
PPeerr  uunnaa  mmoobbiilliittàà  ssiiccuurraa
Incoraggiare ed incentivare
l’uso della bicicletta garan-

tendo una maggiore sicurezza
per la mobilità dei cittadini. È que-
sto l’obiettivo alla base dello stu-
dio per la promozione della cicla-
bilità e di una maggiore sicurezza
della mobilità nel territorio comu-
nale avviato dall’Amministra-
zione. “Il Comune di San Giorgio
– ha spiegato il Sindaco Catia
Zorzi – nel 2005 ha aderito alla
stesura del PATI del Camposam-
pierese: Uno degli argomenti sul
tavolo di confronto è proprio la
viabilità e la mobilità intercomu-
nale. Abbiamo quindi predisposto
questo primo studio proprio per
avere delle informazioni utili da
presentare al tavolo del PATI, ma
anche per avere una base opera-
tiva per la stesura del nostro
primo PAT (Piano di Assetto
Territoriale) lo strumento urbani-
stico di programmazione territo-
riale che vedrà l’avvio nei prossi-
mi mesi, dopo che a fine del 2007
è stato affidato l’incarico per la
sua redazione ad un gruppo di
urbanisti”.
L’elaborazione dello studio, che
avrà un costo contenuto, 7.470
Euro, sarà articolata in tre fasi. La
prima riguarderà l’indicazione
delle scelte strategiche che
l’Amministrazione comunale
vuole perseguire nei prossimi
anni per il territorio comunale e, a
seguire, lo studio dello stato di
fatto comparato con tali strategie.
Attività, quest’ultima, che vedrà
l’inizio di una significativa e stret-
ta collaborazione tra l’Ammi-
nistrazione comunale e i tecnici
incaricati per la definizione degli
obiettivi strategici. 
In una fase successiva si proce-
derà con la redazione preliminare
della ricerca, dove saranno indi-
cati gli assi di mobilità comunale

più significativi sui quali elabora-
re, in una previsione futura e gli
interventi mirati assegnando
anche una priorità di fattibilità,
come la realizzazione di rotonde,
allargamenti delle sedi stradali,
rettifiche, realizzazione di manu-
fatti in genere. 
Infine, l’ultima fase prevede l’indi-
cazione della documentazione, di
tipo urbanistico, sui percorsi che
sono stati individuati e sui relativi
interventi da programmare in

modo da garantire una maggiore
sicurezza per la mobilità, intesa
nel più ampio significato, in parti-
colare la mobilità pedonale, cicla-
bile e carraia.
“Lo studio del PAT – conclude
Zorzi - sarà, in coerenza con la
nostra politica di condivisione
attuata nella redazione di altri
piani o progetti pubblici, concerta-
to e coopianificato con tutte le
forze politiche presenti in

Consiglio comunale, ma in parti-
colare con la cittadinanza cui
questi interventi sono diretti.
Infatti nei prossimi mesi incontre-
remo i nostri cittadini in tutte le
frazioni in assemblee pubbliche
dove saranno presentate le
nostre idee e le linee generali
dello studio, dando così la possi-
bilità, a chi lo desideri, di formula-
re indicazioni e osservazioni per
la successiva fase finale della
redazione del Piano”.

PREVENZIONE

Tecnologia
al servizio

della
sicurezza

Anche il Comune di San
Giorgio aderisce al proget-

to sicurezza nelle strade avvia-
to dall’Unione dei Comuni del
Camposampierese. A breve,
infatti, saranno installati due
indicatori luminosi di velocità
lungo la Provinciale 10
“Desman”, all’ingresso dei cen-
tri abitati di Arsego e di San
Giorgio. 
Gli apparecchi, collocati lungo
l’asse viario più importante in
termini di traffico, visualizzeran-
no la velocità dei veicoli in mar-
cia. Questi pannelli luminosi
servono a monitorare sia il
numero di auto in transito, sia la
velocità di marcia. Non sono
degli autovelox, ma dei rilevato-
ri con lo scopo di spingere chi
sta oltrepassando il limite di
velocità a rallentare. I pannelli
indicano infatti la velocità del
veicolo svolgendo un efficace
effetto deterrente: quando
appare sul display la velocità
cui si sta guidando, istintiva-
mente il “pilota” alza il piede
dall’acceleratore! 
Un’altra novità sul fronte della
segnaletica è l’installazione a S.
Giorgio di un tabellone elettroni-
co a messaggio variabile dal
quale i cittadini riceveranno
informazioni sulla viabilità
comunale, ma anche notizie e
avvisi sulle sedute del Consiglio
comunale, orari degli uffici,
festività e ricorrenze. “Le infor-
mazioni che riguardano la sicu-
rezza e la viabilità – specifica il
primo cittadino - saranno inseri-
te dagli uffici dell’Unione. Per le
notizie sull’attività dell’Ammi-
nistrazione saranno gli uffici
comunali ad occuparsi dell’ag-
giornamento delle informazio-
ni”.

Difesa dell’ambiente

Firmato l’accordo tra
Comune e Consorzio di
Bonifica Sinistra Medio
Brenta che permetterà al
Comune di contare su nuovi
strumenti per prevenire e
contrastare gli allagamenti e
di potenziare il controllo sul-
l’inquinamento degli scoli
della rete idrica comunale.
L’accordo prevede anche la
promozione di iniziative di
formazione e sensibilizzazio-
ne sul tema della salvaguar-
dia e manutenzione della
rete idraulica. 
Tra le novità inserite nella
convenzione, la redazione
del Piano Regolatore delle
acque comunali: un docu-

mento che fotografa lo stato
di fatto del sistema idrogeo-
logico del territorio, indican-
do le aree a rischio allaga-
mento e le criticità idrauliche.
Infine, l'accordo impegna il
Comune a collaborare con il
Consorzio di Bonifica nella
redazione di una mappa
della rete scolante minore,
sia comunale che privata,
che completerà quella degli
scoli consortili. 
Il Consorzio da parte sua
metterà a disposizione uomi-
ni e mezzi per l'esecuzione
di interventi di manutenzione
anche nella rete minore,
comunale o privata.

Firmata una convenzione
per prevenire gli allagamenti

Sarà consegnato venerdì 18 aprile il pulmino
per il trasporto sociale acquistato dal Comune
grazie al sostegno delle aziende di San
Giorgio che permetterà all’Amministrazione
comunale di aderire al pro-
getto di mobilità gratuita
avviato dall’Unione dei
Comuni del
Camposampierese. 
Il nuovo mezzo attrezzato
per il trasporto di nove per-
sone con difficoltà motorie,

verrà consegnato dalla ditta MGG Italia in
comodato d'uso gratuito. 
«Grazie al nuovo pulmino - ha commentato il
Sindaco Catia Zorzi – daremo un’ulteriore

risposta ai nostri concittadi-
ni che, in difficoltà a spostar-
si autonomamente, potranno
così raggiungere scuole,
ospedali o altri luoghi di
cura. Ringrazio tutte aziende
per il contributo offerto e per
la sensibilità dimostrata». 

Il pulmino solidale ora è realtà

Il progetto

L’elaborazione
dello studio, 
che avrà 
un costo 
contenuto, 
7.470 Euro,
sarà articolata
in tre fasi.

Si punta ad incoraggiare ed incentivare l’uso della bicicletta

Grandi eventi

Più di 10 mila persone a S.
Giorgio per il Carnevale
2008 La 28esima edizione
del tradizionale Carnevale
Sangiorgese ha bissato il
successo dell’anno scorso.
L’evento organizzato dalla
Pro Loco con il contributo del
Comune ha richiamato in
paese infatti più di dieci mila
persone. 
Il Carnevale si è aperto con
la festosa sfilata di 26 carri
allegorici accompagnata da
divertenti gruppi mascherati
che hanno coinvolto il pubbli-
co con numeri di animazio-
ne. 

“Siamo assolutamente sod-
disfatti – ha commentato il
sindaco Catia Zorzi – per
questo ottimo risultato. Il
Carnevale di San Giorgio è
una manifestazione che
richiama ogni anno pubblico
da tutto il territorio dell’Alta
padovana e non solo. Un
risultato ottenuto grazie al
lavoro prezioso, all’impegno
e alla capacità delle nostre
associazioni e dei numerosi
volontari, capaci di creare un
evento di così grande suc-
cesso”. L’appuntamento è
per il Carnevale Sangiorgese
2009!

La carica dei diecimila
nel Carnevale da record

Il sindaco Zorzi:
“Un risultato
ottenuto grazie
all’impegno 
di associazioni
e volontari

San Giorgio
delle Pertiche

Parlamentino dei ragazzi
Il 23 aprile scorso si è insediato uffi-
cialmente il Consiglio comunale dei
Ragazzi di S. Giorgio delle Pertiche.
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“Leggere, Dire, Fare poesia”. Dal 14 al
21 aprile è in programma la sesta edi-
zione della “Settimana della Lettura”. 

Il fascino della poesia

SICUREZZA. In preparazione uno studio di fattibilità nell’ambito del Pat

Sarà fotografato
lo stato di fatto
del sistema
idrogeologico
del terriotiro
comunale
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Trebaseleghe
Biblioteca. Prestiti boom
Ventidue per cento. Questo l’incremento dei
prestiti librari effettuati dalla Biblioteca nel
2007. Una crescita importante che attesta la
qualità del servizio reso.
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Entro la fine del 2008 la frazione di
Sant’Ambrogio avrà il suo mercato nella zona
di fronte alla Chiesa.

Mercato a S. Ambrogio

Partecipazione

Partecipare alla vita politica, cul-
turale e sociale del proprio paese

con idee, proposte, suggerimenti, con-
sigli. Questo l'obiettivo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, un organismo
composto da venti studenti dell'Istituto
Comprensivo “G. Ponti” che si è riuni-
to per la prima volta lo scorso 26 gen-
naio.
Come previsto dall'articolo 10 del
Regolamento, il Consiglio ha nomina-
to anche un Presidente, al quale il
Sindaco ha consegnato una fascia tri-
colore e una Costituzione, e un Vice
Presidente.
Nell'occasione è stato inaugurato
anche il nuovo  laboratorio informati-
co, donato dalla Fondazione della

Cassa di Risparmio di Padova, che
consente agli studenti la pratica del-
l’informatica e lo studio delle lingue
straniere con tecnologie all’avanguar-
dia.
La cerimonia si è quindi chiusa con un
prelibato rinfresco offerto dall'Ammini-
strazione comunale.
Al neo Consiglio Comunale dei
Ragazzi, i migliori auguri di buon lavo-
ro da parte degli Amministratori. La
speranza è di instaurare un rapporto di
sereno e fattivo confronto che porti a
sollevare problematiche e proposte
nuove da parte dei giovani Consiglieri
e ad individuare soluzioni concrete e
risposte adeguate da parte
dell'Amministrazione Pubblica.

Il sindaco ha conse-
gnato al presidente
del consiglio 
comunale dei ragazzi
la fascia tricolore

Servizi

Possono essere
presentate allo

Sportello Unico del
Cittadino “Punto in
Comune” le domande
per ottenere gli assegni
di maternità (entro 6
mesi dal parto) e per il
nucleo familiare nume-
roso (entro il
31.01.2009). Per infor-
mazioni: Sportello
unico “Punto in
Comune” 049.9319535.

Assegni di maternità
a “Punto in Comune”

La domanda
deve essere 
presentata 
entro sei mesi
dal parto

LEGALITA’. Con l’approvazione del progetto “100 telecamere” delle Unioni dei Comuni 

IImmppiiaannttoo  ddii  bbiiooggaass  aa  SSiillvveellllee::    
uunnaa  pprrooppoossttaa  oo  uunn  pprroobblleemmaa??

In data 30 ottobre 2007 è
stata costituita la “Società

Agricola Silvelle Biometano”
S.R.L. il cui oggetto sociale com-
prende tra l’altro anche “…attività
di trattamento e distribuzione
agronomica degli effluenti zootec-
nici della società e/o dei soci”.
In altre parole si tratta del tratta-
mento di liquami e residui prove-
nienti dagli allevamenti di animali.
La società è partecipata per il 10%
da allevatori di Trebasele-ghe, per
il restante 90% da altri soggetti,
non residenti nel nostro paese.
La situazione. A Trebaseleghe
sono allevati circa 35.000 capi tra
bovini e suini, si tratta della più
alta concentrazione di bestiame
dell’alta padovana. La crescita
degli allevamenti è avvenuta
soprattutto tra il 1984 e il 2004 con
incremento del 35% degli alleva-
menti. 
La massima concentrazione si è
avuta a Silvelle, ma anche altre
zone del territorio non sono immu-
ni dalla presenza di questi rilevan-
ti allevamenti.
Assieme alla crescita economica,
lo sviluppo degli allevamenti ha
comportato anche una serie di
problemi legati alla compatibilità
ambientale, all’inquinamento da
nitrati, all’emissione di odori e
metano nell’atmosfera.
Il nostro territorio appartiene al
bacino scolante in Laguna Veneta,
una delle aree costiere a più alto
livello di eutrofizzazione (crescita
abnorme di alghe e piante con
deterioramento della qualità delle
acque in questione), crescita di
dinoflagellati tossici, riduzione del-
l’ossigeno disciolto nell’acqua.
Una delle cause di tale situazione
è stata proprio la crescita degli
allevamenti zootecnici e per com-
battere questi rischi la comunità
europea ha emesso fin dal 1991 la

direttiva nitrati che limita drastica-
mente l’emissione di azoto nelle
aree agricole disponibili.
Il biogas: una proposta degli
allevatori. L’eccesso di azoto pro-
dotto, rispetto ai terreni a disposi-
zione ha indotto alcuni allevatori di
Trebaseleghe a costituire una
società per il trattamento del liqua-
me, che potrebbe realizzare un
impianto per la produzione di bio-

gas, ottenendo l’autorizzazione
attraverso una conferenza di ser-
vizi attivata dalla Regione Veneto
in base al dl 387 del 2003. A tale
conferenza parteciperebbero una
serie di enti (ULS, Consorzio Dese
Sile, Arpav, Vigili del fuoco…), la
Regione Veneto e il Comune di
Trebaseleghe.
Proposta o problema?
L’Amministrazione Comunale di

Trebaseleghe che presiedo, si sta
interrogando sulla questione per-
ché se da un lato occorre salva-
guardare i diritti degli allevatori,
riteniamo comunque fondamenta-
le salvaguardare i diritti di tutti i
cittadini a un ambiente salubre,
alla qualità di vita ed anche a non
vedersi deprezzate le proprietà
immobiliari.
Siamo in una fase interlocutoria in

quanto non abbiamo potuto vede-
re finora alcun progetto e quindi la
nostra posizione dipenderà pro-
prio dal tipo di proposta che ci
verrà sottoposta. Se si tratta infat-
ti di un impianto utilizzato solo
dagli allevatori di Trebaseleghe,
con una limitato dimensionamen-
to, allora siamo disposti ad esami-
nare attentamente tutti i costi e
benefici dell’operazione dal punto
di vista pubblico e dei cittadini e
solo se ci saranno benefici collet-
tivi ben superiori ai costi che
dovremo subire, saremo disponi-
bili al dialogo con gli allevatori,
con la condizione essenziale che
venga garantito il controllo pubbli-
co dell’impianto. Se invece l’im-
pianto dovesse avere altre finali-
tà, magari la produzione su scala
industriale di biogas e un dimen-
sionamento che andasse ben
oltre alla scala comunale,
l’Amministrazione si opporrà con
tutti i mezzi alla sua realizzazione,
perché riteniamo che né il territo-
rio, né i cittadini di Trebaseleghe,
Silvelle, Fossalta, S. Ambrogio
siano disposti ad accettare un tale
impatto ambientale. Nel frattempo
ci siamo già attivati per verificare
altre alternative all’impianto di bio-
gas che consentano di rispondere
alle esigenze degli allevatori
senza la realizzazione di tale
impianto, inoltre siamo già entrati
in contatto con l’Associazione no
biogas, attiva dal 10 marzo 2008,
che si propone di tutelare i cittadi-
ni e il territorio. Voglio assicurare
che intendiamo collaborare attiva-
mente con questa associazione
per avere tutte le informazioni
disponibili che ci consentano di
svolgere con estrema dedizione e
impegno il nostro servizio di
amministratori pubblici.

* Sindaco di Trebaseleghe

Grande concerto de “I Solisti Veneti” sabato 10
maggio nella Chiesa di Trebaseleghe. Organizzato
dalla Fondazione CaRiPaRo in
collaborazione con l'Assessorato
alla Cultura e la Parrocchia nel-
l’ambito del progetto musicale “Le
umane passioni” – ragione e sen-
timento da Bach ai Contempo-
ranei.
Alla bravura del gruppo, ormai
consolidato da anni nel panorama

musicale, si aggiunge la direzione del grande mae-
stro Claudio Scimone e l'attesa esibizione del cele-

bre violino solista Uto Ughi: il
maestro Ughi suona un “Guarnieri
del Gesù” del 1744, uno dei più
bei “Guarnieri” esistenti.
Info: Ufficio Cultura (tel.
049.9319523-049.9319524)
oppure consultare il sito web
www.comune.trebaseleghe.pd.it

CONCERTO CON I SOLISTI VENETI

di Paolo Lamon*

Con il nuovo consiglio comunale dei ragazzi
si apre un confronto sereno e fattivo
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Villa del Conte
LAVORI PUBBLICI. Al via i lavori prima dell’estate. Il progetto sarà completato all’inizio del 2009
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Una straordinaria opera
pubblica sta per essere

varata dall’amministrazione
comunale e riguarda la siste-
mazione di via Roma, strada
che per molti aspetti evoca e
caratterizza il paese stesso,
essendo il rettilineo principa-
le di Villa del Conte, quel
lungo viale alberato e ombro-
so come un tunnel naturale
di verde che mette in comu-
nicazione la chiesa con il
monumento, il sagrato con la
piazza, il centro con la peri-
feria.
Il tentativo di dare nuovo
slancio all’agorà del paese,
valorizzandone appieno la
sua funzione di luogo piena-
mente vissuto e partecipato
da tutti, ha trovato la sua
concretizzazione nel proget-
to che porta la firma dell’ar-
chitetto e urbanista
Piergiorgio Tombolan di
Padova. Un progetto che è in
realtà doppio - comprenden-
do la sistemazione di via
Roma e di via don Giuseppe
Carrara, interessata in quan-
to strada parallela di scorri-
mento – e tuttavia riunito in
un unico appalto per asse-
gnarlo ad un’unica impresa
al fine di razionalizzare,
coordinare e velocizzare al
meglio i lavori che riguarde-
ranno dapprima lo sposta-
mento di tutti i sottoservizi
per portarli al limite delle pro-
prietà e successivamente la
parte estetica.
Già, ma come apparirà, agli
inizi del prossimo anno, via

Roma? L’amministrazione
comunale ha illustrato, dibat-
tuto e valutato l’ipotesi pro-
gettuale in vari incontri pub-
blici. 
Cittadini, frontisti e commer-
cianti hanno avuto modo di
testarla direttamente con
una sperimentazione e l’in-
troduzione del senso unico di
circolazione durato un mese
e di manifestare il loro gradi-
mento attraverso il sondag-
gio “Citizen satisfaction”che
ha dimostrato il positivo
accoglimento di quella che
viene ritenuta, da più parti,
un’eccellente soluzione. I
lavori partiranno prima del-
l’estate, con una breve
pausa durante il periodo di

svolgimento della Fiera
Campionaria, per riprendere
in autunno e concludersi nei
primi mesi del 2009.
Così come annunciato, la
nuova via Roma avrà senso
unico di marcia da Abbazia
Pisani verso il capoluogo;
una corsia veicolare larga
4,50 m. e parcheggi per la
sosta in entrambi i lati. File di
lampioni correranno paralle-
le alle chiome degli alberi ad
alto fusto che sostituiranno
gli attuali pini marittimi, costi-
tuendo un filtro tra la strada
pavimentata a cubetti di por-
fido e le betonelle dei mar-
ciapiedi.  
Una diversa colorazione di
queste ultime disegnerà la

pista ciclabile che avrà dire-
zione inversa rispetto al
senso unico e alcuni punti
della via saranno abbelliti
con panchine e fioriere.
Un salotto, insomma, un
luogo concepito per la pas-
seggiata e la sosta e poter
restituire ai residenti il piace-
re di vivere quotidianamente
il proprio paese. 
Ma anche un intervento radi-
cale di  messa in sicurezza
del centro storico a 360
gradi,  per poter consentire a
ciclisti e motociclisti, anziani,
bambini e disabili, autobus di
linea e mezzi per il carico e
lo scarico di circolare agevol-
mente in tutta tranquillità.

L’OPINIONE

Informazione
E’ una  sfida

da vincere
di Francesco Cazzaro

“Il Camposampierese” è
la nuova e importante

opportunità di comunicazione
voluta dai Sindaci delle due
Unioni (Unione del
Camposampierese e Unione
dell’Alta) che consente a quasi
100.000 cittadini di essere
contemporaneamente infor-
mati su attività riguardanti il
loro comune e su quanto sta
accadendo nell’intero territorio
altopadovano.
E’ la grande sfida che questo
mezzo di informazione deve
riuscire a vincere.
Attualmente ogni amministra-

zione informa i cittadini attra-
verso il proprio notiziario

c o m u n a l e ;
tuttavia le
informazioni,
per lo più di
c a r a t t e r e
locale, non
sono suffi-
cienti ad
i n f o r m a r e
bene sull’atti-
vità ammini-
strativa di un
comune, che,
sempre di più

si concatena con iniziative di
carattere sovracomunale
ormai indispensabili per crea-
re sinergie che portino da una
parte ad economie di scala nei
servizi e dall’altra ad una
visione più ampia dello svilup-
po del nostro territorio.
Ecco allora che i cittadini di
Villa Del Conte, oltre a notizie
specifiche sul proprio Comune
come lo stato dell’arte sui
lavori pubblici (edifici scolasti-
ci, piste ciclabili, fognature,
aree verdi, viabilità) potranno
essere informati anche su
quanto accade negli altri paesi
ma, soprattutto su quanto le
amministrazioni progettano e
realizzano assieme, in una
strategia condivisa di sviluppo
del territorio che guarda al
futuro con l’intento di governa-
re le criticità e creare le condi-
zioni di uno sviluppo compati-
bile, il solo in grado di genera-
re coesione sociale, condizio-
ne indispensabile per miglio-
rare la qualità della vita delle
persone.

Viabilità. Riqualificazione aree verdi IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

Il Comune ha in serbo
anche una pista ciclope-

donale di collegamento dal
centro del capoluogo fino
all’Oasi del Tergola, itinerario
che rientra nel progetto di
riqualificazione delle aree
verdi del territorio. Il periplo,
molto panoramico e suggesti-
vo, avrà inizio da via Nicola
Grassi, dove verrà creata
un’oasi verde con una passe-
rella in legno. Da qui, supera-
to il Piovego, si entrerà in
zona parco degli impianti
sportivi di via Villanova dalla
quale si giungerà nella lottiz-
zazione Venezia e su via San

Marco per immettersi su via
Biancon. Oltrepassato il risto-
rante Leone, si percorre tutto il
lato sinistro del Piovego,
seguendo le sinuosità dell’ar-
gine che si aprirà poi negli
oltre 16 mila mq. di terreno in
località Gorna, appezzamento
che sarà attrezzato per gite
fuori porta e completato con
un laghetto artificiale. Da qui il
percorso si concluderà nel
parcheggio di fianco alla chie-
sa. L’intero anello sarà dotato,
in alcuni tratti, di sbarramenti
a tempo, per consentire l’ac-
cesso solo a determinate ore
del giorno.

Il progetto

La nuova via
Roma avrà un
senso unico 
di marcia da
Abbazia Pisani
verso il 
capoluogo;
una corsia di
4,5 metri e
parcheggi 
per la sosta 
in entrambi
i lati.

Francesco Cazzaro 

Venerdì 16 maggio nella Sala Piacentini
del centro parrocchiale di Villa del Conte
si svolgerà uno spettacolo per gli alunni

delle scuole elementari dal titolo “Idea e
leggenda dell’acqua” rappresentato dal
“Gruppo Alcuni”.

L’incontro. “Idea e leggenda dell’acqua”

Un progetto importante per avvicinare al mondo della politica quelli
che saranno i cittadini di domani. E da parte loro, i piccoli consiglieri,
assessori e primo cittadino, l’impegno l’hanno preso con serietà e
dedizione e dimostrano che anche da piccoli, possono affrontare le
cose dei grandi. D’intesa con l’istituto comprensivo e l’amministrazio-
ne comunale, il 30 gennaio scorso si è riunito nella sala consiliare del
municipio di piazza Vittoria il rinnovato consiglio comunale dei ragaz-
zi e delle ragazze. Il consesso giovanile segue, a tutti gli effetti la trat-
tazione di un ordine del giorno e fra gli argomenti in elenco c’era natu-
ralmente la convalida degli eletti alla carica di sindaco, la proclamazio-
ne del nuovo sindaco dei ragazzi nella persona di Daniel Bianchi (in
sostituzione di Giovanni Bonaldo che ha esaurito il suo mandato per-
ché ha finito le scuole medie) e sua promessa di fedeltà e correttezza.
Una iniziativa che educa i giovani alla democrazia e alla partecipazio-
ne fin dalla prima età scolare.

PISTA CICLOPEDONALE
DAL CENTRO ALL’OASI

VViiaa  RRoommaa,,  ssaalloottttoo  iinn  cceennttrroo
bbeelllloo,,  ssiiccuurroo  ee  vviivviibbiillee
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Villanova
Pensionati: modello Cud  
I pensionati sprovvisti del Modello Cud della
pensione per i redditi relativi all'anno 2007
possono richiederlo all'Ufficio Tributi del
Comune. 

Lavori pubblici. Lavori di messa in sicurezza delle vie Piovega Nord, Verdi e Giovanni XXIII
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Strade più sicure a
Villanova di Campo-

sampiero. 
Partiranno, infatti, a breve i
lavori di messa in sicurezza
delle vie Piovega Nord, Verdi
e Giovanni XXIII. Il progetto,
redatto dall'Ufficio Tecnico-
Lavori Pubblici del Comune
ed approvato dalla Giunta
comunale lo scorso 10 gen-
naio, prevede una serie di
interventi diretti a razionaliz-
zare il traffico veicolare, con
particolare riguardo alla tute-
la della cosiddetta “mobilità
debole” (ciclisti e pedoni). Un
obiettivo, quest'ultimo, che
risponde alla logica del PUT
(Piano Urbano del Traffico)
elaborato dall'Amministra-
zione comunale sulla base
delle segnalazioni ed osser-
vazioni della popolazione,
per normare e coordinare

tutti gli interventi che riguar-
dano la viabilità.
Quanto ai lavori che stanno
per partire, in via Piovega
Nord, oltre alla messa in
sicurezza dell'incrocio,
saranno create delle fasce
laterali denominate “riserve

ciclabili” per consentire il col-
legamento fra le piste ciclabi-
li realizzate nei tre centri.
Una soluzione innovativa,
che consente
all'Amministrazione comuna-
le un impegno di spesa infe-
riore (125 mila Euro) rispetto
ai classici interventi che pre-
vedono la separazione fisica
tra pista ciclabile e sede stra-
dale. E' stato possibile adot-
tare questo sistema, per ora
in via sperimentale, vista la
presenza di un modesto traf-
fico lungo via Piovega Nord.
Per via Verdi e via Giovanni
XXIII si provvederà, invece,
all'istituzione di sensi unici e
alla creazione di piste cicla-

bili o all'allargamento del
marciapiede esistente, a
favore della sicurezza di
ciclisti e pedoni, in particola-
re in età scolare data la vici-
nanza alle scuole, con una
spesa complessiva di 75.000
Euro.
120 mila Euro sono stati,
inoltre, stanziati, in sede di
approvazione del Bilancio di
Previsione 2008, per la rea-
lizzazione di una rotonda
all'incrocio tra via Puotti e via
Roma, sempre più spesso
teatro di incidenti stradali.
Trattandosi di una strada
provinciale, sarà necessario
ottenere il parere della
Provincia cui sarà anche

richiesto il cofinanziamento.
Intanto la Provincia ha con-
fermato il parziale finanzia-
mento con 280.000 Euro, su
circa 690.000 Euro previsti,
del primo lotto di pista cicla-
bile e dei lavori di allarga-
mento di via Caltana che
partiranno, presumibilmente,
il prossimo autunno. Si tratta
di un progetto importante
che prevede la realizzazione
di una pista ciclabile lunga
1.400 metri e larga 2,5 metri.
Nell'occasione sarà altresì
allargata la sede stradale e
rifatta la rete fognaria a cari-
co dell'Ato. L'intervento sarà
eseguito in due stralci. I lavo-
ri riguarderanno infatti inizial-
mente il tratto compreso fra
via Cimitero e via Cornara e,
successivamente, il tratto di
strada tra via Ampezzon e
via Bollana.

A queste opere strutturali,
vanno infine aggiunti tutti gli
interventi di ordinaria e stra-
ordinaria manutenzione
delle strade comunali che
vengono eseguiti annual-
mente e ai quali
l'Amministrazione comunale

La viabilità
Una rotonda
all’incrocio
tra via Puotti
e via Roma

Il progetto
Fasce laterali

per consentire
il collegamento

delle piste 

AMBIENTE

Novità
per la raccolta

differenziata

Importanti novità in
tema di raccolta diffe-

renziata. Dal 1° febbraio
scorso, infatti, è stato avviato
un nuovo metodo di raccolta

che pre-
vede il
con fe r i -
m e n t o
del vetro
in un
apposito
b i d o n e ,
separato
da quello
c o n t e -

nente plastica e metalli.
L'obiettivo principale del
nuovo sistema di separazio-
ne e conferimento, promos-
so da Etra, società che gesti-
sce la raccolta dei rifiuti nel
territorio comunale, è quello
di facilitare il processo di dif-
ferenziazione e di riciclo dei
rifiuti prodotti, in particolare
del vetro. Quest'ultimo, infat-
ti, non deve più essere porta-
to negli impianti di selezione
per essere separato da pla-
stica e metalli, ma viene
avviato direttamente nelle
aziende di recupero del
materiale.
Secondo la nuova modalità
di conferimento, i metalli (lat-
tine di alluminio e banda sta-
gnata, scatolette di tonno e
pelati sciacquate, carta sta-
gnola...) e gli imballaggi in
plastica (per i liquidi, ma
anche per i solidi) sono rac-
colti insieme e conferiti nello
stesso sacchetto.
E' possibile utilizzare le nor-
mali borsette della spesa in
nylon.
Il vetro viene invece conferi-
to da solo, ovvero senza lat-
tine o altri oggetti in metallo,
nel medesimo contenitore
finora utilizzato per la raccol-
ta di vetro e lattine.

Dopo un intervento durato 2 anni IN BREVE

Il sito del Comune sarà più dinamico
Un sito internet più dinamico ed accessibile anche alle per-
sone con disabilità fisiche. Questo l'obiettivo del-
l'Amministrazione comunale che sta rinnovando completa-
mente il Sito del Comune. Un lavoro complesso, che dure-
rà un paio d'anni e che, tra l'altro, garantirà ai cittadini la
possibilità di interagire in materia di pagamenti ICI o consul-
tazione di bandi, concorsi, eventi, manifestazioni e pratiche
edilizie.

Nuove regole per l’assistenza
Nuove norme per l'erogazione dei contributi sociali. Il
Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento
per gli interventi assistenziali. Tra le novità, nuovi criteri che
adeguano le tipologie degli interventi alla molteplicità dei
casi. L'obiettivo è far sì che i contributi vengano assegnati
alle persone che sono realmente in situazione di difficoltà
economica.

Dopo due anni di
restauro, è stato inau-

gurato domenica 9 dicem-
bre lo storico Oratorio di
Mussolini. La chiesetta
del '600, dedicata al
Santo Rosario, è stata
sottoposta ad interventi
conservativi realizzati
dalla Parrocchia di
Villanova in collaborazio-
ne con la Soprintendenza
per i Beni Ambientali di

Venezia, il Comitato di fra-
zione di Mussolini e
l’Amministra-zione comu-
nale.
I lavori hanno riguardato i
muri esterni ed interni
della chiesetta e il rifaci-
mento del tetto. E' stata,
inoltre, restaurata la pala
dell’altare, rifatto l'impian-
to di illuminazione, instal-
late vetrate sulle finestre e
sistemata la pavimenta-

MUSSOLINI. RECUPERATA
CHIESETTA DEL S. ROSARIO

Silvia Fattore

Sono in corso le lezioni di lingua italiana per
stranieri. Un incontro sarà totalmente dedica-
to alle norme di sicurezza sugli ambienti lavo-
rativi. 

Lezioni d’italiano 

SSccaattttaa  ll’’ooppeerraazziioonnee  ssiiccuurreezzzzaa
aa  ddiiffeessaa  ddii  cciicclliissttii  ee  ppeeddoonnii
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ALPINISMO
C.A.I. Sezione di Camposampiero
Referente Andrea Gherlenda
Contrà dei Nodali, 27 - Camposampiero
339.4997007
segreteria@caicamposampiero.it

ARTI MARZIALI E ARTI MARZIALI E AUTAUTODIFESAODIFESA
A.S.D. Drago di Giada
Tai chi chuan- Fu style
Referente Michele Griggio
Palestra Don bosco, Via Trento Trieste
049.8873126 - c.zocchi@libero.it

A.S.D. Accademia del Karate
Referente Giorgio Martellozzo
Palestra Don bosco, Via Trento Trieste
340.4599360 - askarate@yahoo.it

A.S.D. Kyu Shin Ryu
Karate- Kung-Fu – Taijiquan
Referente  Catiuscia Agostani
Palestra Liceo Newton
Via Puccini  - Camposampiero
Palestra Olimpia 2000,
Via Meucci - Campodarsego 
338.9324656 - homestation@libero.it

A.S.D. Wadokai Judo
Referente Luisa Costacurta
Palestra Via Mario Visentin,46
Camposampiero
049.9301514
wadokay@wadokay.191.it

Judo club Camposampiero
Judo e Sciabola Giapponese
Referente Cinzia Brilli
Palestra - Via M. Visentin
Camposampiero
cinziabrilli@libero.it.

ATLETICA
A.S.D. Atletica Libertas S.A.N.P.
Atletica leggera-Avviamento allo sport,
ginnastica di mantenimento
Referenti Emilio Zampieri
(340.7959594) e Luciano Vittadello
(049.9300055)
Periodo invernale: Palestra Don Bosco
Via Trento-Trieste - Camposampiero
Periodo estivo: Pista di Atletica
Leggera, Via Scardeone - Borgoricco, 
info@atleticasanp.org

BASKET 
A.S.D. Olimpia Camposampiero
Referente Fabio Camporese
Palestra Don Bosco
Via Trento-Trieste - Camposampiero
049.579123
info@polisportivaolimpia.it

BASKET IN CARROZZINA
Padova Millennium-Basket-Onlus
SerieA: Palestra Don Bosco
Camposampiero 
Serie B: Palestra Comunale, S. Croce
Bigolina - Cittadella
pmb@millenniumbasket.com

CALCIO
A.P.D. Campetra
Referente Franco Gentilin
Stadio Via Corso
Varrati, Via Cordenons, 1
Camposampiero
393.9704395 

A.S.D. Straelle, Campionato
Provinciale di calcio amatori UISP
Responsabile Stefano Marin
Campo sportivo Don Bosco
Via Trento Trieste - Camposampiero
335.258833
stefmarin@fastwebnet.it

Gruppo Sportivo “El Torcio”
Calcio non agonistico e non competitivo
Referente Silvano Marconato
Palestra Don Bosco Via Trento-Trieste
Camposampiero
049.5794207
Silvano.marconato@poste.it

A.S.D. Unione Sportiva San
Domenico Savio, Calcio e Ginnastica
Referente Giuliano Gazzola
Campo Varrati Camposampiero
Campo sportivo di Rustega 
Palestra Comunale di Rustega
339.1767699
soligoroberto@libero.it.

CICLISMO 
G.C. Sant’Antonio 
referente Mario Marulli, 049.9366349
mrlmra52@tiscali.it

Gruppo Ciclismo Ospedalieri
Camposampiero
referente Ravanello Giovanni
049.5791586.

Gruppo Sportivo Primula
Referente Tiziano Zecchin
049.5793452
rosannataioli@virgilio.it

U.C Rustega
referente Marconato Narciso
049.5794534 - nen.71@libero.it

Danza classica 
A.S.D. Alla Sbarra
Referente: Luisa Libralon
Palestra Don Bosco Via Trento Trieste
329.4044811
luisa.libralon@gmail.com

A.S.D. Pas de chat
Danza classica,danza moderna, funky,
step e tone up
Referente: Silvia Bragagnolo
Palestra di Via Verdi, 9 
348.3030650 - alisakaic@hotmail.com

Fitness
A.S.D. 7 Sensi  Wellness Club  
Referente: Morena Tessari
Palestra Via Straelle,12
049.5794815-340.8998393
info@settesensi.com

Ginnastica Artistica
A.S.D. AIACE
Referente: Vania Vescovado
Palestra Don Bosco Via Trento Trieste 
ANCHE: Massanzago, Villanova,
Santa Maria di Sala, Piombino Dese,
Trebaseleghe
335.8285600
aiace.asd@libero.it
S. Ginnastica Ardor
Referente: Baracco Severina
Palestra Liceo Newton, Via Puccini, 27
340.2744275
ardor@tele2.it

Associazione Amici del cuore di CSP
e della Strada del Santo
Riabilitazione cardiologia estensiva

Referente: Bruno Zandarin
Palestra Don Bosco Via Trento Trieste
049.701254
info@amicidelcuorecamposampiero.org

MINI RUGBY
A.S.D. Checco l’Ovetto
Mini Rugby Camposampiero
Referente: Antonio Cavallin
Impianti Sportivi Don Bosco,
Via Trento Trieste
347.3910637 - cavallin@anselmi.hot

PROMOZIONE DELLO SPORT
A.S. Penta Sport
Calcio a cinque
Referente: Massimiliano Volpato
347.4820974
pentasport1970@libero.it

A.S.D. Seidodici
Calcio,Volley, Calcio a 5, Centri Estivi
Mono e Multidiciplinari
Responsabile: Riccardo Calore
Calcio, Voley, Calcio a 5, Centri Estivi
Mono e Multidisciplinari
334.3557080 - seidodicisport@libero.it

Aspea Padova
Nuoto, Atletica Leggera, Tiro a segno,
Sci, Tennistavolo, Tennis
Referente: Munaro Antonella
Palestra Newton Via Puccini - CSP
Campo d’Atletica – Piombino Dese 
Piscine di Cittadella e Padova
Tiro a segno di Padova 
333. 6119920

TENNIS
Tennis Club Monti
Referente: Silvano Ruffato
Campi di Via Cordenons
049.5790095
silvanoruffato@libero.it

A.S.D. Tennis Tavolo Camposampiero
Referente: Andrea Valentini
Palestra Don Bosco 
049.9300549
ttcamposampiero@virgilio.it

CCAAMMPPOOSSAAMMPPIIEERROO

ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI
S.D. Nicos - Via Bazzati, 69

BASKET
A.S.D. Baskrt Campodarsego 
Via Pioga, 254 - Campodarsego
Referente: Scarin Alberto 389 4759392

CALCIO
A.C.D. Campodarsego  
A.C.D. Junior Campodarsego
Via Marconi, 2 - Campodarsego 
Referenti: Gianni Beccaro e Marco
Bonetto 049.9200432

A.S.D. Football Club Sant'Andrea
Via Caltana, 213 - Campodarsego 
Referente: Angelo Scantamburlo
049 9200452

U.S. Bronzola
Via Olmo, 130 - Campodarsego 
Referente: Frascara Massimo
049 5566221

CICLISMO E PODISMO
G.S. Fiumicello

Via Straelle, 82 - Campodarsego 
Referente: Ruffato Giancarlo
0495565758

DANZA E GINNASTICA
Ass. Ginnastica e Danza Spartum
Via Bazzati, 68 - Campodarsego 
Referente: Giovanna Zandarin
049 9335811

NUOTO
S.S. Gabbiano
Via Olmo, 12 - Campodarsego 
Referente: Paggin Nilla 049 5564677

PALLAVOLO
G.S. Campodarsego Volley
Via Bazzati, 9 - Campodarsego 
Referente: Giuseppe Costa
049 9200110

PESCA SPORTIVA
S.P.S. Campodarsego
Via Straelle, 18 - Campodarsego 
049 5564247

CCAAMMPPOODDAARRSSEEGGOO
ATLETICA
A.L. S.A.N.P. Atletica Libertas
(Borgoricco, Camposampiero,
Campodarsego, Loreggia,
Villa del Conte) 347 0012320

ARCO
Compagnia Arceri
DECUMANUS MAXIMUS 339 7662175

BOCCE
Associazione Bocciofila
San Leonardo - ARBAV 049 9335429

CALCIO
U. S. Borgoricco  049 5798838
G. S. Amatori del Graticolato
049 5798060
A. C. Amatori Borgoricco 347 6948297
Amatori S. Eufemia 

CICLISMO
A.S. Dil. e Cult. RIVER BIKE
049 9339015
A. S. D. S. Eufemia 049 5798099

DANZA
Associazione Ginnastica e Danza
SPARTUM 049 933581

KARATE
Karate Project 2000 
348 2237455

VOLLEY
A.S.D. Alta Volley 349 8574204

BBoorrggoorriiccccoo

VViivi lo Sporvi lo Sportt
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ATLETICA
G.S. Atletica 
Presidente Bison Roberto 
Via Adige, 12/a - Piombino Dese
049/9366396

BOCCE
Amici delle Bocce 
Referente Simionato Gianni - Villaggio
Europa, 24 - Piombino Dese 
049/9365475

CALCIO
U.S.D. Nuova Piombinese Calcio
Presidente Scquizzato Ottorino
Via Pozzetto, 27 - Piombino Dese 
049/9366385

A.C. Levada
Presidente Zanlorenzi Carlo 
Via C.Colombo, 24 - Piombino Dese
049/9350093

G.S. Torreselle 
Presidente Baccega Renzo 
Via Piave, 31 - Piombino Dese (PD)
049/5746397

Associazione Calcio Amatori
Piombino Dese
Presidente Viale Marisa - Via Roma, 7
35017 Piombino Dese  

A.S.D. Fulgor Piombino 
Presidente Dionese Bruno 
Impianti sportivi - Via Pozzetto, 27 -
Piombino Dese - 049/9365311

KARATE
Karate Project 
Asperghi Denis - Via A. Manzoni, 5/b 
Piombino Dese - 049/9366398

Wadoryu F.S. Karate do Levada  
Presidente Frasson Simone 
Via Straelle, 49 - Camposampiero 
347/4152834

PALLAVOLO
Nuova Pallacanestro Dese 
Referente: Benfatto Luciano - c/o Via
C.Battisti, 4/A -  Piombino Dese 
049/9365344

PATTINAGGIO
Pattinaggio Artistico Piombinese
Presid. Pallaro Giuliano 049/9366593
Via Adige, 2 - Piombino Dese 

VOLLEY
Supervolley
Presidente Volpato Pietro 049/9365352
Via Pacinotti, 6 - Piombino Dese 

PPiioommbbiinnoo  DDeessee

CALCIO
Polisportiva Dilettanti Massanzago
Referente:Olivi Francesco
via Fossaltina, 4 - 333-8543529

CICLISMO
Società Ciclistica “Trinox-Aba”
Bortolato Danilo - via G. Marconi, 39/a
049.5797752

GINNASTICA
Associazione di Volontariato “Il Salice
Ginnastica dolce per anziani
Referente: Ferro Giancarlo
via G. Marconi, 161 - 049-5797065
associazioneilsalice@virgilio.it

PALLAVOLO
Atletica Pallavolo Massanzago
Referente: Carpin Galdino
via Cornara, 35/a - 360-613543 
galdino.carpin@libero.it

MMaassssaannzzaaggoo

CALCIO 
U.S. Pertichese Calcio
Referente: Bezzegato Giuseppe 
via Canonica 26 - S. Giorgio delle P.

U.S. Cavinese
Referente:  Bevilaqua Gianni  -via
Kennedy 20 - S. Giorgio delle Pertiche
049 5741085 - 3355959160

Amatori Calcio 
Referente:Amatori Calcio 
via Pinaffo 1 - S. Giorgio delle Pertiche

U.C. Airone 
Referente: Demo Giorgio 
via Marconi, 21 - S. Giorgio delle P.
0499370050- 3402235572

U.S. Ardisci e Spera 
Referente: Bagarolo Renato 
via Lardona 21 - S. Giorgio delle P.
049 93 30 268

CICLISMO
G.S. "2 Pedali 
Referente:Vanzo Valter 
via Margarise  17/B - S. Giorgio delle P.
049 5742375

G.S. "2 Pedali" Balbini 
Referente: Marino via Brose,1 - S.
Giorgio delle Pertiche - 049 5742141

DANZA
Alla Sbarra
Referente: Libralon Luisa 
via Cinganame, 21 - S. Giorgio delle P.
049 5747891 

PATTINAGGIO
Skating Club Pertichese
Referente:Vanin Roberto
via Roma 155/3 
S. Giorgio delle Pertiche
049 5747786

PALLAVOLO 
Amici Pallavolo
Referente: Zaniolo Daniel 
Via Giorgione 8 - S. Giorgio delle P.
389 9719767

AMICI PER LO SPORT
Referente:  Lorenzato Livio - Via A.
Lincoln 6 - S. Giorgio delle Pertiche
329.1794825 

VOLLEY
Alta Volley
Referente: Testa Nadia 
via T. Vecellio  4 - S. Giorgio delle P.
347 06 93 051

Alta Volley Amatoriale
Referente: Vittadello Orio 
Via Brenta 19 - S. Giorgio delle Pertiche
338 75 44 095

A.S.D. U.S. San Domenico Savio
Referente: Giuseppe Naletto - Palestra
Don Bosco - Palestra Comunale di
Rustega
347.5312632 - g.cogo@tin.it

SS..  GGiioorrggiioo  DDeellllee  PPeerrttiicchhee

AEROBICA
Sport in Musica
Referente:Riondato Emily c/o Marcon
Franca - Via Roma, 19  -Loreggia
0495791532

ARTI MARZIALI 
Polisportiva Libertas Loreggiola
Referente: Antonella Gazzola
Via Montegrappa, 13/a -Loreggia
347450233

ATLETICA
Atletica Libertas S.A.N.P
Referente: Fanton  Filippo  - Via
Palladio 37/A - Loreggia  - 0499303754
info@atleticasanp.org

CALCIO
A.C. Fulgor Loreggia
Referente: Dandolo Alcide - Via
Loreggiola,1  - Loreggia
0495792464 - rustega@genesin.it

Polisportiva Calcio
Referente: Simioni Christian Aurelio
Via Dante, 45  - Piazzola sul Brenta
3804704289 - muhfur@tin.it

Polisportiva Calcio 2000 
Referente: Mason Marina 
Via Montegrappa, 13/a - Loreggia
0495790933

CICLISMO 
G.S. Loreggia - Referente:Enzo Perin
Via Dante 12 - Loreggia - 0495793084

PATTINAGGIO 
Roll Stars Loreggia
Referente Marconato Gianfranco 
Via Aurelia, 12/ - Loreggia
0495794362 - rollstars@gmail.com

TIRO ALLA FUNE 

Yankees
Referente: Savino Galdino- Via
Pirandello, 12 -  Loreggia

VOLLEY
Volley Loreggia
Referente:  Maestrale Rita - Via
Jappelli, 2 - Loreggia - 0495792496
femminile@volleyloreggia.it

Volley Loreggia 2000
Referente: Marconato Fabio
Via Pacinotti, 9/a - Piombino Dese
0499366807 
volleyloreggia.2006@virgilio.it

A.R.C.A. 
Referente: Favaro Massimo - Via
Carpane, 46 - Loreggia 
3491429112

LLoorreeggggiiaa

ARTI MARZIALI
Ass.ne Karate S. Giustina in Colle
Via Verdi,3 - S. Giustina in Colle
349 7701474

Ass.ne “TEAM KARATE FRATTE”
Via Montegrappa,10/b 
S. Giustina in Colle - 334 3020091

CALCIO
Ass.ne Calcio Fratte
P.za S.Giacomo,19
S. Giustina in Colle - 335 5328368 
Ass.ne Calcio Justinense
Via Trieste,17 - S. Giustina in Colle
348 2404847
e-mail: giacomazzo.augusto@libero.it
Calcio a cinque - Ass.ne “Polisportiva Il
Colle” - Piazza Martiri,47
S. Giustina in Colle - 335 369569

CICLISMO
Gruppo ciclistico“Free-Team-Bike”

Via V.Gallucci,17 - S. Giustina in Colle
333 3003870 
e-mail: freeteambike@libero.it 

Ass.ne “Team bike noi”
Via Roma,1 - S. Giustina in Colle
335 5272020

YOGA
Amrita Fit- Via Fratte, 92 - S.Giustina in C.

GINNASTICA
Ass.ne Project - Fratte - Via
Commerciale, 45
S. Giustina in Colle - 049 5793633

PALLAVOLO
Ass.ne Volley Fratte 
P.za San Giacomo,18 - S. Giustina in C.
049 5793733 - volley-fratte@libero.it

SS..  GGiiuussttiinnaa  iinn  CCoollllee

VViivi lo Sporvi lo Sportt
SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE
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ATLETICA LEGGERA
NUOTO-TIRO A SEGNO
A.S.P.E.A.
Referente: Barabba Nicola - Via
Piovevo, 35 - Villa del Conte -
049.5744985

ARTI MARZIALI
USD ACLI Karate Club Villa del Conte
Referente: Menegazzo Rosa - Villa del
Conte - 347-1525493

BOCCE
Associazione Bocciofila LA PISANA
Referente: Toniato Stefano - Villa del
Conte - 049-9325129

CALCIO
Calcio Amatori Abbazia Pisani 
Referente: Zorzo Mario - Villa del Conte

Calcio Amatori Noi Villa del Conte
Referente: Segati Sergio -Villa del
Conte
049-9325228 - e-mail: noivdc@yahoo.it

Sporting ‘88
Referente: Bertollo Don Lino  - Villa del
Conte - Tel. 049-9325054

U.S. Comitense Associazione
Sportiva Dilettantistica
Referente: Salviato Giuseppe - Villa del

Conte - 049-9390237
e-mail: U.S.COMITENSE@tiscali.it

CICLISMO
Associazione Ciclistica Pedale
Comitense
Referente: Telatin Severino
Villa del Conte - Tel. 049-5744334

Organizzazione Ciclistica Villa del
Conte
Referente: Michielon Michele - Villa del
Conte - 049-9600824
e-mail: stamichielon@libero.it

DANZA/GINNASTICA ARTISTICA
Associazione  SO.NI.KA.
Referente: Mario Zatta- Villa del Conte
049-5744980

MOTOCICLISMO 
Motoclub Villa del Conte FMI CONI
Referente: Andrea Bernardello          
Villa del Conte - 349-1816724

PALLAVOLO
Comitense Volley
Referente: Caccaro Pierluigi
Villa del Conte - 049-5744835
e-mail: comitensevolley@libero.it

VViillllaa  ddeell  CCoonnttee
BOCCE
Ass. ne Bocciofila “Ai tre Mulini”
Referente: Squizzato Guglielmo
Via Don Orione, 23  -  Trebaseleghe
049/9385602-392/4082423

CACCIA E PESCA
Ass. Federcaccia Trebaseleghe
Referente: Bertan Valter 
Via Manetti, 54 - Trebaseleghe
049/9386401

CALCIO 
Gruppo Amici del Calcio
Referenre: Perin Marino 
Via Manetti, 3/D - Trebaseleghe
049/9386264 -339/4705330

A.S.D. Trebaseleghe Diavoli Rossi
Referente: Rosato Antonio 
Via Don Bosco, 9 - Trebaseleghe
049.9386832

A.C. 5 Diavoli Rossi Trebaseleghe
(Calcio a 5) - Referente: Bellia Vasco
Via Crosariole, 20/1 -Trebaseleghe
329/6659431

F.C. San Giacomo Trebaseleghe
Referente: Donnarumma Michele
Via Villanova, 8  -  Trebaseleghe
348/2419330 - 049/9386700

Polisportiva Ambrosiana
Referente: Basso Antonio 
Via S.Ambrogio, 77/a - Trebaseleghe
336/488956

CICLISMO
Ass. ne S. Ambrogio Vinicola Balan
Referente: Zanini Lucio
Via Berti, 47 -  Trebaseleghe
049/9378298 - 049/9378087

Ass.ne CICLISTI Trebaseleghe
Referente: Pietrobon Antonio
Via G. Verdi, 19 - Trebaseleghe
049/9385766

DANZA
Ass. ne Just Dance
Referente:  Sacchetto Beatrice
Via Villanova, 36 -  328/4753176
beatricesacchetto@hotmail.com

Ass. ne  Max e Alice - Danza Latino
Americana
Responsabile: De Lazzari Alice
Via Spellatteria Alta, 24 - 392/0002606

GINNASTICA
Ass. ne Gruppo Ginnastica Dolce
Referente: Ghedin Natalina 
Via Bigolo, 36

Ass. ne  Primavera
Referente: Libralato Bruna 
Via Castellana, 14 - Trebaseleghe

HIP-HIP - Omy’s Pop Group
Referente: Secco Omar 
Via Don Orione,38 - Trebaseleghe
049/9386204

MOTO
Moto Club 
Referente: Lamon Massimo 
Via San Dono, 5 - Trebaseleghe
347/0777077

Club “Moto&Motori” Trebasaseleghe
Referente:Pinzon Cristian 
Via Castellana,78 - Trebaseleghe
049/9386277- 349/2920136
cristian.pinzon@hotmail.it

PATTINAGGIO
Ass. ne Azzurra Pattinaggio Artistico
Referente: Parisella Alessandra 
Via Trieste, 28 - Trebaseleghe
049/9387149

Ass. ne Azzurra Pattinaggio Corsa
Referente: Fortuni Giulio
Via delle Lunghe, 19/A - Trebaseleghe
049/5796226 -  335/7473594
azzurrapatt.corsa@libero.it

VOLLEY
A.S.D Silvolley
Referente:Bottacin Gianni
Via Albare,5/B - Trebaseleghe
049/9389045

A.S.D. Volley Trebaseleghe
Referente: Libralato Maurizio
Via Don Orione, 6 - Trebaseleghe
049/9386278

Ass. ne  Allegra Brigata
Referente: Vedoato Adolfo
Via Bordugo, 63 - Trebaseleghe

WADO KAI
A.S.D. Polisportiva Wado Kai
Referente: Visentin Marco
Via Obbia Bassa, 10 - Trebaseleghe
049/9386272

TTrreebbaasseelleegghhee

ATTIVITÀ MOTORIA
Associazione S. Prosdocimo
Referente: Paolo Agostini- Piazza
Mercato 12 Villanova di  CSP

BOCCE
BocciafilaMurelle – Villanova di CSP

CICLISMO
G.S. Murelle
Referente: Nevio  Negrato- Via Cornara,
94 - Villanova di  CSP

CALCIO
A.C. Virus Villanova 
Via Puotti 64- Villanova di CSP

COASM
Referente: Gentile Calogero
Via Roma 131/4 - Villanova di  CSP

PALLAVOLO
U.S.d. Unione Sportiva Dilettantistica
VIA Caltana, 103 - Villanova di  CSP

RADUNI AUTOMOBILISTICI
Club FERRARI Villanova - Via  Mercato
1 
Villanova di CSP

TENNIS
ALBATROS - Villanova di CSP

VViillllaannoovvaa
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IIll  VVeenneettoo  CCeennttrraallee  ffaa  ssqquuaaddrraa
In una cerimonia semplice
ma destinata a lasciare il

segno, alla presenza dell’assesso-
re regionale Fabio Gava, i presi-
denti della Ipa dell’Alto Vicentino,
Camposampiero, della Castellana,
dall’Astico al Brenta, Medio
Brenta, Miranese, Ovest vicentino,
Pedemontana del Grappa, Riviera
del Brenta e Terre Alte, hanno fir-
mato il 15 febbraio scorso nella
sala municipale di Camposam-
piero un protocollo d’intesa dove
si istituisce un tavolo permanente
di coordinamento politico ed ope-
rativo.
Sinteticamente l’iniziativa ha tre
obiettivi:
- promuovere le azioni necessarie

per costruire un comune disegno
politico di sviluppo e di valorizza-
zione dell’area del Veneto
Centrale:

- individuare obiettivi e priorità di
intervento comuni, nonché di
stabilire le procedure per l’elabo-
razione, la valutazione e la rea-
lizzazione coordinata e congiun-
ta di progetti ed iniziative di inte-
resse e ad un comune disegno
politico di sviluppo;

- assumere, per quanto possibile,
posizioni comuni nell’ambito del
confronto programmatico con la
Giunta regionale.

Un “matrimonio” che l’Ipa del
Camposampierese ha promosso
ed inseguito da alcuni mesi, con-
vinta che l’area interessata pre-
sentasse caratteristiche economi-
che, esigenze infrastrutturali e
obiettivi a medio termine in grado
di innestare interessanti sinergie
ed attivare una sana attività di
lobby nei confronti della Regione.
Le dieci Ipa coinvolte nell’opera-
zione, comprendono 162 Comuni,
in un territorio di 3.638 chilometri
quadrati, nel quale vivono 1 milio-
ne 300 mila abitanti, oltre il 27%
del totale regionale, e operano
oltre 112mila unità produttive, circa
il 30% del Veneto. Un’area che nei
prossimi anni sarà investita da
alcune nuove infrastrutture desti-
nate a segnare il territorio e a
sostenere i processi economici e
territoriali andando ad affermare la
città estesa: dal Passante di
Mestre, che consentirà lo sviluppo
della nuova città cerniera del
Nordest, alla rete del Sistema fer-
roviario metropolitano regionale
(Sfmr), collegamento tra i punti
forti della città estesa e della città
metropolitana.
In altri termini, è il ragionamento
dei promotori, se il territorio del
Veneto Centrale, cui le Intese pro-
grammatiche d’Area citate appar-
tengono, ha costruito negli anni
una forte riconoscibilità come prin-
cipale polo centrale di sviluppo
economico ed imprenditoriale,
manca ancora di identità e ricono-
scimento sul piano politico.  Ed è
proprio questo l’ambizioso proget-
to nato a Camposampiero: dare
identità, forza e visibilità nella pro-
grammazione regionale di una
“terra di mezzo”, la più ricca e viva-
ce del Nordest,  che corre tra
Vicenza. Padova, Treviso e
Venezia sulla linea della pedemon-
tana. 

“Il contributo di 872mila euro
che la Giunta veneta ha con-

cesso per la realizzazione di 32
chilometri di pista ciclabile sull’ex
ferrovia Ostiglia, vuole essere il
riconoscimento della capacità del
camposampierese di far squadra,
che sa interpretare al meglio una
concertazione che parte dal
basso”. Lo ha sottolineato l’asses-
sore regionale al Bilancio Isi
Coppola in un incontro nella sede
della Provincia di Padova..
Un riconoscimento che Federico
Zanchin,  presidente dell’Ipa del
Camposampierese, ha registrato
con soddisfazione, ricordando,
anche a nome dei colleghi sindaci,
il lavoro compiuto, i progetti condi-
visi, e soprattutto la maturità di un
territorio che guarda ai problemi e
alle opportunità con una visione
dell’area vasta, ben oltre ogni
asprezza campanilistica. Una tena-
cia e maturità sottolineata dai con-
siglieri regionali Clodovaldo
Ruffato e Piergiorgio Cortellazzo,
presenti all’incontro assieme agli
assessori di Camposampiero Luca
Masetto e di Loreggia, Mario
Mazzonetto.
Oltre a confermare l’impegno della
Provincia – proprietaria del sedime
e già intervenuta con un finanzia-
mento di un milione di euro - a pro-
cedere con determinazione nella
redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, l’assessore Domenico
Riolfatto, intervenuto un rappre-

sentanza del presidente Vittorio
Casarin, ha annunciato che l’am-
ministrazione di Palazzo Santo
Stefano intende avviare anche il
recupero dei fabbricati che si trova-
no lungo l’ex ferrovia militare. I
lavori dovrebbero iniziare entro il
2009, prevedendo interventi anche
di salvaguardia e di ripristino delle
scarpate e delle piante, così da
ottenere una fascia verde che
abbracci la pista ciclabile e si svi-

luppi sull’intera area dell’ex ferro-
via.  
Concretamente, la nuova pista
ciclabile – il cui costo sarà mag-
giormente definito con il completa-
mento dell’iter progettuale – può
contare su  risorse pari a 1 milione
872mila euro. Andrà a collegarsi al
tratto di 2.200 metri inaugurato il
28 gennaio 2006 dall’Oasi di
Cervara fino agli impianti sportivi
del comune di Quinto di Treviso, e

toccherà i comuni di Piombino
Dese, Trebaseleghe, Loreggia,
Camposampiero e San Giorgio
delle Pertiche. 
L’intero tracciato, della lunghezza
complessiva di 118 km., attraversa
anche le province di Vicenza e
Verona fino ad Ostiglia, nei pressi
di Mantova. Se il progetto sarà
completato in tutta la sua estensio-
ne, si potrà avere uno dei percorsi
ciclopedonali più importanti
d’Europa.
L’assessore Coppola, annuncian-
do l’assegnazione del contributo
regionale all’Ipa del
Camposampierese, ha ricordato
che nel periodo 2004-2007  con
fondi regionali per la programma-
zione decentrata e con fondi stata-
li provenienti da delibere CIPE
sono state cofinanziate opere e
infrastrutture pubbliche per un
costo di 153 milioni di euro nei set-
tori dello sviluppo locale, turistico,
dei beni culturali e per la valorizza-
zione delle risorse paesaggistiche.
Per il 2008 la Regione metterà a
disposizione altri 25 milioni di euro
per progettualità strategiche per il
territorio veneto.

Una “terra di mezzo” che vuole contare nella programmazione regionale

IPA
Banda larga indispensabile per mantenete la competitività
Il camposampierese è tornato a chiedere a Regione e Provincia un intervento forte ed immedia-
to, affinchè una delle aree economicamente più vivaci del Veneto possa utilizzare al più presto la
banda larga, indispensabile a mantenere la competitività del sistema produttivo locale. 
E’ necessario che l’impegno e gli sforzi che l’Unione dei Comuni del Camposampierese concre-
tizzi in un preciso piano finanziario e tecnico.
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GRANDI PROGETTI. Dieci Ipa firmano a Camposampiero un accordo di collaborazione

La firma
Sopra,

i presidenti
delle 10 Ipa

con l’assessore
regionale

Fabio Gava.
A fianco,

un momento
della firma

dell’accordo

Obiettivo “banda larga”
Il coordinamento delle Ipa del Veneto
Centrale torna a riunirsi il 7 maggio prossimo,
alle ore 15,30 nella sede municipale di Villa
Baglioni, per affrontare la situazione della
connettività. 
“Riteniamo opportuno – scrive nella convoca-
zione il presidente dell’Ipa del Camposam-
pierese, Federico Zanchin - affrontare un
primo tavolo di lavoro per discutere ed appro-
fondire il tema condiviso della banda larga,
leva centrale per lo sviluppo del territorio”.
All’incontro parteciperanno i presidenti di
Ascopiave Spa e di Asco Tlc Spa.

Tra le ferrovie italiane, la Treviso-Ostiglia è forse quella che ha
avuto la vita più breve. Già nel 1887 l’imprenditore Graziano
Appiani, di origini milanesi ma trapiantato a Treviso, aveva cal-
deggiato la costruzione di un collegamento con Ostiglia, indi-
spensabile per allargare gli orizzonti commerciali. 
Una possibile linea ferroviaria tra Treviso e Ostiglia aveva
riscosso grande interesse anche nelle sfere militari. Lo Stato
Maggiore dell’Esercito vedeva di buon occhio la sua costruzio-
ne per l’importanza che avrebbe costituito in caso di guerra
contro l’Austria, consentendo un rapido trasporto di truppe
verso nord. L’idea venne momentaneamente accantonata in
quanto l’Austria, all’epoca, era un alleato, anche se scarsa-
mente affidabile.
A riportarla alla ribalta furono alcuni parlamentari veneti che
evidenziarono i vantaggi economici che la ferrovia avrebbe
portato. A causa della prima guerra mondiale il progetto venne
sospeso e completato solo nel 1920. La sua costruzione, inve-
ce, venne portata a termine tra la metà e la fine degli anni
Trenta. In seguito ai bombardamenti aerei operati dagli alleati
tra il 1944 e il 1945, la ferrovia Treviso-Ostiglia subì gravissimi
danni e non fu mai più ripristinata. Dalla fine della seconda
guerra mondiale è in stato di completo abbandono.

Una ferrovia... da guerra

Ex Ostiglia, cantiere aperto entro il 2009
per 32 chilometri di pista ciclabile

AMBIENTE & QUALITA’ DELLA VITA
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SSccuuoollaa  ddeellllaa  CCaarriittàà::  cchhee  ssooggnnoo  
IL SALUTO

La grande forza
di questa

nostra terra
di Vittorio Casarin*

Viabilità

Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della
nuova circonvallazione sud-ovest di Camposampiero.

La nuova bretella metterà in collegamento la Sp 39
dell’Orcone, che da Camposampiero attraversa tutta l’Alta
Padovana, con la ex Statale “del Santo” che collega Padova
con Castelfranco.
“Il costo complessivo dell’opera – dice il presidente della
Provincia Vittorio Casarin – è di 13 milioni di euro di cui 9,8
milioni investiti dalla Provincia e il resto dall’Asl e dal Comune
di Camposampiero”. La nuova circonvallazione ha l’obiettivo
di togliere dal paese il traffico, soprattutto quello pesante, e
garantire l’ampliamento dell’area ospedaliera. Per fare que-
sto è già prevista la demolizione del cavalcavia sulla ferrovia
e la costruzione di un nuovo ponte. 
“La nuova arteria – ha aggiunto l’assessore Domenico
Riolfatto – sarà lunga 1,6 chilometri e si inserirà sulla S.P. 39
all’altezza dell’incrocio con le vie Ponziani, Pasubio e San
Marco per terminare in prossimità delle Fonderie Anselmi
sulla S.R. 307. Qui una grande rotonda permetterà di colle-
garla, tramite una nuova bretella, con la nuova S.R. 308”.

Appaltati i lavori per la nuova 
circonvallazione di Camposampiero

Costato 2 milioni il restauro dell’edificio affrescato dal Varotari

E’ stattato l’iter per la
progettazione della
nuova circonvallazione
sud-ovest di
Camposampiero.
Un’opera che costerà
13 milioni di euro.

Ambiente & Turismo

Sono in fase di realizzazione i lavori per la pista ciclabi-
le lungo il “Muson dei Sassi”. L’opera, del valore di 1

milione 330mila euro, è stata finanziata dalla Provincia di
Padova per 575mila euro, dalla Fondazione Cassa di
Risparmio (400mila euro), dai Comuni interessati (255mila
euro) e dalla Regione (100mila euro). La conclusione dei
lavori è prevista prima della fine dell’anno. “Sarà una propo-
sta non solo ludico-motoria e legata all’ambiente – sottolinea
il presidente della Provincia Vittorio Casarin - ma diventerà
anche un richiamo forte per ospiti e turisti soprattutto per la
valenza religiosa”. La concertazione è iniziata nel 2001 tra gli
enti comunali interessati e gli enti sovracomunali (tra cui il
Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta, il Genio Civile,
la Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Culturali di
Venezia, l’Ente Veneto Strade, gli Uffici della Provincia e la
Regione Veneto). Nel 2004 la stesura del progetto definitivo
che si è concluso nel febbraio 2006 con la sottoscrizione di
un accordo di programma in Conferenza di Servizi.
L’itinerario è inoltre inserito nel Piano provinciale delle Piste
ciclabili della Provincia. 

Lavori in corso sul Muson dei Sassi
per un’affascinante pista ciclabile

Proposta non solo
ludico-motoria e lega-
ta all’ambiente, ma
anche un richiamo
forte per ospiti e turisti
soprattutto per la
valenza religiosa.

Provincia
Over 60. Torna Vacanze Sport e Benessere

Torna, con il periodo estivo, una delle iniziative più amate tra quelle promosse dall’amministrazio-
ne provinciale e rivolte ai cittadini del territorio che hanno già compiuto 60 anni. Un’occasione di
incontro che l’amministrazione provinciale intende offrire ai cittadini di questa fascia di età sem-
pre più dinamica e attiva.Vacanze Sport e Benessere è un’iniziativa promossa dall’Assessorato
allo Sport della Provincia di Padova rivolta ai cittadini over 60 residenti in provincia di Padova. 
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RESTAURI. Importante recupero architettonico e culturale dell’edificio di via S. Francesco

Sono finalmente tornati al
loro originario splendore i

tesori della Scuola della Carità,
l’antico edificio di via San
Francesco affrescato dal Varotari.
Un recupero architettonico e cul-
turale di straordinaria importanza
reso possibile dalla collaborazio-
ne tra i più importanti Enti e
Istituzioni del padovano. Oltre
alla Provincia di Padova, hanno
contribuito all’opera di restauro la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo, il Comune di
Padova, la Società Autostrada
Brescia - Padova, la Ca
Commercio, la Diocesi di Padova
e la Parrocchia di San Francesco.
L’intervento di recupero, costato
oltre 2 milioni di euro, ha inteso
strappare all’oblio gli affreschi e
dare stabilità al soffitto della sala
capitolare, che fu sede di una
delle più importanti confraternite
laiche di Padova, il cui compito
era quello di amministrare i lasci-
ti destinati al soccorso di infermi e
poveri e ad altre opere di bene. 
La sala conserva al suo interno il
prezioso ciclo di affreschi raffigu-
rante le storie di vita della
Vergine, eseguito nel 1579 da
Dario Varotari, e il grande affre-
sco raffigurante i coniugi Baldo e
Sibilla de Cetto, benefattori e
committenti dell’ospedale di San
Francesco Grande. Situato di
fronte alla Sala della Carità, il
complesso è oggetto di un impor-
tante intervento di recupero al ter-
mine del quale diventerà il Museo
della Medicina e della Salute. “Il
nuovo sito museale – ha detto il
presidente della Provincia di
Padova Vittorio Casarin all’inau-
gurazione della Sala – insieme a
questo prezioso gioiello artistico,
diventerà un percorso culturale di
grande importanza, che testimo-
nia le radici storiche del nostro
territorio, da sempre legato ai
valori della solidarietà e della

carità cristiana”. Il presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio Antonio Finotti ha sot-
tolineato come l’impegno della
Fondazione a favore di questo
monumento è stata una doverosa
azione di salvaguardia  di uno dei
maggiori tesori d’arte di questa
città. 
Il monumento a una prima indagi-
ne presentava notevoli danni alle
strutture e agli affreschi. Dopo la
prima campagna di rilievi negli

anni 2000-2004, in cui sono state
svolte analisi strutturali-statigrafi-
che, analisi chimiche e fisiche
degli affreschi e la progettazione
esecutiva, nel 2005 sono iniziati i
lavori di restauro e adeguamento
funzionale. Nel periodo 2005-
2007 sono stati attuati i lavori di
consolidamento strutturale, opere
di restauro edile e impianti tecnici
cui sono seguiti gli interventi di
restauro del ciclo pittorico e del
cassettonato ligneo del

Cinquecento. L’intervento è stato
un vero e proprio lavoro d’équipe
che ha coinvolto 15 tecnici con
varie esperienze, 18 ditte specia-
listiche per un totale di 82 addet-
ti, di cui 10 restauratrici, il tutto
con la costante presenza e
supervisione delle soprintenden-
ze per i Beni Artistici e
Monumentali. La struttura sarà
destinata a fini museali, di studio
e per lo svolgimento di convegni
e attività culturali. 

“Camposampiero e l’agro centuriato” è un
manuale di piccole dimensioni, realizzato dalla
Provincia di Padova, ricco di immagini accatti-
vanti e informazioni utili. Il libro presenta
Camposampiero al lettore delineando le tappe
principali di un itinerario che consente, anche
al viaggiatore frettoloso, di capire lo spirito e il
carattere di questa particolare cittadina. 
Una proposta culturale duplice perché adatta a
chi visita per la prima volta Camposampiero,
ma anche a chi vive nel territorio e agli studen-
ti che vi troveranno un validissimo supporto

didattico per scoprire le proprie radici cultura-
li. Nelle sue pagine trovano spazio i tesori del-
l’arte, i monumenti architettonici, le chiese, i
palazzi, i musei, ma anche la storia della città e
il suo svi luppo urbanistico. Inoltre alcune
pagine sono dedicate ai preziosi tesori veneti,
con suggerimenti per gite fuori porta e mete
facilmente raggiungibili dalla città murata. 
La parte finale è dedicata alle informazioni e
agli eventi, con indicazioni per potersi muove-
re e orientare. A corredo della guida, 3 utili
mappe e uno stradario. 

Guida su “Camposampiero e l’agro centuriato”

Non era facile, ma i
risultati stanno smenten-

do gli scettici: il camposam-
pierese sta dimostrando nelle
scelte amministrative, nel
confronto e nel dialogo con le
sue componenti economiche
e sociali, come sia possibile
non sono sconfiggere i cam-
panili ma trovare forza e
sinergie per dare una direzio-
ne, un senso, una prospettiva
di sviluppo e di competitività
al proprio territorio.
Questa iniziativa editoriale ne

è la ripro-
va, nella
sua origi-
nalità e
nelle
grandi
potenzia-
lità che
racchiu-
de: una
comuni-
cazione
istituzio-
nale che
punta a
dare
identità e
radicare

nella cittadinanza l’impegno
profuso in questi anni dai sin-
daci attraverso le Unioni del
Camposampierese e dell’Alta
padovana.
Su questo ambizioso ma
importante progetto non pote-
va mancare la voce della
Provincia, che in questi anni
ha fatto del dialogo con gli
Enti locali, della concertazio-
ne sulle strategie di sviluppo,
un suo qualificante punto di
forza.

* Presidente Provincia di Padova

Vittorio Casarin
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DDuuee  oossppeeddaallii,,  uunn  ssoolloo  ccaammppaanniillee  
di Francesco Cassandro

Due ospedali, Camposam-
piero e Cittadella, e tanti

campanili. Due storie parallele,
con le stesse radici ed uguali
ambizioni. Due progetti che si
incrociano e faticano ad incon-
trarsi. Condannati, nella peggiore
delle ipotesi, a convivere.
Destinati, se il vento cambierà, ad
integrarsi. 
Logorarsi nel passato o  giocarsi
il futuro? L’interrogativo potrebbe
anche scivolare senza pretese
sulle spalle del neo direttore
generale dell’Usl 15: la missione
non contempla l’assalto ai cam-
panili. Ed invece no: Francesco
Benazzi, trevigiano, 52 anni
festeggiati in questi giorni, sposa-
to, una figlia diciottenne e una
laurea in medicina, mette nel miri-
no il più ambizioso dei traguardi:
“contribuire all’affermarsi della
cultura dell’ospedale unico”.
Che significa, nel concreto,
dottor Benazzi?
Che l’eccellenza di un reparto o
di un servizio non va pesata se si
trova a Cittadella o a Camposam-
piero, ma perché è un patrimonio
comune, dell’intera Usl 15.
Come dire: due ospedali in un
unico territorio?
Sì. E lo dico non per eludere un
problema, che pure esiste, ma
con la convinzione che il modello
che ereditiamo, sia per il numero
di posti letto che per le dimensio-
ni, è vincente.
Quindi?
E’ necessario proseguire negli
investimenti e nei progetti che
puntano e rendere più competitivi
i due ospedali.
Ottimismo che estende anche
al personale?

Sicuramente, e non è una rispo-
sta di maniera. Ho trovato struttu-
re ospedaliere che lavorano
bene, con eccellenze importanti
che si raccordano bene con il ter-
ritorio. Il personale è motivato ed
orientato sull’utenza. Tengo molto
ad una struttura che sia certo di
qualità ma che non perda mai di
vista la dignità della persona. Per
questo intendo avviare dei per-
corsi formativi, anche con conve-
gni interni dove si recuperino
esperienze internazionali.
Alla sfida dell’integrazione,
dottor Benazzi, si aggiungono
altre incognite , diciamo così,
“esterne”: il nuovo polo ospe-
daliero di Padova dovrebbe
gravitare a nord, a ridosso
dell’Usl 15. Teme ricadute?
Al contrario. Un polo ospedaliero,
con un ruolo importante

dell’Università, quindi con una
vocazione di ricerca e di alta spe-
cializzazione, necessita di una
rete forte. E l’Alta padovana è
sicuramente un riferimento. 
Per la verità ci sarebbe anche
dell’altro: per scelta o magari
per necessità, qualcuno ipotiz-
za e teme che si arrivi a delle
Uls di dimensione provinciale.
Credo sia un timore infondato.
Personalmente sono favorevole

al concetto di area vasta, con
particolare approfondimento sulle
sinergie riguardanti gli acquisti e
gli aspetti logistici, la messa il
rete delle eccellenze e delle
appropriatezze. 
Quindi anche nell’ambito sani-
tario.
Certo, si può collaborare nell’am-
bito sanitario senza svilire le sin-
gole professionalità.
Nell’ambito socio sanitario, il terri-

torio va valorizzato , con un siste-
ma a rete forte. La capacità, ad
esempio, di fare sinergia tra le
case di riposo, le case comunità,
la medicina generale...
Direttore, se dovesse indicare
due priorità per l’Usl 15?
La neccesità di  riappropriarsi del
rapporto con la medicina conven-
zionata; la costituzione si una
equipe dedicata sul territorio per
le cure palliative.
Per i presidi ospedalieri?
La riorganizzazione dei diparti-
menti, .
Fiducioso?
Credo ci siano tutte le condizioni
affinché questo territorio faccia
squadra, trovando un equilibrio
tra progetti e risorse, bisogni e
risorse. Io lavorerò per questo.

SERVIZI

Queste le farmacie di
turno nel mese di maggio

Dal 2 al 9 maggio 2008:
Pasinato Mariangela a
Cittadella; Spada a
Curtarolo di Santa Maria di
Non; Mantoan Massimo a
Vigonza; Di Pietro Ciro a
Sant’Ambrogio di
Trebaseleghe; Comunale
San Michele a San Michele
di Borgoricco di Borgoric-
co.

Dal 9 al 16 maggio 2008:
Cicero Katia a Grantorto;
Forti Annalisa a San
Martino di Lupari; Mar-
chetta Silvio a Villafranca
Padovana; Carmignoto

Paolo a San Giorgio delle
Pertiche.

Dal 16 al 23 maggio 2008:
Marenduzzo Enrico a
Cittadella; Gino Lusiani a
Marsango di San Martino;
Lago Maria Grazia a Busa
di Vigonza; Libralesso
Giuseppe a Trebaseleghe.

Dal 23 al 30 maggio 2008:
Lucatello Mariano a San
Pietro in Gu; Francesca
lancini a San Giorgio in
Bosco; Pedrina Anna a
Campodarsego; Toniato
Alessandro a Loreggia;
Brunati Franco a a Mot-
tinello di Galliera Veneta.

Le farmacie di  turno
nel mese di maggio

Sono due strutture che lavorano bene, con eccellenze importanti

Le farmacie sono
aperte dal lunedì al
venerdi dalle 9 alle
12,30 e dalle 15,45
alle 19,30.
Il sabato dalle 9
alle 12,45.
Negli orari di chiu-
sura pomeridiana
(tra le 12,30 e
15,45), notturna e
festiva è attiva la
guardia farmaceuti-
ca secondo i turni
pubblicati a fianco.

Ussl 15
Alta Padovana

Igiene per gli alimenti: nuove regole per le imprese
A partire del 24 novembre 2007 non esiste più l'Autorizzazione Sanitaria per produzione, confe-
zionamento, commercio all'ingrosso di alimenti (per l'abrogazione dell'art. 2 - legge 283/62).
Tutte le imprese alimentari devono invece registrare la propria attività tramite la Dichiarazione di
Inizio Attività (DIA).

L’INTERVISTA. A quattro mesi dalla nomina, parla il direttore generale Francesco Benazzi

La squadra
Direttore generale
Francesco Benazzi

Direttore sanitario
Sandro Artusi

Direttore 
amministrativo:
Urbano Brazzale

Direttore
dei servizi sociali
Gianfranco Pozzobon

Francesco Benazzi

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO

PORTINERIA
DIREZIONE MEDICA
Segreteria
Cartelle cliniche
Ufficio organizz. infermieristico
Servizio dietetico
Obitorio

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
- Gestione amministrativa ricoveri

......................................................... 049.9324210

................................................................ 049.9324400
........................................................ 049.9324401

................................. 049.9324402
...................................................... 049.9324416

.................................................................. 049.9324412

.. 049.9424511
.............................. 049.9324410

Odontoiatria .................... 049.9324381Medicina dello Sport ............... 049.9324582

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
- Segreteria
- Rianimazione

CARDIOLOGIA
- Segreteria
- Riabilitazione cardiologica
- Unità coronarica (U.T.I.C.)

CENTRO TRASFUSIONALE
- Segreteria

CHIRURGIA GENERALE
- Segreteria
- Degenze
- Day hospital

DOZZINANTI

ENDOSCOPIA

FARMACIA
- Segreteria

.............................................................. 049.9324781
......................................................... 049.9324773

.............................................................. 049.9324691
...................................... 049.9324690

....................................... 049.9324694

.............................................................. 049.9324852

.............................................................. 049.9324422
................................................................ 049.9324424

........................................................... 049.9324432

....................................................... 049.9324763

...................................................... 049.9324480

.............................................................. 049.9324791

LABORATORIO ANALISI
- Segreteria

LUNGODEGENZA
- Degenze

MEDICINA FISICA E DI RIABILITAZIONE
- Segreteria
- Degenze

MEDICINA GENERALE
- Segreteria
- Degenze
- Centro antidiabete

NEFROLOGIA E DIALISI
- Dialisi
- Nefrologia - Degenze

NEUROLOGIA
- Segreteria
- Degenze
- Neurofisiopatologia - Segreteria

OCULISTICA
- Segreteria
- Degenze

ONCOLOGIA
- Segreteria

............................................ 049.9324822-4

................................................. 049.9324461

............................................... 049.9324872
................................................. 049.9324460

............................................... 049.9324482
.............................................. 049.9324485-6

................................... 049.9324488

..................................................... 049.9324722
............................... 049.9324731

............................................... 049.9324512
................................................. 049.9324515

............... 049.9324517

............................................... 049.9324544
.................................................. 049.9324545

.......................................... 049.9324490-84

GERIATRIA
- Segreteria
- Degenze
- Day hospital

............................................................. 049.9324452
................................................................ 049.9324454

.......................................................... 049.9324457

GRUPPO OPERATORIO

ISTOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA
- Segreteria

..................... 049.9324881-2

............................................... 049.9324862

PEDIATRIA
- Segreteria
- Degenze
Patologia neonatale

PRONTO SOCCORSO
Emergenza medica

PSICHIATRIA
- Dipartimento Salute Mentale
- Segreteria
- Centro Salute Mentale (C.S.M.)
- Degenze

- Day hospital territoriale
Camposampiero, Via Giorgione 3

- Centro diurno riabilitativo
Campodarsego, Via Antoniana 218/B

RADIOLOGIA
- Segreteria - Informazioni

UROLOGIA
- Segreteria
- Degenze
- Day hospital

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
- Segreteria
- Ginecologia
- Ostetricia

................................................... 049.9324632
..................................................... 049.9324633

....................................... 049.9324635

.............................. 049.9324118
.................................................118

........................ 049.9324949
.................................................. 049.9324950

................. 049.9324953-5
.................................................. 049.9324742-3

....................... 049.5791794

................. 049.9201567

............................ 049.9324943

.................................................. 049.9324662
........................................... 049.9324666-4562

............................................... 049.9324673

................................................... 049.9324601
................................................ 049.9324608

.................................................... 049.9324603

Via Pietro Cosma 1

POLIAMBULATORIO - Via Pietro Cosma - Camposampiero

CENTRALINO 049.9324111 EMERGENZA MEDICA 118

SPORTELLI CASSA - CONSEGNA REFERTI 049.9324375 PRENOTAZIONI TELEFONICHE 049.8285309

ORTOPEDIA
- Segreteria
- Degenze

.................................................. 049.9324592
................................................. 049.9324593-4
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Si riflette e si parla poco di
quanto possa essere peri-

coloso per la salute ed il benes-
sere umano non raccogliere ade-
guatamente le acque usate e non
avviarle ad idonea depurazione.
Oggi nel mondo ci sono circa 2
miliardi e mezzo di persone prive
dei servizi igienico-sanitari di
base: ciò provoca ogni anno 1,8
milioni di morti per diarrea ed il
diffondersi di gravi infezioni come
tifo, epatite e colera. Uno degli
obiettivi di sviluppo delle Nazioni
Unite che ha dichiarato il 2008
"Anno internazionale dei servizi
igienico-sanitari" è dimezzare
questi numeri entro il 2015. Ed è
proprio all’acqua “sporca” che è
stata dedicata la Giornata
Mondiale dell’Acqua che si è
svolta lo scorso 22 marzo.
“Fortunatamente nel nostro terri-
torio i servizi igienico-sanitari
sono di ottima qualità e sono
garantiti a tutti – spiega Stefano
Svegliado, presidente di Etra -
ma, forse proprio per questo,
sono estremamente miscono-
sciuti. Pochi si chiedono infatti
dove finiscono le acque di scarico
provenienti dai bagni e dalle cuci-
ne di ogni casa. Pochissimi met-
terebbero tra gli investimenti per
migliorare l’ambiente e la qualità
della vita le fognature ed i depu-
ratori. Tutti però auspicano fiumi
e mari puliti, sottovalutando il col-
legamento fondamentale tra que-
sti elementi.
La rete fognaria di Etra conta
oltre 2000 chilometri di condotte
che, grazie anche a circa 650
impianti di sollevamento convo-
gliano ogni giorno le acque reflue
ad oltre 40 depuratori. Il sistema
è in continua crescita: nel 2007
sono stati realizzati oltre 6,5 chi-
lometri di nuove condotte fogna-

rie, per raggiungere una percen-
tuale sempre più alta di copertura
del territorio.
“Con soli 10 centesimi si acqui-
stano ben 100 litri di acqua del
rubinetto, mentre al supermerca-
to con la stessa cifra si paga
metà bottiglietta – continua
Svegliado – Ma ci dimentichiamo
di sottolineare che in questo prez-

zo è compresa anche la raccolta
dell’acqua usata tramite la fogna-
tura e la sua depurazione perché
i nostri scarichi non diffondano
malattie e non inquinino i fiumi.
Gli impianti di depurazione da noi
gestiti utilizzano processi biologi-
ci e tecnologie all’avanguardia.
Eliminano lo sporco e restituisco-
no l’acqua a fiumi e canali senza

alterarne l’ecosistema, e lo fanno
ottimizzando i consumi energetici
grazie all’accurata progettazione.
Negli impianti più recenti inoltre
l’acqua depurata viene riutilizzata
all’interno dell’impianto ove pos-
sibile, riducendo così l’uso di
acqua potabile.

AAccqquuaa  aazzzzuurrrraa,,  aaccqquuaa  ddeeppuurraattaa

L’emergenza
africana
Almeno 2,6 miliardi 
di persone (tra cui 
980 milioni di bambini)
non hanno acceso
a servizi igienici 
di qualità e sono
esposti a gravi rischi
sanitari (fonte Oms 
e Unicef). 
La situazione è 
particolarmente grave
in Africa, dove sei 
abitanti su dieci
non hanno accesso
a servizi igienici.

Oltre 5mila km
di condotte
Le reti di acquedotto
di Etra si estendono
per 5.179 km: se le 
condotte fossero posate
linearmente, si potrebbe
fare un viaggio 
di andata e ritorno da
Venezia a Mosca. 
Unendo idealmente
le condotte dell’acquedotto
e della fognatura,
invece, si potrebbe
partire dalla città di Roma
e raggiungere Calcutta,
coprendo una distanza
di 7.200 Km.

Sull'uso e l'abuso di acqua in bottiglia noi italia-
ni recitiamo una storia a parte: siamo i primi

consumatori al mondo di acque minerali: ogni anno
ne beviamo quasi 190 litri a testa, in media. E fuori
casa, nei locali pubblici, beviamo quasi esclusiva-
mente acqua in bottiglia! Qualità, sapore, prezzo:
dovrebbero essere questa le caratteristiche che
spingono i consumatori a scegliere un prodotto piut-
tosto che un altro, ma le cose non vanno sempre
così. Ecco perché è indispensabile tornare su quel-
le che sono le caratteristiche dell’acqua fornita dagli
acquedotti, caratteristiche che possono rassicurare i
palati ed i …portafogli più esigenti!
La nostra acqua proviene da fonti locali.Etra preleva
l’acqua potabile da falde acquifere e da sorgenti nel
padovano, nel bassanese e ad Asiago. Le acque
minerali in bottiglia riportano la fonte sull’etichetta: si
tratta in genere di falde acquifere o sorgenti.
L’origine non è dunque così diversa, è la zona di pre-
lievo che fa la differenza. 
L’acqua dell’acquedotto è di alta qualità

Ogni anno vengono eseguiti circa 3.700 controlli sul-
l’acqua del rubinetto, che certificano la sua qualità.
Nel sito Internet di Etra (www.etraspa.it) è possibile
consultare le caratteristiche dell’acqua erogata in
ogni Comune e confrontarla con l’etichetta delle
acque in bottiglia. E’ in base ai principali parametri
che definiscono la qualità dell’acqua che si dovreb-
be scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.
Perché scegliere l’acqua del rubinetto? Se sulla qua-
lità le differenze sono minime, sono molto diversi 
- il prezzo: con 10 centesimi si possono avere ben
100 litri di acqua del rubinetto, senza la scomodità di
doversi recare ad acquistarla!
- l’impatto ambientale: le bottiglie in plastica per
quanto riciclabili mettono in moto una filiera com-
plessa e costosa per il loro recupero. Inoltre la ven-
dita dell’acqua minerale avviene in luoghi molto lon-
tani dalla zona di produzione: questo contribuisce
all’inquinamento e al traffico legati al trasporto su
strada.

Acqua: un bene da non sprecare!
I consumi d’acqua sono eccessivamente diffe-
renziati nei diversi Paesi: in Africa varia in
media tra 12 e 50 litri al giorno per abitante, in
Europa tra 170 e 250 litri. Noi italiani siamo ai
vertici dei consumi europei con 250 litri. 
L’uso intelligente di questa preziosa risorsa
inizia da casa nostra, dando il giusto valore
all’acqua che arriva ai nostri rubinetti. Ecco
dunque qualche consiglio per limitare gli spre-
chi d’acqua:
• assicurarsi che i rubinetti siano sempre ben

chiusi e che non gocciolino;
• evitare di far scorrere l'acqua inutilmente

(quando ci si insapona o si lavano i piatti,
ecc.);

• utilizzare uno sciacquone del water a flusso
differenziato;

• preferire la doccia al bagno (si possono
risparmiare ogni volta fino a 100 litri d'ac-
qua);

• quando si usano lavatrice o lavastoviglie è
meglio scegliere programmi che risparmiano
acqua e metterle in funzione solo a pieno
carico;

• chiamare Etra per denunciare perdite alla
rete idrica.

Per altri suggerimenti: www.etraspa.it.

Un bene da non sprecare

Attenzione concentrata sull’importanza delle reti fognarie e delle fognature

Come bere bene e risparmiare
L’acqua di Etra è buona, sicura, proviene da fonti locali
E costa cento volte meno di una bottiglia di minerale

Il presidente di Etra,
Stefano Svegliado.
E’ di alta qualità
l’acqua che eroga 
la multiutility

Etra
Il vecchio telefonino in linea con ...la solidarietà

Anche Etra diventa partner dell'iniziativa “Telefonocasa” promossa dall'Unione Europea, dal Ministero dell’Ambiente e
dalla Regione Veneto, per il recupero dei cellulari usati. Grazie a questa iniziativa i telefonini, dismessi o danneggiati,
non finiranno in discarica, ma saranno recuperati sostenendo un progetto di solidarietà. Gli utili della raccolta, infatti,
andranno a favore della “Fondazione La Casa Onlus” che si occupa di contrastare l’emergenza abitativa sostenendo le
persone in stato di emarginazione sociale temporaneamente prive di una casa. 
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APPUNTAMENTI. Il 22 marzo scorso è stata la giornata mondiale dell’acqua 2008

LL’’eemmeerrggeennzzaa

Oggi nel mondo 
ci sono circa
2 miliardi e mezzo
di persone
prive dei servizi
igienico-sanitari
di base:

IN BREVE
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