ai lati, posata lʼilluminazione pubbli-
ca in alcuni tratti e per la sicurezza dei residenti collocati due dossi per limitare la
velocità dei veicoli in seguito allʼaumentato flusso del traffico.

Lʼimporto del progetto (via San
Francesco e via Cao del Mondo)
ammonta a 503.000 euro di cui
400.000 finanziati dalla Regione
Veneto in quanto il progetto era previ-
sto nel Piano Regionale di Sviluppo del
Sistema Ferroviario Metropolitano o di
Superficie volto a potenziare e moder-
nizzare il trasporto su rotaia.
Le nuove vie rendono ora comodo il
raggiungimento dellʼazienda ospeda-
liera e del polo scolastico per quanti
hanno necessità di accedere a tali  ser-
vizi. 

LAVORI PUBBLICI

Completati i lavori di via San Francesco
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Di che cosa è fatto un centro urbano se
non delle persone che vi si incontrano?
È la comunità locale che gli dà vita: se lo
spazio è lʼossatura, è poi la gente, che gli
dà un cuore, un umore, una mente. È per
questo motivo che dal 5 al 9 ottobre
2010 tutta la comunità di Trebaseleghe
sarà al centro dellʼattenzione, in piazza,
coinvolta attivamente per discutere sul
presente e sul futuro della propria città.
Come gli abitanti vedono il proprio terri-
torio? Come lo vivono oggigiorno? Cosa
rappresenta la propria piazza? E cosa
vogliono diventi? 
Per rinnovare un luogo occorre innanzi-
tutto partire da ciò che esso è per chi lo
vive, occorre radunare le idee, le visioni,
i desideri di chi userà quel luogo: è intor-
no al cuore della comunità che poi la
struttura, dunque il disegno, dovrà
modellarsi. È quanto si propone di fare,
dal 5 al 9 ottobre a Trebaseleghe,
“Provincia Italiana” (www.provinciaitalia-
na.org), evento collaterale della 12^
Biennale di Architettura di Venezia. Per
quasi una settimana Piazza Marconi si
trasformerà in un simbolo della comuni-
tà: vi sarà collocato un padiglione, allʼin-
terno un lungo tavolo intorno al quale si
riuniranno gli abitanti di Trebaseleghe
per partecipare a un variegato program-
ma di attività: laboratori con le Scuole,
una riunione del consiglio comunale
aperta alla cittadinanza, una riunione dei
sindaci dellʼUnione dei Comuni del

Camposampierese, un incontro con due
prestigiosi studiosi, una kermesse di
gruppi musicali locali, nonché incontri e
interviste a cui prenderanno parte tutti gli
attori del centro urbano, dai negozianti ai
frequentatori del mercato settimanale.
Un ruolo centrale avranno i bambini e i
ragazzi che per un giorno animeranno la
piazza con laboratori in cui immaginare il
luogo dove vivono e vorrebbero vivere.
Tutti possono “centrare”, ciascuno a pro-
prio modo e con il proprio spirito.
“Centrano” le associazioni culturali, “cen-
tra” la parrocchia, “centrano” i gruppi gio-
vanili. E “centrano” gli anziani: sono loro
che possono consegnare il passato al
futuro, per questo motivo è programma-
to un incontro in cui portino le loro testi-
monianze nonché proposte.
A inaugurare il calendario di attività dal
titolo “Gli abitanti centrano”, martedì 5
ottobre, accanto al Sindaco Lorenzo
Zanon, alla giunta e ai consiglieri comu-
nali, vi sarà un esperto di progettazione
partecipata, Andrea Mariotto, che rac-
conterà alcune importanti esperienze ita-
liane di pianificazione con la comunità
locale. Saranno poi, giovedì 7 ottobre,
lʼarchitetto Juan Manuel Palerm, esperto
di progettazione di spazi pubblici, e il
sociologo Alberto Abruzzese, acuto stu-
dioso della provincia italiana, a discutere
con il pubblico su come il centro urbano
può essere sentito, vissuto e ri-progetta-
to per rispondere ai bisogni dellʼepoca

contemporanea.
Durante le attività si raccoglieranno foto-
grafie, video, disegni dei bambini e testi-
monianze scritte. Nella giornata di chiu-
sura, sabato 9 ottobre, tutto il materiale
creato e raccolto verrà esposto al pubbli-
co, mentre il lungo tavolo di dibattiti sarà
apparecchiato con musica e prodotti
locali, grazie alla partecipazione delle
associazioni di Trebaseleghe. Dunque,
non solo discussioni, questioni e rifles-
sioni, ma anche momenti creativi e festo-
si.
Il padiglione collocato in piazza sarà uno
spazio simbolico e urbano, tanto quanto
i padiglioni in cui a Venezia, nello stesso
periodo, sono esposti i progetti degli
architetti che prendono parte alla
Biennale. Tuttavia, a Trebaseleghe non
si tratta di realizzare un progetto urbano
per costruire una nuova piazza. Qui
saranno “esposte” le azioni degli abitan-
ti, chiamati a testimoniare con la propria
partecipazione quello che il centro urba-
no è o vorrebbe essere: uno spazio di
vita quotidiana e sociale, un luogo di
festa e di svago, dove si raccolgano e si
confrontino le diverse generazioni e i
svariati gruppi che compongono la
comunità: mamme, anziani, bambini,
giovani, lavoratori, sportivi … Con lʼau-
spicio che il diario di visioni, umori, idee
e proposte diventi patrimonio comune e
lascito per il futuro di Trebaseleghe.

Elena Lorenzetto
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Trebaseleghe

Sono otto 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
metri in linea ha conqui-
stato un argento importan-
te che gli aggiudica un
ambito posto in nazionale
per il campionato europeo
2010. Ma è dalla gara
10000 metri a punti che è
arrivato il primo titolo indi-
viduale nazionale, che ha
consacrato Guglielmo
Fortuni, fondista di
Azzurra, campione italiano
juniores, già campione
veneto 2010 nella stessa
disciplina, e che è arrivato
primo sul traguardo dopo
una gara entusiasmante
combattuta con grande
padronanza della pista. 
Nella seconda giornata è
poi arrivato lʼinaspettato
bronzo di Enrico Rossetto,
la mascotte della squadra,
appena 11 anni. E sempre
venerdì Mirco Mezzalira
ha regalato un altro bron-
zo nella gara 500 metri
sprint conducendo la fina-
le in testa fin dallʼinizio.
Purtroppo ha subito una
spinta fallosa allʼultima
curva, a 100 metri dallʼar-
rivo, che gli ha fatto per-
dere un titolo già in tasca.
Mezzalira è salito comun-
que sul podio regalando
unʼaltra grande soddisfa-
zione alla squadra e a
tutto il pattinaggio veneto.

PATTINAGGIO/1

Otto atleti
al campionato
italiano
su strada
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Il debutto “carbon free”con il giallo Camilleri-Lucarelli

Grafica Veneta stampa con il sole
“Acqua in bocca”: il giallo a quattro
mani scritto da Camilleri e Lucarelli
è il primo biolibro stampato da
Grafica Veneta, la tipografia “carbon
free”. 
È il numero uno della top ten italia-
na dei libri più letti. È il primo suc-
cesso “carbon free” dellʼunica tipo-
grafia completamente autonoma
sotto il profilo energetico: “Acqua in
bocca” il giallo scritto a quattro mani
da Andrea Camilleri e Carlo
Lucarelli.
Nella storia i due scrittori fanno
incontrare i loro rispettivi “figli” lette-
rari, il commissario Salvo
Montalbano e lʼispettore Grazia
Negro. Edito da Minimun Fax, la
stessa casa editrice che li ha messi
a confronto durante un documenta-
rio su RaiTre sui segreti e i metodi di
scrittura dei due autori. 
Sfogliando il piccolo volume non
serve essere addetti ai lavori per
notare un particolare nellʼultima
pagina di copertina. È lì infatti che
appare per la prima volta lo stemma
del Leone alato di Grafica Veneta
circondato da un sole. Il logo sta a
significare che lʼopera, oltre ad

essere stampata con carta riciclata,
è ad impatto zero: la tipografia dei
best seller, grazie allʼimpianto foto-
voltaico integrato di 50 mila metri
quadrati, è il primo insediamento
industriale alimentato solo dai raggi
solari catturati dagli oltre 13 mila
pannelli installati sul tetto dello sta-
bilimento. Tre mega watt di energia
pulita che non solo bastano a far
funzionare lʼintero stabilimento ma
possono fornire elettricità alle fami-
glie dei 230 dipendenti dellʼazienda. 
Le prime 220 mila copie dellʼecoli-
bro sono andate a ruba, le rotative
stanno già lavorando alla seconda
ristampa per unʼaltra tiratura da 100
mila. 

The first carbon-free 
printing company in the world

This book is printed by the sun

Ancora una vittoria del-
lʼatleta di Trebaseleghe,
Michele Zugno 34 anni, al
Campionato del mondo di
atletica leggera IAADS di
Puerto Vallarta nello stato
del Jalisco, in Messico.
Prima gara e prima meda-
glia, allʼesordio ai campio-
nali mondiali di atletica
leggera IAADS, Michele
Zugno che coglie un pre-
ziosissimo argento negli
800 metri piani, interpre-
tando la gara strategica-
mente perfetta, senza
sprecare energia nei primi
400 metri e lasciando sfo-
gare gli avversari. 
Nella seconda giornata
Michele ha vinto altre due
medaglie; un altro argen-
to nella staffetta maschile
4x100 insieme con Rondi,
Zenti, Casarin. Il quartetto
si inserisce dietro il
Portogallo con una con-
dotta di gara impeccabile,
e cambi tecnicamente
eccellenti dimostrando
tutto il valore di questi
quattro ragazzi che porta-
no in cascina un argento
molto importante.  Al ritor-
no in Italia Michele si è
detto soddisfatto e ancora
fortemente emozionato
per i risultati, le medaglie
e più in generale per le
forti sensazioni vissute in
questo mondiale messi-
cano.

Dal 5 al 9 ottobre nell’ambito della manifestazione “Provincia Italiana”

“Sì, gli abitanti centrano”
Evento collaterale della XII Biennale di Architettura di Venezia

Brian Geronazzo, a soli 15
anni è il neo campione di
pattinaggio. Brian, che prati-
ca il pattinaggio fin dallʼetà
di quattro anni, ha conqui-
stato con grande gioia e
soddisfazione della sua
squadra, la A.D.H.P. Noale,
del Presidente della Società
Roberto Geronazzo, e del-
lʼintera famiglia, il titolo di
campione europeo di patti-
naggio corsa in line, tenutosi a San Benedetto del
Tronto dal 29 luglio al 7 agosto scorso.
Oltre ad aver vinto lʼoro nei 10000 metri ad elimina-
zione (categoria cadetti), Brian ha conquistato lʼar-
gento nella 3000 metri americana a squadre (cate-
goria cadetti), ed il bronzo nella gara ad eliminazio-
ne su pista (categoria cadetti). 
Brian Geronazzo insieme agli altri atleti
dellʼA.D.H.P. Noale che si sono distinti questʼanno,
in particolare Chiara Vio e Omar Utanti, ha unito la
squadra ed il paese nella celebrazione di un tra-
guardo raggiunto dalla categoria giovanile grazie
alla costanza e alla passione per il pattinaggio,
allʼinsegna di una sana competizione sportiva. Gli
atleti, il Presidente Roberto Geronazzo e la socie-
tà esprimono il loro ringraziamento allʼallenatore
pluricampione del mondo, Luca Presti.

LABORATORIO PER RIPENSARE IL 
TERRITORIO CON AZIONI, TALK, WORKSHOP, 
DURANTE LA BIENNALE ARCHITETTURA 2010

POSSAGNO

BASSANO DEL GRAPPA

TREVISO

VENEZIAPADOVA

VICENZA

CALDOGNO

COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE

SCHIO

VALDAGNO

MONTORSO

2 SETTEMBRE >19 NOVEMBRE 2010

ATLETICA

Michele Zugno
Tre medaglie
mondiali
in Messico

PATTINAGGIO /2

Brian Geronazzo
campione quindicenne
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Villa del Conte

16 Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Le risorgive come punto di riferimento comune di
un territorio: questa la condizione che unisce
unʼintera area partendo dal Brenta per arrivare al
Sile.
La Regione Veneto offre lʼopportunità di valorizza-
re territori che dal punto di vista ambientale pos-
sano migliorare la qualità di vita delle persone che
li frequentano.
I progetti nati allʼinterno del tavolo di concertazio-
ne dellʼIPA del Camposampierese, hanno valenza
sovracomunale. LʼAmministrazione ha unito le
forze con i comuni di Piombino Dese e
Trebaseleghe per elaborare un progetto unitario
che crea un legame paesaggistico tra questi terri-
tori.
Ne è nata unʼidea progettuale molto interessante
per la valorizzazione
di aree di particolare
pregio ambientale
con lʼobiettivo finale di
renderle fruibili a tutti i
cittadini.
Allʼinterno di questo
progetto, il comune di
Villa del Conte ha
inserito un intervento
che sta molto a cuore
allʼAmministrazione:
si tratta dellʼarea a
ovest della Chiesa
parrocchiale, quel-
lʼangolo di paradiso

compreso tra il fiume Tergola e il canale Piovego,
che va sistemata e abbellita al fine di renderla
disponibile a tutti quanti abbiano voglia di passare
un momento in tranquillità, attrezzando gli spazi e
facendo rivivere a tutti un pezzetto di storia.
Lʼimminente partenza dei lavori di realizzazione
del ponte sul Tergola, renderanno possibile il col-
legamento del parcheggio in cui ha sede il servi-
zio di Informahandicap dellʼA.U.L.S.S. con lʼarea
verde in questione, ristabilendo un percorso che
nellʼantichità vedeva lʼaccesso alla chiesa dal lato
ovest.

Progetto di rivalorizzazione dell’area verde ad ovest della chiesa parrocchiale

Letture animate e laboratori creativi
a cura di
Lucia Marconato

Torna la tanto
attesa manife-
stazione dedi-
cata alle lettu-
re rivolte ai
bambini e
ragazzi pro-
mossa dal
Ministero
per i Beni
e le
A t t i v i t à
Culturali alla quale
aderiscono tutte le
Biblioteche della Rete PD1, di cui il
Comune di Villa del Conte fa parte.
Anche per lʼedizione di questʼanno
saranno quattro gli appuntamenti in
programma con la lettura e i laboratori
creativi, che si svolgeranno nei locali
della Biblioteca di via Roma:

Martedì 5 ottobre per i bambini del-
lʼultimo anno della scuola materna
dalle 16 alle 17.30  e dalle 17,45 alle
19,15;
Sabato 16 per tutti dalle 15,30 alle 17,
e dalle 17,15 alle 18,45;
Martedì 19 ottobre per 1a e 2a ele-
mentare dalle 16 alle 17,30 e dalle
17,45 alle alle 19,15;
Martedì 26 ottobre per 3a, 4a e 5a ele-
mentare dalle 16 alle 17,30 e dalle
17,45 alle 19,15.

In ogni pomeriggio ci saranno due
momenti uguali di lettura e laboratorio
che potranno accogliere ciascuno un
gruppo formato da 20 bambini.
Nella giornata di sabato 16 ottobre
tutte le Biblioteche della rete PD1
saranno aperte contemporaneamente
al pubblico per aderire allʼiniziativa
“Porta un amico in Biblioteca”, tesa a
estendere il bacino di utenza e a far
conoscere le proposte culturali e le
novità librarie di ciascuna - e a  tutti i
partecipanti sarà consegnato un sim-
patico omaggio.
Si ricorda che per motivi organizzativi
lʼiscrizione è obbligatoria e da farsi
almeno due giorni prima dellʼevento.

CULTURA

Ottobre piovono libri 2010

Una storia... tira lʼaltra

Un’opera che unisce e valorizza il territorio

Il baccalà è il piatto che più di
ogni altro interpreta la cucina
veneta e preparato nelle sue
appetitose varianti, a tavola
mette dʼaccordo tutti. 
Il successo ottenuto negli anni
dalla “Festa del baccalà”, che
originariamente partì come
evento gastronomico rivolto ai
non più giovani, ha dimostrato
invece che queste serate con-
viviali con il cibo gustato in
piazza e in compagnia, incon-
trano il favore – e il palato  – di
grandi e piccini. 
Per questo la Pro Loco di Villa
del Conte, con il patrocinio dellʼamministrazione comunale,
ha organizzato per due fine settimana consecutivi, la “Festa
del baccalà”, dedicata principalmente a un biatto buono e
gradevole, amato ed apprezzato, tanto da essere eletto ad
autentico status symbol gastronomico.
E così, il venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre,

sotto unʼapposita struttura alle-
stita in piazza Vittoria, sarà di
scena il baccalà. Lunedì 27
settembre è invece in program-
ma una serata dedicata agli
anziani. Poi I fuochi si riaccen-
deranno il weekend successi-
vo, venerdì 1, sabato 2 e
domenica 3 ottobre, con qual-
che variazione… sul tema, dal
momento che il menu prevede-
rà anche piatti a base di anguil-
la.
“Sono I sapori genuini della
tradizione veneta che è giusto
preservare” – spiega il presi-

dente della Pro Loco, Graziella Vigri. “Lʼanno scorso la festa
non è stata organizzata e questʼanno abbiamo ritenuto giu-
sto introdurla nuovamente, perché il richiamo di persone è
sempre stato molto alto, segno che questa iniziativa piace,
diverte e fa socializzare le persone”. 

Per due week-end in piazza Vittoria sotto il tendone

La via delle risorgive tra ambiente e cultura

La Pro Loco dà il via alla festa del baccalà 
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