
il CAMPOSAMPIERESE

E' stato sin dall'inizio uno dei temi più
importanti in agenda prima dell'Ipa del
Camposampierese e poi del Coordina-
mento delle Intese Programmatiche
d'Area del Veneto Centrale, nella con-
vinzione che  la banda larga rappresen-
tasse un elemento indispensabile per il
sistema economico e sociale e per la
sua competitività internazionale.
Per questo è stata accolta con grande

soddisfazione la delibera della giunta
regionale che recepisce e approva
l'accordo di programma per lo sviluppo
della banda larga sul territorio veneto
con il ministero e prevede la realizza-
zione degli interventi finanziati per 11
milioni 831mila euro (1,831 milioni con
le risorse Fas e 10 milioni del ministero
dello Sviluppo Economico).
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La Giunta Veneta approva l’accordo con il Governo

Finanziamenti per cinque Comuni del Camposampierese

Nel segno della sicurezza
Il 2009 si è appena con-
cluso, e al Comando di
Polizia Locale del-
l’Unione dei Comuni del
Camposampierese si
stanno analizzando i
risultati raggiunti con-
frontandoli con gli
obbiettivi fissati all’inizio
dell’anno. 

Il volontariato
guarda al futuro
e punta
sulla professionalità
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“Una scelta importan-
te, destinata a qualifi-
care ulteriormente l'at-
tività progettuale ed
operativa dell'Ipa”. Sin-
tetizza così il presiden-
te Silvia Fattore la sod-
disfazione delle ammi-
nistrazioni locali alla
notizia dell'adesione
dell'Università di Pado-
va al Tavolo dell'Intesa
Programmatica d'Area
del Camposampie-
rese. 
“Scelta importante ma
cercata e voluta, an-
che se fino a qualche
tempo fa - confessa
Silvia Fattore - nessu-
no avrebbe mai imma-
ginato di poter portare
l'Università in un tavolo
di concertazione ester-
no all'area metropolita-
na. E' un segnale forte,
che dà valore aggiunto
all'impegno delle istitu-
zioni locali, economi-
che e sociali per lo svi-
luppo del nostro territo-
rio”.

CONCERTAZIONE

L’Università
aderisce
al tavolo
dell’IPA

Cultura. Loreggia
punta sul teatro

Gli ultimi indicatori confer-
mano come la crisi economi-
ca anche nel Camposampie-
rese sia ancora profonda,
con una ripresa che si profi-
la lenta, probabilmente
selettiva e con scarsi riflessi
sull'occupazione. Il quarto
trimestre 2009 ha infatti da
un lato segnalato la riparten-
za e dall'altro evidenziato la
difficoltà ad accelerare il
recupero. Le previsioni con-
fermano un avvio del 2010
in ripida risalita. 
In questo contesto è ancora
più urgente è necessario
che il Camposampierese
stringa le fila e moltiplichi le
sinergie, per far sistema
all'interno e proporsi con
determinazione all'esterno.
In quest'ottica le due Unioni
dei Comuni hanno riconfer-
mato l'adesione alla terza
edizione del Festival delle
Città Imprese, centrato sul
tema “La cultura ci fa ricchi!”.
La manifestazione, in pro-
gramma dal 22 aprile, si
svolgerà in contemporanea
in sette centri urbani, capo-
luoghi simbolo della trasfor-
mazione industriale avvenu-
ta negli scorsi decenni e
oggi modelli rappresentativi
di un sistema in costante
movimento perché luogo di
sperimentazione, assieme
alle città simbolo della vita
culturale. Un'iniziativa che
porta alla ribalta nazionale
l’intero territorio ed i suoi
protagonisti, che li valorizza
e permette loro di raccontar-
si ad un Paese al cui svilup-
po il Nordest vuole contribui-

re, apportando la sua ric-
chezza culturale e di espe-
rienza imprenditoriale.
Nel Camposampierese, in
particolare, si affronterà il
tema delle “reti della cono-
scenza e della comunicazio-
ne”: un tema al centro di un
forte impegno dei sindaci e
del Tavolo dell'Ipa, e che ha
registrato proprio nelle ulti-
me settimane un importante
successo con l'approva-
zione da parte della Giunta
Regionale dell'accordo di
programma  per lo sviluppo
della banda larga sul territo-
rio veneto. 
Tra gli 87 interventi di infra-
strutturazione, cinque ri-
guardano i Comuni del
Camposampierese - Loreg-
gia, Massanzago, Piombino
Dese, San Giorgio delle
Pertiche e Villanova di
Camposampiero - non co-
perti dall'Adsl.
Un altro importante contribu-
to per guardare oltre la crisi
arriva dall'adesione del-
l'Università di Padova al
Tavolo dell'Ipa.
E' un segnale che dà valore
aggiunto all'impegno delle
istituzioni locali, economiche
e sociali per lo sviluppo del
nostro territorio, e che pro-
mette importanti ricadute
anche nell'ambito della for-
mazione professionale.
Con questi strumenti il
Camposampierese vuole al-
lungare il passo. Senza
dimenticare quanti pagano
più di altri il prezzo della
crisi. 

Sport. Judo...
cuore corpo e mente
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Il Camposampierese torna protagonista
al terzo Festival delle Città Imprese 
Appuntamenti dal 22 al 24 aprile sul tema: “La cultura ci fa ricchi!”
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il CAMPOSAMPIERESE

Il Festival delle Città Imprese debutterà nel
Camposampierese giovedì 22 aprile all’istituto
Newton sul tema: “I motori di ricerca e la banda
larga”. Il giorno successivo, 23 aprile, il calendario
prevede quattro appuntamenti: all’istituto Pertini si
parlerà di “Quanto internet è importante per le
aziende?”; al  teatro civico Aldo
Rossi di Borgoricco, in collaborazio-
ne con Confindustria Padova, con-
fronto su “La ripresa viaggia su
banda larga: ritardi e prospettive.
In collaborazione con Confindustria
Padova; alla Grafica Veneta di
Trebaseleghe, “Il valore dei libri”;  a
Villa Contarini, Fondazione G.E.
Ghirardi, “La città del lavoro.
Un'utopia agroindustriale nel Veneto
contemporaneo”, evento promosso
da Fondazione Ghirardi. A seguire: la
cerimonia di premiazione - Premio
Festival delle Città Impresa.
Sabato 24 aprile, ore 9.30, a
Massanzago cerimonia di premiazio-
ne “Union Day”, a Villa Contarini, Fondazione G.E.
Ghirardi, “TAM TAM – Teen Ager Meeting/Tutto un
Altro Mondo”, evento  promosso da Fondazione
CUOA e Fondazione Ghirardi. Sempre sabato 24
aprile, al teatro civico Aldo Rossi di Borgoricco
“Soluzioni per la banda larga nella città diffusa”, In
collaborazione con Veneto Sviluppo, e
Telecomincontra “La conoscenza si sviluppa in
rete”. 

CALENDARIO

I motori
di ricerca
e la banda larga

L’IMPEGNO

L’Union Day.
La cerimonia
sarà quest’anno
ospitata dal Comune
di Massanzago

Unione dei Comuni del Camposampierese e Alta Padovana

Anche quest'anno il
Camposampierese par-
teciperà da protagoni-
sta alla terza edizione
del Festival delle Città
Imprese, centrato sul
tema “La cultura ci fa
ricchi!”.
La manifestazione, in
programma dal 22 apri-
le, si svolgerà in con-
temporanea in sette
centri urbani, capoluo-
ghi simbolo della tra-
sformazione industriale
avvenuta negli scorsi
decenni e oggi modelli
rappresentativi di un
sistema in costante
movimento perché
luogo di sperimentazio-
ne, assieme alle città
simbolo della vita cultu-
rale. 
Nel Camposampierese
si affronterà il tema “Le
reti della conoscenza e
della comunicazione”, a
Rovereto “La cultura
della sostenibilità –
scienza ed impresa si
incontrano nella Tecno-
polis”, a  Schio “L’eco-
nomia delle idee”, a
Montebelluna – Asolo “
Il design come fattore
competitivo per l’im-
presa”, a Vittorio Veneto
“Spazi e paesaggio di
una capitale europe  a:
idee per un nuovo equi-
librio”, a Maniago “Le
nuove industrie cultura-
li: fattore cinema”, nei
Comuni di Campofor-

mido, Reana del Rojale
e Tavagnacco (Udine) “I
nuovi Marco Polo. La
cultura come fattore di
dialogo e scambio tra i
mercati ed i popoli tra
oriente ed occidente”. 
In questa sua terza edi-
zione, il Festival  mette-
rà in evidenza quanto
l’elemento culturale
contribuisca alla ric-
chezza, interiore ed
esteriore, delle città,
delle imprese e dei cit-
tadini, e aprirà una
serie di riflessioni su
come il Nordest, nel
percorso che lo porterà
a candidarsi Capitale
Europea della Cultura,
può e deve crescere
attraverso l’elemento
culturale nella sua
accezione più vasta. 
Ma il Festival servirà
anche a sviluppare una
riflessione sul nostro
passato e sul nostro
futuro, aprendo il con-
fronto a tutte le voci ed
esperienze che posso-
no criticamente contri-
buire a costruire la
nuova coscienza comu-
ne diffusa di un territo-
rio che ha talvolta smar-
rito il suo senso e forse
anche gli antichi valori.
Un Festival, dunque,
che promuove, attraver-
so l’elemento culturale
(nella sua accezione
più vasta) le città e  le
imprese, valorizzando
la ricchezza della pro-
duzione culturale in
ogni ambito della vita
economica e sociale, e
che promuoverà, nel
contempo, una riflessio-
ne sullo sviluppo futuro
di questa area del
Paese.
Protagoniste in rete
saranno   le associazioni
di categoria e le stesse
imprese, fondazioni ed

associazioni culturali,
università e centri di
ricerca, istituzioni locali,
nazionali  ed internazio-
nali. Ognuno di questi
soggetti sarà infatti pro-
tagonista del Festival
con un proprio evento,
che, in accordo con le
linee tracciate dal Co-
mitato Scientifico, farà
parte integrante degli
eventi in programma.

Un Festival con grandi
ospiti nazionali ed inter-
nazionali chiamati a
contribuire, con il loro
pensiero o le loro per-
formance artistiche, a
costruire e confrontarsi
sui concreti progetti di
sviluppo imprenditoriale
e culturale dei diversi
“quar t i e r i - impresa”
coinvolti.
Un Festival che porta

alla ribalta nazionale
l’intero territorio ed i
suoi protagonisti, che li
valorizza e permette
loro di raccontarsi ad un
Paese al cui sviluppo il
Nordest vuole contribui-
re, apportando la sua
ricchezza culturale e di
esperienza imprendito-
riale.
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E' stato sin dall'inizio uno dei temi più
importanti in agenda prima dell'Ipa
del Camposampierese e poi del coor-
dinamento delle Intese programmi-
che d'area del Veneto centrale, nella
convinzione che  la
banda larga rappre-
sentasse un elemento
indispensabile per il
sistema economico e
sociale e per la sua
competitività interna-
zionale.

Per questo è stata
accolta con grande
soddisfazione la deli-
bera della giunta regio-
nale che recepisce e
approva l'accordo di
programma per lo svi-
luppo della banda
larga sul territorio
veneto con il ministero
e prevede la realizzazione degli inter-
venti finanziati per 11 milioni 831mila
euro (1,831 milioni con le risorse Fas
e 10 milioni del ministero dello
Sviluppo Economico).

La delibera regionale dà il via libera
all'attuazione della prima fase dell'ac-
cordo, con l’approvazione della con-
venzione operativa di 24 mesi,  defi-
nisce i territori sui quali operare, nel
rispetto dei vincoli di destinazione dei
fondi, il piano di allocazione delle
fibre ottiche, le modalità e la tempisti-
ca di realizzazione degli interventi, il
piano finanziario e tutto quanto
necessario alla completa definizione
dell’intervento.

La scelta degli interventi inseriti in
questa prima fase è stata effettuata
con i seguenti criteri:
- aree in cui si verificata la disponibi-

lità degli operatori di telecomunica-
zione ad attivare una loro rete di

accesso usufruendo delle infra-
strutture da realizzarsi nell’ambito
dello stesso programma

- aree appartenenti a comuni conte-
nuti nelle classi rurali A e B, in

modo da riservare gli ambiti comu-
nali appartenenti alle classi rurali C
e D ai successivi interventi che
saranno finanziati con fondi FEASR
come previsto dall’Accordo di pro-
gramma.

- aree appartenenti ai comuni in aree
“Obiettivo2”, esclusivamente per gli
interventi da finanziare con risorse
regionali FAS ai sensi della delibera
Cipe n. 3/2006.

Tra gli 87 interventi di infrastruttura-
zione che saranno finanziati con
fondi del Ministero dello Sviluppo
Economico sono presenti cinque
Comuni del Camposampierese:
Loreggia (per una tratta di 2,76 chilo-
metri), Massanzago (2,62), Piombino
Dese (2,3), San Giorgio delle
Pertiche (2,44+5,25), Villanova di
Camposampiero (4,38). 
I restanti sei Comuni hanno già in
dotazione la centralina Telecom con
l’attivazione dell’ADSL.

Sopra e a fianco, due immagini
nella scorsa edizione del Festival

Città Imprese, rispettivamente
nella palestra dell’Istituto Pertini

di Camposampiero e al teatro
Rossi di Borgoricco

La Giunta Veneta ha approvato l’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico

Banda larga: sì della Regione
Premiato l’impegno dell’Ipa
e delle due Unioni 
Cinque i Comuni inseriti nei finanziamenti

La diffusione estesa della banda larga sul territorio
regionale abiliterà in modo significativo l’erogazione
di servizi on-line per i cittadini e le imprese, la diffu-
sione dell’informazione, la condivisione ed accessibi-
lità del patrimonio regionale, l'inclusione dei cittadini
nella vita amministrativa regionale, l’adozione di
nuove tecnologie a supporto dell’innovazione e del
cambiamento nel campo sociale, sanitario ed econo-
mico.
L’esigenza della banda larga a beneficio di tutti i citta-
dini è quindi fattore chiave per lo sviluppo della Società
dell’Informazione e, in Europa, si evidenzia oramai
come una delle linee di sviluppo più significative.
L’attenzione verso la creazione di condizioni abilitanti
all’utilizzo della banda larga è confermata anche da
iniziative intraprese dalla Commissione Europea nel-
l’ambito del documento di azione “2010 - A European
Information Society for growth and employment” che,
tra gli obiettivi, propone e promuove servizi e applica-
zioni basati su infrastrutture di rete a banda larga e
quindi sulla necessità di una quanto più ampia dispo-
nibilità di accesso sul territorio.
L’indisponibilità delle connessioni a banda larga, infat-
ti, acuisce la condizione di svantaggio di molte zone
del Veneto, per le quali la possibilità di disporre delle
moderne tecnologie rappresenta invece uno dei fatto-
ri chiave per la promozione di efficaci azioni di svilup-
po economico e sociale: l’accesso all’informazione
che le moderne tecnologie permettono è fonte di ric-
chezza per molti ma, per chi non ha garantito tale
opportunità di accesso, di maggiore disuguaglianza.
I programmi volti ad abilitare il territorio alla larga
banda, e in particolar modo le aree marginali e disa-
giate, devono naturalmente tenere conto di principi
fondamentali come il partenariato pubblico-privato,
l’omogeneità degli interventi, la compatibilità e gli
equilibri nelle scelte strategiche, l’evoluzione tecnolo-
gica, e realizzare, senza duplicazione, infrastrutture
di comunicazione in linea con le esigenze degli utiliz-
zatori e che consentano economie di scala o sinergie
fra gli interventi.La Regione del Veneto, nel corso
degli ultimi anni, ha attuato iniziative volte alla riduzio-
ne del digital divide sul territorio regionale attraverso
diverse modalità di intervento. In linea con gli inter-
venti realizzati, l’Amministrazione regionale ritiene ad
oggi importante investire sullo sviluppo di infrastruttu-
re di backhauling, quale condizione necessaria al
potenziamento ed estensione delle reti di accesso.

SERVIZI ON-LINE

Nuove tecnologie per l’innovazione,
cambiamento sociale, sanitario, economico

Sopra, un altro momento della
2a edizione del Festival Città Impresa

nel teatro civico di Borgoricco.
In alto a destra, l’Union Day dello

scorso anno, con il presidente
Zanchin, il sindaco Cagnin

e l’imprenditore Marcato.
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“Una scelta importante,
destinata a qualificare
ulteriormente l'attività
progettuale ed operati-
va dell'Ipa”. Sintetizza
così il presidente Silvia
Fattore la soddisfazione
delle amministrazioni
locali alla notizia del-
l'adesione dell'Univer-
sità di Padova al Tavolo
dell'Intesa Programma-
tica d'Area del Campo-
sampierese. 
“Scelta importante ma
cercata e voluta, anche
se fino a qualche tempo
fa - confessa Silvia Fat-
tore - nessuno avrebbe
mai immaginato di poter
portare l'Università in
un tavolo di concerta-
zione esterno all'area
metropolitana. E' un se-
gnale forte, che dà valo-
re aggiunto all'impegno
delle istituzioni locali,
economiche e sociali
per lo sviluppo del no-
stro territorio”.

Un'opinione pienamen-
te condivisa da Mario
Cortella, imprenditore,
componente della giun-
ta della Camera di
Commercio. “E' una de-
cisione significativa,
che da tempo sollecitia-
mo. Considero una
svolta la decisione del
rettore Giuseppe Zac-

caria di entrare nell'Ipa
del Camposampierese,
perchè porta il nostro
ateneo a confrontarsi
direttamente con il terri-
torio”. 
Un incontro destinato
ad arricchire sia il terri-
torio che l'ateneo. “Da
un lato – concordano
Silvia Fattore e Mario

Cortella – è utile che
l'università si confronti
con i problemi concreti
di un sistema territoriale
complesso qual è quel-
lo del camposampiere-
se; dall'altro, il Tavolo
dell'Ipa potrà contare su
contributi, sia di analisi
che di proposte, alta-
mente qualificati”.
Ma c'è un altro aspetto
che promette dall'incon-
tro interessanti ricadu-
te: la didattica, un affi-
namento della proposta
educativa coerente alla

domanda locale, in par-
ticolare ad un mercato
che la crisi sta profon-
damente cambiando. 
L'università nel Cam-
posampierese, in altri
termini, nel confronto a
tutto campo in un Ta-
volo che rappresenta
tutte le componenti del
territorio, potrebbe re-
cuperare stimoli ed indi-
cazioni per offrire quel
contributo nell'innova-
zione indispensabile
per uscire competitivi
dalla crisi.

“Ci sono tutte le condi-
zioni - conclude il presi-
dente dell'Ipa Silvia
Fattore - affinchè que-
sto incontro produca i
frutti sperati: un rappor-
to costruito sulla credi-
bilità e l'esperienza
maturata dalle due
Unioni dei Comuni, l'af-
fiatamento ed il senso
di squadra dimostrato
da tutti i soggetti pre-
senti nell'Ipa, e natural-
mente il prestigio del
nostro ateneo.
Un incontro, vorrei
ricordarlo, che ha già
dato   importanti frutti,
come il corso di laurea
di Scienze Politiche nel
Camposampierese che
sta offrendo una qualifi-
cata possibilità di for-
mazione ai nostri dipen-
denti e a quelli di altri
Comuni”.

4

Importante decisione del rettore Giuseppe Zaccaria

Università al Tavolo Ipa
Fattore e Cortella: “Valore aggiunto per il territorio”

Ipa - Intesa Programmatica d’Area

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Sotto, da sinistra:
Patrizia Messina
delegata del
Rettore al Tavolo
Ipa; Silvia Fattore,
presidente dell’Ipa
del
Camposampierese
e Mario Cortella,
imprenditore

Su delega del rettore prof.
Giuseppe Zaccaria, a rap-
presentare l'Università di
Padova al Tavolo dell'Ipa
del Camposampierese
sarà Patrizia Messina,
professore associato alla
facoltà di Scienze politi-
che. Dottore di ricerca in
Scienza politica, è stata
visiting research fellow
presso l’Università di Reading (UK). E’ coordina-
tore Erasmus di diversi programmi di scambio
internazionali italo-romeni. 

Delegata la prof. Messina 
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Nella mattinata di giovedì 21 gen-
naio, il nuovo Prefetto di Padova
Ennio Mario Sodano, in carica dal
1° settembre 2009, si è recato in
visita all'Amministra-zione comu-
nale. Un incontro conoscitivo, al
quale hanno partecipato il Sindaco
Giovanna Novello, i membri della
Giunta comunale, i Consiglieri di
maggioranza e minoranza, la
Polizia Locale, il Capitano della
Com-pagnia di Cittadella Marco
Sta-bile, il Maresciallo Francesco
Simione, Comandante dei Cara-
binieri di Campodarsego, e il
Comandante del Distretto di
Polizia Locale dell'Unione dei
Comuni Gianni Tosatto.
La visita è iniziata con un colloquio
privato tra il primo cittadino e il
Prefetto che si è chiuso con la con-
segna da parte del Sindaco di una
riproduzione in argento di una
chiave in bronzo ritrovata nel terri-
torio. 
Ha fatto seguito, l’incontro, in sala
consiliare, con i membri del
Consiglio. Ad aprire la seduta, il
Sindaco Giovanna Novello che ha
messo l’accento su due importanti
problematiche del territorio: la
sicurezza stradale, minata dalla
presenza di incroci troppo spesso
molto pericolosi e la crisi economi-

ca, che interessa sempre più
anche i piccoli Comuni con cre-
scenti richieste da parte di aziende
e cittadini  di ammortizzatori socia-
li e posti di lavoro. Nel suo inter-
vento il primo cittadino ha sottoli-
neato anche la grande fortuna di
fare parte dell’Unione dei Comuni
del Camposampierese,
un’alleanza di Enti locali, che in

materia di sicurezza, permette di
offrire ai cittadini una serie di attivi-
tà che i singoli Comuni non potreb-
bero garantire da soli. Un esempio
positivo di collaborazione, apprez-
zato anche dal Prefetto che ha sot-
tolineato la necessità di fare lavoro
di squadra in un contesto di risor-
se sempre più ridotte e richieste
sempre più pressanti. Una sinergia

che il Prefetto Sodano ha esteso
anche al tema della sicurezza, che
dovrebbe essere sempre più par-
tecipata  nei vari  tavoli di lavoro.
Un apprezzamento è stato espres-
so alle varie forze dell'ordine che
agiscono sul territorio, qualificate
da Sodano come forze
“d'eccellenza”, in grado di garanti-
re buoni livelli di sicurezza. Non
potendo contare, almeno per i
prossimi mesi, sulla disponibilità di
più uomini e mezzi, il Prefetto ha
quindi sottolineato la necessità di
utilizzare al meglio le risorse a
disposizione, promuovendo la col-
laborazione tra le diverse forze
dell’ordine.
Ha chiuso l’incontro, a metà matti-
nata, una visita guidata al teatro
comunale “Aldo Rossi” e al Museo
della Centuriazione Romana, dove
il Prefetto Sodano ha avuto la pos-
sibilità di ammirare i numerosi
reperti archeologici ritrovati sul ter-
ritorio.

La visita di Ennio Mario Sodano in municipio e al teatro Aldo Rossi

L’incontro

Il sindaco Novello ha ricordato
due importanti problemi: 
la sicurezza stradale
e la grave crisi economica

Partecipano anche due cit-
tadini di Borgoricco, in rap-
presentanza del loro territo-
rio, all’Assemblea Consor-
tile del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive. Si tratta di
Giuliano Rettore e
Gianfranco Caccin, che
hanno assunto la carica a
seguito delle elezioni che si
sono svolte lo scorso 6
dicembre e alle quali sono
stati chiamati a partecipare
tutti i cittadini residenti nel
complesso territoriale gesti-
to dal Consorzio.
Attivo sul fronte della salva-
guardia idraulica del territo-
rio, il Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive è nato dal-
l’accorpamento degli origi-
nari comprensori dei
Consorzi di Bonifica Dese
Sile e Sinistra Medio Brenta,
due organismi competenti
all’interno delle Province di
Venezia, Treviso e Padova,
su una superficie totale,
rispettivamente, di 43.464
ettari e 59.966 ettari.
Tra le importanti funzioni
che sono chiamati a svolge-
re i Consorzi di Bonifica,
rientrano la tutela e la valo-
rizzazione del territorio e
degli ecosistemi ambientali,
compresi programmi di rico-
stituzione di ambiti naturali,
di rinaturalizzazione di aree
degradate e di rivitalizzazio-
ni di corsi d’acqua, la razio-
nale utilizzazione delle
acque irrigue, in modo da
garantire al settore agricolo
elasticità e qualità nella
gestione delle produzioni, la
sicurezza idraulica del terri-
torio. Un compito importan-
tissimo, quest’ultimo, diretto
a prevenire rischi di allaga-
mento e sommersione, in un
territorio in cui ben 184.620
ettari (su un totale di
1.169.567 ettari) si trova
sotto il livello del mare. 

Acque Risorgive

Due concittadini
nel Consorzio
di bonifica

Racconti di viaggio stilati da sette studenti di Borgoricco

Auschwitz tra storia e memoria
23a EDIZIONE

Mostra del libro
dal 20 al 30 marzo

Intensa serata, lo scorso 29 gennaio, al teatro
comunale “Aldo Rossi” di Borgoricco, dove sette
studenti di Borgoricco del Liceo scientifico classi-
co linguistico “Ettore Majorana - Elena Corner” di
Mirano (VE), hanno illustrato le esperienze vissu-
te nel progetto “Auschwitz tra storia e memoria.
Racconti di viaggio”. Promossa in occasione della
Giornata della Memoria, dedicata al ricordo delle
vittime della Shoah e della crudeltà dell’Olocausto,
la serata è nata grazie alla collaborazione tra
l’Assessorato alla Cultura e il Liceo miranese
impegnato, già a partire dall’anno scolastico
2006/2007, in un progetto diretto ad approfondire
la storia recente ed in particolare la triste pagina
dello sterminio del popolo ebraico. 
Con l’obiettivo di promuovere una cultura della
pace e dell’interculturalità, i ragazzi sono stati
coinvolti in diverse attività, tra le quali incontri con
testimoni, lettura ed approfondimento di testi
sull’Olocausto, la visita ad alcuni campi di concen-
tramento. Un’esperienza quest’ultima che gli stes-
si studenti hanno avuto la possibilità di raccontare

attraverso l’allestimento e l’esposizione di una
“Mostra fotografica del viaggio” nel Centro civico
comunale. 
La rassegna, che è stata esposta al pubblico dal
16 al 29 gennaio, ha proposto una serie di fotogra-
fie scattate direttamente dai ragazzi durante una
visita ai campi di concentramento di Auschwitz e
Birkenau lo scorso mese di novembre. 

Aprirà i battenti il prossimo 20
marzo, la tradizionale Mostra del
Libro promossa dalla Biblioteca
comunale  in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Borgo-
ricco. Giunta quest’anno alla 23°
edizione, la Mostra sarà allestita
nella palestra della Scuola media
e consentirà di acquistare tutti i
libri esposti con sconti ecceziona-
li. La mostra resterà aperta al
pubblico fino a martedì 30 marzo
tutti i giorni della settimana, dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
21.00 ad esclusione dei lunedì.    -
Per ulteriori informazioni rivolger-
si alla Biblioteca comunale: tel.
049.9337930/320.6192757, e-mail:
b ib l i o teca@comune.bo rgo r i cco.pd . i t
o visitare il sito web:
www.comune.borgoricco.pd.it

Il Prefetto di Padova
Ennio Mario Sodano
inaugura il Libro
d'Onore istituito per
l’occasione, apponendo
la prima firma accompa-
gnata dalla dedica:
“Grato per l'accoglienza
perfetta e lieto di vedere
come la Pubblica
Amministrazione, al di là
delle facili polemiche,
possa rappresentare
ancora un esempio di
attenzione per il
cittadino”.

Il Prefetto: “Siete un esempio
di attenzione per il cittadino”

APPLICAZIONE MICROCHIP
ai cani sabato 6 marzo dalle
9 alle 13, parcheggio Centro
Civico (accesso via Tiepolo).
Info: 049.9337915
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 ANMIL onlus  - Via Citolo da Perugia  18  - 35138 padova -  Tel.  049 8750797 
www.anmil.it    e-mail: padova@anmil.it 

 L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro 
(ANMIL) opera dal 1943 ed è attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità 
giuridica di diritto privato, cui è affidata, con D.P.R. 31 marzo 1979, la tutela e la rappresentanza 
di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani. 
 

 

 L’Associazione assiste, tutela e rappresenta gli invalidi del 

lavoro da oltre 60 anni promuovendo iniziative per migliorare la legislazione in materia di 

infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo. Offre ai soci numerosi servizi di sostegno 

personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale.  Inoltre è impegnata a sviluppare la 

cultura della prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

  
L’ANMIL è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale con: Sede Centrale a Roma, 21 Sedi 

regionali, 103 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati. 

SEDE PROVINCIALE  DI PADOVA – Via Citolo da Perugia 18  - 049 8750797 – tutti i giorni 
Campodarsego  -  1a domenica del mese -  Via Bachelet 27  -  ore 10-12 
Camposampiero  -  2a domenica del mese - Saletta Sottoportico  - ore 9-12  
S. Giustina in Colle -  2a domenica del mese -  Patronato parrocchiale  Via Roma ore 9 – 11 
Villa del Conte – 1a  domenica del mese – Centro Sociale via Roma ore 9,30 – 12,30 
 

 
I servizi ANMIL  per i soci ed i loro famigliari :  
 

• Servizio gratuito di assistenza fiscale  MO 730  e – UNICO – ICI – RED – ISEE 

• Servizio gratuito di patronato con istruzione di pratiche in materia  di invalidità sul lavoro,  

invalidità civile e accompagnatoria,  pensioni ed assistenza 

• Servizio di consulenza legale  

• consulenza medico-legale sui postumi dell’infortunio 

• patrocinio per  questioni connesse al collocamento al lavoro 

• numero verde per il sostegno psicologico degli infortunati sul lavoro 800.275050 

• numero verde per le convenzioni per acquisti e  servizi ai soci  800164173 

 

 Il periodico bimestrale «Obiettivo Tutela - anmil», edito 
dall’Associazione, viene inviato ai circa 470.000 iscritti, anche ai parlamentari e ai principali 
referenti istituzionali dell’Associazione. 
 

I SERVIZI 

IL PERIODICO 
ASSOCIATIVO 

DOVE SIAMO 

COSA 
FACCIAMO 

CHI SIAMO 
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“Il 2010 dovrà essere ricordato
come l’anno dei grandi eventi. E’
una scommessa che abbiamo fatto
con la città. E siamo intenzionati a
vincerla”. All’indomani dell’enorme
successo di folla ottenuto dal
Carnevale, il sindaco Domenico
Zanon annuncia una primavera a
dir poco scoppiettante con un
paio di manifestazioni sportive di
respiro nazionale: la Maratona S.
Antonio ed il Giro d’Italia. Noi
vogliamo – ribadisce il primo citta-
dino – che Camposampiero sia
una città viva e protagonista asso-
luta nel comprensorio. E’ un obietti-
vo difficile ma possibile. Gli eventi
di piazza della scorsa estate e le
iniziative delle festività natalizie
sono state di buon auspicio. Con il
Carnevale, poi, abbiamo veramen-
te fatto il pieno”.
Pro Loco, assessorato alla Cultura,
comitati di zona e scuole hanno
organizzato la kermesse in manie-
ra impeccabile. C’era grande atte-
sa per il ritorno dei carri maschera-
ti (quindici in tutto, provenienti
anche da fuori provincia) dopo
alcuni anni d’assenza. Ed i cittadini
hanno risposto alla grande ripa-
gando il grande sforzo organizzati-
vo. Oltre tremila persone hanno
assiepato strade e piazze del cen-
tro storico per assistere alla sfilata.
E’ stata un’occasione unica per rivi-
vere in allegria le magiche atmo-
sfere carnevalesche e valorizzare
allo stesso tempo il centro storico
come cornice ideale per spettacoli
ed intrattenimento, un obiettivo
centrato grazie anche alla chiusura

al traffico veicolare della vecchia
Statale del Santo. Tutti gli esercizi
pubblici del centro sono rimasti
aperti durante la manifestazione
che si è protratta per circa tre ore.
“La partecipazione di pubblico alla
sfilata dei carri – puntualizza
Zanon – è stata superiore alle
nostre aspettative. A conferma del
fatto che la gente risponde volen-
tieri quando si organizzano  mani-
festazioni di un certo spessore. A
Camposampiero i carri mascherati
mancavano da molti anni. Una
lacuna che la nostra Amministra-
zione ha voluto fortemente colma-
re. Devo dire che ci siamo riusciti
grazie sopratutto al  lavoro ed
all’entusiasmo della Pro Loco e dei
comitati di zona. Tra questi sogget-
ti ed il Comune si è instaurato un
forte legame. E non è casuale che
per testimoniare l’attezione nei
confronti del mondo associativo

della nostra città ho voluto
conferire ai consiglieri
comunali Nicola Pellanda
e Giuseppe Barduca
rispettivamente le dele-
ghe ai rapporti con la Pro
Loco e con i comitati di
zona”.
“Il Carnevale – ribadisce il primo
cittadino – rappresenta il primo
assaggio di un’annata densa di
appuntamenti. Il 25 Aprile saremo
in prima linea, al fianco di
Assindustria Padova, nell’organiz-
zazione della Maratona S.
Antonio che attraverserà, secondo
tradizione, il nostro centro storico.
Da Camposampiero prenderà il via
la mezza maratona. L’altro grande
evento, in calendario il 22 Maggio,
sarà la corsa in rosa. La carovana
del Giro d’Italia passerà da
Camposampiero solcando la vec-
chia Statale del Santo nel corso

della tappa che condurrà i ciclisti
da Ferrara ad Asolo. L’assessore
allo sport Gianfranco Bellotto sta
curando nei minimi dettagli
l’organizzazione delle due giorna-
te. Sono occasioni irripetibili per
la nostra città, opportunità uniche
per far conoscere la sua bellezza al
di fuori dei confini provinciali e
regionali. Camposampiero deve
infatti sfruttare il valore aggiunto
che deriva dalla sua storia ed in
particolare dalla presenza dei
Santuari Antoniani. Vogliamo che
la nostra città possa diventare
appetibile anche dal punto di vista
turistico, grazie agli eventi di massa
che hanno il potere di calamitare il
grande pubblico”.
L’Amministrazione conta di ottene-
re una grande partecipazione di
gente anche il 19 e 20 giugno
quando andrà in scena la Festa
dello Sport: una kermesse che
permetterà alle oltre quaranta
associazioni operanti in città di
mettere in vetrina il meglio delle
loro attività. Le piazze del centro,
via Marconi e Contrà Rialto  si tra-
sformeranno in una gigantesca
palestra a cielo aperto, con dimo-
strazioni e tornei di ogni disciplina.
“Anche questa è una scommessa
dall’esito tutt’altro che scontato –
mette le mani avanti Zanon – ma
noi vogliamo vincerla”. 

8

Rilanciare la citta’ con i grandi eventi sportivi e culturali

Camposampiero

La primavera è alle porte ed
insieme ai fiori sbocciano le
iniziative promosse dall’as-
sessorato alla cultura. Prende
il via, sabato 6 marzo, alle 21,
all’auditorium dei Santuari
Antoniani, “Palcoscenico”,
rassegna di teatro brillante.
La compagnia “Camerini con
vista” presenta “Black
Comedy”. L’iniziativa, a cura
di “Moto Club 2Torri non solo
scooter”, con il patrocinio e il
contributo del Comune di
Camposampiero, prevede al-
tri due appuntamenti: sabato
20 marzo, “Tredici a Tavola”,
della compagnia “Sipario”;
sabato 10 aprile “C’era una
volta un guaio…” portato in
scena da “Officina del Teatro”.
Ingresso  6 euro con raccolta
fondi AIL.
Intermezzo dedicato alla sto-
ria del territorio, mercoledì 10
marzo, alle 20.45, in sala
Filarmonica, con la presenta-
zione, a cura della fondazione
“Alta Padovana - Leone
Wollemborg”, della rivista
“Alta Padovana - Storia, cul-
tura, società”, numero
13/14, giugno – dicembre
2009. Interverranno gli autori.
Giungono invece al prestigio-
so traguardo della 27a edizio-
ne i “Concerti di Prima-
vera”, organizzati dall’Agi-
mus in collaborazione con la
Biblioteca civica. Due gli ap-
puntamenti in marzo: domeni-
ca 21 alle16.30 esibizione del
violinista M. Lot e della piani-
sta M. R. Dal Cin. Giovedì 25
alle 9.30, 11.30, 14, “A spas-
so per il mondo”, in collabora-
zione con il conservatorio “C.
Pollini” di Padova.
Proseguono intanto i corsi
dell’Università del Tempo Li-
bero, le Visite Guidate e le let-
ture in Biblioteca, organizzate
dalla rete BiblioAPE nell’am-
bito del progetto Nati per
Leggere.
Per informazioni:
uff. cultura. Tel. 049 9300255.   

C.T.

A Marzo sbocciano…le
iniziative
TEATRO, MUSICA,
STORIA, ARTE

Protagonisti i carri e i gruppi mascherati 

I partecipanti alla sfilata si sono radunati in piazzale Stazione. Carri e gruppi
mascherati si sono poi diretti verso piazza Castello, accompagnati dalle atmo-
sfere danzanti dell’Accademia Filarmonica di Camposampiero. Tutti i carri,
provenienti anche dai comuni limitrofi e da fuori provincia, sono stati premia-
ti con una targa del Comune. La Pro Loco ha offerto un piccolo dono ai bam-
bini presenti alla manifestazione. I volontari dell’associazione hanno allestito
anche un punto di ristoro, con cioccolata, the e vin brulé. La Polizia locale e
la Protezione Civile hanno garantito la vigilanza e lo svolgersi ordinato della
manifestazione.

Urbanistica. Per renderla più rispondente ai bisogni abitativi

Sta per decollare la riqualificazione
ambientale di via Cordenons.
L’Amministrazione comunale ha
ottenuto a fine 2009 un finanzia-
mento statale dell’importo di
150mila euro. Risorse fondamentali
che consentiranno di avviare per
stralci esecutivi la sistemazione di
una strada di importanza strategi-
ca per la città di Camposampiero: E’
la via che costeggia il Muson
Vecchio e il Rio Barbacan, vede
affacciarsi villa Querini e villa
Campello e garantisce il collega-
mento diretto con il vicino parcheg-
gio e con la nuova sala polivalente,
in via di ultimazione. “E’ la strada di

accesso a quello che diventerà il
polo culturale di Camposampiero –
osserva l’assessore alla viabilità
Andrea Gumiero – a sistemazione
ultimata offrirà un bel biglietto da
visita per la città”.
Attualmente via Cordenons versa
in uno stato di grave degrado. La
nuova Amministrazione comunale
ha ereditato un manto stradale disa-
strato, con buche ovunque, ed una
strada buia. “Riusciremo a posizio-
nare in questa prima fase – anticipa
Gumiero – l’impianto di illuminazio-
ne lungo tutta la via e procederemo
ad una bonifica complessiva del-
l’area vicina al depuratore dell’ex

macello”. In realtà un primo parzia-
le intervento in via Cordenons è
stato compiuto nei mesi scorsi con
lo smantellamento di un accampa-
mento di extracomunitari, invisibi-
le dalla strada, diventato un ricetta-
colo di immondizie oltre che un
deposito di materiali pericolosi come
l’eternit. Le tende sono state rimos-
se e si è provveduto a smaltire
cumuli di rifiuti. Con risultati lusin-
ghieri: l’intera area è stata ripulita
con soddisfazione delle famiglie
residenti nel quartiere.

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Decolla la riqualificazione ambientale di via Cordenons

Il sindaco Domenico Zanon: “Partenza
super con un Carnevale da record”

Una sflilata ricca di suggestioni
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Loreggia
9Marzo 2010  il CAMPOSAMPIERESE

E’ stata una cerimonia sobria ma
ricca di significati per le tante per-
sone che sono intervenute all’inau-
gurazione dell’argine del fiume
Muson dei Sassi, svoltosi lo scorso
29 gennaio, nell’auditorium delle
scuole medie di Lo reggia.
Sobria, perché com’è ormai stile
consolidato di questa amministra-
zione, non si sono volute fare le
grandi manifestazioni celebrative
di pura immagine, che stonerebbe-
ro in questo periodo dove a chi
amministra la cosa pubblica si
chiede concretezza nelle scelte;
Di intenso significato, perché tutti
gli intervenuti hanno colto imme-
diatamente questo clima e hanno
parlato con il cuore, interpretando
tutti i sentimenti che hanno attra-
versato la nostra gente in questo
anno di preoccupazioni, ma di
forte impegno per
l’Amministrazione Comunale e per
i cittadini nel chiedere e ottenere la
messa in sicurezza dell’argine.  
Una "cerimonia del ringraziamen-
to", come l'ha definita il Sindaco
Maria Grazia Peron Tessaro, che
ha aperto la serata ringraziando
tutte le realtà che hanno collabora-
to ad uscire da quella che il
comandante provinciale dei vigili
del fuoco Eros Mannino ha definito
una "microcalamità" che ha richie-
sto l'intervento di uomini e mezzi
provenienti oltre che da Padova

anche da Vicenza e Treviso.
"Finalmente oggi siamo più sereni
- ha affermato la Sindaco Peron
Tessaro - e non abbiamo più il ter-
rore che cadano due gocce di
pioggia!
Però abbiamo ancora il ricordo di
quell'incubo vissuto la notte del 21
gennaio dell'anno scorso."
Il Presidente della Regione del
Veneto, Giancarlo Galan, ha affer-
mato che la cittadina di Loreggia
va ricordata per l'esempio di gran-
de civiltà che ha saputo esprimere.
"Qui c'è stata una prova di grande
civiltà - ha detto Galan - perchè in
un anno abbiamo concluso i lavori
che generalmente in casi del
genere richiedono più tempo.
Questo grazie anche alla prova di
sinergia ed efficienza offerta dai
cittadini di Loreggia e dalle struttu-

re chiamate a  collaborare".
Il Presidente ha ricordato che nella
prima fase il Genio Civile di
Padova ha avviato i lavori di rico-
struzione dell'argine che sono
costati 1 milione e 600 mila euro e
sono stati ultimati già il 20 febbraio
del 2009 ad un mese dall'esonda-
zione.
Poi la Regione ha stanziato ulterio-
ri risorse per 5milioni e 400mila
euro per mettere in sicurezza
l'argine e per completare le opere
al fine di assicurare adeguate con-
dizioni di sicurezza alla popolazio-
ne. Inoltre più di 1 milione e
500.000 euro sono stati stanziati
per lavori a monte di Castelfranco
Veneto con l'obiettivo di scaricare
l'alveo vallivo del Muson dagli
eventi di piena.
"Per noi la difesa del suolo e la

difesa idrogeologica del nostro ter-
ritorio è di primaria importanza -
ha spiegato Galan -. Nel 2000 vi è
stato il trasferimento delle compe-
tenza in questo settore dallo Stato
alle Regioni e in Veneto tra il 2005
e il 2010 si sono spesi 400 milioni
di euro, che hanno attivato più di
quattrocento interventi di rinforzo
di argini, di ricalibratura dei corsi
d'acqua, di sistemazione dei pen-
dii, di creazione di aree di lamina-
zione delle piene, solo per citarne
alcuni".
"Il dato più rilevante però è che
contrariamente a quasi tutte le
altre regioni, che in questo impor-
tantissimo settore si affidano sola-
mente agli stanziamenti statali,
metà di queste risorse (e cioé 200
milioni di euro) provengono dal
bilancio regionale! Si tratta di cifre
significative - ha sottolineato il
Presidente - che dimostrano
l'impegno della Regione nella dife-
sa del territorio."
Salutando i cittadini e il loro sinda-
co il presidente Galan ha detto che
per l'esempio offerto "Loreggia
merita d'essere ricordata tra le cit-
tadine più civili della nostra
Regione!"

Il giorno del ringraziamento ad un anno dalla seconda rottura del Muson

Si ricorda che ci si può rivol-
gere al Comune per ottene-
re una riduzione di circa un
15% sull'importo della bol-
letta  (al netto da imposte),
con validità retroattiva al
primo gennaio 2009. A
seconda della numerosità
della famiglia e del tipo di
consumo, le riduzioni pos-
sono arrivare fino a 160
euro per le famiglie fino a
quattro componenti, mentre
le famiglie numerose, con
più di tre figli, potranno otte-
nere una riduzione fino a
230 euro. Il bonus ha valore
retroattivo a tutto il 2009,
per le domande presentate
entro il 30 aprile 2010. Per
quelle pervenute successi-
vamente la validità è per il
2010.
L'ISEE (da ottenere presso
un CAF, centro di assistenza
fiscale) dovrà risultare ugua-
le o inferiore a 7.500,00
euro , oppure a 20.000,00
euro per le famiglie con 4 o
più figli a carico. Il bonus
gas è cumulabile con il
bonus elettrico, sempre
ottenibile presentando
apposita domanda e docu-
mentazione in Comune. 
I requisiti di ammissibilità al
Bonus elettricità sono:
* DISAGIO ECONOMICO -
con un ISEE uguale o infe-
riore a 7.500,00 euro , oppu-
re a 20.000,00 euro per le
famiglie con 4 o più figli a
carico.
e/o:
* DISAGIO FISICO, con uno
dei componenti il nucleo
familiare in gravi condizioni
di salute tali da richiedere
l'utilizzo delle apparecchia-
ture elettromedicali neces-
sarie per la loro esistenza in
vita.

SOCIALE

Bonus 
per il gas
e l’energia
elettrica

Galan: “Loreggia è tra le cittadine 
più civili della nostra Regione”

Le foto

A fianco,
il sindaco
Peron e il
presidente
della Regione,
Gala.
Sotto,
la rottura
del Muson

Continua ad essere attivo il
servizio di trasporto per coloro
che per cure, terapie o visite
hanno bisogno di recarsi pres-
so strutture sanitarie. Si tratta
di un veicolo attrezzato anche
per il trasporto di persone in
carrozzina, fornito su sponso-
rizzazione di numerose ditte
locali che hanno generosa-
mente offerto questa opportu-
nità a coloro che per patologia
o per mancanza di mezzi non
sono in grado di recarsi in
modo autonomo all’ospedale
o presso un ambulatorio.
Il servizio è gratuito ed è rivolto a
tutti. Per la richiesta occorre rivol-
gersi all’assistente sociale il lunedì
o il giovedì dalle 9.00 alle 12.00,
049/9304117-110, per formulare
domanda.
Il veicolo viene condotto da volon-

tari che, con altrettanta generosità
e dedizione, mettono a disposizio-
ne il loro tempo per le persone che
vivono uno stato di difficoltà dovu-
to alla malattia o all’impossibilità di
essere autonomi. Ai volontari va il
ringraziamento a nome di tutta la
comunità di Loreggia.

Il sindaco incontra
i bambini del 2009
Sabato 6 marzo 2010
ore 10.45: in Auditorium, Premio
di benvenuto per i neocittadini.
Il Sindaco incontrerà le famiglie
dei bambini nati nel 2009.

“Occhio agli sballi”
Tempo di prevenzione
Giovedì 11 marzo 2010
ore 20.30: in Auditorium, Serata
di prevenzione rivolto a genitori
ed educatori “Occhio agli sballi”,
tra leggerezza e allarmismo nel-
l’utilizzo di alcool, droghe e siga-
rette, quello che gli adulti vorreb-
bero sapere dai ragazzi ed i
ragazzi non dicono. 

Aperto ogni giovedì
sportello sul lavoro
Ogni giovedì dalle 15.30 alle
18.30 presso il Comune di
Loreggia, con accesso da via
Vecellio, sportello di orientamento
e consulenza alla ricerca di lavo-
ro nell’ambito del “progetto
Percorsi di integrazione per prime
e seconde generazioni” finanziato
dal Ministero dell’Interno.

Servizio di assistenza
per immigrati
Ogni giovedì dalle 15.30 alle
18.30 presso l’Ufficio Anagrafe
del Comune di Loreggia, con
accesso da via Vecellio, sportello
di assistenza e consulenza per
immigrati, nell’ambito del “proget-
to CISI” – Centro Informazione e
Servizi per Immigrati - finanziato
dal Ministero dell’Interno.

APPUNTAMENTI

Mobilità gratuita garantita
SERVIZIO DI TRASPORTO

SPECIALIZZATI
NEL SERRAMENTO

IN LEGNO - ALLUMINIO
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Burocrazia, quanto tempo mi
costi? Ce lo chiediamo tutti i
giorni, quando siamo costretti
a spendere il nostro tempo
prezioso girovagando tra uno
sportello ed un altro del territo-
rio. Ma se lo è chiesto anche
Etra che sta predisponendo
tutta una serie di strumenti per
“facilitare la vita” ai propri
utenti.
La novità più importante è che
da gennaio esiste la possibilità
di utilizzare il telefono per sti-
pulare o modificare i contratti
per la fornitura del servizio idri-
co e rifiuti. Niente più sposta-
menti o code agli sportelli,
dunque: per accedere ai “con-
tratti telefonici” è sufficiente
telefonare al Numero verde
(800 247842 per il servizio
rifiuti, 800 566766 per il servi-
zio idrico), e seguire le istruzio-
ni dell’operatore. Il servizio è
gratuito ed è attivo dal lunedì al
giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 17.00, il vener-
dì dalle 8.30 alle 13.00.
Eliminando la necessità di
recarsi fisicamente allo spor-
tello, la novità consente, oltre
ad un notevole risparmio di
tempo per il cittadino, anche
un contenimento dei consumi
di energia e di emissioni in
atmosfera legati agli sposta-
menti in auto. Trovano così
risposta gli obiettivi che si è
data Etra stilando il Bilancio di

sostenibilità, che pone al cen-
tro delle attenzioni aziendali le
esigenze del cliente e il rispet-
to di principi sociali e ambien-
tali.
La seconda buona notizia è
l’estensione a tutto il territorio
Etra dell’esperienza dello
“Sportello veloce” che era
stato attivato nei mesi scorsi
solo a Bassano e a Rubano in
via sperimentale. Alla luce del
gradimento ricevuto, il servizio
è accessibile ora in via stabile
a tutti gli sportelli del territorio
coperto da Etra. Gli utenti che
devono sbrigare pratiche rapi-
de e semplici per il servizio
rifiuti o il servizio idrico, quindi,
non dovranno più fare la coda.
Come accade alla cassa velo-
ce del supermercato per chi ha
pochi prodotti, viene dedicato
uno sportello più rapido ai
clienti che richiedono opera-
zioni non particolarmente
complicate dal punto di vista
burocratico.
Fra le pratiche veloci, la richie-
sta di eco card, la prenotazio-
ne o il ritiro di contenitori per la
raccolta differenziata, il ritiro
dei calendari rifiuti, la variazio-
ne dei componenti il nucleo
familiare, il controllo di docu-
menti, la stampa di copie con-
formi e di bollettini, la conse-
gna della documentazione
relativa ai contratti stipulati
telefonicamente o inviati a

mezzo posta,
la consegna di
contratti per il
servizio di fo-
gnatura (auto-
rizzazione allo scarico, dichia-
razione di fine lavori), la conse-
gna delle cartoline che riporta-
no la lettura del contatore, la
richiesta di domiciliazione ban-
caria delle bollette con modulo
compilato.
«Lo slogan che abbiamo co-
niato per il miglioramento del
servizio clienti è “Dall’ascolto
delle vostre esigenze... nasco-
no nuovi servizi”. Alle famiglie
che hanno contattato Etra in
questi mesi è stato richiesto un
giudizio sul servizio ricevuto –
spiega Paolo Zancanaro, diret-
tore commerciale della multiu-
tility – Nel complesso, i giudizi
sul servizio clienti sono stati
buoni ed in miglioramento
rispetto all’anno scorso, ma è
emerso un punto su cui lavora-
re: i tempi di attesa allo spor-
tello e al telefono. Questa è la
nostra prima risposta. Con
queste iniziative otteniamo il
risultato di ridurre le code allo
sportello e di non far perdere
tempo agli utenti, che possono
contattarci e svolgere le opera-
zioni necessarie comodamen-
te da casa». 
Informazioni dettagliate
sul sito internet di Etra:
www.etraspa.it.
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Etra

Le due novità

Per alcuni servizi
basta una telefonata;
per altri si riducono 
i tempi d’attesa
allo sportello 

L’agenzia delle aziende
Rispondere rapida-
mente alle necessità
delle aziende relativa-
mente a rifiuti, acqua
ed energia, attraverso
un numero telefonico
unico che offre alle
imprese la possibilità
di  dialogare con un
team specializzato in
grado di risolvere i
problemi di carattere
ambientale delle attivi-
tà produttive.
E’ l’Agenzia delle
Aziende, rivolta ad atti-
vità commerciali, pro-
duttive, artigianali, in-
dustriali e di servizi, un
servizio di Etra  che si
propone di rendere più
facile la vita delle im-
prese, offrendo consu-
lenze ad alta specializ-
zazione.
Tra i servizi offerti la
consulenza amministrativa (bol-
letta servizio idrico e rifiuti e
gestione delle pratiche relative
al servizio rifiuti), le autorizza-
zioni allo scarico di acque reflue
industriali, la raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti speciali,
la consulenza ambientale (ser-
vizi di laboratorio e soluzioni
globali per la bonifica e la riqua-
li-ficazione di suolo, sottosuolo,
ac que superficiali e profonde
contami nati). Attraverso Etra
Energia, una società partecipa-
ta da 75 Comuni ed attiva nel
settore della commercializza-
zione del Gas Metano, alle
aziende sono offerti servizi di
consulenza e di realizzazione e
gestione di centrali idroelettri-
che, impianti di cogenerazione,
impianti a biomasse, pannelli
solari e teleriscaldamento. 

La gamma delle offerte
dell’Agenzia si completa con la
progettazione di impianti di
depurazione delle acque, tratta-
mento rifiuti, cogenerazione e
recupero energetico; indagini
idrogeologiche e geotecniche; il
controllo e monitoraggio delle
emissioni in atmosfera e la
rilevazione dell’inquinamento
atmosferico e acustico; il piano
gestione solventi; l’auto-rizza-
zione integrata ambientale
(IPPC); la consulenza tecnica in
materia di sicurezza e preven-
zione incendi, direttiva “Seveso”
e l’applicazione del regolamen-
to “Gas tossici”. 
L’Agenzia delle aziende rispon-
de al numero telefonico
049.8098220, dal lunedì al gio-
vedì 8.30 - 13.00 e 14.00 -
17.00, il venerdì 8.30 - 13.00.

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Per risparmiare tempo e ridurre traffico e inquinamento

Contratti telefonici
e sportello veloce facilitano
la vita degli utenti
Informazioni dettagliate nel sito www.etraspa.it

NUOVI SERVIZI
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Intervista ad Enzo Targhetta, assessore
alle Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura del Comune di Massanzago.
Durante questi mesi di insediamento
alla guida del Comune, avete impronta-
to interessanti idee e programmi,
anche in sinergia con i Comuni limitro-
fi. In cosa si sostanziano queste inizia-
tive?
Con Trebaseleghe e Borgoricco siamo
uniti da una grande sintonia che si è con-
cretizzata, recentemente, con il recepi-
mento della direttiva regionale sul piano di
smaltimento delle acque provenienti da
insediamenti produttivi.
Ma non è tutto: coinvolgendo anche il
Comune di Camposampiero abbiamo in
animo di costituire una cooperativa di soci
agricoli  per promuovere i prodotti a mar-
chio locale.

Cioè?
Siamo nella fase costituente di un organi-
smo composto da agricoltori della zona
per valorizzare le produzioni tipiche. Nello
specifico: la vendita di conigli, polli e  sal-
sicce. Un progetto che va nella direzione
di risolvere i problemi dei prezzi al detta-
glio - che non sono per nulla diminuiti - e
aprire degli spacci vendita per assicurare
ai residenti e agli acquirenti in genere il
consumo di prodotti di altissima qualità  a
costi ragionevoli. 

Interessante. Come agirete?
Per prima cosa stileremo uno speciale
“capitolato di produzione”, del quale mi
farò in qualche modo garante, vista e con-
siderata la mia pluriennale esperienza in
qualità di presidente dei macellatori del
Veneto. Nel settore delle carni ho ottenuto
grandi soddisfazioni e ho avuto modo di
dialogare e interloquire anche con il
mondo dell’Università e della grande
distribuzione organizzata, elementi che
giocano sicuramente a favore per lo svi-
luppo di questa iniziativa.

Altri obiettivi in questo settore?
Farci interlocutori con le aziende locali per
eventuali possibili sbocchi commerciali in
Italia e soprattutto all’estero.
Recentemente abbiamo organizzato il
primo congresso con la console della
Repubblica Slovacca Antonia Srankova.
Un grande successo con circa 54 imprese
aderenti, conclusosi positivamente con un
workshop e circa 5 aziende che hanno già
preso contatti con le industrie slovacche. Il
nostro obiettivo è quello di rendere ripeti-
bile questi input commerciali anche con
altre nazioni che desiderano entrare in
contatto con le nostre industrie e le nostre
imprese. Inoltre, stanno per essere attiva-
ti dei canali di scambio culturale anche
con l'Ucraina e la Repubblica Moldova:
una delegazione di medici moldavi visite-
rà prossimamente il nostro territorio, dove

avrà l'occasione di confrontare e aggior-
nare le proprie esperienze con la compe-
tenza della nostra ULSS 15 "Alta
Padovana" di Camposampiero.

Prodotti a chilometro zero e lungimi-
ranza imprenditoriale, dunque? 
Certamente. E a tale proposito stiamo
anche verificando l’istituzione del mercato
settimanale, attualmente inesistente a
Massanzago, perché la piazza più bella di
cui disponevamo - quella dove ora c’è
l’Eurospin - è stata progettata a mio avvi-
so con poca avvedutezza, in quanto è
stato costruito un marciapiede sopraele-
vato che non permette l’intelligente collo-
cazione delle bancarelle dei commercian-
ti ambulanti per il mercato settimanale per
la vendita di generi alimentari, frutta, ver-
dura, prodotti ittici, abbigliamento.

In quale giorno ci sarà il mercato?
Si era ipotizzato il venerdì, ma la scelta è
tuttora in fase di verifica. E’ confortante
constatare, tuttavia, le molte richieste che
giungono in Comune da parte di operato-
ri interessati ad essere presenti con i loro
banchi per le diverse tabelle merceologi-
che.

Massanzago ha un fiore all’occhiello
per quanto riguarda una produzione
tipica: il melone. Anche su questo pro-
dotto farete affidamento?

Naturale, è il
nostro punto di
forza. La sagra
del melone che si
svolge a luglio è
stata nel 2009 un
palcoscenico di
tutto rispetto per
la valorizzazione
di questo frutto e
un trampolino di
lancio per le altre
eccellenze locali.
Non dimentichia-
mo che alla
manifestazione
hanno preso parte una ventina di politici
fra deputati europei e nazionali, consiglie-
ri regionali, primi cittadini e assessori
comunali. Nonostante i pochi giorni dal
nostro insediamento, abbiamo inteso dare
una forte connotazione alla rassegna. In
quell’occasione abbiamo anche presenta-
to, come prodotto a chilometro zero, il
pollo dei fratelli Campello Mauro & C di
Massanzago, i quali hanno omaggiato i
cittadini di polli cotti per far vedere e assa-
porare che esiste un pollo di qualità
ancorché allevato in capannoni industriali.
Inoltre disponiamo di un vero e proprio
“giardino dei gusti”, come espresso sem-
pre durante l’annuale sagra del melone,
con la presenza di produttori di miele e
vino. 
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L’intervista. L’assessore Enzo Targhetta annuncia iniziative a favore dell’agricoltura

Massanzago

Manutenzione alle elementari del capoluogo

Scuole: 66mila euro dalla Regione  
LAVORI PUBBLICI

Villa Baglioni
finanziato anche il secondo portale

Considerando che le
casse comunali erano allo
stremo delle forze - senza
con questo accusare alcu-
no di scelte politiche pas-
sate - una iniziativa attua-
ta con i commercianti del
“Comitato Bottega Amica”
in collaborazione con la
Pro Loco, è stata l’or-
ganizzazione della lotteria
che aveva come primo
premio un’automobile Fiat
Punto. Un evento riuscitis-
simo per il quale mi com-

plimento. Inoltre, da que-
ste pagine desidero rin-
graziare per la collabora-
zione tutti i componenti del
Comitato, anche per
l’invito a prendere parte al
gradito incontro conviviale

che ne è seguito, durante
il quale sono emerse le
problematiche del settore
per le quali ho assicurato
le migliori soluzioni nella
linea operativa dell’ammi-
nistrazione comunale che
rappresento. Infine, rima-
nendo in tema di risorse,
la Regione Veneto ha
acconsentito al finanzia-
mento di 66mila euro per
lavori nelle scuole elemen-
tari del capoluogo.

A breve inizieranno i lavori nel Parco di Villa Baglioni. Fra le operazioni è compre-
sa anche la realizzazione di un pilastro dei due portali di accesso alla storica
dimora. Grazie all’interes-
samento dell’assessore
Enzo Targhetta, che si è
attivato in Regione per
ottenere un contributo, ora
è possibile realizzare
anche il secondo portale.
“Il presidente Galan –
ricorda Targhetta - non
aveva dato certezze a
riguardo, ma poi ha con-
fermato al Comune  la
concessione di 50mila
euro”. 

“Bottega Amica”

La lotteria organizzata
il collaborazione della
Pro loco ha avuto 
un grande successo

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

“Presto una cooperativa di soci
agricoli per promuovere
prodotti a marchio locale”

Enzo
Targhetta
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A partire dal mese di marzo il
centro storico del Capoluogo
verrà chiuso al traffico ogni saba-
to mattina, giorno del mercato
settimanale. Assunto dall’Am-
ministrazione comunale in accor-
do con gli operatori ambulanti e
le associazioni di categoria, il
provvedimento consentirà ai cit-
tadini di recarsi in piazza e fare
compere in maggiore sicurezza
e valorizzerà, in generale, il cen-
tro storico e l’attigua Villa
Cornaro-Gable. 
Il divieto di passaggio per veicoli
nella trafficatissima via Roma,
nel tratto compreso tra Viale
Vittoria e Viale della Stazione,

rivaluterà inol-
tre lo stesso
mercato, che
è una delle
tradizioni più
apprezzate ed
antiche del
territorio.
Concesso alla
comunità di
Piombino Dese in via di privilegio
in giorno di sabato dall’ultimo
doge della Serenissima
Repubblica di Venezia Manin nel
1796, il mercato si è ampliato nel
tempo e oggi è in grado di attira-
re settimanalmente diverse cen-
tinaia di persone anche da fuori

paese. 
Le bancarelle (12 in tutto) che
attualmente stazionano sulle due
piazze verranno infatti spostate
lungo la prospicente via Roma,
mentre rimarranno invariate le
posizioni degli ambulanti in
Piazza Palladio e Piazza Pio X.
Per rilanciare ulteriormente il

mercato, è stata aumentata
anche la superficie di vendita di
alcuni operatori, accogliendo le
richieste avanzate dagli stessi
venditori ambulanti, e in Piazza
Squizzato è stato ricavato ed
allestito, predisponendo tutti i
necessari sottoservizi, il posto
per i banchi che vendono alimen-
tari. Un intervento, quest’ultimo,
che servirà anche per la banca-
rella del pesce che sosta nella
giornata di martedì  e giovedì.
Tutti i provvedimenti sono stati
adottati di concerto con gli ope-
ratori economici, con i quali sono
stati promossi diversi incontri per
valutare le soluzioni più idonee
ed appropriate, e nell’interesse
dei tanti cittadini, e non solo, che
frequentano il mercato settima-
nale.
Grande attenzione è stata data
anche all’esigenza di trovare una
soluzione viaria che limitasse al
minimo i disagi degli automobili-
sti e, per questo, è stata prevista
una sorta di circonvallazione che
devierà, senza grosse difficoltà
per i veicoli in transito, il traffico
su Viale della Stazione e poi su
Via Vittoria.
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Chiusura al traffico da marzo su via Roma

Piombino Dese
Il provvedimento

L’iniziativa consentirà
ai cittadini di recarsi
in piazza a fare compere
in maggiore sicurezza
e valorizzerà il centro storico
e villa Cornaro-Gable

Capaci di appassionare
grandi e piccini, sono molti
gli appuntamenti culturali
che si svolgeranno nel mese
di marzo. Ecco il calendario
delle principali iniziative in
programma.
Festa della Donna.  In occa-
sione della Festa della Don-
na, celebrata l’8 marzo, l’As-
sessorato alla Cultura, in col-
laborazione con il Comitato
di Gestione della Biblioteca
e l'Associazione C.I.F. (Cen-
tro Italiano Femminile), ha
organizzato due importanti
appuntamenti per giovedì 4
marzo e giovedì 11 marzo
alle 20.45 in sala consiliare.
Il secondo incontro sarà
invece dedicato alla proie-
zione del film “Il Giardino di
limoni”.
Incontro con il Generale
Luciano Garofano. Sabato
27 marzo alle 20.45 presso
Villa Ca’ Marcello di Levada
si terrà l’incontro con l’ex
comandante del RIS di
Parma che si è occupato
dell’omicidio di Garlasco,
della strage di Erba e del
delitto di Cogne.
Visita guidata. Per l’11 apri-
le è in programma una visita
guidata alla Mostra “Gior-
gione” a Castelfranco Vene-
to. E’ previsto un massimo di
30 partecipanti.
Gita a Rovigo. E’ organizza-
ta per domenica 18 aprile e
prevede, al mattino, la visita
della mostra “Bortoloni,
Piazzetta e Tiepolo: il ’700
Veneto” allestita a Palazzo
Roverella e, al pomeriggio, la
visita di Villa Badoer a Fratta
Polesine. La mostra è aperta
al pubblico fino al 13 giugno.
Sagra di San Giuseppe. Si
svolgerà dall'11 marzo al 27
marzo presso gli impianti
sportivi del Capoluogo. La
manifestazione è organizza-
ta dalla Pro Loco.

EVENTI

Feste, incontri,
sagre, gite
e mostre

Collegato al sottopasso pedonale per un attraversamento in sicurezza

A breve l’inaugurazione del parcheggio scambiatore a nord della ferrovia
Sarà inaugurato a breve il primo stralcio del par-
cheggio scambiatore a nord della stazione.
L’opera, che offrirà ai viaggiatori più posti auto
dove poter parcheggiare, è stata pensata per
agevolare chi proviene dalla zona nord del terri-
torio comunale (Levada e Torreselle). Si tratta
soprattutto di studenti che non dovranno più

attraversare i binari per recarsi in stazione. Il
parcheggio scambiatore è infatti collegato a
quest’ultima da un sottopasso pedonale che
assicura l’attraversamento in sicurezza.
Nell’occasione sarà inaugurata anche la nuova
pensilina, installata in corrispondenza della fer-
mata dei treni.

Per il grande impulso impresso alla comunità ecclesiale

A mons. Roma medaglia di benemerenza
IN BREVE

Venerdì 26 febbraio, nel
corso di un Consiglio comu-
nale straordinario, aperto a
tutti i cittadini,
l’Amministrazione comuna-
le ha consegnato una
medaglia di civica beneme-
renza a Mons. Aldo Roma,
parroco di Piombino Dese
dal 1971. Tra gli invitati,
alcuni ex Sindaci di
Piombino Dese e i
Presidenti delle varie asso-
ciazioni locali, che, assieme
ai membri del Consiglio, si
sono riuniti intorno a
Monsignore per rendergli
omaggio, riconoscendo il
grande impulso impresso
alla comunità ecclesiale e
laica in questi decenni. 
Cappellano coordinatore di
Monsignore Dal colle dal
1954 al 1963, Monsignor

Aldo Roma, dal 1963, ha
assunto il ruolo di assisten-
te provinciale delle ACLI di
Treviso.  Nominato parroco
di Piombino Dese nel
novembre del 1971, fin dal-
l’inizio del suo mandato ha
ripreso a pubblicare lo stori-
co bollettino parrocchiale,
rinnovandolo nello stile e
nei contenuti ed intitolando-

lo “Costruire insieme”.
Sempre attento al ruolo e
alla funzione sociale delle
ACLI, è riuscito a dare un
notevole impulso di rinnova-
mento alle associazioni
locali di volontariato, come
l’Azione Cattolica, e si è
occupato con dedizione
all’organizzazione sistema-
tica della Scuola di catechi-
smo, di corsi di formazione
socio-politica, dei corsi per
fidanzati, di missioni parroc-
chiali e di vari pellegrinaggi.
Non meno importante è
stato il contributo che
Monsignore ha dato alle
opere parrocchiali, come il
restauro dell’oratorio, della
chiesa arcipretale, del cam-
panile e dei campi da gioco
dell’oratorio S. Domenico
Savio.

Approvati i nuovi regolamenti
di Polizia rurale e urbana
Sono stati approvati dal Consiglio comunale lo
scorso 26 novembre i nuovi Regolamenti di
Polizia Rurale e Urbana in vigore sul territorio
comunale.
I due regolamenti sono stati rinnovati sia per far
fronte alle nuove esigenze del territorio agricolo
e della comunità, sia per adeguarsi alle recenti
normative emanate in materia.

Un pulmino per i trasporti
socio - assistenziali
Grazie alla disponibilità di molte realtà produtti-
ve locali, dal 2008 il Comune dispone  di un pul-
mino adibito ai trasporti socio-assistenziali. Il
servizio, per il quale è richiesto un piccolo con-
tributo di 3 Euro all’ora, è effettuato da due citta-
dini che si sono resi disponibili a guidare il
mezzo.
Le spese per il carburante sono a carico del
Comune.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
sociali del Comune.

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Al sabato apre il mercato 
e chiude il centro storico
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Riforma Brunetta: un convegno di
approfondimento e di studio per
addetti ai lavori
Il ruolo dei dipendenti pubblici e la
loro responsabilità amministrativa
e penale. Sono stati questi i temi
trattati nel convegno che si è svol-
to venerdì 5 febbraio nella Sala
consiliare di San Giorgio delle
Pertiche.
Il seminario, organizzato
dall’Amministrazione comunale
con il patrocinio della Regione
Veneto, della Provincia di Padova
e del Rotary Club di
Camposampiero, è stata
l’occasione per i dipendenti della
pubblica amministrazione di
approfondire e rileggere i conte-
nuti della legge 241/90 (Testo
unico degli Enti locali) alla luce
della nuova legge 69/09
(“Disposizioni per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di
processo civile”), che ha nuova-
mente riformato la L. 241/90 sul
procedimento amministrativo,
oltre a introdurre altre novità per
le Pubbliche amministrazioni, ivi

comprese quelle locali.
“Negli ultimi decenni il ruolo del
personale impiegato nella
Pubblica Amministrazione  è
stato oggetto di diverse riforme –
ha detto il Sindaco Catia Zorzi –
È stato introdotto un nuovo
modello organizzativo incentrato
sulla distinzione tra politica e
gestione, in grado di coniugare i
principi costituzionali di imparzia-
lità e buon andamento della
Pubblica Amministrazione con
quelli dell’efficacia ed efficienza
dell’azione degli Enti pubblici.
Con questo convegno – conduce
il sindaco Zorzi – si è voluto crea-

re un momento di confronto e
dibattito sulla riforma del Ministro
Brunetta esaminandone tutte le
novità introdotte”.
Dopo l’apertura dei lavori da
parte del primo cittadino, i saluti
dell’assessore provinciale Rober-
to Tosetto, e del Presidente del
Rotary Club di Camposampiero
Donatello Cecchinato. 
Nomi importanti tra i relatori invi-
tati al convegno: il Senatore
Maurizio Castro che ha parlato
della “Riforma della Pubblica
amministrazione alla luce delle
più recenti innovazioni legislati-
ve”; il Segretario regionale Direl si

è soffermato sul tema della
“Dirigenza e gestione del perso-
nale”. Al Docente di Diritto pubbli-
co all’Università di Padova Mario
Bertolissi il compito di delineare “I
nuovi profili di responsabilità dei
dipendenti della P.A.”, mentre il
Direttore Generale del Comune di
San Giorgio delle Pertiche
Michele Iandolo ha illustrato i
“Principi e criteri in materia di
sanzioni disciplinari alla luce della
riforma”. 
Infine, il tema delle “Sanzioni e
danno erariale”, affidato ad Al-
berto Rigoni, Magistrato della
Corte dei Conti di Trieste e do-
cente di Economia all’Università
di Padova.
Moderatore del simposio è stato
Fortunato Rao, Direttore generale
dell’Azienda Ulss 16 di Padova. 

Un convegno di approfondimento e di studio sulle ricadute della  riforma Brunetta

L’Amministrazione comunale ha
approvato la modifica del rego-
lamento di polizia mortuaria
introducendo la possibilità di
esprimere la volontà di crema-
zione attraverso l’istituzione del-
l’apposito registro comunale. 
L’approvazione è avvenuta in
ottemperanza a quanto dispo-
sto dall’art.3, commi 1 e 5, della
Legge regionale n. 24 del 25
settembre del 2009, che preve-
de che nel registro siano anno-
tate le dichiarazioni di volontà di
chi desidera essere cremato. La
normativa disciplina inoltre la
consegna dell’urna cineraria
agli aventi diritto, in primis i
famigliari del defunto.
La volontà di essere cremati,
nel rispetto delle forme indicate
dalla legge regionale, può avve-
nire con disposizione testamen-
taria, per volontà del coniuge o
dei parenti più prossimi, o
l’iscrizione ad associazioni rico-
nosciute che abbiano tra i propri
fini la cremazione dei cadaveri. 
Una legge che fa chiarezza su
alcuni punti e toglie alcuni palet-
ti. Adesso, infatti, si potrà acce-
dere ad un registro comunale
dove tutto sarà messo nero su
bianco. Il richiedente dovrà
compilare una precisa moduli-
stica in cui compaiono i suoi
dati anagrafici ed il tipo di mani-
festazione di volontà (testamen-
to, iscrizione ad associazioni,
atto di volontà redatto secondo
le normative vigenti). 
Un altro aspetto contemplato e
disciplinato dalla Legge
Regionale è la consegna del-
l’urna cineraria. Il richiedente,
infatti, può decidere di conse-
gnarla al coniuge o ad un altro
famigliare e indicare le modalità
e il luogo in cui dovranno esse-
re disperse le ceneri. 

SERVIZI

Cremazioni:
sì al registro
comunale

In ricordo di Federica Squarise

Una serata contro la violenza alle donne
E’ in programma a marzo una serata organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale sulla violenza contro le donne in ricordo
di Federica Squarise, la giovane 22enne uccisa mentre era in
vacanza a lloret de Mar, in Spagna, a luglio del 2008. La citta-
dinanza è invitata.

Dedicato alla maestra Fides Milani Finotti

2a edizione “S.Giorgio in poesia”
PROGETTO EDUCARE

“Vicino ai genitori
nella crescita dei figli”

Conto alla rovescia per la
seconda edizione del
Premio Internazionale di
poesia promosso dall’As-
sessorato alla Cultura del
Comune di San Giorgio.
Curato dall’Ufficio Cultura,
il Premio Poesia è rivolto
agli alunni delle scuole ele-
mentari e medie inferiori e
alle persone con minori
abilità psichiche. Un origi-
nale concorso rivolto a gio-
vani poeti che avranno la
possibilità di descrivere il
mondo con il loro cuore e i
loro occhi di bambini. 
“Il Premio è innanzitutto un
omaggio alla maestra
Milani Finotti - ha commen-
tato il sindaco Catia Zorzi -
una donna, una poetessa,
ma soprattutto un’inse-

gnante di vita che ha sapu-
to trasmettere ai suoi mol-
tissimi alunni l’amore per la
lettura e la passione per la
poesia. 
Un omaggio alla significati-
va figura educativa e cultu-
rale della maestra Fides
Milani Finotti quale ringra-
ziamento per la dedizione
e l’amorevole attenzione
con cui ha insegnato, edu-

candoli, a molti bambini,
coltivando in loro la passio-
ne per la poesia”. 
Al concorso si può parteci-
pare con una sola poesia a
tema libero scritta in lingua
italiana, della lunghezza
variabile da 12 fino a un
massimo di 36 versi. I com-
ponimenti vanno inviati
entro il 15 marzo, alle ore
12.00 all’Ufficio Protocollo
del Comune.
La partecipazione è gra-
tuita.
Per informazioni:
biblioteca 049.9370076,
www.sangiorgioinpoesia.it 
La cerimonia di premiazio-
ne si terrà il 9 maggio pros-
simo, nella sala consiliare
del Municipio. 

“È mio…è tuo: gelosie e rivalità tra fratelli e
coetanei”. È il tema del terzo ed ultimo appun-
tamento del ciclo di incontri formativi del pro-
getto “Educare: vicino ai genitori nella crescita
dei figli”. 
Il calendario degli appuntamenti, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo “Marco Polo” e
l’Azienda Ulss 15 “Alta padovana” propone per
mercoledì 10 marzo, alle ore 20.30 nella sala
del centro giovanile della Parrocchia di Arsego,
una serata di approfondimento con Emanuela
Tisatto, psicologa e psicoterapeuta del
Servizio di NPREE (Neuropsichiatria,

Psicologia e
Riabilitazione
d e l l ’ E t à
E v o l u t i v a )
dell’Azienda
Ulss 15 “Alta
Padovana”.

 

Progetto: 
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San Giorgio delle 
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L’evento

L’importanza
di coltivare nei bambini
la passione per la poesia
e la lettura

Il ruolo dei dipendenti pubblici
e la loro responsabilità
amministrativa e penale

Il sindaco Zorzi

E’ stato introdotto un nuovo
modello organizzativo
incentrato sulla distinzione
tra la politica e la gestione

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

imp.marzo2010-1-16:Layout 1  24-02-2010  10:52  Pagina 13



Differentemente
da quanto avve-
nuto negli anni
scorsi, nella pre-
disposizione del
bilancio di previ-
sione per il 2010
la nuova Ammi-
nistrazione ha
dovuto tener
conto del man-
cato rispetto del

patto di stabilità, come peraltro è
successo in diversi comuni limi-
trofi.
In tal senso l’entità della spesa
corrente, che aveva superato gli
€ 2.600.000,00 nel 2009, è già
stata programmata sul livello
della spesa corrente dell’anno
2007 con un valore di previsione
di circa € 2.400.000,00.
Una riduzione consistente rispet-
to alla spesa corrente assestata
nel 2009 (€ 2.650.   000,00) che
deve tra l’altro tener conto anche
dell’aumento della quota di
ammortamento degli interessi
sui mutui per effetto dell’accen-
sione di due prestiti di €

400.000,00 cadauno contratti
dall’Amministrazione a fine 2009
per garantire la copertura finan-
ziaria delle due principali opere

in programma, ovvero la pista
ciclabile di via Dante ed il primo
stralcio della nuova Piazza di
Fratte.
Nell’ottica di un concreto conte-
nimento della spesa corrente, si
stanno quindi predisponendo
una serie di interventi atti a ridi-
mensionare i consumi delle varie
infrastrutture comunali (palestre,
scuole, municipio ecc.) e della
rete di illuminazione pubblica,
con particolare attenzione alle
recenti innovazioni tecnologiche
(lampade a basso consumo, sta-
bilizzatori di tensione, nuovi ero-
gatori d’acqua ecc.) e ad una
politica di risparmio energetico
(nuovo contratto calore, ecc.). E’
prevista  anche l’installazione di

apparati per la produzione auto-
noma di energia elettrica quali
pannelli foto voltaici, turbine per
la produzione di energia idroelet-
trica.
Inoltre, sono state diminuite del
30% le indennità degli ammini-
stratori, già da anni di gran lunga
le più basse trai comuni del
Camposampierese.
Nonostante una doverosa politi-
ca di contenimento della spesa,
l'Amministrazione manterrà tutti i
principali servizi (trasporto scola-

stico, manifestazioni culturali e
sportive, contributi alle scuole
dell’infanzia, nido, associazioni
ecc.) fin ora erogati dall’Ente, ed
ha  previsto anche la costituzio-
ne di un Fondo di Solidarietà per
le famiglie, in caso di perdita del
posto di lavoro.
Un’altra novità di grande interes-
se e degna di segnalazione è
che lo scorso 18 gennaio è
stato sottoscritto in Provincia
a Padova il protocollo d’intesa
tra l’assessore alla viabilità
Roberto Marcato e il sindaco
Federico Zanchin per la realiz-
zazione della nuova rotatoria
all’incrocio tra la S.P. 22 e via
Roara.
L’opera, di 480.000 €, sarà finan-
ziata per 400.000 € dalla
Provincia e per 80.000 € dal
Comune. La sicurezza stradale
si sostanzierà anche con inter-
venti sugli incroci pericolosi, la
rivisitazione dei limiti di velocità, i
controlli stradali e l’educazione
stradale. 
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Bilancio all’insegna del risparmio e del mancato patto di stabilità 

Confermati tutti i servizi
Per le famiglie in crisi costituito un fondo di solidarietà 

Santa Giustina in Colle

Nel Consiglio Comunale del
26 gennaio scorso si è par-
lato della nuova scuola ele-
mentare del capoluogo, a
seguito della petizione
popolare presentata dal
gruppo consiliare “Lega
Nord, assieme per Fratte”.
Un confronto aperto che ha
messo in evidenza tutte le
carenze dell’attuale edificio
adibito a scuola, che pur
essendo stato progettato dal
famoso architetto Quirino
De Giorgio, non si è dimo-
strato, negli anni, funzionale
per la sua destinazione. Tutti
hanno convenuto sulla
necessità di realizzare
quanto prima le nuove scuo-
le, in prossimità della scuola
media e della palestra, per
evidenti ragioni logistiche e
al fine di giungere a conce-
pire il tutto come un autenti-
co polo scolastico. 
L’amministrazione comunale
ha fatto presente che vi è
già uno studio di massima
che prevede questo inter-
vento e la sistemazione del-
l’incrocio e delle aree anti-
stanti la chiesa: il tutto per
riorganizzare al meglio,
anche e soprattutto sotto il
profilo urbanistico, l’intera
area centrale del capoluogo.
Il problema maggiore da
affrontare rimane la finan-
ziabilità delle opere, stante il
serio momento di recessio-
ne economica e quindi la
difficoltà oggettiva di con-
trarre contributi, mutui, risor-
se da alienazioni. Va da sé
che nel frattempo si dovran-
no comunque prevedere
alcuni interventi minimali ma
indispensabili per adeguare
l’immobile ad un buon livello
di fruizione e sicurezza da
parte degli alunni, del per-
sonale docente e di quanti
hanno accesso
quotidianamente alla
struttura pubblica.

Federico Zanchin

Iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura

La rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura e
dall’Associazione NOI di S. Giustina. 6 marzo “E spese pa e nosse”
(Comp. Campodarsego), 13 marzo concerto di fisarmoniche del
Gruppo “Guido e i suoi amici”, 20 marzo “Mio suocero in rodaggio”
(Comp. S. Giustina). Ingresso con offerta libera, sala teatro della
Parrocchia, ore 20.45.

Iniziativa del Comune per aumentare la sicurezza urbana AMBIENTE

Fontanebianche: le risorgive 
si aprono ai bambini
Un appuntamento ecologico e culturale insieme. Le
risorgive di Fontanebianche si aprono ai bambini e ai
ragazzi del territorio
per una conoscenza
approfondita dell’ha-
bitat naturale che le
caratterizza. Per il
mese di aprile 2010
sono in programma
le gite delle scuole di
S. Giustina e Fratte
che, oltre all’acque-
dotto, visiteranno le
zone ricche di flora e
fauna di Fontane-
bianche. 
“L’Associazione Chiesetta Fontanebianche - spiega
l’assessore Bellù - invita tutte le scuole del Cam-
posampierese per una visita guidata con spiegazione
di luoghi e tradizioni, con la possibilità di fermarsi per
una merenda in un rustico o vicino alla Chiesetta”. 
Info: Biblioteca (049/9304440) o sul sito
www.risorgivefontanebianche.it.

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

L’amministrazione Comunale ha approvato
il servizio assicurativo per la tutela dei
nuclei familiari residenti a Santa Giustina in
Colle, a seguito di danni subiti in conse-
guenza di effrazioni e furti in abitazione
nonché scippi e rapine della pensione. Una
iniziativa fortemente voluta dal Comune
che si inserisce in una serie di azioni poste
in essere negli ultimi tempi , mirate ad
aumentare la sicurezza urbana, per garan-
tire maggiore serenità ai nuclei familiari ed
alle fasce più deboli della popolazione
come gli anziani. Fra le agevolazioni previ-
ste nella polizza: 
- invio entro 3 ore dalla segnalazione di

una guardia giurata a custodia dell’abita-
zione la cui sicurezza risulti compromes-
sa in seguito a scasso degli infissi; 

- invio di un artigiano (fabbro, elettricista,
vetraio) per interventi di emergenza; la
compagnia pagherà fino all’importo mas-
simo di €300,00 a sinistro

- invio di una collaboratrice domestica per

sistemare la casa danneggiata, per 6 ore
e per un massimo di €100,00

- pernottamento in struttura alberghiera
qualora in seguito a furto o a tentato furto
il cittadino sia costretto per obiettive
ragioni di inagibilità o per cause di forza
maggiore lasciare la propria casa, fino ad
un massimo di €300,00 

- invio personale medico, infermieristico,
fisioterapista, ecc.

Una iniziativa assolutamente gratuita per i
cittadini. A breve verrà inviato ad ogni
famiglia un opuscolo riepilogativo delle
condizioni assicurative e delle modalità
operative.

Concorso
“Bene Comune”: 28 marzo termine ultimo 
per la consegna degli elaborati di poesia,
prosa e arti figurative.
Premiazione: 24 aprile - info: 049.9304440
biblioteca@comunesgcolle.pd.it

“Sabato a teatro... con NOI”

EDILIZIA PUBBLICA

Il nuovo polo
scolastico

Stefano Squarise
Vicesindaco

Planimetria 
della Rotonda
Roara

Via Roara

Via Commerciale

V
ia C

om
m

erciale

Servizio assicurativo per le famiglie
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Da parecchi anni a Trebaseleghe è
in atto una “guerra”, a volte sorda a
volte aperta, tra le proloco che si
sono succedute in quasi tutte le
amministrazioni degli ultimi 20
anni. La pro loco non è o non
dovrebbe essere un’associazione
come tutte le altre perché può van-
tare un rapporto “privilegiato” con
l’amministrazione comunale in
quanto ha degli obblighi particola-
ri: l’obbligo di rispettare al proprio
interno le regole della democrazia
e il dovere di rappresentare al
massimo i cittadini e le altre asso-
ciazioni di volontari della comunità.
Per dare una svolta costruttiva alla
pro loco di Trebaseleghe è stato
richiesto da moltissimi cittadini e
da molte associazioni il rinnovo di
tale associazione: quindi elezioni,
elezioni a cui liberamente devono
poter partecipare tutti coloro i quali
- nel rispetto dello statuto vigente
dell’associazione - gradiscano par-
teciparvi. Tutto semplice, chiaro,
automatico. Su questo impianto
logico nel corso degli ultimi mesi
ho svolto il mio impegno. Ho intrec-
ciato, respirato, ascoltato: idee,
gelosie, dietrologie, resistenze,
opposizioni, i vari distinguo da
associazioni e singoli cittadini. Ne
conseguono alcune considerazio-
ni: la fine di una lunga contrapposi-

zione, se non per un violento trau-
ma passa per un periodo di transi-
zione. Un’iniziale forte segno di
discontinuità, quale il cambio del
presidente della pro loco con un
presidente condiviso da tutte le
associazioni, è una necessità per
la riconoscibilità del rinnovo in atto
e la difesa dello stesso. Nessuna
iscrizione in massa, perché ciò
non porterebbe ad un normale
avvicendamento e rinnovo, ma ad
un’implosione che non porta alla
pace ma crea nuovi e peggiori dis-
sapori. Una posizione, la mia,
estremamente pragmatica.
Purtroppo il Signor Presidente
della Pro Loco e l’attuale “consu-
lente”- miei normali interlocutori e
desumo perciò anche il direttivo -

continuano a non ritenere
perseguibile la mia idea (non
sono mai stato invitato dal
presidente né a riunioni del
loro direttivo, né a convivi uffi-
ciali). 
Sono attestati staticamente a
difesa e negazione di ogni
apertura e rinnovo della loro
associazione. La giunta ha preso
atto della situazione. Questa pro
loco non vuole essere quella asso-
ciazione speciale che tutti gli orga-
ni dello stato riconoscerebbero,
quindi ritorna ad essere
un’associazione di volontari tra
tante altre nel territorio, con pari
diritti e doveri. Da ciò scaturisce
che per la promozione e
l’organizzazione della prossima

fiera, si deve indi-
re un sondaggio
per verificare
l'esistenza di
interesse da
parte di soggetti
terzi (che siano
essi pubblici o
privati), che porti-

no il miglior progetto al minor costo
possibile.
Ad oggi questa per me è una pagi-
na triste.  La mia porta e quella di
tutta l’amministrazione è sempre
aperta, per porre fine a queste
interminabili “scaramucce” nella
certezza che altri sono i problemi a
cui dovrei dedicarmi.

Rinaldo Casarin
Assessore alla Fiera
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Una riflessione dell’assessore alle Fiere, Rinaldo Casarin

Democrazia e Pro loco

Trebaseleghe

L'associazione culturale
teatrale “Tuttinscena”  ri-
propone sabato 13 marzo
a Silvelle di Trebaseleghe
(sala Centro dell’Infanzia),
e domenica 28 marzo a
Piombino Dese (stand Pro
loco di via Pozzetto) “El
fantasma del poro Piero”,
una commedia in due atti
in dialetto veneto di
Camillo Vittici (liberamente
tradotta dalla compagnia
Tuttinscena), con la regia
di Antonella Melioli,
Una brillante e divertente
commedia degli equivoci
ricca di spunti di riflessio-
ne sulla fragilità e
l'ingenuità della gente
comune, sulla vana ricer-
ca della felicità e della ric-
chezza anche con l'utilizzo
di facili scorciatoie... Tutti i
personaggi sono stati for-
temente caratterizzati por-
tando al massimo dell'esa-
sperazione la loro comicità
proprio per esprimere la
loro inadeguatezza e inca-
pacità di risolvere qualsia-
si problema o soddisfare
qualsivoglia nostro desi-
derio.

Per informazioni:
Associazione Culturale
Teatrale “Tuttinscena” -
Presidente: Adriano Bellia
Tel. 0499386392 
Cell. 3343675122 /

3334336905
e-mail:
compagnia.tuttinscena@gmail.com

CULTURA

Tuttinscena
il 13 marzo
a Silvelle

Il saluto del sindaco a nome dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Trebasele-
ghe a nome di tutti i cittadini dà un caloro-
so benvenuto al nuovo Arcivescovo della
diocesi di Treviso, Mons. Gianfranco
Agostino Gardin.
Le parole usate da sua eccellenza sia nel-

l’incontro con gli amministratori, sia duran-
te la cerimonia religiosa, hanno delineato
un progetto pastorale di straordinaria pro-
fondità, di rispetto dei ruoli e delle istituzio-
ni, di collaborazione a servizio della perso-
na e della comunità. 

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Benvenuto a mons. Agostino Gardin, nuovo vescovo di Treviso

Regole chiare e porte aperte

Sì della Regione al nuovo PAT
L’iter del P.A.T., con le modifiche dell’attuale
Amministrazione comunale, si è concluso con
la ratifica della Giunta del Veneto lo scorso 26
Gennaio. Ora si avvia la seconda fase che pre-
vede la redazione del Piano degli Interventi, nel
quale saranno definite le singole situazioni.

Teatro, che passione! Tante le compagnie
Nei primi mesi dell’anno gli appuntamenti teatrali
hanno riscosso un notevole successo, grazie
soprattutto all’impegno e alla voglia di fare di molti
cittadini del nostro Comune attivi nelle compagnie
teatrali che amano mettersi in gioco in rappresen-
tazioni. “È davvero importante per una comunità -
commenta l’Assessore alla Cultura Marco
Trevisan - avere delle compagnie teatrali. Ma il
Comune di Trebaseleghe ne ha addirittura quat-
tro! A tutte queste persone che impiegano nel tea-
tro il loro tempo va il nostro sentito ringraziamen-
to”. 
Il mese di marzo propone l’appuntamento con “El
fantasma del poro Piero”, una commedia in due
atti in dialetto veneto di Camillo Vittici, liberamen-
te tradotta dalla Compagnia Tuttinscena, con la
regia di Antonella Melioli. La serata è in calenda-
rio per sabato 13 marzo alle 20.45 nella sala del
centro per l’infanzia di Silvelle. Si replica domeni-
ca 28 marzo a Piombino Dese nello stand della
Pro Loco di via Pozzetto.

A Fossalta nuovi punti di illuminazione
A Fossalta, in via Stradona e via delle Lunghe,

sono stati installati nuovi lampioni per migliora-
re la visibilità in prossimità della curva pericolo-
sa. Ora manca solo l’attivazione della rete da
parte dell’ente erogatore Enel. 
L’intervento prevede una seconda fase, nella
quale verranno installati dei nuovi pali di illumi-
nazione con tecnologie moderne di tipo fotovol-
taico, che verranno posizionati in zone periferi-
che e non servite da energia elettrica. 

Incontri di formazione con “Cantieri aperti”
Proseguono le iniziative di informazione rivolte
ai giovani al fine di fornire strumenti e suggeri-
menti utili per migliorare la loro posizione nella
ricerca di lavoro.
I primi incontri, tre serate informative avviate
dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con “Cantieri Aperti”, il progetto della
Provincia di Padova, si sono svolti nel mese di
febbraio nella sede della Biblioteca comunale.
Si è parlato delle tecniche per scrivere un curri-
culum vitae e per affrontare un colloquio di
lavoro. 
“Credo che fornire ai nostri ragazzi questo tipo
di strumenti in un periodo di crisi lavorativa sia
una cosa essenziale – commenta l’Assessore
alla Cultura e alle Politiche Giovanili Marco
Trevisan - Investire nella formazione, anche su
situazioni che possono apparire secondarie, è
un’opportunità da cogliere”.

Borse di studio per studenti meritevoli
Anche quest’anno sono state assegnate le

borse di studio agli studenti particolarmente
meritevoli del territorio di Trebaseleghe. I contri-
buti a beneficio degli studenti, sono stati desti-
nati da quest’anno, anche agli studenti universi-
tari neoiscritti, quali: Antonello Greta,
Marazzato Serena, Pizzolato Lisa.
“Desideriamo aiutare gli studenti meritevoli,
attraverso questo tipo di contributo per valoriz-
zare il loro impegno dimostratosi costante nel
tempo - commenta l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Roberto Morello, - Cari ragazzi, siete
un esempio per l'intera cittadinanza, speriamo
che il supporto dato vada all'insegna di una
continua formazione, crescita personale e pro-
fessionale".
Questi gli studenti che si sono distinti: Paola
Bellù, Francesco Carraro, Debora Casarin,
Sara Cian,  Cristian Furlan, Eleonora Lamon,
Morena Leibanti, Gloria Pastrello, Sonia
Pellizzon, Alberto Rocco, Alberto Rossetto,
Michele Sottana, Jessica Tosatto, Veronica
Vallotto, Giorgia Vedovato.
“Fa piacere che in un territorio spesso accusa-
to di essere poco incline e interessato alla cul-
tura e più portato  al raggiungimento di un rapi-
do benessere economico – ha aggiunto il
Sindaco Lorenzo Zanon - molti giovani invece
raggiungano risultati brillanti nel proprio percor-
so di studi. Ciò ci consente di essere fiduciosi
per il nostro futuro perché avremo persone
attrezzate culturalmente e professionalmente
ad affrontare nuove sfide”. 

IN BREVE
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Villa del Conte

16 Marzo   2010  il CAMPOSAMPIERESE

di Francesco Cazzaro

Quell’ansa del corso del fiume, che volge
a nord-ovest del paese… 
Senza ricorrere alla letteratura passata,
ma guardando con ottimismo al futuro,
possiamo dire di essere giunti a un buon
punto, per quanto concerne i lavori sul
Tergola, in prossimità della chiesa del
capoluogo. 
Formalizzati i passaggi di proprietà con i
frontisti e proceduto alla cessione delle
aree,  si entra ora nel vivo della fase ope-
rativa. Sono soddisfatto di come l’iter si è
svolto, seppur nei tempi naturali dovuti
alla risoluzione anche delle varie proble-
matiche che nel tempo si sono sovrappo-
ste. I contenziosi fra privati risalgono al
1976 e l’idea iniziale era e rimane quella
di valutare se, attraverso la soddisfazione
delle richieste dei privati, il Comune
potesse acquisire una delle aree fra le più
belle e interessanti dal punto di vista
naturalistico del territorio. 
Un intento nel quale siamo riusciti, dispo-
nendo ora di una zona strategica del
paese per realizzare un piccolo polmone
verde. 
Durante i vari avvicendamenti e vicissitu-
dini che si sono succedute, negli ultimi
due anni non è stato  semplice risolvere
tutte le questioni che si ponevano davan-
ti. Tuttavia, grazie alla buona volontà e al
buonsenso di tutti, siamo alla fine riusciti
ad arrivare alla firma degli atti davanti al
notaio, con la cessione delle aree da

parte dei frontisti. Di questo ringrazio
sicuramente i privati stessi ma in modo
particolare la parrocchia, nelle persone di
don Lorenzo prima e di don Danilo ades-
so, i quali, comprendendo la validità del
progetto che l’amministrazione aveva in
animo di perseguire ci hanno supportato
nel riuscire a portare a termine le trattati-
ve, consci che l’operazione andava a
beneficio di tutti. Ora si tratta di rendere
operativo il progetto già esistente di un
percorso ciclopedonale lungo la sponda
sinistra del Piovego, partendo da via
Marconi per concludersi con un ponte sul
Tergola che metterà in collegamento
l’area acquisita con il parcheggio a nord
della chiesa. L’intenzione è quella di espe-
rire entro l’anno l’appalto dei lavori.
Recentemente Il Consorzio di Bonifica
Venezia Nuova ha ricalibrato il corso
d’acqua Piovego ritagliando uno spazio
che potrebbe essere sfruttato nei mesi
primaverili ed estivi per occasioni ricreati-
ve. Anche la piantumazione degli alberi è
stata concepita per accogliere una tenso-
struttura per manifestazioni all’aperto.
Se, come si spera, andrà in porto anche il
percorso sul Tergola, quello diventerebbe
un punto importante dell’intero itinerario
verde. Naturalmente siamo aperti a
recepire idee e suggerimenti a carattere
ambientale, perché  è una zona che si
presta ad essere valorizzata bene e in
molti modi. Come amministrazione comu-
nale valuteremo consigli e proposte per
renderla fruibile il più possibile. 

I lavori sul Tergola, vicino alla chiesa del capoluogo

Al di là del fiume
e tra gli alberi...

Il 25 gennaio si è insediato il Consiglio
Comunale dei Ragazzi, composto da
alunni misti di 1a, 2a e 3a media. E’ stato
riconfermato sindaco Daniel Bianchi,
affiancato dal vicesindaco Jacopo Conte e
dai consiglieri Martino Berti, Davide
Zandarin, Anna Borsan, Leonardo Basso,
Greta Zanarello, Beatrice Favaro, Sara
Segato, Marco Favaro, Mario Fiorese,
Giulia Francato.  Coordinatrice esterna
incaricata dal Comune è la prof. Angela
Faggian, mentre la prof. Fiorella Monta è
referente per la Scuola Secondaria di 1°
grado. Fra gli obiettivi del CCRR: favorire
l’educazione civica, individuare i bisogni
della comunità scolastica; condividere
idee e proposte; coinvolgere i pubblici
poteri e il mondo adulto per le soluzioni.
Un’occasione di crescita personale e una

concreta esperienza di democrazia reale,
da futuri cittadini del mondo. Il progetto,
promosso dall’assessore alla Cultura
Pegoraro in collaborazione con la scuola,
è iniziato quattro anni fa, coinvolgendo gli
alunni a eventi e commemorazioni ufficia-
li. I ragazzi hanno ideato un logo e la carta
intestata, pubblicato il notiziario
ciI@oraga, sostenuto il “Progetto
Giardino” deliberando il restyling del corti-
letto interno della scuola. 
Hanno anche organizzato attività sportive
extra scuolastiche e sono stati in visita al
Parlamento Europeo di Bruxelles.
Prossimamente le terze andranno a Roma
alla Camera al Senato. Per queste attività
vi è un budget che il Comune mette a
disposizione.

Zona artigianale all’ex discoteca 
AMBIENTE  

Sì alle fonti di energia rinnovabile
Arriva il solare a chilometro-zero

L’ex sala da ballo Medoacus è
stata completamente rasa al
suolo e sono visibili lungo la stra-
da, per chi vi transita, i cumuli di
materiale di risulta.  Al suo posto,
in quell’area di 11000 mq. ai con-
fini con San Giorgio in Bosco, di
proprietà di una società di
Vigonza, sorgerà una mini zona
industriale privata con due
accessi. Si innalzeranno capan-
noni per circa 5000 mq. per
assolvere alle esigenze dei pic-
coli e medi artigiani in cerca di
strutture operative dove lavorare.
I proprietari del terreno hanno
chiesto al Comune la variazione
della destinazione d’uso del-
l’area, in cambio di 300 mq. di

suolo per fabbricarci un magaz-
zino con annessa casa del
custode: una specie di deposito
per le attrezzature e gli automez-
zi dell’ente.
In quarant’anni, la storica disco-
teca di Villa del Conte dove
hanno ballato almeno tre gene-
razioni di giovani, famosa in tutta
l’Alta Padovana per essere stata

un importante punto di ritrovo, ha
cambiato varie denominazioni.
Dopo tanti anni di degrado il
Gaucho (anche se i più giovani
la ricordano come Medoacus),
sulla base della richiesta dei pro-
prietari, recepita dal Comune
con una apposita variante,
lascerà il posto ad attività artigia-
nali che non potranno essere né
inquinanti né rumorose. La con-
formazione dei capannoni sarà
di piccole strutture, indicate per
ditte che hanno necessità di
poca superficie operativa (da
300 a 600 mq). Il sito sarà presi-
diato dalla casa del custode con
possibilità di alloggio.

Il Comune ha accolto favorevolmente l’invito dell’istituto naziona-
le di bioarchitettura di avviare una campagna di sensibilizzazio-
ne per promuovere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e il

risparmio energetico. Lo
ha fatto con un recente
convegno nel centro
parrocchiale, dove è
stato illustrato il solare a
chilometro zero e i
benefici fiscali – oltre
che energetici – dei pan-
nelli solari termici.
Dopo l’esperimento-
scommessa del cubo di
ghiaccio durante la fiera
campionaria di luglio,

l’attenzione è ora rivolta ai cambiamenti climatici, all’installazio-
ne di pannelli solari mediante i quali il sole paga le bollette, si
risparmia sull’energia e l’ambiente ne trae vantaggio.

A sinistra, il Tergola che
scorre vicino alla chiesa.
Sopra, Daniel Bianchi.
Sotto: il nuovo consiglio con
il sindaco Cazzaro

Nell’area dove sorgeva la sala da ballo Medoacus

PARTECIPAZIONE

Rinnovato il consiglio dei ragazzi 

Il progetto

Nell’area di 11mila mq
sorgerà una piccola
zona industriale
privata con due accessi

imp.marzo2010-1-16:Layout 1  24-02-2010  10:52  Pagina 16



17

Villanova di Camposampiero
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Oltre alle internet key offerte dagli
operatori nazionali di telefonia
mobile, oltre ai più stabili e perfor-
manti sistemi wifi offerti da operato-
ri locali, oltre al servizio MYWIFI.IT
maggiormente diffuso sul nostro
territorio, ci sono altre soluzioni in
arrivo.
Entro la prossima primavera, infatti,
è prevista l’installazione per tutto il
territorio comunale del WiMAX
(Worldwide interoperabilità for
Microwave Access), una tecnologia
innovativa che consente di fornire
servizi di telecomunicazioni a
banda larga “senza fili”. “Il WiMAX –
spiega l’Assessore all’Informazione
Rudj Bonaldo – consente di fornire
connettività internet anche in aree
geograficamente complesse e non
raggiunte dal servizio ADSL di
Telecom e degli altri operatori di
telecomunicazione. Abbiamo lavo-
rato negli scorsi mesi per attirare
nella nostra zona la società italiana
con concessione governativa per il
WiMAX, Aria, che entro la prossima
primavera installerà un’antenna nel
nostro territorio per poter attivare il
servizio. Tempi brevi, che vedranno
Villanova primo tra i Comuni del-
l’area a poter usufruire di questa
nuova tecnologia”. 
Altro importante traguardo raggiun-
to è l’avvio della prima fase
dell’Accordo di programma appro-
vato ad agosto scorso tra la

Regione e il Mi-
nistero dello Svi-
luppo Economico
per lo sviluppo
della Banda
Larga sul territo-
rio del Veneto. 
Come già segnalato nell’ultimo
Notiziario Comunale, tale accordo
prevede la realizzazione di tratti in
fibra ottica su 244 Comuni.
L’aggiudicazione del Bando di Gara
è prevista entro primavera 2010 e
la realizzazione delle opere tra la
fine del 2010 e la fine del 2011. A
dicembre la Giunta Regionale ha
approvato la convenzione operativa
che prevede per Villanova l’instal-
lazione di una tratta di 4,38 km di
fibra. 

“Un risultato, questo, che offre
nuove opportunità di sviluppo –
commenta il Sindaco Silvia Fattore
– e che insieme agli altri Sindaci,
non solo del Camposampierese,
ma di tutto il Veneto Centrale,
abbiamo perseguito in questi anni,
in tutte le sedi istituzionali, consa-
pevoli che necessitavano interventi
strutturali che andavano al di là
delle competenze comunali e che
dovevano essere ammortizzate per
le aziende su aree vaste. Ora dob-
biamo tenere alta la guardia sui
tempi e sulle modalità di realizza-

zione”. 
“Ricordo che, per aumentare la
sicurezza in rete per i minori - con-
clude l’Assessore Bonaldo - l’Am-
ministrazione comunale ha aderito
al progetto ‘Giano Family’, un servi-
zio di sicurezza informatica preven-
tiva promosso dalla Provincia di
Padova e CSV provinciale.
E’ un servizio di assistenza gratui-
to, attivo dal lunedì al sabato dalle
9.00 alle 18.00 che si avvale di un
gruppo di esperti informatici a
disposizione per fornire consigli su
come navigare in internet in piena
sicurezza e su quali siano i pro-
grammi più adatti alle esigenze
della famiglia. Previo consenso, i
tecnici possono anche, agendo da
remoto, installare direttamente nel
PC dell’utente il programma richie-
sto”.
Per richiedere assistenza è suffi-
ciente collegarsi al sito
www.gianofamily.org e cliccare sul-
l’apposito link. All’interno del sito è
disponibile anche un’area con le
risposte alle domande più frequenti
e altre informazioni utili per una
navigazione sicura.

Altre novità

Internet ad alta velocità
WiMAX e fibra ottica per il territorio comunale

E’ stata prorogata fino al 31
dicembre 2011 la conven-
zione tra il Comune di
Villanova e l’INPS relativa
all’apertura del Punto
Cliente, lo sportello gestito
dal Comune in collabora-
zione con l’Istituto
Nazionale Previdenza
Sociale che riceve i certifi-
cati medici di lavoratori
dipendenti residenti a
Villanova di
Camposampiero. “Un servi-
zio importante – Spiega
l’Assessore ai Servizi
sociali Silvano Gobbo -
attivo fin dal 2006 e che
permette di evitare lunghi
spostamenti in caso di
malattia dei dipendenti,
che, per consegnare il cer-
tificato medico, si vedevano
costretti a recarsi di perso-
na o a mandare un con-
giunto nella sede INPS di
Padova o Camposampiero.
Un servizio di grande utilità
sociale e molto apprezzato
dai cittadini”.
Particolarmente in queste
settimane, nelle quali, com-
plici anche i malanni di sta-
gione, lo sportello riceve
fino a 20 certificati a setti-
mana. “In media a regime
ne riceviamo circa 10-15 a
settimana – conclude
l’Assessore Gobbo – per
un totale di circa 7-800
l’anno. I documenti ricevuti
dallo sportello vengono poi
inoltrati il martedì ed il
venerdì di ogni settimana
via posta alla sede compe-
tente dell’INPS”.
Lo sportello, gestito dal
personale comunale, conti-
nua dunque al sua attività
ed è aperto dal lunedì al
sabato tutte le mattine
dalle 10.00 alle 13.00 pres-
so l’Ufficio anagrafe. 

SERVIZI

Prorogato
il Punto cliente
dell’Inps

Il 13 marzo al teatro-tenda di Murelle

Dopo il successo di “Talenti dello sport”, si replica con “Talenti
della Musica”: giovani, associazioni e gruppi musicali del terri-
torio esprimeranno sul palcoscenico il loro talento sabato 13
marzo alle 20 nel teatro-tenda di Murelle. Quest’anno alcuni
“talenti” verranno premiati offrendo loro di tenere un vero e pro-
prio concerto il 20 e il 27 marzo alle ore 21 presso la Sala
Concerti del Centro Parrocchiale di Murelle. L’evento è organiz-
zato dal Centro Parrocchiale Murelle “F. Nalotto” con il contribu-
to e patrocinio del Comune.

In occasione dell’8 marzo, Festa della D onna

Promuovere ed incentivare la
promozione sociale delle donne
presenti ed operanti a Villanova,
anche non residenti, favorendo-
ne l’aggregazione finalizzata alla
migliore conoscenza dei temi di
vita sociale: è questa la mission
di “DonneInsieme Villanova”,
l’associazione con finalità di pro-
mozione sociale, culturale,
senza fini di lucro giunta al suo
secondo anno di attività che
conta moltissime iscritte iscritte.
Un’associazione che sta assu-
mendo sempre più un ruolo di
primo piano nella vita sociale e

culturale di Villanova, sempre
presente alle tradizionali iniziati-
ve, anche promotrice di
“Tramandiamo”, la Festa della
Donna: si tratta di un percorso
espositivo che racconta la donna
in tutti i suoi aspetti, allestito in
Piazza Mercato dalle 10 alle 13
di domenica 7 marzo. Al termine
della manifestazione verrà dona-
to un gentile pensiero a tutte le
partecipanti. 
“Nel 2010 – spiega la Presidente
Samanta Rossetto – cureremo
la seconda edizione di
‘Tramandiamo’, stiamo lavoran-

do per allestire un punto di risto-
ro e realizzare serate di salsa e
merengue in occasione della
Fiera Mercato di Villanova.
Eravamo alla sfilata in maschera
del carnevale, lo scorso 14 feb-
braio, dove il nostro carro ha
vinto il primo premio e stiamo
programmando iniziative in

occasione della Fiera dei Fiori
ad aprile e del Palio delle frazio-
ni in giugno”. In collaborazione
con l’Accademia del karate di
Camposampiero l’associazione
riproporrà il corso di autodifesa,
dopo le altissimo successo
riscosso nelle edizioni preceden-
ti e, per il prossimo Natale conti-
nuerà la realizzazione di oggetti
natalizi per gli anziani del paese.
“Siamo presenti in facebook,
grazie alla nostra associata
Chiara Marcato che ha creato il
profilo DonneInsiemeVillanova –
conclude la Rossetto – e stiamo
pensando di organizzare serate
informative su temi attinenti il
mondo femminile. C’è molto da
lavorare e abbiamo sempre biso-
gno di nuove energie e compe-
tenze. Invito tutte le donne ad
unirsi a noi!”. Per info Samanta
Rossetto, cell. 347.7687669.

Donneinsieme Villanova 
per Tramandiamo 

Arrivano i “Talenti della musica”
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Distretto di Polizia Locale
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I numeri di un anno di attività
nel segno della sicurezza
Reparto motociclisti: 4 moto, 153 pattuglie, 16.233 chilometri percorsi
Il 2009 si è appena con-
cluso, e al Comando di
Polizia Locale
dell’Unione dei Comuni
del Camposampierese
si stanno analizzando i
risultati raggiunti con-
frontandoli con gli
obbiettivi che si erano
dati all’inizio dell’anno. 
Il primo grande succes-
so va registrato nella
presenza sul territorio.
La razionalizzazione del
lavoro d’ufficio con utiliz-
zo di personale ammini-
strativo ha consentito di
aumentare ancora
l’utilizzo degli agenti di
polizia sul territorio. I
risultati sono: 
- sicurezza urbana: de-
dicato il 36% dell’intera
attività;

- sicurezza stradale: de-
dicato il 40% dell’intera
attività;

- pratiche d’ufficio: dedi-
cato il 7% dell’intera
attività;

- formazione del perso-
nale: dedicato il 3%
dell’intera attività;

- polizia Giudiziaria: de-
dicato il 4% dell’intera
attività;

- centrale operativa: de-
dicato il 6% dell’intera
attività;

- altre incombenze: de-
dicato il 4% dell’intera
attività.

Tanto per dare un para-
metro di riferimento, per
la sicurezza urbana

sono state dedicate n°
14.423 ore effettive. 
Nell’ambito della sicu-
rezza urbana, attività
principali della Polizia
Locale sono gli accerta-
menti delle residenze,
cioè la verifica di chi
risiede nei territori degli
8 comuni aderenti
all’Unione.
Le richieste di verifica
avanzate dagli uffici
anagrafici e da privati
cittadini sono stati oltre
2.300, le verifiche sul
posto sono state oltre
2.500. A queste vanno
aggiunte le richieste di
ricongiungimento fami-
gliare (fatte da cittadini
stranieri) che sono state
115, mentre gli atti
comunicati di ospitalità
e di utilizzo di fabbricati
(cessioni di fabbricato)

sono stati ben 4.084. 
I numeri non lasciano
scampo e permettono di
definire imponente que-
sta attività di controllo e
presenza sul territorio. 
Altro dato importante la
presenza continua sulle
strade, dove le ore dedi-
cate sono state 15.397.
Le 12 autovetture, l’uf-
ficio mobile e le 4 moto
in dotazione, complessi-
vamente hanno percor-
so, in un anno, 191.919
km. L’obiettivo primario
della sicurezza stradale
era la riduzione degli
incidenti stradali, con i
dati non ancora definiti-
vi, risulta che i sinistri
che si verificano nel ter-
ritorio degli 8 comuni
sono in diminuzione,
tanto da poter arrivare a
quanto programmato. 

Un altro punto di orgo-
glio del Comando è
stata la formazione del
personale, sono state
dedicate 1348 ore, con il
fine di aumentare la
qualità del servizio offer-
to, tramite personale
sempre preparato e
all’altezza delle situazio-
ni quotidiane. 
Al di fuori degli orari
d’ufficio, il personale ha
svolto molti progetti fina-
lizzati ad aumentare la
presenza e la quantità
dei servizi erogati.
Alcuni esempi: 
Notti Sicure: interventi in
orario notturno, dalle
ore 21,00 alle ore 01,00,
nei fine settimana, dove
sono state impiegate
1215 ore, con 150 pattu-
glie da 2 agenti, disloca-
ti nei punti sensibili delle

strade tenendo conto
anche delle segnalazio-
ni dei cittadini. Durante
questo servizio sono
stati elevati 464 verbali
per eccesso di velocità
e ritirate 56 patenti di
guida e 12 carte di cir-
colazione. A questo pro-
getto hanno aderito 26
agenti. 
Controlli sul tasso alcoli-
co, servizio in collabora-
zione con le stazioni dei
Carabinieri, svolto nel
periodo estivo, con
durata fino alle 4 del
mattino. Numerosi gli
automobilisti sottoposti
a prova con l’etilometro
e i pre-test.
Manifestazioni: interven-
ti alle manifestazioni
sportive, corse ciclisti-
che, podistiche, attività
ricreative e culturali,
cerimonie civili e religio-
se, per un totale di 2750
ore su 331 manifesta-
zioni organizzate dai
comuni o associazioni
varie.
Azioni Comuni: servizio
in collaborazione con le
stazioni dei Carabinieri,
con finalità di verifiche
particolari in casolari
abbandonati, su abita-
zioni dove i cittadini
hanno segnalato possi-
bili irregolarità, controlli
sui laboratori gestiti da
cittadini cinesi. Nel
corso dell’anno gli inter-
venti sono stati una
decina. 

Educazione stradale,
sono stati svolti 19 corsi
per il conseguimento del
“patentino” su tutte le
scuole medie dei comu-
ni aderenti e negli istitu-
ti superiori, sono state
svolte lezioni teoriche ai
bambini delle elementa-

Nelle due foto sopra,
altrettante suggestive immagini

dell’attività svolta nell’ultimo
anno dal reparto motociclisti del

Distretto di Polizia del
Camposampierese
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A fianco all’attività della Polizia
Locale dell’Unione, i Sindaci del
Camposampierese e dell’Alta
Padovana, hanno ampliato il pro-
getto videosorveglianza, median-
te installazione di nuove teleca-
mere. Il progetto originario iniziato
nel 2003, era diviso in 5 fasi, quat-
tro già realizzate che vedono
l’attivazione di 55 telecamere su
postazione fissa e 3 mobili, con il
5° lotto si prevede l’installazione
di ulteriori 22 telecamere, che por-
teranno a 80 gli occhi elettronici
sparsi per i territori degli 11 comu-
ni. Questa ultima fase prevede
l’installazione di 16 telecamere
nei Comuni del Camposampiere-
se, 6 un quello dell’Alta Pado-
vana, e sono finanziate tramite la
Legge Regionale del Veneto n° 9,
con il bando di concorso per
l’anno 2009. La realizzazione e

consegna definitiva dei lavori è
prevista per fine giugno 2011, pro-
getto agganciato ad un altro
importante investimento consi-
stente nella trasmissione dei dati
della rete a banda larga
(hiperLan) in fase di realizzazio-
ne, che permetterà una perfetta
trasmissioni dei dati e immagini
registrate.
Le immagini arrivano nella centra-
le operativa della Polizia Locale,
queste possono essere visionate
in “diretta” dal personale della
centrale operativa, con la possibi-
lità di orientare e indirizzare le
telecamere tramite sistema ma-
nuale a seconda delle esigenze. 
Il sistema inoltre procede a regi-
strare tutte le immagini contempo-
raneamente e permette la visione
in un tempo successivo, qualora
ve ne sia la possibilità. Le immagi-

ni rimangono a disposizione per
72 ore, dopodiché il sistema auto-
maticamente le elimina come da
disposizioni di legge. 
L’accesso alla sala operativa per
visionare le telecamere o le regi-
strazioni, gestita dal Tenente
Flavio Cadamuro quale responsa-
bile del progetto e dall’istruttore
Michela Ceccato, è limitata esclu-
sivamente alle forze dell’ordine
che ne facciano specifica richiesta
per le indagini di polizia giudiziaria
che svolgono nel territorio. 
È un importante strumento di pre-
venzione, che dà un contributo
determinante alla sicurezza urba-
na effettiva e a quella percepita
dai cittadini. 

Il Comandante di D  istretto
Gianni Tosatto

ri e scuole materne,
nonché prove pratiche
di circolazione stradale
sulla pista di Loreggia e
di Campodarsego. In
totale sono stati incon-
trati 1750 ragazzi. 

Fra i nuclei impegnati
nel comando, nel corso
dell’anno 2009, si è
distinto il reparto moto-
ciclisti, che è riuscito a
svolgere ben 153 pattu-
glie con le 4 moto a
disposizione, percor-
rendo nel territorio

16.233 chilometri. 
Questi sono alcuni
esempi dell’attività
svolta dal personale del
Comando, molti altri
servizi vengono esple-
tati con professionalità
e dedizione, con lo
scopo di rendere un po’
più sicura e tranquilla la
vita dei cittadini del
Camposampierese. 

Il Comandante
dell’Unione dei Comuni
del Camposampierese

Walter Marcato
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Il grande contributo alla sicurezza fornito dal progetto di videosorveglianza

Sicurezza urbana: saranno ottanta 
le telecamere che controlleranno
l’intero territorio giorno e notte 
L’intero sistema è gestito da una moderna sala operativa
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o
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e

imp.marzo2010-17/32:Layout 1  24-02-2010  11:39  Pagina 3



Scuola

Marzo 2010  il CAMPOSAMPIERESE20

L’offerta scolastica del Pertini per il prossimo anno scolastico

La “moda” vince 
per due volte in tre anni
la gara nazionale 
L’Istituto Pertini conferma per il prossimo
anno scolastico la sua “vocazione”: istituto
tecnico e professionale. Con il nuovo ordi-
namento delle scuole superiori, infatti, gli
indirizzi già esistenti trovano un nome e una
collocazione diversa, ispirata anche ad una
notevole semplificazione. Di suo, l’istituto
continuerà sulla strada intrapresa in questi
due anni, strada che ha cercato di valoriz-
zare tutta la storia del “Pertini” a partire
dalle risorse professionali rappresentate dal
personale docente e ATA: più laboratori, più
ascolto dei ragazzi, più collegialità e con-
temporaneamente, più studio e più discipli-
na. Tutti gli studenti possono utilizzare cin-
que CED, un laboratorio linguistico, una
grande palestra dotata tra l’altro di parete
per l’arrampicata sportiva.

Quattro sono gli indirizzi che partiranno con
le nuove classi prime, mentre le classi esi-
stenti andranno ad esaurimento.

1. Il “Tecnico Commerciale”.
Era l’istituto da cui uscivano i “ragionieri”.
Aveva due indirizzi: l’IGEA e il Brocca, con
alcune diverse caratteristiche. Non ci sono

più. Al loro posto c’è un  unico indirizzo che
si chiama: Settore economico: AMMINI-
STRAZIONE FINANZA MARKETING. Oltre
alle discipline comuni, tra cui l’inglese, man-
tiene le materie di indirizzo (quali diritto ed
economia, economia aziendale, economia
politica ecc.). Dopo i primi due anni gli stu-
denti possono scegliere: proseguire lo stes-
so percorso, con l’introduzione di una
seconda lingua comunitaria, o iniziare il
triennio che si chiama “sistemi informativi
aziendali” (in pratica il vecchio Mercurio),
con una seconda lingua comunitaria e 460
ore di informatica in tre anni.

2. Il “Turistico”
Rimane con il nome di Settore economico:
TURISMO. Dura anch’esso cinque anni e,
oltre alle discipline specifiche (informatica,
discipline turistiche e aziendali, geografia
turistica…) prevede tre ore alla settimana di
inglese e di una seconda lingua comunitaria
per tutti gli anni, cui si aggiunge a partire
dalla terza classe, un’altra lingua straniera
per altre tre ore alla settimana. Alla fine del
corso, gli studenti diplomati possono, come
tutti i diplomati, proseguire all’università o

trovare impiego nel settore del turismo, un
settore in espansione che la Regione
Veneto intende valorizzare.

3. Il professionale “Meccanici”
Rimane con un altro nome e con alcune
caratteristiche nuove. Si chiama “Servizi di
manutenzione e assistenza tecnica”. Gli
studenti escono con un diploma quinquen-
nale di istruzione superiore .Nel loro percor-
so, tra l’altro, oltre a scienze della terra e
biologia,fisica e chimica, anche cinque anni
di inglese, cinque anni di laboratori tecnolo-
gici ed esercitazioni, due anni di tecnologie
tecniche di rappresentazione grafica e, nel-
l’ultimo triennio, tecnologie meccaniche ed
applicazioni, tecnologie elettroniche e appli-
cazioni, tecnologie e tecniche di installazio-
ne e manutenzione. A disposizione degli
studenti una officina, un laboratorio di sal-
datura, un laboratorio tecnologico che stia-
mo allestendo. Possono trovare occupazio-
ne nelle grandi e piccole aziende del setto-
re meccanico. 

4. Il professionale “Moda”
Rimane e si chiamerà “Produzioni industriali
ed artigianali”. Si caratterizza per una “cultu-
ra tecnico-professionale, che consente di
operare efficacemente in ambiti connotati da
processi di innovazione tecnologica e orga-
nizzativa in costante evoluzione”. Oltre alle
discipline generali (tra cui cinque anni
d’inglese e matematica), nel nuovo percorso
troviamo fisica e chimica, tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, laborato-
ri tecnologici ed esercitazioni, tecnologie ap-
plicate ai processi produttivi…. La moda può
contare su due grandi laboratori forniti di de-
cine di nuove macchine, Il Pertini può vanta-
re al suo attivo di aver vinto per ben due volte
in tre anni la Gara Nazionale della Moda in-
detta dal Ministero nel quadro della valoriz-
zazione delle eccellenze. L’ultima nel 2009,
per cui toccherà al nostro istituto organizza-
re nel prossimo mese di maggio la gara
nazionale, che vedrà ospiti a Camposam-
piero  studenti e insegnanti in rappresentan-
za di trenta/quaranta scuole di tutta Italia.
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“La “Caritas in Veritate” è
la carta magna dell'evan-
gelizzazione del terzo mil-
lennio”.  Non ha dubbi
monsignor Mario Toso,
vescovo, segretario del
pontificio Consiglio di
Giustizia e Pace, nel dare
un  respiro epocale all'en-
ciclica di Benedetto XVI,
alla quale ha dato un con-
tributo personale.
“L'importante è amare,
che è l'unica via per cono-
scere le persone - ha
ricordato monsignor Toso
-. Ma il capitale e il profit-
to  sono stati posti al di
sopra della persona”. 
L'enciclica indica la stra-
da di uno sviluppo inte-
grale. I soldi, la scienza,
la tecnica, le risorse istitu-
zionali non sono sufficien-
ti, ma bisogna che parlino
e siano a servizio della
persona umana. “E'
necessario, in altri termini
- ricorda monsignor Toso -
un'inversione dei valori”.
Perchè “lo sviluppo della
persona si degrada, se
essa pretende di essere
unica produttrice di se
stessa”. 
E' necessario un nuovo
umanesimo, una nuova
etica fondata su Dio.
Concetti che il presule ha
spiegato con due esempi:
una scelta, per il fatto che
sia condivisa dalla mag-
gioranza dei cittadini, non
può sfuggire da un giudi-
zio etico; l'etica privata
non deve essere disgiun-
ta da quella pubblica, poli-
tica.
Monsignor Toso si è
anche soffermato sul rap-
porto tra sviluppo e pro-
gresso tecnologico. La
tecnica permette di domi-
nare la materia, di ridurre

i rischi, di risparmiare fati-
ca, di migliorare le condi-
zioni di vita. Ma la libertà
umana è propriamente se
stessa, solo quando
risponde al fascino della

tecnica con decisioni che
siano frutto di responsabi-
lità morale. Da qui,
l'urgenza di una formazio-
ne alla responsabilità
etica nell'uso della tecni-

ca. A partire dal fascino
che la tecnica esercita
sull'essere umano, si
deve recuperare il senso
vero della libertà, che non
consiste nell'ebbrezza di

una totale autonomia, ma
nella risposta all'appello
dell'essere, a cominciare
dall'essere che siamo noi
stessi.
Il segretario del pontificio
Consiglio di Giustizia e
Pace ha concluso il suo
intervento ricordando che
“Se davvero desideriamo
che questa enciclica
cambi qualcosa nelle
nostre comunità, prendia-
mola in mano.
Leggiamola, studiamola,
approfondiamola, metten-
do insieme le competenze
di tutti,  imprenditori, teo-
logici, giuristi,  sindacati,
per affrontare in maniera
adeguata anche i proble-
mi che sono oggi nel tap-
petto”.

Incontri
L’intervento di monsignor Mario Toso, vescovo, segretario del pontificio Consiglio di Giustizia e Pace

“E’ necessario un nuovo umanesimo, una nuova etica”
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La “Caritas in Veritate”
carta magna dell’evangelizzazione
del terzo millennio 

Un territorio che si parla, che si confronta su temi che
segnano la vita delle persone e della comunità: il
mercato, l'economia, la socialità e la solidarietà.
Si può sintetizzare così l'incontro  centrato sull'enci-
clica di Benedetto XVI “Caritas in veritate”, tenutosi
l'11 febbraio scorso al centro congressi Alta Forum di
Campodarsego, su iniziativa della Banca Padovana
in collaborazione con il Centro studi Toniolo, la
Pastorale sociale della diocesi di Padova, il vicariato
di San Giorgio delle Pertiche, l'Ucid (Unione cristiana
imprenditori dirigenti) e l'Upap (Università popolare
Alta padovana). “Mi auguro che questa serata – ha
sottolineato il vicario foraneo di San Giorgio delle
Pertiche, don Delfino Frigo – possa rappresentare
l'avvio di un confronto di tutte le espressioni pubbli-
che di questo territorio”. 
“L'economia e la finanza sono malate – gli ha fatto
eco il parroco di Campodarsego don Leopoldo Voltan
–, però si può guarire”. “La nostra idea di fare banca
– ha concluso Leopoldo Costa, presidente della
Banca Padova – punta a migliorare il benessere delle
persone”.

Da sinistra, don Leopoldo Voltan, Leopoldo Costa, monsignor Mario Toso,
Guglielmo Frezza, Alessandro Di Paolo, don Delfino Frigo.
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Ci vuole coraggio, certo.
E anche intuito, creatività,
fantasia. Un po' di fortu-
na, poi, non guasta. Ci
vuole, in altre parole, un
artigiano. Meglio: un arti-
giano italiano. Giuseppe
Macchion, 42 anni, di
Loreggiola, è il presiden-
te dell'Associazione Arti-
giani del mandamento di
Camposampiero. 
“Un mestiere – ricorda –
che rende il nostro lavoro
unico, capace di intrec-
ciare la padronanza dei
mestieri e la forza dell'in-
novazione, il coraggio di

rischiare e di mettersi in
discussione”.
Parole forti, che per
Giuseppe Macchion
hanno il significato della
biografia, di una storia
personale comune a tanti
colleghi: il lungo appren-
distato in fabbrica, un
mestiere assimilato a pic-
cole dosi, approfondito in
tutte le sue pieghe, e poi,
per scelta o imposto dalle
storie delle aziende, il
salto nel lavoro autono-
mo, qualche volta in soli-
taria, altre in un itinerario
imprenditoriale.
Una strada che Macchion
ha percorso fino in fondo:
nel 1982 l'ingresso nel
mondo del lavoro,
un'azienda di lampadari;
giusto vent'anni dopo, nel
2002, l'apertura di una
propria azienda. Di lam-

padari, si dirà. Anche, si
potrebbe dire. Perchè è
qui che la storia di
Macchion è nello stesso
tempo uguale a tante
altre e nello stesso tempo
assolutamente originale. 
Ci voleva un'intuizione,
un'idea semplice ma ori-
ginale, in grado di dare
quel valore aggiunto in
grado di trasformare
un'avventura imprendito-
riale in un successo. E
un'idea Giuseppe Mac-
chion la coltivava da
tempo: “soffiare” ed impri-
gionare nel vetro i capo-
lavori della pittura inter-
nazionale. E così, con il
supporto di una vetreria
artigianale di Milano, la
“bottega” di Macchion si è
animata di tavoli e vetrate
impreziositi dai colori di
grandi quadri d'autore. 

Opere vincenti, si direb-
be. Tant'è che la bottega
è diventata un negozio,
che poi sono diventati
due,    con l'apertura di un
prestigioso spazio nella
magica atmosfera di
Asolo. “Best Light”, l'ha
chiamato. “Un'iniziativa –
sottolinea Macchion –
che vuole essere innanzi-
tutto un omaggio ad
Asolo, e ovviamente al
profilo alto, esclusivo, del
suo turismo. Un incontro
ovvio, scontato, tra una
clientela esigente e
l'offerta di pezzi unici,
all'altezza della tradizione
made in Italy”.
Già, il made in Italy. “La
strada per uscire dalla
crisi – sottolinea con

forza Macchion – è
quella delle eccel-
lenze, delle capacità
dei nostri artigiani
che tutti ci ricono-
scono”. Un valore
aggiunto imprescin-
dibile e che
l'artigiano di Loreggia
vuole dispiegare in tutte
le sue potenzialità.
Come? “Di certo – con-
clude – quello di Asolo
non resterà un'iniziativa
isolata”. Altri punti-vendi-
ta? “Certo – conclude –.
Ho ancora tante idee e la
voglia di realizzarle”.
In fondo è giusto così:
l'innovazione guarda al
futuro ma poggia solida-
mente sulle fondamenta
dell'esperienza, del me-

stiere, come insegna
questa storia: un'ordi-
naria storia di un Nordest
che vuole rialzare la
testa, che non ci sta a
cedere al passo alla crisi.

22

La rete degli Innovatori

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Giuseppe Macchion: il lavoro in un’azienda di lampadari, la scelta imprenditoriale “imprigionando” i quadri nel vetro

Creatività e coraggio,
la forza del made in Italy
è più forte della crisi

L’orgoglio
“Il nostro lavoro 
intrecciare la padronanza 

dei mestieri e la forza
dell’innovazione”

Il futuro
“Di certo l’iniziativa
di Asolo non resterà
isolata. Ho idee e voglia
di realizzarle”
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Il 22 gennaio scorso è stata firmata
e presentata alla stampa la conven-
zione il “Microcredito ed educazione
all’uso del denaro”. Un accordo  tra
Banca Padovana Credito
Cooperativo e Caritas di  Padova
con l'associazione Adam Onlus,
(emanazione di Caritas Diocesi di
Padova) che dà il via  ad un sistema
di microcredito per le famiglie biso-
gnose, residenti nei vicariati dell’alta
padovana e nella diocesi di Padova.
La convenzione è stata giustamente
definita innovativa, la prima di que-
sto tipo per aiutare chi è in difficoltà.
La sinergia tra Caritas e Banca
Padovana Credito Cooperativo apre
così una nuova strada che permette
di educare all'uso del denaro e allo
stesso tempo di accompagnare la
persona a essere protagonista della
sua risalita. 
Erano presenti alla firma: Monsignor
Paolo Doni, Vicario Generale della
Diocesi di Padova, Leopoldo Costa,
Presidente Banca Padovana Credito
Cooperativo, Don Gianfranco
Zenato, Direttore Caritas Diocesana
e Presidente Associazione Adam
onlus, Guerrino Pegoraro, Direttore
Generale Banca Padovana Credito

Cooperativo, Don Delfino Frigo,
Parroco di Santa Giustina in Colle,
Vicario Foraneo del Vicariato di San
Giorgio delle Pertiche.
La Convenzione  ha lo scopo di fare
“da ponte” per persone che si trova-
no temporaneamente in difficoltà
economica, tramite la concessione
di piccoli prestiti a tasso agevolato.
Banca Padovana mette a disposizio-
ne i fondi, Caritas la rete e
l’esperienza di vicinanza a chi è nel
bisogno.  D’ora in poi i parroci dei
Vicariati di Cittadella, S. Giorgio
delle Pertiche, Limena, Villanova di
Camposampiero, Vigodarzere,
Vigonza, Dolo, avranno la possibilità
di indirizzare allo sportello Caritas
per il Microcredito le persone che si
rivolgono a loro in cerca di un aiuto
finanziario. 
A questa iniziativa sono destinati
anche i fondi che sono stati raccolti
tra i soci della Banca in occasione
dei tre concerti natalizi celebrati
presso il Centro Congressi Alta
Forum a Campodarsego. 
Il microcredito vuole essere stru-
mento di sviluppo economico e rap-
presentare una visione democratica
del credito,   permettendo a persone

che si trovano in difficoltà economi-
ca e in situazioni di emarginazione
l’accesso al credito ordinario previ-
sto da quel circuito bancario dal
quale, normalmente, sono escluse.
Banca Padovana Credito
Cooperativo, legata alle sue radici di
Cassa Rurale, prende parte da
tempo ad iniziative di microcredito
con le diocesi di Vicenza e Treviso.
E' stata la volta della Diocesi di
Padova, a completamento dell'Alta
Padovana, per essere vicina a chi si
trova in difficoltà nel territorio di
competenza della Banca. 
La situazione economica dell'ultimo
anno ha accelerato il Progetto che,
con la stipula della Convenzione con
Caritas diocesana di Padova, diven-
ta uno strumento di coordinamento
tra parrocchie che singolarmente
non hanno i mezzi per far fronte alle
molteplici richieste di aiuto  delle
famiglie. Una nuova strada che
Banca Padovana apre per arrivare a
tutti. 

Alla fine dello scorso
anno, Banca
Padovana Credito
Cooperativo, creden-
do nell’importanza dei
valori dello sport per
l’educazione dei gio-
vani, ha ideato per
loro un prodotto
nuovo ad hoc: Team il
Conto per gli Sportivi.
I vantaggi economici
derivanti da questa
scelta sono molteplici:
si tratta di un Conto
Corrente libero da
spese, compresa
l’imposta di bollo, che
diviene a carico della
banca. Il prodotto
Team ha sostanzial-
mente le stesse con-
dizioni economiche di
Conto Libero e richie-
de l’accensione di 3
utenze agganciate; i
beneficiari dell’iniziati-
va sono i soci delle
associazioni sportive
oppure i soci di quelle
che aderiscono a spe-
cifiche organizzazioni
(locali, provinciali,
nazionali) che le rap-
presentano. La
Promozione coinvolge
più sportivi iscritti alla
stessa squadra, che
viene premiata con un
set completo di K-
way, se almeno 5 dei
suoi componenti
diventano nuovi clienti
di Banca Padovana.
Inoltre, restano attive
le iniziative già pre-
senti sull’apertura di
nuovi conti correnti,
come l’abbonamento
in omaggio per un
anno ad una rivista
Mondadori tra una
lista di preferenze
scelta per i diversi tar-
get di Clienti con cui
dialoga la nostra
Banca.
Per maggiori informa-
zioni sul Conto Team
è possibile rivolgersi
agli sportelli di Banca
Padovana Credito
Cooperativo oppure
visitare il sito
www.bancapadovana.it

FAI SQUADRA CON NOI

“Loyalty” è il termine inglese che
indica la fedeltà dei propri clienti; da
questo termine ne derivano altri
come "brand loyalty" (ovvero la
fedeltà alla marca) o store loyalty
(fedeltà ai punti vendita). Costruire,
comunicare e valorizzare il rapporto
con il cliente è oggi una priorità per
qualsiasi azienda che si rivolge ad
un vasto pubblico. La qualità del pro-
dotto, il suo costo accessibile non
sono più elementi determinanti per il
suo acquisto; il cliente è influenzato
anche da un aspetto emozionale
che deriva dal piacere di poter avere
e usare un determinato prodotto o
servizio. Allo stesso tempo, esaltare
la sua scelta con un programma in
grado di gratificare e valorizzare il
suo senso di appartenenza ad un
sistema, è una realtà che si va dif-
fondendo in più settori. Questa evo-
luzione è approdata anche in Banca
Padovana che, fra le aziende del
credito cooperativo, e più in genera-
le nel panorama bancario italiano ha
studiato e promosso un sistema di
incentivazione del cliente che valo-
rizza il suo senso di appartenenza
alla Banca premiandolo dall’ini-
zio….quando diventa cliente e suc-
cessivamente quando diventa acqui-
rente di altri prodotti o servizi più
evoluti.
L’unicità di quanto studiato in Banca
Padovana è legato al messaggio e
alla linea di prodotti scelti per pre-
miare il cliente. Il progetto nato si
chiama FAI SQUADRA CON NOI e
propone a tutti i nuovi correntisti un
abbonamento in omaggio per un
anno ad una rivista Mondadori, fra
quelle selezionate. Per coloro che
sono già clienti di Banca Padovana,
è stata studiata una linea di abbiglia-
mento che valorizza la voglia di atti-
varsi, di mettersi in moto, di fare atti-
vità fisica, di aver cura del proprio
benessere e di valutare l’acquisto di
alcuni prodotti specificamente sele-
zionati fra quelli proposti allo sportel-
lo.
La linea fashion si definisce con il
logo “MOVE YOUR LIFE”; nella scel-
ta di utilizzare colori freschi e pezzi
basic, la Banca propone una gamma
di capi e accessori eleganti, pratici
che identificano uno stile dalle linee
pulite. Il cliente ha a disposizione
una serie di moduli di abbigliamento
che vanno dal capo tradizionale
all’accessorio con un’attenzione par-
ticolare a zainetti e borse sportive.
Banca Padovana con il suo pro-
gramma di loyalty vuol premiare e
valorizzare il senso di appartenenza
della clientela alla Bcc.
Allontaniamoci dai soliti regali per
approdare ad un livello di maggiore
valorizzazione delle scelte personali
e a capi d’abbigliamento versatili da
portare nel tempo libero, in casa, in
palestra, in diverse attività ricreative.
FAI SQUADRA CON NOI e MOVE
YOUR LIFE sono un invito ad entra-
re in banca, sono una attenzione e
un riconoscimento del valore dei
propri clienti e della fedeltà che nel
tempo dimostrano nel rapporto con
la loro Banca. Una sfida nello stile
che risulta vincente.

TEAM

Il conto
per gli
sportivi

 
Energia per 
far crescere 
i vostri 
progetti

Banca Padovana Credito Cooperativo

Dialoghiamo quotidianamente 

con i nostri Clienti, proponendo 

un’offerta chiara e personalizzata 

perché la Persona viene prima 

del prodotto ed ogni Cliente è 

Unico.

Scopri i nostri prodotti e servizi 

per le Famiglie e i Privati visitando 

il sito 

www.bancapadovana.it

Cerimonia di inaugurazione della nuova sede in via Prandina 1

Domenica 31 gennaio 2010 alle ore 10.00 si è svolta l’inaugurazione dei
nuovi locali della filiale di San Pietro in Gù che da Via Roma si è trasferita
nel cuore del Paese, in Piazza Prandina 1.
La Filiale, operativa dal 2002, ha ora una nuova sede più ampia e luminosa
che intende rispondere al meglio alle esigenze dei Clienti, delle Associazioni
e degli Enti.
Una struttura più attenta al rispetto della riservatezza, con uffici in cui poter
incontrare la disponibilità e la cortesia del personale. 
A salutare il pubblico presente, il Presidente di Banca Padovana Credito
Cooperativo, Leopoldo Costa ed il primo cittadino di San Pietro in Gu,
Gabriella Bassi. Presenti il Direttore della filiale Paolo Bianchi ed i suoi col-
laboratori Christian Gobbo, Samuele De Lorenzi, Pietro Fasolo e Manuela
Volpato.
Al termine dell’incontro, la benedizione di Don Giuseppe Secondin, rivolta
agli intervenuti e ai locali della nuova filiale.

Accordo tra Banca Padovana e Caritas con l’associazione Adam Onlus 

Microcredito per l’Alta padovana
Riservato a persone che si trovano in difficoltà economica

Banca Padovana
studia una Loyalty per
premiare la fedeltà 
del cliente

Nuovi locali a S. Pietro in Gù
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Protezione Civile

24 Marzo 2010  il CAMPOSAMPIERESE

L’assessore provinciale Fecchio:
“Volontariato sempre più professionale”
Sottolineata l’importanza della formazione e la dotazione di equipaggiamenti adeguati
L’Assessore Provin-
ciale alla Protezione
Civile incontra il Di-
stretto 8641.
Lo scorso 3 febbraio
nella Sala Consiliare
del Comune di Cam-
posampiero il Di-
stretto di Protezione
Civile del Campo-
sampierese ha vissu-
to un momento molto
importante per la sua
crescita: l’assessore
alla Protezione Civile
della Provincia di
Padova, Mauro Fec-
chio, ha richiesto di
incontrare il nostro
Distretto all’interno di
un percorso atto a
verificare lo stato di
fatto, scambiarsi im-
pressioni o suggeri-
menti per meglio
affrontare possibili
difficoltà e dare anco-
ra maggiore vigore a
tale modello organiz-
zativo, ad alcuni anni
di distanza dall’istitu-
zione dei Distretti con
la L.R. 11/2001.
All’incontro hanno
partecipato molti dei
Sindaci dei 10 Co-
muni appartenenti al
Distretto di Prote-
zione Civile del Cam-
p o s a m p i e r e s e
(Borgoricco, Campo-
sampiero, Loreggia,
Massanzago, San
Giorgio delle Perti-
che, Santa Giustina in
Colle, Trebaseleghe,

Villa Del Conte e Vil-
lanova di Camposam-
piero) e gli assessori
o consiglieri delegati
alla Protezione Civile,
oltre che ai coordina-
tori delle 10 Unità
Locali, al coordinato-
re referente del Di-
stretto, ai coordinatori
del Gruppo di Pro-
tezione Civile del-
l’Unione del Cam-
posampierese e a
quello del Gruppo di
Protezione Civile
dell’Unione dell’Alta
Padovana. Per la Pro-
vincia oltre all’Asses-
sore Fecchio erano
presenti anche l’Ing.
Renato Ceccato, diri-
gente dell’ufficio di
Protezione Civile del-
la Provincia e il Sig.
Massimo Maran, rap-
presentante provin-
ciale del volontariato
oltre che la Dott.ssa
Cristina Gazzin, del-
l’Ufficio di Protezione
Civile provinciale.
Hanno  aperto l’in-
contro il Presidente
del Distretto e del-
l’Unione del Cam-
posampierese, il Sin-
daco di Santa Giu-
stina in Colle Fede-
rico Zanchin e il Pre-
sidente della Com-
missione di Protezio-
ne Civile, Davide
Scapin, assessore di
San Giorgio delle
Pertiche, che hanno
ringraziato il rappre-
sentante provinciale
per l’opportunità data
al nostro Distretto di
confrontarsi con la
Provincia.
L’Assessore Fecchio
ha esordito spiegan-
do come il sistema

Protezione Civile in
questi anni sia cre-
sciuto tantissimo per-
ché le diverse auto-
nomie locali si sono
rese conto di come le
nuove problematiche
richiedano sempre
più un intervento
coordinato tra le auto-
nomie locali stesse e
il volontariato; e que-
sto sistema è cresciu-
to nell’ambito quanti-
tativo, con sempre più
volontari iscritti (basti
pensare che solo per
il Distretto del Cam-
posampierese siamo
passati dai 196 ai 216
nell’arco di 2 anni  e
nuove richieste per
l’anno 2010), nell’am-
bito qualitativo, con
mezzi e risorse che
sempre più si ade-
guano alla specificità
delle esigenze, e nel-
l’ambito organizzativo
con una strutturazio-
ne che può sembrare
complessa ma che
permette la coesi-
stenza di tutte le
amministrazioni inte-
ressate (dal Diparti-
mento di Protezione

Civile, si passa alle
Re-gioni, da queste
alle Province, ai
Distretti e al Sindaco
che rimane l’autorità
governativa per quan-
to concerne la Prote-
zione Civile).
È in questo contesto
di crescita che l’As-
sessore Provinciale
ha inserito il Distretto
del Camposampiere-
se sottolineando la
bontà dell’organizza-
zione che le due
Unioni si  sono date e
affermando che la
paventata unificazio-
ne delle stesse porte-
rà ulteriori migliorie e
permetterà di aggiu-
stare le piccole diffi-
coltà connaturali al-
l’innovazione in atto. 
Siamo il primo Di-
stretto che si sta
strutturando con un
Gruppo unico coinci-
dente con il Distretto
e suddiviso in Unità
Locali mantenendo
quindi il valore delle
autonomie locali. Non
bisogna poi dimenti-
care che il modello
organizzativo di cui si
è dotata la Provincia
di Padova verrà, uni-
co con altre 3 o 4
Province, portato al-
l’Aquila per la riorga-
nizzazione post terre-
moto.
Altro tema centrale
nella serata è stato
quello del ruolo del
volontariato: premet-
tendo che il volontario
è centrale nel sistema
di Protezione Civile,
l’Assessore Fecchio
ha sottolineato come
anche per mezzo del-
l’opinione pubblica si

sta diffondendo sem-
pre più la percezione
che al volontario deve
essere assegnato un
ruolo ben definito che
non è quello di “ope-
ratore” nelle manife-
stazioni, quanto piut-
tosto di una persona
formata ed equipag-
giata per eventuali
emergenze che colpi-
scano il territorio.
L’Abruzzo, ha conti-
nuato Fecchio, ci
deve insegnare qual-
cosa ovvero che i
volontari non sono
professionisti ma che
devono essere pro-
fessionali e per questi
motivi devono formar-
si in modo continuo e
preciso; inoltre devo-
no essere date loro le
possibilità di approc-
ciarsi in maniera cor-
retta con la psicologia
dell’emergenza per-
ché ormai non basta
solo la buona volontà
ma le richieste che
arrivano sono sempre
più strutturate e com-
plesse. 
L’Assessore non ha
mancato di lodare
l’intervento dei volon-
tari del nostro Di-
stretto in Abruzzo (un
impegno durato da
Aprile a Novembre
con 27 turni riempiti e
circa 100 volontari
impegnati di cui 9
capicampo) per l’im-
pegno, la professio-
nalità e la dedizione
profusi.
Altro passaggio rile-
vante è stato quello
sui Piani Comunali di
Protezione Civile e
sulla loro importanza:
nell’evidenziare che

tutti i 10 Comuni che
fanno parte del Di-
stretto di protezione
Civile del Campo-
sampierese hanno un
loro Piano Comunale
di Protezione Civile
validato dalla Provin-
cia stessa, l’Asses-
sore ha evidenziato
come questi siano
uno strumento impor-
tantissimo nelle mani
delle amministrazioni
comunali e degli or-
gani della Protezione
Civile perché viviamo
in un periodo storico
in cui sembra che la
natura, spesso bi-
strattata, ci stia chie-
dendo il conto e ci
metta di fronte ad
alcune scelte fatte nel
passato; consideran-
do anche che i Piani
prevedono oltre ai
rischi naturali anche
quelli dovuti a possi-
bili incidenti industria-
li e chimici, la loro
funzione di analisi del
territorio e, conse-
guentemente, di pre-
parazione all’inconve-

I riconoscimenti

L’assessore provinciale
loda l’intervento 
dei nostri volontari
in Abruzzo

L’impegno

Dai vari interventi
è emerso il bisogno
di più formazione 
e nuovi mezzi

L’assessore Mauro Fecchio
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niente, può aiutare in
caso di necessità ad
intervenire in maniera
veloce, corretta, evi-
tando il più possibile
ogni rischio di sorta.
Ha poi preso parola
l’Ing. Renato Ceccato,
Dirigente dell’Ufficio
di Protezione Civile
della Provincia che ha
sottolineato come la
necessità di qualifica-
re il volontariato sia
particolarmente senti-
ta e come insieme
alla Regione Veneto
si stia cercando, an-
che attraverso la
ristrutturazione del
Centro Regionale di
Longarone, di riporta-
re in auge la centrali-
tà della formazione.
L’Ingegnere ha poi
sottolineato come il
Distretto di Prote-
zione Civile del Cam-
posampierese abbia
la possibilità di muo-
versi anche attraver-
so il Polo Formativo
che la stessa
Provincia ha ricono-
sciuto e con il quale si
può pensare di orga-
nizzare dei corsi di
qualità.
Il rappresentante pro-
vinciale del volonta-
riato, Massimo Ma-
ran, ha invece posto
l’accento sugli ottimi
risultati raggiunti in

Abruzzo, sottolinean-
do anche il ruolo del
nostro Distretto, dove
la Provincia di Pa-
dova ha gestito 4

campi, anche situa-
zioni difficili come
Colle di Roio ed è
stato l’unico a lavora-
re in stretto contatto

con i Vigili del Fuoco.
Ha poi posto l’ac-
cento sull’importanza
delle specializzazioni
che permettano ai

volontari di essere
sempre più efficaci ed
efficienti, sulla pre-
senza costante e sul
ruolo che riveste la
collaborazione tra
Provincia e Distretti,
tra amministratori e
volontari non man-
cando di sottolineare
come in una serata
come quella con il
Camposampierese
fossero presenti in
grande numero espo-
nenti di tutte e “tre le
gambe della Pro-
tezione Civile” ovvero
amministratori, volon-
tari e tecnici.
Nei numerosi inter-
venti che si sono sus-
seguiti, unanime è
stato il riconoscimen-
to del ruolo chiave del
volontariato nella no-
stra società e l’im-
portanza rivestita
dalla formazione.
Il Presidente del
Comitato degli As-
sessori del Distretto
di Protezione Civile,
l’assessore di Loreg-
gia Renato Milani, ha
ringraziato la Provin-
cia per l’appoggio che
ha dimostrato nei
confronti del Distretto
del Camposampiere-
se auspicando una
sempre migliore e più
fattiva collaborazione
tra queste due impor-
tanti realtà.

Il Coordinatore refe-
rente del Distretto,
Walter Bertan ha poi
consegnato una lette-
ra all’assessore Fec-
chio con alcune
richieste che il Di-
stretto del Campo-
sampierese ha posto
all’attenzione della
Provincia, prime delle
quali sono state il
contributo per l’or-
ganizzazione di alme-
no un corso base e
un corso per capi
squadra anche attra-
verso il polo di forma-
zione del Campo-
sampierese, e il con-
tributo per acquistare
alcuni mezzi per la
sostituzione di quelli
obsoleti; si è poi
auspicata una stretta
collaborazione tra
provincia e Distretti
con la richiesta che la
strutturazione di que-
sti ultimi fosse incenti-
vata dalla Provincia e
dalla Regione.
L’Assessore Fecchio
ha poi concluso
l’incontro ringrazian-
do per la partecipa-
zione e promettendo
che valuterà con at-
tenzione quanto
emerso in sede di
discussione.

25il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Con la legge del 24 febbraio 1992 n. 225

Così il nostro Paese
ha costituito 
il “Servizio nazionale”

Con la legge del 24 febbraio
1992, n.225 l'Italia ha organizza-
to la protezione civile come
"Servizio nazionale", coordinato
dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e composto, come dice il
primo articolo della legge, dalle
amministrazioni dello
Stato, centrali e periferi-
che, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dagli
enti pubblici nazionali e
territoriali e da ogni altra
istituzione ed organizza-
zione pubblica e privata
presente sul territorio
nazionale. Al coordina-
mento del Servizio nazionale e
alla promozione delle attività di
protezione civile, provvede il
Presidente del Consiglio dei
Ministri attraverso il Diparti-
mento della Protezione civile. 
Con legge costituzionale del
18.10.2001, n. 3 che ha comple-
tato il processo di modifica del
titolo V della Costituzione, la pro-
tezione civile è considerata mate-
ria di legislazione concorrente e,
quindi di competenza regionale,
nell'ambito dei principi fondamen-
tali di indirizzo dettati dalla legge. 
Le province, sulla base delle
competenze ad esse attribuite
dal Dlgs 267/2000, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazio-
ne del Servizio nazionale della
protezione civile, assicurando lo
svolgimento dei compiti relativi
alla rilevazione, alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati interes-
santi la protezione civile, alla pre-
disposizione di programmi pro-

vinciali di previsione e prevenzio-
ne e alla loro realizzazione, in
armonia con i programmi nazio-
nali e regionali
La L.R. n.11/01 all’art. 107,
comma 1, lettera a), prevede che
la Provincia suddivida il proprio

territorio in ambiti territo-
riali omogenei sui quali
organizzare la propria atti-
vità di prevenzione, di con-
corso all’intervento di
emergenza, di formazione
del volontariato e di infor-
mazione alla popolazione
La Giunta Provinciale con
deliberazione n. reg. 365

del 29.07.2002 ha individuato i
Distretti di Protezione Civile per il
perseguimento di alcuni obiettivi
(individuazione aree omogenee,
accordi intercomunali, gestione
dell’emergenza, coordinamento
presenza volontariato, omoge-
neizzazione attività di formazio-
ne) stabilendo che gli Enti Locali
dovranno concordare forme e
modi di collaborazione
l'art. 30 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 prevede la
possibilità di stipulare convenzio-
ni tra Enti al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servi-
zi determinati
L’Unione dei Comuni del
Camposam-pierese e l’Unione
dei Comuni dell’Alta Padovana
hanno approvato nell’Aprile 2009
la Convenzione per la costituzio-
ne del Distretto di Protezione
Civile del Camposampierese.

Il Distretto del Camposampierese nasce nell’aprile 2009 
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L’Amministrazione Comunale ha
aderito al progetto “Occhio al
tempo” promosso dall’Ulss 15
“Alta Padovana” con lo scopo di
favorire l’intercettazione precoce
di giovani e giovanissimi che
fanno uso di droghe o alcool e di
fornire un servizio di consulenza
idoneo, quando non sono presen-
ti problemi di dipendenza.
Il nome “Occhio al Tempo” rap-
presenta un invito rivolto a tutte le
persone del territorio a contatto
con i giovani  ad essere attenti ai
primi segnali di utilizzo delle
sostanze. Il servizio è rivolto a
ragazzi tra i 12 e i 25 anni, geni-
tori, insegnanti, animatori, allena-
tori, e tutti gli adulti che hanno a
che fare con i giovani per lavoro o
nel tempo libero.
Gli operatori dell’Ulss 15, di
Occhio al Tempo, sono disponibi-
li ad incontri individuali di infor-
mazione/consulenza o ad orga-
nizzare su richiesta serate di
approfondimento sul territorio.
Il  primo appuntamento è previsto
giovedì 11 marzo 2010 alle ore
20.30 presso l’auditorium di via
Palladio con  “Occhio agli sballi”,
tra leggerezza e allarmismo nel-
l’utilizzo di alcool, droghe e siga-
rette, quello che gli adulti vorreb-
bero sapere dai ragazzi ed i
ragazzi non dicono. 
Nell’ambito dell’incontro, persona-
le esperto dell’Ulss fornirà risposte
ai seguenti interrogativi: cosa pro-
tegge i ragazzi dal contatto con le
droghe? Un adulto ne dovrebbe
parlare? Cosa fare per evitare o
limitare esperienze rischiose?
Cosa osservare per capire se
vostro figlio o i suoi amici hanno a
che fare con qualche sostanza?
Come avvicinarli e parlare con
loro? E se ne fanno uso, che cosa
sarebbe utile fare? A chi rivolgersi
per cercare un consiglio?

IL PROGETTO

Giovani,
occhio
al tempo

Il cavaliere
Antonio
Ferrarese,
superstite
dei lager
tedeschi

Storia e memoria per non dimenticare

Per celebrare degnamente la giornata della
memoria  Loreggia ha previsto, in collaborazio-
ne con la scuola media A. Canova la proiezio-
ne di due films: il bambino col pigiama a righe
per le classi 1° e 2°, mentre per le classi 3° si è
optato per un film più maturo e crudo, “Senza
destino “, tratto dall'omonimo libro dell'unghere-
se Imre Kertész. Dopo la visione di questo film
c'è stata la testimonianza  preziosa di un super-
stite dei campi di prigionia; probabilmente que-
sta generazione sarà l'ultima che potrà sentire
dal vivo un superstite per ovvi motivi anagrafici,
visto che il signor Ferrarese ha 93 anni portati
magnificamente.
Lo sceneggiatore del film “Senza destino” ha
ottenuto il premio Nobel per il suo impegno di
denuncia dei fatti della Shoah e il regista Lajos
Koltai hanno reso molto bene la vicenda di un
ragazzo ebreo poco ortodosso che, non anco-
ra adolescente è diventato forzatamente adulto
in campo di sterminio. 
La realtà brutale dei lager tedeschi, in partico-
lare quello di Bukenwald costringeva i vivi a

stare gomito a gomito con gli agonizzanti e con
i cadaveri destinati ai forni crematori. Immagini
raccapriccianti e senza retorica riportano i
nostri ragazzi ad una dimensione dove la vita
umana, la libertà, la giustizia e l'uguaglianza tra
gli uomini erano ripudiati mentre per noi sono
oramai valori scontati e garantiti dalla
Costituzione Italiana.
Per gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali il desti-
no era purtroppo segnato ed erano indicati
come soggetti inferiori senza il diritto a chia-
marsi uomini. 
La lezione di storia non è stata tratta da una
pagina noiosa, ma è penetrata nelle coscienze
soprattutto con la testimonianza del cav.
Antonio Ferrarese ex-internato come ama defi-
nirsi lui quando si è presentato agli studenti. 
Ufficiale della Marina Italiana nel 1943, dopo
l'armistizio di Cassibile fu fatto prigioniero dai
tedeschi e deportato in un campo di concentra-
mento.
La sua estrema fierezza e la dignità con cui
narrava delle frustate e dei soprusi patiti hanno

evocato sincera ammi-
razione nella platea,
tanto che molti hanno
voluto stringergli la
mano, vero esempio di dialogo tra generazioni.
Il suo numero di matricola lo ricorda ancora
nitidamente poiché loro diventavano soltanto
dei numeri, ma ci tiene a dire che l'onore li ha
tenuti in vita e lui stesso continua a promuove-
re la memoria come responsabile del Museo
all'Internato Ignoto affinchè il facile
Negazionismo o il Revisionismo non possano
annebbiare tutto fino a parificare le vittime ai
carnefici.

Lager: la testimonianza  di Ferrarese

Per la prima volta l'Italia aderisce
alla giornata Mondiale del Teatro e
Loreggia vuole celebrare questa
ricorrenza con due serate di tea-
tro. La 1°giornata mondiale del
Teatro fu indetta a Vienna nel
1961, durante il 9° Congresso
internazionale del Teatro indetto
dall'Unesco  su proposta di Arvi
Kivimaa a nome del centro finlan-
dese. Si cerca così di stimolare la
creazione ed allargare la coopera-
zione tra le persone di teatro, sen-
sibilizzare l'opinione pubblica alla
presa in considerazione della
creazione artistica nel campo
dello Sviluppo, approfondire la
comprensione reciproca per par-
tecipare al rafforzamento della
Pace e dell'amicizia tra i popoli,
associarsi alla difesa degli ideali e
degli scopi definiti dall'Unesco". Il

teatro riunisce le persone e la
Giornata Mondiale del Teatro è la
celebrazione di questa volontà.  È
un'opportunità per gli artisti della
scena di dividere col loro pubblico
una certa visione della loro arte
ed il modo con cui quest’arte
possa contribuire alla compren-
sione ed alla pace tra i popoli. Il 20
Marzo 2010 sarà un evento dedi-
cato alla donna, visto che l'8
Marzo è la giornata  della donna,
perciò assieme all'associazione
“Prisma e convivio” si presenta
una serata di teatro e musica,il cui
ricavato andrà a Medici senza
frontiere. Il titolo  è “Malalaguna” e
narra di vicende e problemi legati
al mondo femminile, donne di
marinai che aspettando i mariti,
vivono in maniera tragicomica lo
scorrere del tempo e i cambia-

menti che esso infligge sul loro
corpo. La regia e il testo sono di
Flavio Pavan, uno psicanalista
prestato al teatro. 
Sabato 27 marzo invece il labora-
torio teatrale “I Matisani”, nato da
una costola dell'associazione tea-
trale La Leonessa di Loreggia pre-
senta  “Scolta che te conto”, vero
affresco di una civiltà contadina
che va scomparendo. I ragazzi
hanno steso un canovaccio pro-
prio attingendo dai miti e dalle
credenze popolari, fatto di “salva-
nei e maranteghe,ecc”, sotto la
guida della regista Franca
Fiorentin e dell'artista Vittorio
Riondato.
Le rappresentazioni avranno
luogo in Auditorium della scuola
A. Canova alle ore 21.

Il 27 marzo nell’auditorium della scuola Canova

In scena: Loreggia rende omaggio
alla Giornata mondiale del teatroDopo la grande fatica del

Concorso Artistico Baratella, il
gruppo ha approfittato della
pausa natalizia per riposare.
A marzo l'associazione culturale
l'Atelier dell'Arte in collaborazio-
ne con l'Assessorato alla Cultura 
ricomincia la sua attività con i
corsi di pittura tenuti dal maestro
Gianni Libralesso.
Si affrontano i temi del disegno
preparatore e della pittura a olio.
Peraltro, dopo aver visitato la
personale di Telemaco Signorini
a Padova, la vicinanza di una
prestigiosa mostra come quella
del Giorgione a Castelfranco
Veneto induce a prendere lezioni
da questo grande maestro e ad
organizzare una visita organizza-
ta alla mostra che si terrà ai primi
di marzo. Quanti fossero
interessati possono chiamare il
numero 349.7530009.

ATELIER DELL’ARTE

Riapre i cavalletti
e va a lezione
dal Giorgione
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Judo: una disciplina educativa per il corpo e per l’anima    

L'A.S.D. WADOKAY JUDO,
nasce negli anni '60 per volon-
tà del maestro Luigi Zanchin,
uno dei principali mentori di
questa disciplina nella nostra
regione, al quale si deve tra
l’altro l’introduzione del karatè
stile Wado-ryu nel Triveneto e
l’istituzione dei primi corsi di
judo. Stiamo parlando di  una
fase ancora pionieristica, basti
pensare che la prima sede del
Wadokay era nella sala cinema
della parrocchia San Pietro.
Negli anni '70 la sede venne
trasferita in via Mario Visentin,
dove si trova tuttora, e nella
quale dal 1988 insegna il figlio
Marino Zanchin, diplomato
ISEF, docente di Educazione
Fisica presso l’Istituto “Newton”
di Camposampiero e allievo del
M° Cesare Barioli. 

Al 2004 risale la nascita del
JUDO CLUB CAMPOSAM-
PIERO, legato alla figura del
M° Mario Castanò, anche lui
allievo di Barioli. Il sodalizio ha
c o m e
scopo lo
studio e
la pratica
d e l l o

sport quale visione moderna
dell’educazione, attraverso il
migliore impiego dell’energia,
secondo gli insegnamenti del
fondatore del Judo, Jigoro Kano.
Di tutto rilievo l’impegno profuso
dal Judo Club, e dall’A.s.d.
Wadokay per la diffusione del
Judo-educativo, oltre che tra i
propri praticanti anche nelle
scuole di ogni ordine e grado e
nei paesi del camposampierese
e dell’alta padovana. 

Nel settembre del 2007 si
costituisce infine, per iniziativa
di Carla Vazzola e Michela
Pagetta, l’A.S.D. JUDO DON
BOSCO, che conta circa qua-
ranta iscritti e all’interno del
quale si pratica esclusivamente
il Judo, l’antica disciplina del
Giappone derivante dal Ju-
jutsu. Numerose le attività pro-
mosse dall’associazione, tra
cui gli incontri bimensili che
coinvolgono i bimbi della pro-
vincia di Padova che praticano
Judo. L’attività viene svolta nel

palazzetto dello sport Don
Bosco.  
Una realtà quindi estrema-
mente attiva e vivace quel-
la rappresentata dalle tre
associazioni, che si attua
attraverso l’organizzazio-

ne di corsi, tornei, manifesta-
zioni, esibizioni di maestri di
fama internazionale.
L’aspetto educativo viene sem-
pre privilegiato rispetto a quello
strettamente agonistico, nella
consapevolezza che il fine ulti-
mo del judo è quello di educa-
re la persona nella sua globali-
tà per aiutarla a stare bene fisi-
camente, mentalmente, moral-
mente: anche la competizione
in questo contesto diviene un
mezzo, e non il fine di una pra-
tica che attraverso l’esercizio
mira al raggiungimento dell’ar-
monia tra corpo, mente e
cuore.  

di Carlo Toniato

Quando lo sport è una filosofia di vita

L’ACSI, settore Judo con il patrocinio del comune di
Camposampiero e l’egida del CONI organizza domeni-
ca 28 marzo 2010 a
Camposampiero, presso il
Palazzetto dello Sport, il 7°
Trofeo Regionale M° Luigi
Zanchin, gara per bambini/e
ragazzi/e. Una giornata all’inse-
gna del Judo educativo e
un’occasione imperdibile per
vedere all’opera i judoka in
erba del nostro territorio. Nel
corso dell’iniziativa i maestri

Zanchin e Castanò presenteranno un’esecuzione di
Koshiki-no-Kata.

Prima della premiazione la Kyu-
Shin-Ryu presenterà una dimo-
strazione di Ken-Jutsu (la sciabo-
la dei samurai). Iscrizioni entro il
25 marzo 2010.

Per maggiori informazioni
telefonare al n. 340 2563190
oppure 049 9301514 
www.judoclubcamposampiero.it

7° Trofeo Regionale M° Luigi Zanchin
Gare giovanili ed esibizioni di arti marziali

Per informazioni:

A.S.D. WADOKAY JUDO 
Tel. 049 9301514 
Email wadokay@wadokay.191.it 

JUDO CLUB CAMPOSAMPIERO
Tel. 340 2563190
www.judoclubcamposampiero.it

JUDO DON BOSCO
Tel. 340 2416709 
Email michelapagetta@yahoo.it

A.S.D. Wadokay Judo - Judo Club Camposampiero - Judo Don Bosco

Ci sono sport che gonfiano i
muscoli e riempiono gli
stadi, altri riempiono i cuori

e aprono le menti. Il Judo fa parte
di questi ultimi. A volte
l’etimologia di un nome non ne
nasconde solo il significato ma
anche la filosofia ed il destino.
Ciò è particolarmente vero per il
termine Judo che è composto da
due radici: “ju”, che in giappone-
se significa adattabilità, gentilez-
za e “do” che vuol dire via: è quin-
di traducibile come via della
adattabilità, o via della gentilez-
za. Questo ci dice molto sui  prin-
cipi ispiratori di una disciplina di
grande fascino che affonda le
proprie origini nel Giappone del
19° secolo, un’epoca e un mondo
lontani e ricchi di suggestione. 
Il verbo del Judo è diffuso anche
nel nostro territorio grazie a tre
associazioni che hanno sede a
Camposampiero, ma accolgono
molti praticanti anche dai comuni
limitrofi e fanno della promozione
di questa arte marziale la loro
missione sportiva: A.S.D.
Wadokay Judo, Judo Club
Camposampiero e Judo Don
Bosco. 

Non c'è cosa più grande sotto il Cielo dell'Educazione.
Con essa la virtù di uno viene trasmessa a molti. 

La vera educazione accelera il progresso di centinaia di anni.
Jigoro Kano

 
 

 

 

                  

 

 

 
 

PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 
 

 

       

 
                       

                                                                                                  

 

TRA ELIMINATORIE E FINALI 
 

 
 
 

PRESENTANO UNA ESECUZIONE DI  
 
 
 

       

PRIMA DELLA PREMIAZIONE  
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PRESENTA 

 

UNA DIMOSTRAZIONE DI KEN-JUTSU  

(la sciabola dei samurai) 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Telefonare al N° 340.25.63.190  oppure 049.930.15.14 

          
www.judoclubcamposampiero.it 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO 2010 
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L’agenda del mese di marzo

Martedì 2 

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Borgoricco – 20.45, Sala Polivalente.
Associazione “Il Barco”. Don Giovanni
Baldo: 18enni... lo sguardo d’oggi.
Giovani: la fede e la Chiesa.

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmo-
nica. Università del Tempo Libero.
M. Zaggia: Storia della gioielleria.

S. Giustina in Colle – ore 20.30, Scuola
dell’Infanzia D. Lago, con Panaghia
Facchinelli. “Le emozioni dei bambini”
corso per genitori a cura del Comune e
delle Scuole dell’infanzia.
Info: 049-9304440 (Biblioteca Comunale).

Villanova di Camposampiero – 20.45,
Centro “Giovanni Paolo II”, Associazione
“Foveafilm” con il patrocinio di Provincia di
Padova, Regione Veneto. CINEMALAB -
Film e dintorni - rassegna cinematografica.
Proiezione de “L’ospite inatteso”, di T.
McCarthy, sul tema dell’immigrazione.
Ingresso libero.

Lunedì 8

S. Giustina in Colle – ore 20.45, Sala
Teatro Parrocchiale. Festa delle donne, a
cura del CIF. Tel. 0499304440 (Biblioteca).

Sabato 6

Borgoricco
- 9.00-13.00, parcheggio del centro civico

con accesso da via Tiepolo. Campagna di
applicazione microchip ai cani.

- 10.30, Biblioteca Comunale. Rete
BiblioAPE. Nati per leggere - Letture ad
alta voce per tutti i bambini dai 3 ai 4 anni.

- 20.30, teatro comunale “A. Rossi”.
Comitato Viviamo Meglio. Biglietto di
andata destinazione Dachau: testimo-
nianza diretta di chi è riuscito a ritornare.

Camposampiero – 21.00, Auditorium
Santuari Antoniani. Rassegna teatrale
“PALCOSCENICO”. Camerini con vista
presenta “Black Comedy” a cura di “Moto
Club 2Torri non solo scooter”, patrocinio e
contributo del Comune di Camposampiero.
Raccolta fondi AIL. Ingresso euro 6.

Loreggia – 10.45, Auditorium. Premio di
benvenuto per i neocittadini. Il Sindaco
incontrerà le famiglie dei bambini nati nel
2009.

Piombino Dese
- 10.00-11.00, sala ragazzi - Biblioteca.

Rete BiblioAPE. Progetto Nati per
Leggere, Letture ad alta voce in bibliote-
ca, per bambini di 3, 4 anni.

- 15.00-16.00, sala ragazzi - Biblioteca.
Rete BiblioAPE. Progetto Nati per
Leggere, Letture ad alta voce in bibliote-
ca, per bambini di 5, 6 anni.

San Giorgio delle Pertiche – Cavino
20.30, Sala Polivalente. La compagnia tea-
trale “I Figli della Rondine Azzurra” in occa-
sione della Giornata Internazionale della
Donna presenta: POMPEO CIAPELACUR-
TA - commedia in dialetto di B. Capovilla.
A cura di Amministrazione Comunale -
Ufficio cultura con la collaborazione del CIF
- Centro Italiano Femminile e l’Associazione
Viadelcampo. Ingresso libero.
Info: Biblioteca 049 9370076;
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

S. Giustina in Colle
- 10.00 e 15.00, Biblioteca. Rete BiblioAPE.

Progetto nazionale “Nati per Leggere”,
letture ad alta voce, a cura del gruppo “let-
tori volontari” per bambini di 3, 4, 5 anni.
È gradita la prenotazione.
Info: 049-9304440.

- 20.45, Sala Teatro Parrocchiale, Sabato a
teatro… con NOI spettacolo “E spese pa
e nosse” della compagnia “Ridendo si
impara”. Ingresso con offerta libera.
Tel. 0499304440 (Biblioteca).

Domenica 7

Campodarsego – dalle 8.30 alle 18.00,
Piazza Europa e Via Roma. L’Angolo del
Passato”, esposizione bancarelle e hobbi-
stica. Info: Ufficio commercio - 049/9299831
dalle ore 9.00 alle ore 14.30

San Giorgio delle Pertiche - Cavino –
16.00, Sala polivalente di Cavino La compa-
gnia teatrale “NATA” presenta: “L’elefante
scureggione”. Organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale – Ufficio cultura con
la collaborazione di ARTEVEN, Venezia e
associazione Culturale Viadelcampo, rasse-
gna “Domeniche a teatro” Stagione 2010.
Per bambini dai 3 ai 7 anni. Ingresso: 3 Euro.
Info 349 7368623 - Biblioteca 049 9370076,
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
- Cavino, 18.00. Ritrovo presso Sala poliva-
lente: “Batemo marso”, sfilata “rumoro-
sa” per le vie, cioccolata e vin brulé.
A cura di A.S.D. Amici per la bici.
Info: 049 9370076
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Villanova di Camposampiero
- 10.00-13.00, Piazza Mercato, “Donne

Insieme Villanova”. Festa della Donna.
Sarà presente un percorso espositivo che
racconta la donna in tutti i suoi aspetti. Al
termine, un gentile pensiero in dono alle
partecipanti.

- 15.00, Centro “Giovanni Paolo II”, Asso-
ciazione Culturale “Foveafilm”, patrocinio
Provincia di Padova e Regione Veneto.
CINEMALAB - Film e dintorni - rasseg-
na cinematografica. Proiezione del film
“L’ottavo giorno” di P. V. Dormael. Il film
sulla vita straordinaria di un portatore di
handicap. Ingresso libero.

Mercoledì 3

Camposampiero – 15.00, Sala Filarmo-
nica. Incontro culturale AUSER. Un pome-
riggio di letture con la partecipazione del-
l’interprete e attore F. Pinaffo.

Venerdì 5

Borgoricco – 16.30, Biblioteca Comunale.
Rete BiblioAPE. Nati per leggere - Letture
ad alta voce per i bambini dai 5 ai 6 anni.

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmo-
nica. Università del Tempo Libero. C. Inghini:
Il camminare (intenzionale e programmabi-
le).
San Giorgio delle Pertiche – 21, Cinema
Teatro Giardino. Stagione Teatrale
2009/2010 - Itinerari tra Parole e Musica
ARAM KIAN – SYNAGOSYTY di G. Vacis e
A. Kian, regia di G. Vacis. Intero Euro 12;
Ridotto Euro 10. A cura di Amministrazione
Comunale – Ufficio cultura, con la collabo-
razione di ARTEVEN - Venezia e
l’Associazione Viadelcampo.
Info: Biblioteca 049.9370076;
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo: Tel. 349/7368623
teatroviadelcampo@gmail.com

Trebaseleghe – 21.00, Chiesa Arcipretale.
Concerto del coro polifonico città di Rovigo,
a cura della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo.

Villa del Conte – 21.00, Villa Todesco
(ingresso da via Piovego). “In Egitto sulle
orme di Belzoni”, presentazione con foto e
filmati dell’avventura ciclistica di R. Rubin
alla presenza dei componenti della spedi-
zione. Introduce R. Rubin, conduce A.
Fiorin. A cura di Amministrazione
Comunale in collaborazione con AIL
(Associazione Italiana contro le Leucemie).
Per informazioni: Tel. 049 9394855.

Giovedì 4

Loreggia
- 15.30-18.30, via Vecellio. Sportello di

orientamento e consulenza alla ricerca di
lavoro nell’ambito del progetto “Percorsi
di integrazione per prime e seconde
generazioni”.

- 15.30-18.30, via Vecellio, Ufficio Anagrafe.
Sportello di assistenza e consulenza per
immigrati, nell’ambito del progetto “CISI –
Centro Informazione e Servizi per
Immigrati”.

Piombino Dese – 20.45, Sala Consiliare di
Villa Fantin. Festa della donna: “Donne:
Femminile, plurale. Incontrarsi e raccon-
tarsi tra storie e musica.” Lettura di poesie
e racconti accompagnati da buona musica.

Martedì 9

Borgoricco – 20.45, Sala Polivalente.
Associazione “Il Barco”. Fra’ Simone e Lucia
di Palma: 18enni... lo sguardo d’oggi.
Immigrato fa rima con integrato?

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmo-
nica. Università del Tempo Libero.
Conferenza. Wilma Barbieri: Il Giorgione e
la sua attività artistica in preparazione

Lunedì 1 Marzo 2010

Trebaseleghe – 20,45, Sala biblioteca
comunale, incontro culturale dedicato all'ar-
te: "dal Romanico al Barocco", a cura del-
l'ass.ne Vernissage e del Comune.
Ingresso libero.

Camposampiero
- 15.00, Sala Filarmonica. Incontro culturale

AUSER. Visione del film “Le donne nella
Resistenza” con commento.

- 20.45, Sala Filarmonica. Presentazione
rivista Alta Padovana – Storia, cultura,
società numero 13/14, giugno-dicembre
2009. Interverranno autorità e autori. A
cura della fondazione Alta Padovana,
Leone Wollemborg e del Comune di Cam-
posampiero - Assessorato alla cultura.

Piombino Dese – dalle 16.30 alle 17.30,
biblioteca. Rete BiblioAPE. Progetto nazio-
nale “Nati per Leggere”, letture ad alta
voce per bambini di 5/6 anni, a cura del
gruppo “lettori volontari”.

San Giorgio delle Pertiche – 20.30, Sala
Centro Giovanile Parrocchia Arsego. 
“Progetto Educare” - incontri per i genitori
dei bambini delle scuole dell’infanzia, edu-
catori ed insegnanti - Edizione 2009/2010:
“E’ mio… E’ tuo - gelosie e rivalità tra fra-
telli e coetanei”. Relatore: Emanuela
Tisatto  - Psicologa e psicoterapeuta ULSS
15. A cura di Amministrazione Comunale,
Ist. Comprensivo “M. Polo”, ULSS 15 - Ser-
vizio promozione Benessere e associazioni
locali.  Ingresso libero. Info: 049 9374730. 
socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Mercoledì 10

della visita guidata alla mostra sul
Giorgione a Castelfranco. 

S. Giustina in Colle – 20.30, Patronato di
Fratte, con Panaghia Facchinelli. “Le emo-
zioni dei bambini” corso per genitori a
cura del Comune e Scuole dell’infanzia.
Info: 049-9304440 (Biblioteca Comunale).

Villa del Conte – 20.30, Aula informatica
Ist. Comprensivo, “Corso informatica di
base - secondo livello”. Organizzato
dall’Assessorato alla Cultura.
Informazioni e iscrizioni (entro il 2 marzo)
presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del
Comune.

Villanova di Camposampiero – 20.45,
Centro “Giovanni Paolo II”, Associazione
Culturale “Foveafilm” con il patrocinio della
Provincia di Padova e della Regione
Veneto. CINEMALAB - Film e dintorni -
rassegna cinematografica. Proiezione del
film “Vuoti a rendere”, di J. Sverak, sulle
“disavventure” di un professore sessanta-
cinquenne. Ingresso libero.
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Sabato 13

Borgoricco – 21.00, Teatro Comunale “A.
Rossi”. Concerto dell’orchestra di
Boston. In collaborazione con l’Accademia
Filarmonica di Camposampiero.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00,
Biblioteca Comunale, Piazza Municipio 4.
Rete BiblioAPE. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”, letture ad alta voce, a cura
del gruppo “lettori volontari” per bambini di
3/4/5 anni. E’ gradita la prenotazione.
Per info e prenotazioni: tel. 049 9370076 
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

S. Giustina in Colle – 20.45, Sala Teatro
Parrocchiale, Assessorato alla Cultura e
Associazione NOI. Sabato a teatro… con
NOI spettacolo “E spese pa e nosse”,
compagnia “Ridendo si impara”. Ingresso
con offerta libera. Tel. 0499304440.

Trebaseleghe – 20.30, Silvelle, sala Centro
dell’Infanzia. “El fantasma del poro
Piero”, a cura della compagnia teatrale
“Tuttinscena”. Per info: Associazione
“Tuttinscena” - Tel. 0499386392 
Cell. 3343675122 /3334336905
compagnia.tuttinscena@gmail.com

Villanova di Camposampiero
- Biblioteca comunale a Mussolini,

Associazione “Anche il Bambino è un
Cittadino”. Lettura animata per i bambini
da 0 ai 6 anni. Ingresso gratuito. Per
prenotazioni: 049 9220166.

- 20.00, teatro-tenda di Murelle, Centro
Parrocchiale Murelle, Flavio Nalotto.
Talenti della Musica. I giovani di
Villanova metteranno in mostra il loro
talento guidati dalle associazioni musicali
del territorio. Ingresso libero.
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L’agenda del mese di marzo
Giovedì 11

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Loreggia
- 20.30, Auditorium. Serata di prevenzione

rivolta a genitori ed educatori “Occhio
agli sballi”, tra leggerezza e allarmismo
nell’utilizzo di alcool, droghe e sigarette,
quello che gli adulti vorrebbero sapere dai
ragazzi ed i ragazzi non dicono. 

- 15.30-18.30, via Vecellio. Sportello di
orientamento e consulenza alla ricerca di
lavoro nell’ambito del progetto “Percorsi
di integrazione per prime e seconde
generazioni”.

- 15.30-18.30, via Vecellio, Ufficio Anagra-
fe. Sportello di assistenza e consulenza
per immigrati, nell’ambito del progetto
“CISI – Centro Informazione e Servizi per
Immigrati”.

Piombino Dese
- 20.45, Sala Consiliare Villa Fantin. Festa

della donna: “Donne: Femminile, plura-
le. Incontrarsi e raccontarsi tra storie e
musica.”. Proiezione del Film “Il giardino
di limoni”. Ingresso libero.

- dal 11 al 27, presso  impianti sportivi di
Via Pozzetto, Pro Loco Piombinese.
Sagra di S. Giuseppe. Tradizionale festa
del Santo Patrono. Presso ex Magazzini
Bonato, Mostra del collezionismo.

Domenica 14

Campodarsego – Associazione AVIS,
Festa del Donatore.

Trebaseleghe – 20.30. Concerto d’Organo,
Organista: ARNO HARTMANN (Germania)

Sabato 20

Borgoricco
- 9.30-12.30 e 16.00-21.00, Palestra della

scuola media. 23a Mostra del Libro di
Borgoricco

- 9.45, Teatro Comunale “A. Rossi”.
Convegno. “La qualità del verde pubbli-
co”. Organizzato da Promoverde e Pro
Loco di Borgoricco.

- dal 20 marzo al 24 aprile, Centro civico.
Mostra d’arte.

- 19.00-24.00, Piazzale Comunale e Viale
Europa, Pro Loco di Borgoricco. 10a

Graticolato in Fiore e Festa della Rana.

Camposampiero
- 10.00-10.45, Biblioteca comunale. Rete

BiblioAPE, Nati per Leggere. Letture ad
alta voce, per bambini in età prescolare.
È gradita la prenotazione.
Info: tel. 049/9300255
e-mail: bibliotecacsp@libero.it.

- 21.00, Auditorium Santuari Antoniani.
Rassegna teatrale “PALCOSCENICO”,
Sipario presenta “Tredici a tavola” a
cura di “Moto Club 2Torri non solo scoo-
ter”, patrocinio e contributo Comune di
Camposampiero. Raccolta fondi AIL.
Ingresso euro 6.

Loreggia
- 21.00, Serata teatrale dedicata alla

donna con “MALALAGUNA”, compagnia
“I COMPAGNI D’ASILO”, regia e sceneg-
giatura di Flavio Pavan.

Venerdì 19

Borgoricco – 19.00-24.00, Piazzale
Comunale e Viale Europa, Pro Loco di
Borgoricco. 10a Graticolato in Fiore e
Festa della Rana.

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmoni-
ca. Università del Tempo Libero. C. Inghini: Il
camminare.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00,
Cinema Teatro Giardino. “Fondazione
A.I.D.A.” presenta: “Alice e i diritti delle
meraviglie”. Spettacolo per alunni delle
classi 3a - 4a - 5a scuole primarie. A cura di
Amministrazione Comunale – Ufficio cultura
con la collaborazione di ARTEVEN, Venezia
e Associazione Viadelcampo. Ingresso: 3 €.
Info: Biblioteca Comunale 049 9370076, 
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Dal 19 al 21 marzo

San Giorgio delle Pertiche – Tutto il giorno
- Piazzale della Chiesa. Vendita Uova
Pasquali organizzato dall’AIL.

Giovedì 18

Loreggia
- 15.30-18.30, via Vecellio. Sportello di

orientamento e consulenza alla ricerca di
lavoro nell’ambito del progetto “Percorsi
di integrazione per prime e seconde
generazioni”.

- 15.30-18.30, via Vecellio, Ufficio
Anagrafe. Sportello di assistenza e consu-
lenza per immigrati, nell’ambito del pro-
getto “CISI - Centro Informazione e
Servizi per Immigrati”.

Mercoledì 17

Borgoricco – 20.45, Sala Polivalente.
Associazione “Il Barco”. M. Almagisti:
18enni... lo sguardo d’oggi. Senso civico
e qualità della democrazia.

Campodarsego – 9.45, Teatro Aurora.
Rassegna teatrale Sassolini “Il Gigante
Egoista”, Compagnia Manicomics.

Camposampiero – 15.00, Sala Filarmoni-
ca. Incontro culturale AUSER. A. Marchesi:
Padova, storia e arte.

Martedì 16

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmo-
nica. Università del Tempo Libero.
Paolo Cantarello: Enografia italiana.

San Giorgio delle Pertiche – Tutto il giorno
- Piazzale della Chiesa. Una colomba per
la vita organizzata dall’ADMO.

S. Giustina in Colle – 20.30, Scuola
dell’Infanzia D. Lago, con D. Lombello. “I
libri per bambini”, corso per genitori di
Comune e Scuole dell’infanzia.
Info: 049-9304440 (Biblioteca Comunale).

Venerdì 12

Campodarsego - 21.00, Teatro Aurora.
Rassegna teatrale La Trama e l’Ordito
“Pronto? So.. corso!”, commedia brillante
in dialetto veneto con il gruppo teatrale
Siamo Solo Noi di S. Andrea di Campodar-
sego. Ingresso con offerta libera.

Camposampiero
- 16.00, Sala Filarmonica. Università del

Tempo Libero. C. Inghini: Il camminare.
- 21.00, chiesa di San Marco. Concerto de

La Magnifica Comunità. Direttore E.
Casazza, organo A. Corti. Ingresso libero.

Dal 20 al 21 marzo

San Giorgio delle Pertiche – Tutto il giorno
– Piazzale della Chiesa. Vendita Uova
Pasquali organizzato dall’AIL.

Piombino Dese
- 10.00-11.00, sala ragazzi - Biblioteca.

Rete BiblioAPE, Progetto Nati per
Leggere, Letture ad alta voce in bibliote-
ca, per bambini di 3/4anni.

- 15.00-16.00, sala ragazzi - Biblioteca.
Rete BiblioAPE, Progetto Nati per
Leggere, Letture ad alta voce in bibliote-
ca, per bambini di 5/6anni.

Sabato 20

S. Giustina in Colle
- 10.00 e 15.00, Biblioteca. Rete BiblioAPE,

Progetto nazionale “Nati per Leggere”,
letture ad alta voce, a cura del gruppo “let-
tori volontari” per bambini di 3/4/5 anni.
Gradita prenotazione. Info: 049-9304440.

- 20.45, Sala Teatro Parrocchiale, Asses-
sorato alla Cultura e Associazione NOI.
Sabato a teatro… con NOI “Mio suoce-
ro in rodaggio” Compagnia “Teatro del
Colle”, ingresso con offerta libera.
Tel. 0499304440 (Biblioteca).

Villanova di Camposampiero – Biblioteca
comunale a Mussolini, Associazione
“Anche il Bambino è un Cittadino”. Lettura
animata per i bambini da 0 ai 6 anni.
Ingresso gratuito.
Per prenotare tel. 049 9220166.

Domenica 21

Borgoricco
- 9.00-24.00, Piazzale Comunale e Viale

Europa, Pro Loco di Borgoricco. 10°
Graticolato in Fiore e Festa della Rana.

- 9.30-12.30 e 16-21, Palestra scuola
media. 23a Mostra del Libro.

Camposampiero – 16.30. Sala Filarmo-
nica. Concerti di Primavera, 27a edizione,
Concerto Violinista M. Lot e pianista M.
R. Dal Cin. Interi euro 4, ridotti euro 3.
A cura di AGIMUS e Comune di Campo-
sampiero - Assessorato alla cultura. 

Trebaseleghe – 10, Comune e Ass.ne Naz.
Arma di Cavalleria di Cittadella. “Raduno
Comprensoriale dei Cavalieri in Con-
gedo”. Partenza della sfilata dal Palazzetto
dello Sport.

Villanova di Camposampiero – 15.00,
Centro “Giovanni Paolo II”, Associazione
Culturale “Foveafilm” con il patrocinio della
Provincia di Padova e Regione Veneto. CIN-
EMALAB - Film e dintorni - rassegna cine-
matografica. Proiezione del film “Giù al
Nord”, di Dany Boon, film che invita ad
andare oltre i pregiudizi. Ingresso libero.
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L’agenda del mese di marzo

il CAMPOSAMPIERESE Marzo 2010  

Giovedì 25

Borgoricco – 9.30-12.30 e 16-21, Palestra
della scuola media. 23a Mostra del Libro.

Camposampiero – 9.30, 11.30, 14.00. Sala
Filarmonica. Concerti di Primavera 27a

Edizione. “A spasso per il mondo”, in col-
laborazione con conservatorio “C. Pollini”.
Ingresso euro 0.50, a cura di AGIMUS e
Comune di Camposampiero. 

Loreggia 
- 15.30-18.30, via Vecellio. Sportello di

orientamento e consulenza alla ricerca di
lavoro nell’ambito del progetto “Percorsi
di integrazione per prime e seconde
generazioni”.

- 15.30-18.30, via Vecellio, Ufficio Anagrafe.
Sportello di assistenza e consulenza per
immigrati, nell’ambito del progetto “CISI –
Centro Informazione e Servizi per
Immigrati”.

Trebaseleghe - 20.45. Concerto Corale di
Quaresima Ensemble, “LABORINTUS”
Treviso Direttore: MICHELE POZZOBON
“Le lamentazioni del profeta Geremia”

Martedì 23

Borgoricco – 9.30-12.30 e 16-21, Palestra
della scuola media. 23a Mostra del Libro.

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmoni-
ca. Università del Tempo Libero. Giovanni
Pezzin: Guerra in montagna.

S. Giustina in Colle – 20.30, Patronato di
Fratte, con lo psicologo della Scuola Media,
Miotti. “Adolescenti: istruzioni per l’uso”,
corso per genitori a cura del Comune e
delle Scuole dell’infanzia.
Info: 049-9304440 (Biblioteca Comunale).

Mercoledì 24

Borgoricco – 9.30-12.30 e 16-21, Palestra
della scuola media. 23a Mostra del Libro di
Borgoricco.

Campodarsego – 9.45, Teatro Aurora.
Rassegna teatrale Sassolini “Il sogno di
Tartaruga”,  Compagnia Baule Volante.

Camposampiero – 15.00, Sala Filarmoni-
ca. Incontro culturale AUSER. Padova, sto-
ria e arte, visita della città con la parteci-
pazione di Antonio Barchesi.

Piombino Dese – 16.30-17.30, biblioteca.
Rete BiblioAPE, Progetto nazionale “Nati
per Leggere”, letture ad alta voce con i “let-
tori volontari” per bambini di 3/4/5 anni.

San Giorgio delle Pertiche – 10, Cinema
Teatro Giardino. “Il Gruppo del Lelio” pre-

senta: “Il gatto con gli stivali”. Per gli alun-
ni delle scuole dell’infanzia. A cura di
Amministrazione Comunale - Ufficio cultura
con la collaborazione di ARTEVEN- Venezia
e Associazione Viadelcampo.
Ingresso: 3 Euro.
Info: Biblioteca Comunale 049.9370076,
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Venerdì 26

Borgoricco
- 9.30-12.30 e 16-21, Palestra della scuola

media. 23a Mostra del Libro.
- 19.00-24.00, Piazzale Comunale e Viale

Europa, Pro Loco di Borgoricco. 10a

Graticolato in Fiore e Festa della Rana.

Camposampiero – 16.00, Sala Filarmo-
nica. Università del Tempo Libero. Andrea
Maturo: L’attuale riforma della giustizia.

Sabato 27

Borgoricco
- 9.30-12.30 e 16-21, Palestra della scuola

media. 23a Mostra del Libro.
- 19.00-24.00, Piazzale Comunale e Viale

Europa, Pro Loco di Borgoricco. 10a

Graticolato in Fiore e Festa della Rana.
- 21.00, Teatro Comunale “A. Rossi”.

Concerto del “Coro Edelweis” A.N.A.
Monte Grappa della Sez. Alpini di Bas-
sano del Grappa.

Campodarsego – Sala Consiliare. Pre-
sentazione corso di italiano per stranieri.

Loreggia – spettacolo “SCOLTA CHE TE
CONTO”, laboratorio teatrale “I MATISANI”
compagnia LEONESSA, regia F. Fiorentin
sceneggiatura V. Riondato e F.  Fiorentin.

Piombino Dese – 20.45, Villa Ca’ Marcello
di Levada. Incontro col Generale Luciano
Garofano, ex comandante dei Ris di Parma.
Ingresso libero.

Lunedì 22

Trebaseleghe – 20.45, sala biblioteca
comunale, incontro culturale dedicato all'ar-
te:"dal Romanticismo al Novecento", a cura
dell'ass.ne Vernissage e del Comune.
Ingresso libero. 

Mercoledì 31

Camposampiero – 15.00, Sala Filarmo-
nica. Incontro culturale AUSER. Come
difendersi dalle truffe, a cura della
Federconsumatori.

Martedì 30

Borgoricco 
- 9.30-12.30 e 16-21, Palestra della scuola

media. 23a Mostra del Libro.
- 20.45, Sala Polivalente. Associazione “Il

Barco”. S. Tolomio, L. Poloni, A.
Baccichetto: 18enni... lo sguardo d’oggi.
Politiche giovanili: cosa può fare la politica
per i giovani, e cosa loro possono fare per
se stessi.

Domenica 28

Borgoricco
- 9.30-12.30 e 16-21, Palestra della scuola

media. 23a Mostra del Libro.
- 9.00-24.00, Piazzale Comunale e Viale

Europa, Pro Loco di Borgoricco. 10a

Graticolato in Fiore e Festa della Rana.

Campodarsego – 9.30, Sede Pensionati.
Assemblea soci Ass. Pensionati.

Trebaseleghe – 16.00. Concerto Corale
Ensemble “LABORINTUS” Treviso.
Direttore: M. Pozzobon. “Le lamentazioni
del profeta Geremia”, con la partecipazio-
ne di GUY BOVET, organista (Svizzera).

San Giorgio delle Pertiche – ore 10.00,
Biblioteca Comunale, Piazza Municipio 4.
Rete BiblioAPE. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”, letture ad alta voce, con i “let-
tori volontari” per bambini di 3/4/5 anni.
E’ gradita la prenotazione.
Info: tel. 049 9370076.
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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Con il Progetto 100 Telecamere, l’Unione dei Comuni sta installando 100 telecamere
di videosorveglianza con l’obiettivo di vigilare costantemente sulla tua sicurezza,
garantendoti una vita migliore. Ora puoi preoccuparti di pensare solo al futuro:
al presente ci pensiamo noi.

Guarda avanti:
a guardarti le spalle ci pensiamo noi.
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