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Il federalismo fiscale è un
’altra cosa, e ci vuole tutto;

specie per tradurre in fatti concreti
quello che c’è scritto nell’articolo
119 della Costituzione: «i Comuni,
le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa...
hanno risorse autonome... stabili-
scono e applicano tributi ed entra-
te propri...». Ma siccome i sindaci
sanno bene l’aria che tira, in atte-
sa della mitica gallina che latita,
puntano sull’uovo subito della
quota di Irpef. Perché comunque
ormai non riescono neppure a
gestire il giorno per giorno, che tra-
dotto per il normale cittadino signi-
ficherebbe andare a far la spesa.
Pur essendo per unanime ricono-
scimento tra i pochi virtuosi
d’Italia, un Comune veneto oggi
spende circa 250mila euro in più di
quel che incassa: dunque, gli man-
cano i soldi per gestire i servizi di
base (scuole, strade, assistenza),
figuriamoci gli investimenti.

E’ una storia che viene da lontano,
da metà anni Settanta, quando
Roma introduce un meccanismo
così perverso da premiare i sinda-
ci con le mani bucate e castigare
quelli accorti. Si chiama criterio
della spesa storica: significa che lo
Stato spedisce ad ogni singolo
municipio dei soldi sulla base di
quanto spendeva prima, senza
badare a come lo spendeva. Dopo
un pò, siccome per l’allegra ammi-
nistrazione di una certa politica il
piatto comincia a piangere, dimi-
nuisce via via i fondi che trasferi-
sce in periferia, ma sempre in
modo proporzionale: così i dissipa-
tori storici se la passano comun-
que meglio dei prudenti. C’è uno
studio dell’università Bocconi da
cui risulta che i più penalizzati di
tutti sono proprio i risparmiosi
amministratori veneti. Già a partire
dal 1994, le entrate tributarie dei
loro Comuni superano quelle da
trasferimenti: vuol dire che sono
costretti a rimediare con tasse pro-
prie al calo della quota mandata
da Roma. E questo nonostante il
livello della spesa corrente dei
municipi veneti sia costantemente
al di sotto della media nazionale.
Qui si innesca un autentico para-
dosso: le aree del Paese che pro-
ducono un più alto valore aggiun-
to, e quindi contribuiscono mag-
giormente al bilancio dello Stato,
sono anche quelle che ricevono
una quota inferiore di trasferimen-
ti. La sostanza dello studio della
Bocconi si traduce in un giudizio
impietoso: da una trentina d’anni a
questa parte, lo Stato in materia di
finanza locale ha messo assieme
un puzzle di principi politici e finan-
ziari tra loro non compatibili, anzi
spesso contraddittori, senza riusci-
re a eliminare i forti differenziali
esistenti nella dotazione di risorse,
e pertanto nella capacità di spesa
dei Comuni sul territorio. La cosa
più grave è che con le leggi
Bassanini prima e la modifica del

titolo V della Costituzione poi, sui
municipi sono piovute nuove fun-
zioni senza un corrispondente
aumento delle risorse; anzi,
soprattutto dal 2002 l’introduzione
del patto di stabilità interno tra
Stato ed enti locali ha determinato
una sostanziale riduzione dei
mezzi, ma anche dei margini di
manovra effettivi dei singoli stru-
menti. Il nodo principale sta nel
fatto che l’azione sulla finanza
locale risulta da troppo tempo con-
dotta con prevalenza del Ministero
del Tesoro prima e dell’Economia
oggi su quello degli Interni: il che
significa che si è legata la sorte dei
Comuni alle esigenze del bilancio
dello Stato. Fosse almeno servito.
Analizzando il rapporto tra la
spesa pubblica gestita (cioè le
competenze) e le uscite per il per-
sonale (cioè le risorse utilizzate
per svolgere le competenze), e
fatta 100 la spesa pubblica gestita,
risulta che lo Stato dedica al per-
sonale una cifra pari a 53,5, men-
tre nei Comuni si arriva al 27,6,
dunque circa la metà. E se in
Germania, per fare un esempio,
appena l’11% del personale appar-
tiene al governo centrale, in Italia
si arriva al 56, con il quale gestisce
il 24% della spesa pubblica; gli enti
locali, con il 42% del personale
gestiscono il 36% della spesa.
Ecco perché la richiesta partita ieri
da Treviso è del tutto ragionevole:
riprendersi e utilizzare in proprio
almeno almeno una quota dei
soldi dei cittadini. Malamente sper-
perati da Roma: non ladrona, ma
cialtrona.
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(da”Il Mattino di Padova”
17 maggio 2008)

L’opinione
Lo Stato premia
chi ha le mani
bucate

di Francesco Jori

I SESSANT’ANNI DELLA COSTITUZIONE
Tab. 1

COMUNE
INTROITO ICI PRIMA

CASA anno 2007

Borgoricco 424.358,06
Quanto costa ai Comuni aver tolto l’ICI sulla I°
casa.

Campodarsego 417.795,41

Camposampiero 731.646,26

Loreggia 353.000,00

Massanzago 297.072,56

Piombino Dese 336.498,48

San Giorgio delle
Pertiche

605.636,00

Santa Giustina in Colle 353.884,09

Trebaseleghe 549.827,00

Villa del Conte 259.801,00

Vilanova di
Camposampiero

282.919,82

TOTALE 4.612.438,68

Se il mancato introito viene compensato con
un contributo dello Stato storicizzato, per i 
nostri Comuni è una “mazzata”. Siamo un
territorio in crescita e l’ICI è legata alle politiche
territoriali. Come Sindaci siamo d’accordo di 
togliere l’ICI sulla prima casa, ma non in questo
modo! Ancora una volta a farci le spese sono i 
nostri Comuni che hanno fatto una politica
attenta nell’applicazione delle tasse e delle
detrazioni. Con il pareggio del bilancio e tanti
sacrifici. Quei Comuni invece che hanno
chiuso il bilancio in disavanzo e sono stati 
costretti ad aumentare le tasse locali per
ripianare il debito, adesso vengono anche
premiati.

Tab. 2

COMUNE
REDDITO IMPONIBILE

AI FINI IRPEF

anno 2005

n.° CONTRIBUENTI

anno 2005

Borgoricco 77.701.358,00 4.068

Campodarsego 140.521.230,00 6.821

Camposampiero 127.537.323,00 6.380

Loreggia 63.969.964,00 3.326

Massanzago 49.612.536,00 2.689

Piombino Dese 88.552.548,00 4.860

San Giorgio delle
Pertiche

91.391.066,00 4.799

Il reddito prodotto ai
fini IRPEF nel 
Camposampierese

Santa Giustina in Colle 69.923.675,00 3.687

Trebaseleghe 114.889.716,00 6.175

Villa del Conte 53.454.244,00 2.832

Vilanova di
Camposampiero

49.603.089,00 2.754

TOTALE 927.156.749,00 48.391

Tab. 3

COMUNE
IMPOSTA IRPEF

Pagataanno 2008

Borgoricco 11.941.376,81

Campodarsego 22.805.798,55

Camposampiero 15.692.352,17

Loreggia 9.970.034,78

Massanzago 7.915.134,78

Piombino Dese 15.643.820,29

San Giorgio delle
Pertiche

13.326.771,01

Santa Giustina in Colle 10.516.923,19

Quanto il Camposampierese paga di IRPEF a
Roma nel 2008 (previsioni del Ministero delle
Entrate)

Trebaseleghe 21.362.842,03

Villa del Conte 9.931.423,19

Vilanova di
Camposampiero

9.160.108,70

TOTALE 148.266.585,51

Tab. 4

COMUNE
TRASFERIMENTI STATALI

anno 2007

Borgoricco 845.641,08

Campodarsego 1.470.090,79

Camposampiero 1.119.978,35

Loreggia 623.927,85

Massanzago 502.049,99

Piombino Dese 1.067.037,62

San Giorgio delle
Pertiche

872.244,23

Santa Giustina in Colle 738.327,48

Trebaseleghe 1.435.548,91

Quanto Roma restituisce al Camposampierese
in termini di contributi statali.
Ogni 100 lo Stato ne restituisce 6,7

Villa del Conte 599.544,82

Vilanova di
Camposampiero

677.202,48

TOTALE 9.951.593,60

COMUNE
A

TRASFERIMENTI STATALI

anno 2007

B
INTROITO ICI PRIMA CASA

anno 2007

A + B

Borgoricco 845.641,08 424.358,06 1.269.999,14

Campodarsego 1.470.090,79 417.795,41 1.887.886,20

Camposampiero 1.119.978,35 731.646,26 1.851.624,61

Loreggia 623.927,85 353.000,00 976.927,85

Massanzago 502.049,99 297.072,56 799.122,55

Piombino Dese 1.067.037,62 336.498,48 1.403.536,10

San Giorgio delle
Pertiche

872.244,23 605.636,00 1.477.880,23

Santa Giustina in Colle 738.327,48 353.884,09 1.092.211,57

Trebaseleghe 1.435.548,91 549.827,00 1.985.375,91

Villa del Conte 599.544,82 259.801,00 859.345,82

Vilanova di
Camposampiero

677.202,48 282.919,82 960.122,30

TOTALE 9.951.593,60 4.612.438,68 14.564.032,28

Tab. 6

COMUNE
COMPARTECIPAZIONE

IRPEF (20%)

anno 2008 - IPOTESI

Borgoricco 2.388.275,36

Campodarsego 4.561.159,71

Camposampiero 3.138.470,43

Loreggia 1.994.006,96

Massanzago 1.583.026,96

Piombino Dese 3.128.764,06

San Giorgio delle
Pertiche

2.665.354,20

Santa Giustina in Colle 2.103.384,64

Trebaseleghe 4.272.568,41

Villa del Conte 1.986.284,64

Vilanova di
Camposampiero

1.832.021,74

TOTALE 29.653.317,10

Toglietela pure l’ICI sulla prima casa, noi 
Sindaci siamo d’accordo, ma in attesa del 
vero federalismo fiscale dateci il 20% di 
compartecipazione IRPEF

Ogni ente veneto spende 250 
mila euro in più delle entrate 
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I SESSANT’ANNI DELLA COSTITUZIONE
NEL CAMPOSAMPIERESE

Non passa di certo sotto silenzio nei comu-
ni del Camposampierese. Oltre alla ceri-
monia ufficiale in programma a
Campodarsego domenica 1 giugno, alla
presenza dei Sindaci e delle Associazioni
d’Arma, la ricorrenza ha dato vita nel corso
dell’anno e continuerà ad ispirare nei pros-
simi mesi numerose iniziative rivolte princi-
palmente ai giovani, a testimonianza della
fiducia che le istituzioni locali ripongono
nelle generazioni future quali depositarie
dei valori su cui si fonda la Repubblica.
A Santa Giustina in Colle, l'assessore
alle Politiche Giovanili, Matteo Beghin, ha
promosso nello scorso dicembre una sera-
ta rivolta ai neomaggiorenni del territorio
allo scopo di far conoscere la Costituzione
ed educare alla legalità .
La serata ha visto la partecipazione di.
Gianfranco Parolin, difensore civico
dell'Unione dei Comuni del
Camposampierese, che ha illustrato i prin-
cipi della Costituzione italiana per aiutare i
ragazzi a riscoprirne i valori universali ed
ancora attuali .
Ai ragazzi è stata donata una copia della
Costituzione, con l'intento di renderli sem-
pre più partecipi della vita sociale e comu-
nitaria e, allo stesso tempo, stimolarli a
diventare cittadini attivi e rispettosi dei
principi costituzionali. 
A Camposampiero l’anniversario è stato
celebrato con un ciclo di incontri dedicati
alla Resistenza quale fenomeno fondante

dell’Italia repubblicana, tenutisi nell’ambito
dell’Università del Tempo Libero che ha
inoltre ospitato alcune conversazioni sulle
Istituzioni repubblicane, tenute da Dino
Scantamburlo. Sabato 31 maggio, infine, il
Sindaco ha consegnato una copia della
Costituzione ai diciottenni.
A Trebaseleghe sempre il 2 Giugno pres-
so l'auditorium comunale, con inizio alle
20.30 si terrà la II Edizione del Festival del
Canto Popolare, organizzato dall'associa-
zione I Cantori Veneti, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura del
Comune. Nella pausa tra il primo ed il
secondo tempo il sindaco consegnerà una
copia della Costituzione e la tessera eletto-
rale ai diciottenni residenti in Comune che
sono invitati a partecipare alla serata.
Anche a Loreggia, venerdì 30 giugno alle
18.00 in sala consiliare, il Primo cittadino
presiederà alla cerimonia di consegna di
una copia della costituzione italiana ai neo
diciottenni. 
In occasione del 2 giugno a Villanova
l’Ammministrazione Comunale consegnerà ai
neo maggiorenni una copia della Costituzione
e la bandiera italiana.
L’Amministrazione Comunale di Villa del
Conte ai maggiorenni consegna la
Costituzione e delle Borse di Studio.
A Massanzago il 2 giugno il sindaco Alfio
Gallo e l’Assessore alla Cultura Pierpaolo
Olivi consegnano la costituzione ai maggio-
renni.
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BBaannddaa  llaarrggaa::  aall  vviiaa  iill  pprrooggeettttoo
I rappresentante delle dieci
Ipa del Veneto Centrale si
sono ritrovati mercoledì 7
maggio, nella splendida cor-
nice di Villa Baglioni, sede
municipale di Massanzago,
per affrontare uno dei temi
più delicati ed urgenti per la
competitività e lo sviluppo
del territorio: il sistema di
lcomunicazione a banda
larga.
L’incontro, coordinato dal
presidente dell’Ipa del
Camposampierese, Federico
Zanchin, è  stato propositivo
e concreto. La necessità,
unanimemente condivisa, di
non penalizzare ulteriormen-
te il sistema produttivo e
sociale di un’area strategica
dell’intero Nordest, ha trova-
to la piena disponibilità di
Ascopiave Spa e Asco Tlc
Spa, presenti all’incontro
con i loro presidenti Guido
Salton ed Egidio Cadamuro.
I rappresentanti della multiu-
tility hanno illustrato gli inve-
stimenti e le scelte tecnologi-
che operate negli ultimi anni
che hanno permesso di svi-
luppare una connetività  che
alterna attualmente 850 chi-
lometri di fibre ottiche a
moderni sistemi wi fi.t Su
questo scenario si è svilup-
pato un dibattito concluso
con l’impegno ad approfon-
dire gli aspetti tecnici e a
quantificare le risorse utili
alla redazione di un primo
progetto di massima. Nel
frattempo saranno avviati i
primi contatti con la Regione
per individuare strumenti,
opportunità e finanziamenti
in grado di concretizzare
l’iniziativa.
Oltre a Zanchin, le Unioni del
Camposampierese e dell’Alta
Padovana erano rappresen-
tate dai sindaci Paola
Candiotto (Campodarsego),
Alfio Gallo (Massanzago),
Catia Zorzi (San Giorgio delle
Pertiche) e Silvia Fattore
(Villanova), dal direttore
Luciano Gallo e dal presiden-
te di Euris, Ruggero
Targhetta.
Il coordinamento delle Ipa
del Veneto Centrale, dopo
aver ringraziato il sindaco
Gallo per l’ospitalità e per
l’interessante visita guidata
ai dipinti di Giambattista
Tiepolo, si è riconvocato per
il 25 giugno prossimo a
Schio.

“Potete contare sul mio sostegno”. Così ha inizia-
to e concluso giovedì scorso, 15 maggio, la sua

visita nel Camposampierese,  il nuovo prefetto di
Padova Michele Lepri Gallerano. “Avevamo chiesto un
incontro per conoscerla, ed invece è venuto lei da noi.
Grazie per la sua disponibilità”, ha risposto il presidente
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese, Paola
Candiotto, che con il collega Pierluigi Cagnin, presiden-
te dell’Unione dell’Alta Padovana, ed il sindaco di
Camposampiero, Marcello Volpato, che ha ospitato l’in-
contro a Palazzo Tiso, hanno fatto gli onori di casa. 
A rappresentare il Camposampierese c’erano tutti gli
undici sindaci: Candiotto, Cagnin e Volpato, in rappre-
sentanza rispettivamente di Campodarsego, Piombino
Dese e Camposampiero, Lino Sorato (Borgoricco),
Maria Grazia Peron (Loreggia), Alfio Gallo
(Massanzago), Federico Zanchin (Santa Giustina in
Colle), Catia Zorzi (San Giorgio delle Pertiche), Paolo
Lamon (Trebaseleghe), Francesco Cazzaro (Villa del
Conte), Silvia Fattore (Villanova di Camposampiero), e il
direttore delle due Unioni, Luciano Gallo. Il Prefetto era
accompagnato dal colonnello Vincenzo Procacci,
comandante provinciale dei carabinieri, e dai vice prefet-
to Antonella Reina e Carlo De Rogatis.

“Conoscerci per operare insieme”. Così Michele Lepri
Gallerano ha sintetizzato il significato degli incontri che
lo vedono impegnato nei principali centri della provincia.
I sindaci hanno ricordato il confronto ed il dialogo intes-
suto con il suo predecessore Paolo Padoin, culminato
nel dicembre scorso in un Comitato per l’ordine e la sicu-
rezza. Tra i risultati di questa collaborazione, l’imminen-
te potenziamento degli organici nella caserma di
Camposampiero, grazie anche agli alloggi messi a
disposizione dai Comuni di San Giorgio delle Pertiche e
Santa Giustina in Colle, e l’apertura nelle prossime set-
timane di un distaccamento dei Vigili del fuoco a Santa
Giustina in Colle.

Sicurezza. Il Prefetto ha anticipato che i rilievi statistici
del primo quadrimestre 2008 registrano un’ ulteriore
diminuzione dei reati. I sindaci hanno ricordato che la
percezione dell’opinione pubblica è opposta: l’enfasi dei
media su alcuni gravi episodi criminosi e una microcrimi-
nalità diffusa alimentano la paura e l’insicurezza dei cit-
tadini. C’è la necessità, hanno insistito, della certezza
della pena, che l’impegno delle forze dell’ordine non
venga sistematicamente vanificato da scarcerazioni
immediate. 
I sindaci del Camposampierese hanno anche sottolinea-
to l’impegno delle due Unioni nel potenziamento della
Polizia locale attraverso la costituzione del Distretto di

Polizia Locale, nell’estensione della rete di videosorve-
glianza e nell’imminente installazione di una  centrale di
fotosegnalamento. 
Per dare unicità ed efficacia a tutti questi interventi, i pre-
sidenti delle due Unioni hanno informato il Prefetto di
aver richiesto alla Giunta regionale di rivedere gli ambiti
del Distretto Unico di Polizia Locale, che nell’attuale ver-
sione prevede per il Camposampierese l’esclusione di
Villanova di Camposampiero e Villa del Conte. 
A Michele Lepri Gallerano è stato inoltre chiesto di solle-
citare il Governo per un intervento in materia che per-
metta ai “nonni vigile” di dare il loro prezioso contributo
senza penalizzazioni di carattere fiscale.
Non ultimo, i sindaci hanno rilanciato la necessità che si
individuino criteri comuni sull’iscrizione anagrafica degli
immigrati, oggetto di ordinanze e polemiche sfociate
nella strumentalizzazione politica.  Il Prefetto ha conve-
nuto sulla proposta, riservandosi di attivarla dopo la pre-
sentazione del “Pacchetto sicurezza” da parte del
Governo. “Dai primi elementi in mio possesso – ha anti-
cipato – potrebbero esserci delle novità importanti.

La forza delle Unioni.
“Queste vostre due Unioni sono un modello esportabile,
e dovrebbe essere scippato dagli altri Comuni”, ha  con-
cluso il Prefetto, non senza aver sottolineato i vantaggi
sinergici dello stare assieme. Il suo è stato comunque un
arrivederci.

Il 1° giugno, infatti, parteciperà alla Festa della
Repubblica organizzata dalle due Unioni del
Camposampierese a Campodarsego, e poi ha assicura-
to la sua presenza all’inaugurazione del nuovo distretto
dei volontari dei vigili del fuoco a S. Giustina in Colle. “E
comunque ci rivedremo – ha concluso – per un Comitato
per la sicurezza da tenersi a Camposampiero”.

L’accordo

Le Ipa del
Veneto Centrale
ed Ascopiave
verificano la
possibilità di un
piano per
attrezzare
il territorio
della banda
larga

Studio su bisogni e costi. L’iniziativa presentata in Regione

Intesa
Programmatica

d’Area
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La Delegazione del Camposampierese di Confindustria Padova, in collaborazione con l’Unione dei Comuni
del Camposampierese, l’Unione dell’Alta Padovana e la Camera di Commercio I.A.A. di Padova, inaugura
la prima edizione del Concorso di idee Territorio Per Azioni. I termini di partecipazione al concorso sono stati
prorogati al 30 settembre per l’adesione e al 27 dicembre per la presentazione del progetto.

Accordo preliminare delle dieci Ipa del Veneto Centrale con Ascopiave Spa

Vertice a Camposampiero

I sindaci dei Comuni di
Borgoricco, Campodarsego,
Camposampiero, Loreggia,

Massanzago, Piombino Dese, San
Giorgio delle Pertiche, Santa
Giustina in Colle, Trebaseleghe,
Villa del Conte e Villanova di
Camposampiero hanno sottoscritto
il documento sulla sicurezza pre-
sentato il 18 aprile scorso a Parma
da un gruppo di colleghi di grandi
città.
Nel documento si chiede tra l’altro
al Governo di potenziare le funzioni
del sindaco, pur in un contesto di
attribuzione allo Stato delle compe-
tenze in tema di lotta e di repressio-
ne della criminalità; di prevedere,
come in altri Paesi europei, finan-
ziamenti specifici per progetti degli
Enti locali riguardanti le iniziative di
sicurezza e qualità urbana; di
potenziare l’organico e la dotazione
di mezzi delle forze dell’ordine
anche nei piccoli e medi Comuni si
riuniti in forme associate, ed oggi
fortemente penalizzate nellaa
distribuzione di uomini e risorse; di
potenziare la collaborazione tra
Polizia locale e forze dell’ordine.
E ancora: estendendo alla polizia
locale la facoltà di accesso diretto
alla banca dati dei veicoli rivenduti
ed a quella dei documenti di identi-
tà rubati o smarriti; di introdurre una
nuova disciplina che semplifichi le
procedure amministrative per la
concessione o il diniego della resi-
denza;
di introdurre norme specifiche e
aggravi di pena per lo sfruttamento
dei minori in attività criminali o nel-
l’accattonaggio, per i reati di dan-
neggiamento e di deturpamento e
per occupazione abusiva di suolo
pubblico.
Infine, i sindaci chiedono al
Governo di rivedere la normativa
vigente in tema di reati di grave
allarme sociale e di implementare
gli strumenti e le risorse che posso-
no permettere a fenomeni come
quello dell’immigrazione e della cir-
colazione delle persone di diventa-
re un fattore di crescita della socie-
tà e non di impoverimento e di con-
flittualità.
In particolare chiedono di aumen-
tare le risorse al Fondo per i mino-
ri stranieri non accompagnati e
introdurre una disciplina che favo-
risca il loro insediamento lavorati-
vo e sociale al compimento del
diciottesino anno di età; sviluppare
una politica delle quote d’ingresso
basata sul reale fabbisogno delle
singole Regioni; intensificare la
lotta alla clandestinità, che inficia e
preclude l’inserimento dell’immi-
grazzione regolare all’interno della
comunità, attraverso la garanzia
del conferimento di mezzi e risorse
adeguate alle forze dell’ordine che
svolgono il controllo delle frontie-
re.

Il documento

I  sindaci
al Governo:

nuove misure
per la sicurezza 

“Territorio per azioni: prorogate le scadenze del concorso 

Prefetto e Sindaci scrivono l’agenda
delle priorità per la sicurezza della zona
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INCONTRI. L’obiettivo è di favorire la socializzazione, conoscere il territorio, tra cultura e turismo  
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Ben 120 gite rivolte agli
anziani nei luoghi più

belli del territorio provinciale
di Padova, 6000 partecipan-
ti, 99 Comuni coinvolti, 18
pubblici esercizi che ospite-
ranno degustazioni di pro-
dotti tipici locali, 3 agenzie di
viaggio per l’organizzazione
di spostamenti e visite, 18 iti-
nerari proposti e 63 siti arti-
stico-culturali tutti da scopri-
re. Sono i numeri dell’edizio-
ne 2008 di “Itinerari d’argen-
to”, l’iniziativa della Provincia
di Padova che prende il via
per il quarto anno consecuti-
vo con una serie di visite turi-
stico-culturali rivolte alla
Terza età. Il programma di
quest’anno è stato presenta-
to dal presidente della
Provincia di Padova Vittorio
Casarin, dall’assessore pro-
vinciale alla Cultura
Massimo Giorgetti e dal
direttore generale della
Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo Rinaldo
Panzarini.
“L’obiettivo – ha spiegato il
presidente Casarin – è quel-
lo di favorire la socializzazio-
ne e l’aggregazione della
terza e quarta età, dando
anche l’opportunità di cono-
scere il nostro territorio
coniugando turismo e cultu-
ra. I nostri padri e i nostri
nonni, infatti, non hanno
sempre avuto l’occasione di
spostarsi facilmente come
avviene per i giovani, quindi
queste gite rappresentano
una doppia opportunità.
L’enorme entusiasmo e la
partecipazione che abbiamo
riscontrato negli scorsi anni,
ha reso quest’appuntamento
irrinunciabile. Per questo la
Provincia si è accollata la
spesa facendo anche fronte
al contributo che la Regione
ha purtroppo tolto”.
È stato così predisposto un
programma di itinerari che
assegna un viaggio ad ognu-
no dei 99 Comuni aderenti,
con la possibilità di una
seconda gita a carico del
Comune che potrà avvalersi
della struttura organizzativa
predisposta dalla Provincia.
Ciascuna gita, la cui organiz-
zazione tecnica è stata affi-
data ad agenzie di viaggio
individuate a seguito di una
gara specifica, comprende i
seguenti servizi:
- trasporto in pullman dal

Comune di appartenenza ai
luoghi da visitare e ritorno;
- accompagnamento tramite
guida turistica;
- ingresso ai siti previsti dagli
itinerari;
- degustazione di prodotti
tipici negli esercizi presenti in
zona.
Complessivamente saranno
realizzate circa 120 gite, 50
delle quali tra il 7 maggio e il
15 giugno; la programmazio-
ne riprenderà a settembre e
fino a novembre. È prevista
infine un’ulteriore breve
appendice nel marzo 2009.
“Spesso capita che io, il pre-

sidente o le persone del
nostro staff vadano a visitare
gli anziani in gita – ha spie-
gato l’assessore Giorgetti –
Ogni volta c’è un entusiasmo
enorme e una straordinaria
accoglienza. Questo ci ha
convinti a reperire le risorse
necessarie direttamente dal
bilancio della Provincia con

un esborso economico di
150mila euro cui si aggiunge
il contributo prezioso della
Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo che
accompagna ormai molti dei
progetti della Provincia”.
Tra le novità previste dal-
l’edizione 2008, vi è l’inseri-
mento di un itinerario che in
occasione del 500° anniver-
sario della nascita di Andrea
Palladio, ripercorre i migliori
esempi della sua architettura
all’interno del territorio pro-
vinciale. Grazie ad un contri-
buto della Cassa di
Risparmio di Padova e
Rovigo sarà possibile inoltre
pianificare degli ulteriori
momenti di ritrovo e aggre-
gazione rivolti agli anziani.
“La nostra banca è fortemen-
te radicata e – ha detto
Panzarini – si sviluppa se
cresce il territorio e il Pil. È
giusto quindi che una parte
degli utili siano investiti
appunto sul territorio”.
La precedente edizione del-
l’iniziativa 2006/2007, ha
visto la realizzazione di 136
viaggi (78 in primavera, 58 in
autunno), per un totale di
7836 anziani coinvolti. I
Comuni partecipanti sono
stati 98.
Per informazioni si può con-
tattare l’Assessorato ai
Servizi sociali della Provincia
(049/8201853) o direttamen-
te il proprio Comune.

L’incontro

Aree edificabili
Così cambiano

gli espropri

Si è svolta oggi nell’audito-
rium dell’Istituto Severi una

giornata di studio sul tema “La
nuova indennità per l’espropria-
zione delle aree edificabili”. La
Finanziaria, con un articolo che
modifica il testo unico in materia
di espropriazione per pubblica
utilità (d.l. 327/2001) prevede
infatti che “l’indennità di espro-
priazione di un’area edificabile è
determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando
l’espropriazione è finalizzata ad
attuare interventi di riforma eco-
nomico-sociale – prosegue il
testo – l’indennità è ridotta del 25
per cento”. Prima di questa modi-
fica, la legge italiana prevedeva
un’indennità tra il 30 e il 50 per
cento. In sostanza, la nuova nor-
mativa recepisce le indicazioni
della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo di Strasburgo, che
esprimendosi in merito al caso di
un cittadino calabrese, ha ritenu-
to la normativa italiana non con-
forme al giusto equilibro tra le
esigenze generali della comunità
e i diritti dell’individuo.
Sull’argomento è intervenuta
quindi la Corte Costituzionale,
con una sentenza che ha aperto
un dilemma sulla normativa
applicabile, finalmente sanato
dall’ultima Finanziaria. Le que-
stioni aperte restano però ancora
molte. 

Viabilità, turismo, pari opportunità, sistemi informativi, attività economiche: questo il biglietto da visita della
Provincia di Padova a “Dire & Fare nel Nord Est” 2008, rassegna tematica incentrata sulle attività innovati-
ve e sulla qualità della Pubblica Amministrazione Locale. 
Alla manifestazione, tenutasi alla Fiera di Rovigo, la Provincia di Padova era presente come espositore all’in-
terno di uno stand dell’URPV (Unione Regionale Province Venete).

Dire e Fare nel Nordest. La presenza della Provincia 

EVENTI NEL PADOVANO

In parrocchia, tra storiche mura, nelle vie o
nelle piazze. Le sagre rappresentano
ormai l’appuntamento irrinunciabile che

anima la vita di un intero paese. Una vera e pro-
pria tradizione che di anno in anno ha saputo
crescere fino a diventare l’attrattiva più impor-
tante di tutta la comunità. È nata da qui l’idea
della Provincia di Padova di raccogliere tutti gli
appuntamenti nel comodo vademecum “Sagre e
feste della provincia di Padova” giunto quest’an-
no alla seconda edizione. L’opuscolo è così
stato presentato questa mattina dall’assessore
all’Identità veneta e alle Attività produttive Flavio
Manzolini il quale ha anche premiato la sagra
vincitrice del concorso 2007.
“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore Manzolini
– è quello di premiare lo sforzo del volontariato
e delle Pro loco che con tanta passione e impe-
gno tengono vive le tradizioni, offrendo ai pado-
vani e agli abitanti della provincia, l’opportunità
di vivere momenti importanti. La sagra, infatti, è

aggregazione, è continuità delle tradizioni da
tramandare alle giovani generazioni, è un modo
per combattere l’isolamento delle persone e
anche di avvicinare i cittadini alla politica”.
Nella guida sono pubblicati tutti gli appuntamenti
di Padova e provincia che si susseguiranno da
maggio a novembre. Si tratta di uno strumento
pratico con date, luoghi, informazioni e cenni sto-
rici pensato per chi, cittadino o turista, è interes-
sato a reperire notizie sugli avvenimenti di tipo
culturale, folkloristico e di riscoperta delle tradi-
zioni popolari ed enogastronomiche organizzate
da Comuni, Pro Loco, enti e associazioni.
“La sagra insieme a tutti gli eventi che prendono
vita nei paesi – ha proseguito Manzolini – offre
anche la possibilità di far conoscere questo ter-
ritorio e l’espressione di un popolo fortemente
lavorativo che però non dimentica il sano diver-
timento e anche la solidarietà verso il prossimo.
Molti fondi raccolti nelle varie feste, infatti, ven-
gono spesso devoluti in beneficenza”.

Nel corso della presentazione, l’assessore
Manzolini ha premiato la migliore sagra del 2007
scelta durante il concorso organizzato in colla-
borazione con l’emittente locale “Telenuovo”.
Prima classificata, la “Sagra del Sorriso” della
parrocchia di Monteortone che oggi era rappre-
sentata dal responsabile Domenico Piceni. “Per
noi questo premio è un onore – ha commentato
– Alla buona riuscita dell’evento hanno collabo-
rato infatti oltre 230 volontari, inoltre abbiamo
donato 20mila euro in beneficenza alla Città
della Speranza e al Mato Grosso. Siamo molto
orgogliosi di aver vinto”.
L’opuscolo sarà distribuito in versione cartacea
da tutti gli Urp della Provincia di Padova, gli
Uffici turistici (IAT), le Pro loco e le biblioteche
del territorio. La versione digitale può essere
scaricata dal sito http://identitaveneta.provin-
cia.padova.it. Informazioni: 049-8201013;
8201446.

SAGRE E FESTE NELLA NOSTRA PROVINCIA
UN VADEMECUM CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI

TToorrnnaannoo  ““IIttiinneerraarrii  dd’’AArrggeennttoo””  
112200  ggiittee,,  66  mmiillaa  ppaarrtteecciippaannttii

Vittorio Casarin
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I primi mesi dell’anno si sono rivelati subito in
salita per le numerose aziende del nostro territo-

rio che sempre più soffrono per l’internazionalizzazione
dei mercati e per le difficili condizioni gestionali nelle
quali si trovano ad operare.
Come vincere le sfide del mercato e in particolare com-
petere con le produzioni di massa provenienti dai paesi
extra europei? Prodotti ad alta tecnologia realizzati con
cura sono una garanzia di sopravvivenza per l’azienda.
Da qui le scelte strategiche dell’impresa: far conoscere
i propri prodotti o delocalizzarne la produzione in aree
con agevolazioni fiscali o comunitarie, oppure valutare
la realizzazione di stabilimenti in nuovi stati che danno
incentivi per gli insediamenti produttivi stranieri. Nuovi
mercati rappresentano anche nuove opportunità di cre-
scita commerciale e di conseguenza la partecipazione
alle fiere locali diventa momento topico per l’azienda in
cerca di nuove vie.
Una parentesi, in questo contesto, è necessaria per il
comparto dell’autotrasporto che, a causa delle notevo-
li difficoltà ambientali, viarie, normative e del costo dei
carburanti è decisamente sofferente e penalizzato.
Queste tematiche hanno trovato nella Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana un partner attento che
ha deciso di intervenire con una iniziativa che si rivol-
ge a tutte le aziende che vogliono crescere e confron-
tarsi in questo difficile momento. E’ stato quindi delibe-
rato dal Consiglio di Amministrazione un intervento
straordinario di 30 milioni di euro a copertura degli anni
2008 e 2009 per finanziare la capacità produttiva, la
mobilità, la ricerca di nuovi mercati e una migliore
canalizzazione delle vendite.
L’intervento della Banca si concretizza con la conces-
sione di finanziamenti a tasso agevolato per le imprese
che presentano un business plan dal quale emerge
chiaramente il percorso di sviluppo per la propria impre-
sa.  L’iniziativa, condivisa con le varie associazioni di
categoria, prevede un ulteriore incentivo se l’imprendi-
tore è accompagnato in questo processo di nuovi inve-
stimenti dalla propria cooperativa di garanzia.
Box Plafond speciale 2008/09 -Euro 30.000.000,00 -
Strumentale limite importo singola op.
200.000,00 durata max 60 mesi - Autotrasporti
100.000,00, durata max 60 mesi.
Internazionalizzazione 50.000,00, durata max 36 mesi.
Fiere ed eventi 25.000,00, durata max 18 mesi.
Informazioni: info@altapd.it

STRATEGIE

INCONTRO BCC, 
SOCIETA’

DI LEASING,
COMMERCIALISTI

Da poco si sono conclusi gli
incontri avvenuti presso la sede

direzionale della Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana a
Campodarsego, tra Banca, Società di
Leasing  e gruppi di commercialisti;
questi meeting rappresentano il primo
passo per avviare un tavolo territoriale,
dove confrontare le singole posizioni
su temi di attualità che influenzano
l’operatività corrente e la pianificazione
strategica delle nostre PMI.
I temi presentati forniscono una pano-
ramica sull’applicazione di BASILEA 2,
da parte degli istituti di credito e finan-
ziarie, per le PMI. Tematiche che
hanno centrato la discussione sui
seguenti punti:   
- necessità di evolvere la “conoscenza

- coscienza imprenditoriale” nelle
PMI per un nuovo dialogo con il
“finanziatore banca”

- validità del finanziamento “leasing”
alla luce delle nuove normative in
merito di ammortamento accelerato
dei beni

- proposta di un pacchetto di “condizio-
ni agevolate” per i clienti “presentati”

- proposta di un nuovo incontro a set-
tembre su due tematiche: capitaliz-
zazione delle PMI e discussione sui
primi interventi del nuovo Governo
ed eventuali anticipazioni sulla finan-
ziaria 2009

Da questo dibattito è risultato evidente
che le nostre aziende, così come inte-
so dalla classificazione comunitaria,
sono principalmente entità di piccola o
piccolissima dimensione (meno di 10
dipendenti e meno di 2 milioni di euro
di fatturato). 
In secondo luogo, si è concordato
come queste aziende hanno di fatto un
valore strategico, nell’economia locale,
essendo satelliti di aziende più grandi
e strutturate e fungendo, in alcuni casi,
da ammortizzatori economici poiché si
caricano l’onere dei finanziamenti pro-
duttivi e quello dell’assunzione delle
maestranze.
Altri fattori sottolineati nel corso dell’in-
contro sono stati quelli relativi alla
“poca diversificazione” delle fonti finan-
ziarie. Un esempio è l’utilizzo del credi-
to a breve come chiave per soddisfare
le più ampie esigenze aziendali. 
Inoltre si è intensificato il disagio per
l’utilizzo del prodotto leasing che, dopo
essere stato una fonte strategica per le
aziende, si è visto penalizzare da un
allungamento dei periodi di ammorta-
mento consentiti e, di conseguenza,
ciò ha determinato una minore poten-
zialità di abbattimento fiscale.
L’impegno assunto dalla Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padova-
na, e dalla società A-Leasing Spa par-
tner nell’operazione, è quello di dare
stabilità per i prossimi mesi al mercato
del credito con spese e tassi di favore
che non hanno un rapporto diretto con
il rating della singola impresa. 
Un impegno a non penalizzare l’acces-
so al credito con l’obiettivo di costruire,
insieme ai consulenti commercialisti e
alle associazioni di categoria, un pro-
cesso di collaborazione dove ognuno
degli attori sia diretto a migliorare i pro-
cessi informativi e decisionali:
- nformazioni corrette e complete a

corredo degli affidamenti
- valutazione del mercato delle singole

aziende e dei percorsi di sviluppo
- mantenere basso il costo dei finanzia-

menti e dei servizi bancari.

E' stata una visita semplice e calo-
rosa, anche se ufficiale, quella del

Presidente di Confindustria Padova,
Francesco Peghin, alla Banca di Credito
Cooperativo Alta Padovana, prima BCC
del Veneto. 
L’incontro è avvenuto al centro direzio-
nale di Campodarsego con il Presidente,
Leopoldo Costa e il Direttore Generale,
Maurizio Loro. 
E' stata un'occasione di conoscenza
reciproca e di confronto per creare
nuove sinergie e opportunità per le
aziende del territorio. Un'intesa sancita
tra le due parti per gettare le basi di una
proficua collaborazione. Il Presidente
Costa ha spiegato al Presidente Peghin
le caratteristiche fondamentali della
banca, gli ha presentato il bilancio del-
l’esercizio 2007, il bilancio sociale e il
“Plafond per le aziende”. “Per la realtà
imprenditoriale padovana composta in
prevalenza da piccole e medie imprese
sotto i trenta dipendenti - ha detto
Peghin - occorre  essere competitivi per
non essere annientati da un mercato
aggredito dal costo del petrolio e dalla
regressione economica”.
Ed è da tutto questo che emerge il ruolo
nel territorio della prima BCC del Veneto
che - come dice ancora Peghin - in
quanto “Banca Glocale", che guarda al
futuro mantenendo una forte identità
locale, fa crescere le imprese e costrui-
sce con loro un rapporto fondato sulla
valutazione dei progetti e sul supporto
alle strategie.  La BCC svolge una fun-
zione strategica di saldatura con i biso-
gni del tessuto produttivo e risponde per-

fettamente alle richieste degli imprendi-
tori veneti che cercano un istituto che
risponda al concetto di “prossimità della
banca” in quanto, solo la prossimità e la
continuità delle relazioni permettono una
vera conoscenza delle necessità e del
rischio.
Il presidente di Confindustria ha aggiun-
to “I grandi accorpamenti bancari e le
fusioni tra istituti di credito che si sono
succeduti in questi ultimi anni non sono
stati indolori per il nostro tessuto produt-
tivo sia in termini di costi che di qualità
dei servizi e attenzione al cliente. Quindi,
abbiamo bisogno di una Banca che, pro-
prio perché ancorata al territorio, sia l'in-
terlocutrice diretta dell'imprenditore, lo
aiuti a crescere e partecipi al rischio
d'impresa”. 
Alla fine dell'incontro il Presidente Costa
ha invitato Peghin all'inaugurazione
della 32° filiale che verrà aperta domeni-
ca 8 giugno a Limena, una posizione
strategica in quanto situata nella secon-
da area industriale di Padova. 

www.altapd.it

E’ in linea il nuovo sito della Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana. Rinnovato nei
contenuti e nella veste grafica, vuole essere uno
strumento di servizio per la clientela e un filo
diretto con il cliente per informarlo tempestiva-
mente sulle novità dalla banca e dal territorio. Il
sito è user-friendly, uno strumento di dialogo pri-
vilegiato con il cliente, con il socio, con quanti
siano interessati a conoscere prodotti, servizi e
attività della Banca per il territorio.
Caratterizzato da un grafica chiara e lineare, il
nuovo sito è stato realizzato nel pieno rispetto
dei parametri di accessibilità previsti dalla legge.
La home page si presenta con tre foto centrali
che individuano i target clienti: RReettaaiill: prodotti e
servizi per il privato e la famiglia. Business: pro-
dotti e servizi per le aziende. E-Banking: per
coloro che utilizzano tale servizio.
Il sito è strutturato in SEZIONI, accessibili diret-
tamente dalla parte superiore della home-page,
ovvero:
La Banca. E’ l’area istituzionale contenente

informazioni relative alla società, l’identità e lo
scopo sociale, gli organi sociali, lo statuto, il
bilancio economico, la responsabilità sociale
d’impresa, le filiali, le pubblicazioni.
I Soci. L’area contiene tutte le informazioni rela-
tive alla compagine sociale: come e perché
diventare soci, le iniziative e gli appuntamenti,
sodalitas, e un’area di accesso riservata.
Banca e Territorio. La sezione ospita le iniziati-
ve più importanti sostenute dalla banca in vari
ambiti (sociale, cultura, sport, fiere e manifesta-
zioni, umanitario). Nella sezione contributi e
sponsorizzazioni si trova il modulo per la richie-
sta del contributo.
Prodotti e Servizi. La banca propone un catalo-
go prodotti suddiviso nei segmenti clientela (gio-
vani, famiglia e privati, azienda, servizi) con le
condizioni aggiornate.
Alta Forum. La sezione dedicata alle attività e
agli eventi del centro congressi, le modalità di
richiesta e di prenotazione, la rassegna stampa
e la photogallery

Links e utility: informazioni di utilità, quali il
blocco carte bancomat e molteplici servizi di
assistenza al cliente.
Contattaci. I riferimenti per  mettersi in contatto
con la Banca.
La home page presenta in basso la sezione
news dalla banca e dal territorio. Inoltre vi sono
riportati dei banner di accesso ad aree dedicate
che introducono gli utenti ai siti di Pattichiari,
Sodalitas e ai documenti informativi relativi ai
prestiti obbligazionari della Banca.

Nuovo sito della BCC Alta Padovana
per restare sempre in linea

Alta Economia
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Nuova iniziativa commerciale in collaborazione con le Associazioni di categoria

TTrreennttaa  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo
ppllaaffoonndd  ssppeecciiaallee  ppeerr  AAzziieennddee

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA PADOVANA
35011 Campodarsego (PD)  - Via Caltana 7

Tel. 049 9290111 - Fax 049 9290340 - info@altapd.it - www.altapd.it
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Primo incontro ufficiale con Peghin 
presidente Confindustria di Padova 
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IInnffoorrmmaaggiioovvaannii,,  ee  ppaarrttii
Informagiovani è un servizio che ha l'obiettivo di
fornire alle giovani generazioni supporti informa-

tivi e di primo orientamento tali da renderli in grado di
compiere le scelte più opportune e consapevoli rispet-

to al loro futuro.
La strategia è quella di offri-

re un'informazione trasversa-
le, che potenzialmente possa
soddisfare le esigenze infor-
mative dei giovani permet-
tendo un migliore inserimen-
to nella vita sociale tramite
l'aumento delle conoscenze,
delle possibilità e potenzialità
individuali, il confronto con
coetanei e la relazione edu-
cativa con operatori qualifi-
cati.
Attività
- Consulenze individuali e/o
collettive al fine di aiutare i
giovani a compiere, da prota-
gonisti, le proprie scelte nella
vita sociale, relazionale, pro-

fessionale…
- L'attività di consulenza educativa ed informativa è

relativa ai seguenti settori: formazione (post-obbligo,
post-diploma, educazione permanente,...), lavoro
(strumenti per la ricerca del lavoro, inserzioni, offerte
di aziende ed agenzie, concorsi pubblici,...), volonta-
riato (associazioni in zona, campi di lavoro in Italia e
all'estero,...) servizio di leva, tempo libero, viaggi e
vacanze (agevolazioni per i giovani, ostelli, vacanze
culturali,...).

- È inoltre a disposizione una bacheca per piccoli
annunci.

Modalità di accesso
Si accede direttamente negli orari di apertura al pubbli-
co.
- È possibile inoltre, su richiesta, la consulenza degli

operatori in orario extra-sportello, anche serale, per
Gruppi e/o Associazioni.

- È gratuito.
La  sede di Camposampiero è in Villa Querini, via
Cordenons, 17,  Telefono e Fax 049.930.18.08. 
E-mail: informagiovanicsp@libero.it
Gli orari di apertura sono: lunedì dalle ore 14.30 alle
ore 18.00; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Prevenzione

Successo
a Pmeumologia

della Giornata
del Respiro

Il 24 maggio scorso si è
svolta in tutta Italia la XIV

edizione della Giornata del
Respiro, che ha coinvolto il
Servizio di pneumologia, poliam-
bulatorio 2° piano,
dell'Oospedale di Camposam-
piero.
In ciascuna postazione erano
operativi uno pneumologo, un
tecnico di fisiopatologia respira-
toria, un'infermiera, una operatri-
ce del SERT esperta di preven-
zione e lotta al fumo di tabacco
ed un delegato locale dell'ALIR
(Ass. Lotta per l'Insufficienza
Respiratoria) Sono state esegui-
te gratuitamenmte spirometrie,
pulsossimetria , determinazione
della co2 e alcuni facili esami, in
modo che il cittadino potrà misu-
rare il proprio respiro e conosce-
re lo stato di salute dei propri
polmoni.
Importante anche il momento
dell’informazioni sulle patologie
respiratorie come ad esempio la
bronchite cronica, l'enfisema,
l'asma, l'insufficienza respirato-
ria acuta e cronica, sull'uso cor-
retto degli inalatori spray e delle
polveri inalatorie, nonché sul-
l'uso corretto del misuratore di
picco di flusso nella gestione
domiciliare dell'asma, sui danni
provocati dal fumo di tabacco e
da inquinamento atmosferico
ambientale. Sono stati inoltre
distribuiti opuscoli educativi pro-
dotti dall'Associazione Lotta
Insufficienza Respiratoria non-
chè opuscoli sull'asma e sul
fumo.

Il Servizio civile volontario, isti-
tuito con la Legge n. 64 del 6

Marzo 2001, è una importante e
spesso unica occasione di crescita
personale, una opportunità di educa-
zione alla cittadinanza attiva, un pre-
zioso strumento per contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed econo-
mico del nostro Paese. Chi sceglie di
impegnarsi per dodici mesi nel servi-
zio civile volontario, sceglie di
aggiungere un'occasione di crescita
personale e professionale, grazie alla
possibilità di acquisire conoscenze e
competenze pratiche, e allo stesso
tempo vivere un'esperienza umana di
solidarietà.
Le aree di intervento nelle quali è
possibile prestare il servizio civile
sono riconducibili a quattro ambiti:

- assistenza (settori: assistenza,
cura e riabilitazione, reinserimento

sociale e prevenzione),
- ambiente e protezione civile (setto-

ri: protezione civile, difesa ecologica,
tutela ed incremento del patrimonio
forestale, salvaguardia e fruizione del
patrimonio forestale),
-  cultura ed educazione (settori: pro-
mozione culturale, educazione, sal-
vaguardia del patrimonio artistico),
- estero (settori: formazione in mate-

ria di commercio internazionale, coo-
perazione decentrata, interventi post
conflitti, interventi peacekeeping,
cooperazione ai sensi della Legge
49/1987).
Per contatti: 
“Informagiovani “Informagiovani
Camposampiero”, Via Cordenons, 17
, Villa Querini -Telefono e Fax
049.930.18.08 - e-mail: informagio-
vanicsp@libero.it

Per compiere scelte più consapevoli per il proprio futuro

Ussl 15
Alta Padovana
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Ospedale: lavori in corso e nuovi percorsi di accesso

SERVIZI. Ha l’obiettivo di offrire  supporti informativi e di primo orientamento

L’OPPORTUNITA’

Francesco Benazzi
Direttore Generale
Ussl 20 Alta Padovana

Sono in corso i lavori per il rifacimento del pavimento del
corridoio che collega l'ingresso a nord (cioè quello in pros-
simità di Pronto soccorso e Radiologia) con i reparti ed il
poliambulatorio. Perciò i cittadini che devono accedere a
queste strutture possono utilizzare  per i reparti: l'ingresso

Sud, in prossimità del cavalcavia; per il poliambulatorio: l'in-
gresso del Poliambulatorio stesso, in fondo a via P. Cosma.
Di giorno, e cioè dalle ore 6.30 alle ore 19.30, è anche pos-
sibile raggiungere i reparti e il poliambulatorio tramite per-
corsi interni alternativi, opportunamente segnalati. 

Il servizio civile volontario
opportunità di crescita personale

SERVIZI

Queste le farmacie di turno
nel mese di giugno.

Dal 30 maggio  al 6 giu-
gno 2008: Bordignon a
Gazzo Padovano; Zanon a
Villa del Conte; Bresciani a
Vigodarzere; Rialto a
Camposampiero; Lago a
San Donato di Cittadella.

Dal 6 al 13 maggio 2008:
Vaccato a Piazzola sul
Brenta; Cirilli a Onara di
Tombolo; Adami a
Sant’Andrea di Campo-
darsego; Tombolato a
Santa Giustina in Colle.

Dal 13 al 20 giugno 2008:
Cavinato a Presina di

Piazzola; Farmacie An-
dretta a Tombolo; Frattina
a Saletto di Vigodarzere.

Dal 20 al 27 giugno 2008:
Favarin a Cittadella; Iannis
a Pieve di Curtarolo; Pac-
canaro a Villanova di Cam-
posampiero; Boesso a Tor-
reselle di Piombino Dese;
Comunale di Loreggiola.

Dal 27 giugno al 7 luglio
2008: Favaro a Carmi-
gnano di Brenta; Sant’An-
na a Galliera Veneta,
Agostini a Tremignon di
Piazzola sul Brenta; Co-
munale di Rustega; Balbi-
not a Perarolo di Vigonza.

Le farmacie di  turno
nel mese di giugno

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.

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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BACINO UNO. Risultati eccellenti che premiano l’impegno dei cittadini e il coraggio degli amministratori
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In dieci anni 550 mila
tonnellate di rifiuto rici-

clate e 50 milioni di Euro
risparmiati per i cittadini. Si
chiude in modo più che posi-
tivo il bilancio della raccolta
differenziata nell'ambito dei
26 Comuni del Bacino di
Padova Uno. Risultati eccel-
lenti che premiano l’impegno
dei cittadini ed il coraggio dei
loro Amministratori, e che,
oltre ai vantaggi in termini di
tutela dell'ambiente e di qua-
lità della vita, hanno consen-
tito di prolungare la durata
della discarica e di mantene-
re le tariffe del servizio di
raccolta e smaltimento a
livelli medio-bassi rispetto
alla media regionale e nazio-
nale, contenendo gli aumenti
dovuti all'incremento dei
costi di smaltimento.
Ma vediamo quali concreti
vantaggi per i cittadini ha
portato l'introduzione della
raccolta differenziata, a parti-
re dal 1996, nel territorio del
Bacino Padova Uno.

Meno rifiuti in discarica
Costi più contenuti

4,5 milioni di Euro all'anno. A
tanto ammonta il risparmio
per i Comuni garantito dalla
raccolta differenziata.
Grazie all'introduzione della
raccolta differenziata dal
1996 ad oggi sono state
infatti recuperate 550 mila
tonnellate di rifiuto, altrimenti
destinate in discarica. Se si
considera che i costi di con-
ferimento dei rifiuti in discari-
ca sono aumentati negli ulti-
mi dieci anni del 500%, se
questa quantità fosse stata
conferita in discarica, anzi-
ché riciclata, i Comuni avreb-
bero speso circa 50 milioni di
Euro in più nell'arco del
decennio. Per i cittadini que-
sto avrebbe comportato bol-
lette più salate: in media,
101 Euro in più per abitante
in un anno, pari a circa il
24% in più del costo attuale.

Un ambiente 
più sano e pulito

Grazie all'introduzione
della raccolta differenziata
il territorio è pulito e tutti i
rifiuti sono raccolti e tratta-
ti nel rispetto della norma-
tiva ambientale. Gli stessi
rifiuti riciclabili (carta, pla-
stica, vetro e metalli) sono
recuperati all'interno di

impianti seri ed affidabili.
Molto importante per l'am-
biente è il recupero del-
l'umido e del verde che
vengono trasformati in
energia pulita e compost
che nutre la terra, sostitui-
sce i fertilizzanti chimici e
combatte la desertificazio-
ne. 

L'ambiente ringrazia!
Produrre beni da materiale
riciclato anziché da materie
prime consente di risparmia-
re energia.
Grazie alla raccolta differen-
ziata del Bacino Padova Uno
dal 1997 al 2007 gli impianti
del territorio hanno rispar-
miato oltre due milioni di
MegaWh, ovvero l'energia
sufficiente a coprire il fabbi-
sogno di 65.248 famiglie per
tutti questi 11 anni.
Con i 253.927.490 Kg di
umido e verde raccolti in
questi 11 anni sono state
inoltre prodotte circa
120.000 tonnellate di com-
post, sufficienti per ammen-
dare in modo biologico circa
6.000 ettari di terreno.

Differenziata da record
Grazie all'impegno e alla
costanza dei cittadini, alle
massicce campagne infor-
mative e al miglioramento
continuo del servizio di
raccolta e smaltimento dei
rifiuti, il secco non ricicla-
bile destinato ad andare in
discarica rappresenta oggi
solo il 30% circa del totale.
Quasi tutti i Comuni del
Bacino Padova Uno supe-
rano infatti la soglia del
60% di raccolta differen-
ziata e alcuni Comuni sfio-
rano addirittura l'80%!

CONCORSI

Gli studenti
diventano

... artisti

Gli studenti diventano arti-
sti… in nome dell’ambiente.
Toccherà infatti a loro ideare

l’immagine-guida del Progetto
Scuole 2008-2009, la proposta
didattica di educazione ambientale,
patrocinata dalle Province di
Padova e di Vicenza, che ogni
anno Etra propone per sensibilizza-
re le giovani generazioni mediante
l’informazione, l’educazione e
mostrando esempi positivi.
Si intitola infatti “Una copertina per
il PS Otto-Nove” il concorso riser-
vato a tutte le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie, di primo e
secondo grado, del territorio servito
da Etra e che si propone di stimola-
re nei ragazzi la riflessione e la
discussione sullo sviluppo sosteni-
bile. L’elaborato vincitore verrà uti-
lizzato per la stesura della nuova
copertina del Progetto Scuole
2008-2009.
Il gruppo di lavoro che presenterà
l’elaborato vincitore avrà diritto a un
buono di 200 euro da spendere in
materiale didattico.Agli studenti si
chiede di realizzare, entro il 20
maggio 2008, un’opera grafico-pit-
torica: l’immagine può essere crea-
ta al computer oppure a mano e
scansionata, o essere una fotogra-
fia; e deve essere accompagnata
da uno slogan efficace.
La richiesta di partecipazione al
concorso va fatta compilando il
modulo di adesione e spedendolo
all’indirizzo di posta elettronica pro-
gettoscuole@etraspa.it o al nume-
ro di fax 049 8098001.
Per informazioni rivolgersi a ETRA,
Educazione ambientale e alla
sostenibilità, tel. 049 8098505 (dal
lunedì al venerdì, 8.30-13 e 14-17),
fax 049 8098001, e-mail progetto-
scuole@etraspa.it.

Discarica di Campodarsego in sicurezza
La discarica di Campodarsego deve essere messa in sicurezza. Le autorità competenti stanno
valutando la soluzione progettuale migliore, per poter poi passare alla fase esecutiva. E' in corso
di valutazione anche l'attuazione di un progetto che possa consentire la prosecuzione dei confe-
rimenti ancora per qualche anno, progetto condizionato alla messa in sicurezza dell'impianto.

I costi legati al servizio rifiuti sono rias-
sunti nel Piano finanziario del servizio
di ogni Comune e si articolano in mol-
teplici voci, quali la raccolta, il riciclag-
gio, la gestione delle banche dati, l'in-
formazione dei cittadini, la gestione
dell'ecocentro, lo spazzamento delle
strade, l'acquisto dei contenitori
necessari al conferimento.
La tariffa media per abitante nel Bacino
Padova Uno è pari oggi a 81,8 Euro al
netto di IVA e imposta provinciale, un
importo che si colloca nella fascia
medio-bassa nel panorama delle tariffe
vigneti oggi in Italia e nel Veneto. 

Da cosa dipende la tariffa dei rifiuti

I conferimenti nella discarica di Campodarsego sono iniziati
alla fine degli anni '70. Già verso la metà degli anni '90 la
capacità della discarica si era ridotta notevolmente ponen-
do seri problemi per lo smaltimento dei rifiuti negli anni a
venire.
L'introduzione della raccolta differenziata nell'Alta
Padovana a partire dal 1996, ha consentito di prolungare la
vita della discarica, dimezzando da subito le quantità confe-
rite. Se le 550.000 tonnellate di rifiuto riciclate in questi anni
fossero state sepolte nella discarica di Campodarsego,
quest'ultima avrebbe chiuso i battenti già nel 2001!

LLAA  CCUURRIIOOSSIITTAA’’

Stefano Svegliado

RRiiffiiuuttii::  iinn  1100  aannnnii  ddii  rriicciiccllaaggggiioo
rriissppaarrmmiiaattii  5500  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo
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LL’’ooppeerraazziioonnee  ““OOssttiigglliiaa””
Per la Protezione Civile, apri-
le si è rivelato un mese ricco

di appuntamenti e di novità.
Innanzitutto sabato 19 aprile 2008
si è svolta a Piombino  Dese l’eser-
citazione distrettuale “Ostiglia” che
ha visto coinvolte tutte le 10 Unità
locali del Distretto 2, ovvero
Borgoricco, Camposampiero,
Loreggia, Massanzago, Piombino
Dese, San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Trebaseleghe, Villa del Conte,
Villanova di Camposampiero.
L’esercitazione è cominciata con il
montaggio del campo base, l’instal-
lazione e l’utilizzo delle radio sulla
frequenza dei 160 Mhz. Poi le atti-
vità della mattinata si sono struttu-
rate nell’evacuazione delle scuole
medie ed elementari di Piombino
Dese e delle frazioni e delle scuole
di Villa del Conte. Grazie anche al
supporto dell’Associazione
Nazionale Carabinieri - gruppo
cinofilo di Caerano San Marco (TV)
- si è provveduto alla ricerca di un
bambino disperso per poi passare
ad una dimostrazione della stessa
unità cinofila per le classi prima e
seconda media e a un intervento
del 118 per le terze medie. 
In conclusione della mattinata si è
poi proceduto ad un incontro con il
gruppo della protezione civile di
Padova specializzato nella tutela
dei beni artistici: i volontari si sono
esercitati in azioni di recupero e
rivalorizzazione di opere rovinate
da fenomeni di esondazione.
Nel pomeriggio le attività pomeri-
diane sono iniziate con un interven-
to con motoseghe per il taglio di
alberi pericolanti e sono proseguite
con interventi lungo il corso del
fiume Draganziolo (Piombino
Dese) e del torrente Muson
(Loreggia) per la messa in sicurez-
za degli stessi argini.
Nel corso del pomeriggio l’esercita-
zione si è poi articolata nella ricer-
ca di una persona scomparsa e infi-
ne in un intervento della squadra
recupero beni artistici.
Con lo smontaggio del campo base
e il Debriefing, utile allo scopo di
evidenziare i risultati dell’esercita-
zione, si è conclusa una giornata
impegnativa che ha coinvolto tanti
volontari della Protezione Civile
impegnati nei dieci comuni del
Camposampierese facenti parte
del Distretto 2 e che ha permesso a
questi ultimi di mantenersi prepara-
ti e aggiornati, pronti, in caso di
necessità, a mettere a disposizione
del territorio le proprie conoscenze
e le proprie qualifiche.

***
Per il Distretto 2 del
Camposampierese aprile è stato un
mese importante anche per quanto
riguarda la nuova sede della
Protezione Civile. Si sono infatti
quasi concluse le procedure che
permetteranno alla struttura della

Protezione Civile di poter usufruire
di un immobile sito in Via Borgo
Padova 28, a Camposampiero,
grazie ad una convenzione di con-
cessione in uso a titolo gratuito fir-
mato dall’Unione dei Comuni del
Camposampierese e dalla Regione
Veneto.
Un centro di coordinamento unico
risolverebbe molti problemi in caso
d’emergenza, razionalizzando
forze e risorse grazie ad una globa-
le visione d’insieme del territorio,
cosa che si sta ulteriormente realiz-
zando con la predisposizione dei
Piani di Protezione Civile a livello
Comunale, di Unione e di Distretto,
tutti inseriti nel SIT.
Questa esigenza sarebbe soddi-
sfatta innanzitutto strutturando la
nuova sede, almeno inizialmente,
con due uffici, per permettere una
gestione coerente ed unitaria
dell’Ufficio di Protezione Civile con
la presenza di un archivio in loco e
con la predisposizione di una sala
che al contempo permetta la possi-
bilità di realizzare corsi di formazio-
ne per volontari, faciliti l’incontro tra
volontari e dia la possibilità di riunir-
si per riunioni e briefing in caso di
emergenza. Un Ufficio dotato di
strumentazioni software e hardwa-
re consentirebbe una gestione
migliore del materiale che le Unità
Locali sono solite utilizzare, mentre
la possibilità di avere a disposizio-
ne una nuova sala corsi permette-
rebbe quella implementazione a
livello di formazione e aggiorna-
mento dei volontari che il Distretto
si vuole dare.  

***
Infine, nel mese di aprile, il tavolo di
lavoro che ha visto confrontarsi
assessori comunali delegati alla
Protezione Civile, Volontariato della
Protezione Civile e  tecnici
dell’Unione ha formulato una pro-
posta di aggiornamento del
Regolamento del servizio di
Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese,
approvato nel 2004.
L’aggiornamento del Regolamento
è un ulteriore importante passo per
portare ad effettivo compimento il
trasferimento del Servizio di
Protezione Civile dai Comuni
all’Unione per dare uniformità e
maggiore operatività a un servizio
così importante. Per completare
l’iter istituzionale adesso il nuovo
regolamento dovrà essere appro-
vato dal Consiglio dell’Unione per
poi essere applicato a livello territo-
riale; di notevole importanza è poi
la considerazione che il
Regolamento del servizio di prote-
zione Civile in questione verrà
approvato insieme ai Piani
Comunali, evento che permetterà
una sempre più proficua struttura-
zione del servizio per dare risposte
immediate e organizzate ad ogni
tipo di emergenza prevedibile.

Con l’ausilio di gruppi cinofili, simulata la ricerca di un bambino disperso
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il 27 aprile alcuni Comuni del territorio sono stati
attraversati dalla Maratona del Santo, evento che
è stato possibile anche grazie alla massiccia pre-
senza della Protezione Civile che ha svolto il suo
servizio in supporto alla polizia locale permettendo

la buona riuscita della manifestazione.
Un grazie sincero va a tutti i volontari per la
costanza e tenacia con la quale si addestrano per
mettersi a disposizione della cittadinanza nei
momenti di necessità.

Maratona del Santo: grazie ai volontari

ESERCITAZIONI. Impegnate 10 Unità del Distretto 2. Evacuate le scuole di Piombino e Villa del Conte

Protezione civile

La divisa gialla e blu della Protezione Civile è
diventata familiare a tutti gli italiani: la si vede

nelle emergenze, come gli incendi dell’estate scorsa
nel Gargano, e nelle grandi manifestazioni, ad esem-
pio i funerali di papa Giovanni Paolo II, nella adunata
degli alpini a Bassano. Nella Provincia di Padova ope-
rano quasi tremila volontari, divisi in tredici distretti.
Il gruppo di Campodarsego è sorto nel 2002 e con
Cadoneghe, Noventa, Vigodarzere e Vigonza forma il
distretto Nord-Est. Periodicamente i volontari del
distretto si incontrano in esercitazioni che vedono coin-
volte circa duecento persone.  Non si tratta solo di
ripassare le tecniche apprese nei corsi di preparazio-
ne, ma anche di abituarsi a lavorare tutti insieme, a
fidarsi uno dell’altro, a fare gruppo sia spostando sac-
chi di sabbia che attorno ad una tavola.
Un giovane volontario racconta così la sua prima eser-
citazione:
“Avevo creduto che, per la mia poca esperienza, sarei
stato impiegato in compiti semplici, come preparare le
tavole o sbucciare patate, ed ero anzi rassegnato ad
un po’ di gavetta. Invece sono stato assegnato ad un
gruppo operativo, è stato simulato un salvamento flu-
viale. Ho  potuto dare una mano a remare, a tenere le
corde...Mi sono sentito utile ed ho imparato qualcosa
di nuovo.Un avveni-
mento che vede
coinvolto ogni anno
il territorio di
Campodarsego  e
Cadoneghe è il pas-
saggio della
Maratona del Santo:
viene gente da
mezzo mondo e ci si
tiene a far bella figu-
ra. Tutto il Distretto
viene a dare una
mano, ci si prepara
per tempo e quella
mattina, prima anco-
ra che i maratoneti
siano partiti da

Vedelago, ognuno ha già un compito preciso, un luogo
da presidiare e cosa fare per la buona riuscita della
manifestazione. Quando arrivano da noi, tra il chilome-
tro 28 e il 33, gli atleti hanno più facilmente una crisi di
stanchezza: chi non è ben preparato, chi soffre i primi
caldi, chi non ha saputo dosare le forze si sente male
e chiede aiuto. Passato l’ultimo maratoneta, quando ci
si ritrova tutti insieme alla tenda degli alpini, si mangia
una pastasciutta in compagnia e si incrociano le picco-
le storie che rendono grande una maratona.
- ...è venuto avanti trascinando i piedi, era pallido,  ho
dovuto farlo stendere e assisterlo mentre 
- A me quest’anno è toccato aggiustare la scarpa ad
uno che l’aveva rotta, la suola era staccata nella punta
e rischiava di inciampare: ho usato il nastro adesivo,
non aveva altro con me.
Infatti: quando si è con la Protezione Civile si impara
che corsi ed esercitazioni non bastano ancora, quan-
do si opera servono buon senso, un po’ di inventiva,
la capacità di operare con le mani ed intanto instau-
rare un rapporto positivo con la persona che si vuole
aiutare.
Entrare in sintonia con la gente è molto facile quando
ci sono certe iniziative, ad esempio la Magnalonga. Le
persone sono di buon umore, hanno voglia di divertir-

si, vedono nei volon-
tari quelli che opera-
no perchè la sicurez-
za sia maggiore;
pedalano senza fret-
ta, un occhio al bam-
bino che non si allon-
tani, una spinta alla
fidanzata che non si
stanchi troppo, e un
saluto al volontario
che ha fermato il traf-
fico, che fa cenno
che la strada è libera. 
Si risponde al saluto,
si sorride se arriva un
“grazie”, e tanto
basta.

Il Gruppo di Campodarsego

Sorto nel 2002, aderisce al Distretto Nord-Est
La testimonianza di un giovane volontario
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Le Associazioni imprenditoriali del
Camposampierese (Ascom, Cia, Cna.,
Coldiretti, Confeserecenti, Unindustria,

Upa) condividono il progetto di rafforzare e
qualificare il sistema economico e produttivo
del comprensorio, sia attraverso una intesa
fra le Istituzioni e gli Enti Locali, sia attraver-
so un ruolo progettuale importante delle
Associazioni di categoria. A tale scopo, con il
presente documento, si costituisce il
Coordinamento delle Categorie economiche
del Camposampierese.
Il Coordinamento nasce dall’esigenza di offri-
re alle Istituzioni e gli Enti Locali un interlocu-
tore unico, rappresentativo del mondo
imprenditoriale e produttivo locale, interprete
delle istanze di competitività espresse dal ter-
ritorio e portavoce di progettualità.
Su questi obiettivi, le Associazioni firmatarie
intendono dare vita a un tavolo permanente di
confronto e di elaborazione e individuare un
terreno comune di azione, raccordando e sin-
tetizzando la pluralità di voci che provengono
dalle 12.000 aziende rappresentate sul terri-
torio, identificando in modo chiaro ed univoco
le problematiche del mondo economico, pro-
ponendo una visione comune delle linee di
intervento.
In questo modo, si intende rendere più effi-
ciente ed efficace il dialogo con le
Amministrazioni pubbliche dell’area; instaura-
re un rapporto collaborativo e propositivo, che
porti al coinvolgimento permanente delle
categorie economiche nell’elaborazione di
politiche e di azioni per l’economia locale e
per il territorio.
Camposampierese motore economico
L’area del Camposampierese, situata nella
zona nord est della provincia di Padova, ha
una superficie complessiva di 225,87 kmq,
pari a oltre il 10% della superficie provinciale
e a circa l’1% di quella regionale. In que-
st’area risiedono 88.800 abitanti e operano
oltre 35.700 addetti nei settori economici e
produttivi (fonte: Istat, al netto agricoltura).
Si tratta di un territorio che negli ultimi decen-
ni ha avuto un costante sviluppo, testimonia-

to dalla presenza di oltre 12.000 unità produt-
tive, l’11% del totale provinciale: un’impresa
ogni 7 abitanti (una ogni 10 se si considerano
i soli comparti non agricoli). Le imprese agri-
cole (fonte: Infocamere) rappresentano il
28,4% del totale, seguono le attività commer-
ciali (20,7%), manifatturiere (18,7% con pre-
valenza delle specializzazioni metalmeccani-
che), i servizi alle imprese e alle persone
(17%), le costruzioni (15,2%). Le imprese
artigiane rappresentano 1/3 del totale. 
Il reddito prodotto nell’area nel 2004 è stato di
oltre 2 miliardi di euro, pari al 9,6% del
Prodotto interno lordo provinciale, con un red-
dito pro-capite di 23.200 euro annui, superio-
re alla media provinciale (22.200 euro).
Punti di forza e nuova progettualità
Il sistema economico locale può contare su
alcuni punti di forza che possono essere indi-
viduati nel forte sviluppo imprenditoriale e
artigianale, che fa del Camposampierese una
delle aree con i più alti livelli occupazionali
d’Europa; nella discreta e crescente diffusio-
ne dei servizi alle imprese, anche a fronte
della propensione degli imprenditori alle inno-
vazioni di prodotto e/o processo. 
Vanno colte le opportunità che questi punti di
forza prospettano per il futuro, anche sulla
base della propensione dei soggetti pubblici e
privati per la programmazione e l’attuazione
di interventi per lo sviluppo.
La sfida competitiva dei sistemi territoriali
passa attraverso una nuova stagione di pro-
gettualità, che deve vedere decisori politici e
soggetti economici cooperare alla identifica-
zione di obiettivi, progetti ed azioni.
In questa prospettiva, il Coordinamento delle
Categorie economiche del
Camposampierese intende operare con
senso di responsabilità, nel rispetto dei ruoli e
della competenze, e offrire all’azione politica
e amministrativa un contributo di analisi e
proposte, al fine di disegnare le nuove linee di
sviluppo del territorio.

ASCOM - Via Tentori, 28
35012 Camposampiero (PD)  
Tel. 049/9301792  
PRESIDENTE: SILVANO RUFFATO
FUNZIONARIO: MAURIZIO PASI 

CIA - Piazza Europa Unita, 6
35012  Camposampiero (PD)
Tel. 049/5790937 - Fax  049/5791074
PRESIDENTE: 
GIAMPAOLO PROSDOCIMI
FUNZIONARIO: GIULIANO RETTORE 

C.N.A. - Via Borgo Padova, 15 
35012  Camposampiero (PD)
Tel. 049/5791600 - Fax  049/5791354
PRESIDENTE: VALTER MENEGHELLO
FUNZIONARIO: ALDO PETTENUZZO 

COLDIRETTI - Via Vincenzo Bellini, 5/7
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049/9300996

PRESIDENTE: GIORGIO TOSO
FUNZIONARIO: GIOVANNI ZIN

CONFESERCENTI
Piazzetta Dante Alighieri, 8
35012  Camposampiero  (PD)
Tel. 049/5792274 - Fax 049/9300915
PRESIDENTE: ROBERTO GIROTTO
FUNZIONARIO: MICHELA CORRADIN

CONFINDUSTRIA - Via Straelle, 12/A
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049/5790447- Fax 049/9316261
PRESIDENTE: MARCATO GIANNI
REFERENTE:
GIOVANNA MONTEMURRO

U.P.A. - Via Palladio, 16
35012  Camposampiero  (PD)
Tel. 049/9300147
PRESIDENTE: GIUSEPPE MACCHION
FUNZIONARIO: PAOLO ZANNIN

Questi i sei punti in cui il Coordinamento
delle Categorie Economiche del

Camposampierese evidenzia i temi che ritiene
maggiormente importanti per le esigenze del
territorio:

SICUREZZA - Visto il crescente aumento di
microcriminalità, viene richiesta da tutte le
associazioni una maggior tutela alle famiglie,
alle aziende e ai cittadini per una migliore qua-
lità della vita. Su questo fronte si sollecita uno
stretto raccordo tra le istituzioni per: 
1) una presenza sempre più massiccia, anche
numericamente, delle forze dell’ordine; 
2) l’attivazione dei sistemi più all’avanguardia
in fatto di sorveglianza e controllo a presidio di
un’area economicamente dinamica e ricca e,
pertanto, obiettivo primario della criminalità.

QUALITA’ AMBIENTALE - Valorizzazione e
salvaguardia del patrimonio ambientale stan-
no a cuore anche agli operatori economici e, a
nostro avviso, vanno promosse ed effettuate
tramite oculate politiche di sviluppo urbanisti-
co, ripristino del sistema idrico, maggior sensi-
bilizzazione all’aspetto ambientale, adozione
di un regolamento comune di pulizia rurale,
promozione della tipicità del prodotto.

Riteniamo infatti che l’ambiente, oltre ad esse-
re un mezzo di produzione per talune tipologie
di aziende, sia un elemento essenziale per la
qualità della vita e  un riconoscimento impor-
tante  per tutte le aziende che operano sul ter-
ritorio.

IMMIGRAZIONE - Partendo dal presupposto
che la presenza degli extracomunitari rappre-
senta una realtà a tutti gli effetti anche per il
nostro territorio, è indispensabile che l’integra-
zione sociale  punti a trasformare questa real-
tà in risorsa attraverso corsi di primo inseri-
mento, di formazione,  di conoscenza e di
rispetto delle norme italiane.
Sul territorio esistono realtà che, tramite spor-
telli territoriali, si prodigano ad aiutare le per-
sone con regolare permesso di soggiorno a
trovare  lavoro ed alloggio occupandosi per
loro anche di svolgere  pratiche burocratiche
(ricongiungimenti, ecc.)
L’esigenza prioritaria è il controllo della pre-

senza degli extracomunitari senza permesso
di soggiorno per le evidenti problematiche
legate a questa situazione.

VIABILITA’ - Un’impresa di qualità deve esse-
re veloce in tutte le sue fasi di produzione,
compresa la logistica; è necessario quindi
risolvere il problema della viabilità sul territo-
rio. Le principali vie di scorrimento sono ormai
sature e insufficienti a sostenere il peso del
traffico che quotidianamente si riversa sulle
strade.  
Segnaliamo inoltre la necessità di implemen-
tare il territorio di reti telematiche e migliorare,
dove presenti, il servizio che risulta spesso
lento e inefficiente.

SCUOLA - Avviare percorsi formativi integrati
scuola-impresa, che tengano conto del know-
how delle aziende, per una formazione mirata
e di eccellenza volta ad accrescere le compe-
tenze e la professionalità per garantire oppor-

tunità a tutte le categorie economiche.
Sul nostro territorio esistono già delle espe-
rienze, tra le prime ad essere avviate in Italia,
che vanno coltivate. E’ dai banchi di scuola
che si formano le nuove generazioni di opera-
tori economici. Il Camposampierese ha tutte le
carte in regola per distinguersi con una pro-
pria identità anche in questo settore. La nostra
proposta è quella di avviare, insieme ad istitu-
ti scolastici ed enti locali, nuovi indirizzi e spe-
cializzazioni negli istituti di istruzione secon-
daria superiore in grado di rispondere alla
domanda del mercato del lavoro di questa
zona ed iniziando a fare insieme ricerca ed
innovazione.

IMPRESA DI QUALITA’ -Promuovere la cre-
scita e lo sviluppo delle aziende di tutti i setto-
ri merceologici attraverso opportune politiche
di intervento che agevolino e stimolino gli
imprenditori a distinguersi per qualità ed
eccellenza. Per raggiungere questo obiettivo
si dovranno, obbligatoriamente, risolvere pro-
blemi chiave che vanno da viabilità ed infra-
strutture fino alla realtà immigrazione ed a
proposte innovative per una scuola davvero a
misura di territorio.

Coordinamento
categorie economiche
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Il documento costitutivo firmato da Ascom, Cia, Cna, Coldiretti, Confesercenti,Unindustria e Upa

““VViinncceennttee  iill  ggiiooccoo  ddii  ssqquuaaddrraa
EE  nnooii  ssiiaammoo  sscceessii  iinn  ccaammppoo””

Il Coordinamento delle categorie
economiche del Camposampierese 

Il documento programmatico
I sei temi su cui si gioca
il futuro del nostro territorio

Tra le tante ricchezze in cui può contare questo territorio c’è certamente un associazionismo impren-
ditoriale moderno, serio, consapevole del proprio ruolo, desideroso di dare il proprio contributo a dare
competitività, benessere e futuro al camposampierese. I documenti ospitati in questa pagina, costi-
tutivi del Coordinamento e delle priorità programmatiche, ne sono una eloquente conferma.

Una ricchezza per il nostro territorio
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BACINO D’UTENZA
Superficie: 198,5 Kmq
Popolazione servita: 102.670 
Comuni aderenti: n. 11, Borgoricco, Camposam-
piero, Cittadella, Galliera Veneta, Loreggia, Massan-
zago, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in
Colle, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villanova di
Camposampiero.
Totale utenti iscritti al 31.12.2007; 33.858 (il dato è
relativo agli utenti iscritti, non agli utenti attivi).
Incremento utenti nel corso dell’anno: 1860

CATALOGO DI RETE
Nuove acquisizioni testi nel 2007: 7134 (rispetto al
2006 sono stati  acquisiti 555 libri in più). 

PRESTITI & PRESTITI INTERBIBLIOTECARI

Prestiti effettuati nella Rete nel 2007: 51.532 (ri-
spetto al 2006 sono stati fatti 4169 prestiti in più).
Prestiti interbibliotecari effettuati
nella Rete nel 2007: 2343 (rispetto al 2006 sono stati
fatti 1452 prestiti interbibliotecari in più. Il dato è rela-
tivo ai soli libri movimentati con l’auto).
Km percorsi dall’auto nel 2007 per collegare
2500 circa le biblioteche servite

FORMAZIONE
Corsi organizzati dalla Rete negli ultimi mesi
“Lavorare in Rete”, Camposampiero, sala consigliare
23.05.2007, finanziato dalla Provincia di Padova.

Cultura
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BIBLIOAPE. Undici strutture con 162.500 libri a servizio di 103mila abitanti

LA RETE DA’ I NUMERI

INDAGINE 
SODDISFAZIONE 

UTENTI
L’indagine,  svolta nel 2007
dall’Ufficio Controllo Gestione
dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese, ha eviden-
ziato una valutazione estrema-
mente positiva sia per quanto
riguarda la soddisfazione sui
servizi, sia sulle strutture, Per
quanto riguarda il giudizio sul
grado di soddisfazione com-
plessivo, valutato su una scala
da 1 (minima soddisfazione) a
10 (massima soddisfazione), le
nostre biblioteche hanno “supe-
rato la prova” con un buon 7,8,
segno di apprezzamento, in
particolare per i miglioramenti
realizzati grazie alla Rete.

Nel corso degli ultimi mesi la
Rete Bibliotecaria Alta
Padovana Est – BiblioAPE -

ha consolidato il suo ruolo di coordi-
namento della realtà bibliotecaria
dell’alta padovana ed ha ulterior-
mente rafforzato l’offerta di servizi
alla cittadinanza.
Il nuovo catalogo on line che garan-
tisce una maggiore accessibilità,
oltre a maggiori possibilità di ricerca,
l’attivazione del prestito interbiblio-
tecario con automezzo all’interno
della rete che ha ottenuto un suc-
cesso oltre le previsioni, la collabo-
razione ed il confronto continui su
tematiche quali l’acquisto coordina-
to dei libri, l’adesione della bibliote-
ca di Cittadella prima e di Galliera
Veneta poi, con la messa a disposi-
zione dei propri ricchi patrimoni
librari, testimoniano uno sviluppo
qualitativo e quantitativo che trova
riscontro nella crescente autonomia
organizzativa e nel riconoscimento
provinciale (BiblioAPE partecipa al
progetto della Provincia di Padova
per la creazione di un catalogo
unico) e regionale. 
Con l’ingresso di Galliera Veneta
sono 11 le Biblioteche che aderisco-
no a BiblioAPE: 
Borgoricco, Camposampiero, Cit-
tadella, Galliera Veneta, Loreggia,
Massanzago, San Giorgio delle
Pertiche, Santa Giustina in Colle,
Piombino Dese, Trebaseleghe,
Villanova di Camposampiero, per un
bacino di utenza di 102.670 abitanti
e un catalogo di 162.500 libri. 
La Rete BiblioAPE, che è stata indi-
viduata dalla Regione Veneto come
una delle più interessanti forme di
collaborazione presenti nel territorio
regionale, già da diversi anni ha un
sito internet, www.biblioape.pd.it,
con catalogo on line consultabile da
casa che mette a disposizione degli
utenti, in tempo reale, un ricco patri-
monio di libri, cd, dvd, riviste, docu-
menti, notizie, informazioni su inizia-
tive.
Per gli utenti è come avere una fine-
stra sempre aperta su undici biblio-
teche con la possibilità di scegliere
quella in cui trovare immediatamen-
te il documento, ma anche di farse-
lo recapitare alla biblioteca più vici-
na a casa attraverso il prestito inter-
bibliotecario gestito dalla Asso-cia-
zione Pensionati di Borgoricco. E la
possibilità è ulteriormente potenzia-
ta grazie al prestito interbibliotecario
gestito dalla Provincia di Padova
che lega i diversi bacini territoriali. 
Obiettivo principale della Rete
BiblioAPE è quello di migliorare l’of-
ferta bibliotecaria e informativa terri-
toriale. Tale obiettivo si attua anche
attraverso l’organizzazione di inizia-
tive educative legate al libro ed in
particolare alla promozione della let-
tura per i più piccoli. 
Nel novembre 2007, ritenendo che
appoggiarsi ad un progetto di ampio
respiro (che ha l'avvallo dell'Asso-
ciazione Italiana Biblioteche e che si
occupa della lettura in età prescola-
re, possa favorire il coinvolgimento
di famiglie, scuole, agenzie educati-
ve in un ambito più ampio di quello
comunale) la Rete BiblioAPE ha
aderito al progetto Nati per Leggere
promosso da Associazione Italiana

Biblioteche, Associazione Culturale
Pediatri, Centro per la Salute del
Bambino, che ha per obiettivo la
promozione della lettura ad alta
voce ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. 
Hanno quindi preso il via le attività
per lo sviluppo di un progetto inte-
grato sul territorio, riconosciuto dal
coordinamento nazionale e denomi-
nato  "NPL Alta Padovana". 
Le attività di “NPL Alta Padovana”
hanno preso ufficialmente il via con
un corso di formazione in due modu-
li dal titolo: “Conoscere il bambino e
le sue esigenze” e “Progettare e
organizzare azioni di promozione
della lettura nella primissima infan-
zia”. Il corso, rivolto a genitori, inse-
gnanti, educatori, pediatri, bibliote-
cari, si è svolto il 23 e 30 aprile, a
Camposampiero, con relatori presti-
giosi e un notevole numero di parte-
cipanti a riprova dell’interesse delle
tematiche trattate. Ulteriori momenti
di formazione ed animazione sono
previsti nel territorio nel corso dei
prossimi mesi che si aggiungono ad
iniziative quali “Di domenica in
Biblioteca!”, alla quale hanno aderi-
to alcune biblioteche della Rete a
testimonianza della sensibilità nei
confronti della promozione della let-
tura.

Per informazioni
sulle attività e servizi
erogati dalla
Rete BiblioAPE
Segreteria 
ReteBibliotecaria
Alta Padovana Est
Biblioteca Comunale 
di Camposampiero
via Cordenons, 17 
Tel. 049 9300255 - 
Fax 049 9301808 
E- mail: 
bibliotecacsp@libero.it
www.biblioape.pd.it

Alleanze
La biblioteca di Campodarsego aderisce
al bacino bibliografico Padova Uno

La Biblioteca Comunale di
Campodarsego aderisce

insieme ad altri otto comuni
dell’Alta Padovana al Bacino
Bibliografico Padova Uno.
Il progetto ha come obiettivo quello
di migliorare quantitativamente e
qualitativamente il servizio offerto
agli utenti. E i primi risultati ci sono
già: grazie all’alleanza delle nove
biblioteche aderenti gli utenti della
Biblioteca di Campodarsego hanno
a disposizione un catalogo di quasi
100.000 titoli consultabile anche
on-line all’indirizzo http://biblio.pro-
vincia.padova.it/libero/WebOpac.cls

Un risultato che non sarebbe stato
possibile raggiungere senza il con-
tributo che al progetto ha apportato
l’assessore provinciale Massimo
Giorgetti.

Tra i servizi realizzati nell’ultimo
periodo ricordiamo:
- “La sala di Sassolina”: è stato
creato uno spazio ad hoc, dedicato
alla fascia d’età prescolare, nel
quale sono ospitati i libri per bambi-
ni. E’ stata posta attenzione al fatto
che fosse un luogo aperto, invitan-
te, attraente, stimolante e acco-
gliente. Questo ha consentito ai
bambini di familiarizzare con la
biblioteca e acquisire le competen-
ze che consentano successiva-
mente di orientarsi in generale
nelle biblioteche oltre che ad amare
i libri;
- Incontri con l’autore: tra gli autori
ci piace ricordare il percorso nato
con Roberto Piumini che ha incon-
trato i bambini delle scuole dell’in-
fanzia e primarie e i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di

primo grado intrattenendoli con
spettacoli/letture eseguite a ritmo
della musica di Giovanni Caviezel e
ancora “Poesia e musica con il
poeta cubano Nicolàs Guillén.
- “C’era una volta – l’arte di raccon-
tare”: corso di formazione rivolto a
genitori, animatori, operatori
- “Sassolina e città bambina”:  La
biblioteca di Campodarsego ha
aderito al progetto Nati per leggere.
In occasione della manifestazione
Città Bambina che si è svolta a
Campodarsego dal 09 all’11 mag-
gio scorso gli operatori della biblio-
teca comunale hanno incontrato i
genitori negli studi medici pediatrici
del territorio e nel reparto di pedia-
tria dell’ospedale di Camposam-
piero (ULSS 15 “Alta Padovana”) al
fine di divulgare le informazioni sul
progetto nazionale Nati per

Leggere e sul progetto ‘Sassolina’. 
Inoltre uno stand espositivo con i
materiali di Nati per Leggere è stato
allestito in biblioteca, dove nella
giornata di domenica 11 maggio
2008 si è tenuta una lettura per
genitori con Pino Costalunga
accompagnato da Lawrence
Mistrorigo.

di Carlo Toniato

RReettee  BBiibblliiootteeccaarriiaa  ddeellll’’AAllttaa
aa  sseerrvviizziioo  ddeell  cciittttaaddiinnii
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Campodarsego - Ore 09.00 – 13.00 Festa della Repubblica. 
Programma:  Ore 9.00 Raduno partecipanti. Ore 9.15 Partenza Corteo. Ore 9.30 Santa
Messa presso  Parrocchiale di Campodarsego. Ore 10.40, alzabandiera e deposizione
corona di alloro presso Monumento dei Caduti. Ore 11.00 Saluto del Sindaco, interven-
to Autorità. Ore 11.30 Aperitivo. 
In concomitanza, XX Raduno auto e moto d’epoca. Dalle ore 8.00 ritrovo presso
Piazza Don Pianaro (Alta Forum), all’interno dell’Alta Forum Mostra “Il motore aiuta
l’uomo”.  Ore 10.00 partenza per Noale, pranzo. Ore 15.00 ritorno in Piazza Europa per
festeggiamenti con sfilata di auto e moto d’epoca.

Camposampiero
- Dal 1 Giugno al 13 Giugno, Santuari Antoniani. VI Mostra di Filatelia religiosa e

Collezionismo antoniano.
Organizzata dal Circolo filatelico numismatico di Camposampiero.

- Dalle ore 14.30 alle ore 19.00, presso Piazza Castello. “Una Piazza per giocare” Ed.
2008. Giochi, spettacoli, laboratori creativi e…Tanto divertimento! A cura di Comune,
Pro Loco e Gruppo “Anche il bambino è Un cittadino”.

- In orario serale, Sagra Straelle, serata danzante con stand gastronomico, organizza-
ta dal Comitato Straelle.

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

Piombino Dese
- Dalle ore 18.00, Piazza Risorgimento. Festa dello Sport. Torneo di basket per tutte le

categorie, della durata di 12 ore organizzato dalla società Nuova Pallacanestro Dese.
- Ore 20.45, Villa Cornaro-Gable. Concerto di Franco Guidetti: Palladio, la musica,

le stelle. Ingresso libero.

Villanova di Camposampiero – Dalle ore 8.30, impianti sportivi. “Sportivando 2008”,
a cura dell’Avis di Villanova e del Comune.

Domenica 1 giugno 2008

Camposampiero, Sagra Straelle, organizzata dal locale comitato,
musica, danza, stand gastronomico.  

Massanzago 
- Dal 31 maggio al 2 giugno, impianti sportivi. “Sportivando 2008” –

6° Festa dello Sport. A cura delle associazioni e società sportive del
territorio.

- Ore 11.00, Villa Baglioni. Festa della Repubblica, con i giovani
diciottenni del comune.

Piombino Dese - Festa dello Sport
Programma: Ore 8.00, biciclettata ecologica con partenza da piaz-
za Pio X di fronte al Municipio. Organizzata dalla Pro Loco. Ore
18.00, piazza Risorgimento. Dimostrazione di Karate a cura dell'as-
sociazione KARATE PROJECT. Ore 20.00, Spettacolo Yoga: Relax
and Breathe. Adulti e Bambini mostrano una lezione pratica di Yoga
con Musica e canti. A cura dell'associazione SURYA.

- Ore 21.00, dimostrazione di kickboxing  a cura dell'associazione
A.S.D. DRAGO.

San Giorgio delle Pertiche – Ore 20.30, Cinema teatro Giardino.
Spettacolo di danza classica con le allieve dell’Ass. “Alla Sbarra”.
Iniziativa organizzata dall’associazione “Alla Sbarra” con il patrocinio
e contributo dell’Amministrazione Comunale. Ingresso su invito. Per
informazioni: Luisa Libralon tel. 329 4044811.

Trebaseleghe
- Tutto il giorno, per le strade del centro. Seconda Medaglia d'oro

Ciclisti Trebaseleghe. Gara Regionale allievi, a cura dell’Ass.ne
Ciclisti di Trebaseleghe.

- Ore 20.30, Auditorium Comunale. Secondo Festival Canto
Popolare, a cura del Comune e dell’Ass.ne “Cantori Veneti”.

Lunedì 2 giugno 2008

Camposampiero
Ore 20.30, Sala Filarmonica. Saggi finali
dell’Accademia Filarmonica
“Combonight”. A cura di Comune, Pro
Loco e Accademia Filarmonica.

Piombino Dese - Festa dello Sport 
Programma: ore 19.00, Piazza Risorgimen-
to. Gara ciclistica, ore 21.00, Piazza
Risorgimento. Torneo di calcio a 5 femminile.
Fino al 23 giugno torneo di calcio. Durante la
manifestazione Stand gastronomico e pesca
di beneficenza.

San Giorgio delle Pertiche 
- Cavino, fino al 7 giugno. Simposio di scul-
tura ex-tempore su legno. Giovanni da
Cavino.

Mercoledì 4 giiugno 2008

Piombino Dese – Ore 19.00, impianti sportivi di via Pozzetto. Festa dello Sport.
Meeting città di Piombino Dese, a cura della società G.S. Atletica.

San Giorgio delle Pertiche – Ore 20.30, Cavino, sala polivalente.
Corso di micologia riservato soci UNIPLI. A cura dell’Associazione Micologica Bresadola di Padova.
Per informazioni rivolgersi al Sig. Peggion Roberto presidente della Pro Loco tel. 329 6254431.

Giovedi 5 giugno 2008

Camposampiero – Ore 22.00, Piazza Vittoria. Shopping, Musica e Spettacolo: London Caffè – Dire Straits Tribute
Band. Concerto in piazza con bar all’aperto e ristoro per il pubblico, a cura di Comune, Pro Loco, Ascom, in collabo-
razione con Pasticceria Macola, Mag Meld Pub, Riviera Caffè.

Piombino Dese – Ore 20.00, piazza Pio X. Festa dello Sport. Gara ciclistica in notturna, Cat. Under 23.
Santa Giustina in Colle – Impianti sportivi del capoluogo. Torneo di Beach Volley in Colle, a cura del Gruppo
Giovani Pro-Loco. (rif: 328/3599078).

Trebaseleghe – Fossalta – Sera, Piazza Fossalta. Red Moon Fest Fossalta, a cura del Comitato di Fossalta.

Venerdì 6 giugno 2008

Borgoricco – S. Michele delle Badesse. "Sapori, sapori", manifestazione organiz-
zata dalla Pro loco presso la Piazza di S. Michele delle Badesse, durante tutta la gior-
nata.

Camposampiero 
- Ore 20.00, Sala Filarmonica. Saggio Sez. classica Accademia Filarmonica.

Ingresso Libero.
- Parcheggio Cordenons. Festa del Quartiere Babelli-Ferrari.
Programma: Ore 18.00. Santa Messa. Ore 19.30. Apertura Stand Gastronomico.
Ore 21.00. Serata danzante con l’orchestra “I Sabia”.

Loreggia – Ore 21.00, pattinodromo. “Spettacolo di pattinaggio artistico”, esibizio-
ne degli atleti della società e di ospiti campioni nazionali. Organizzato dalla società
Roll-Stars Loreggia  (rollstars@gmail.com; www.rollstarsloreggia.it). Ingresso libero.

Piombino Dese – Festa dello Sport
Programma: ore 16.00, impianti sportivi di via Pozzetto. Meeting di atletica a cura
della società ASPEA e Gruppo In. Ore 20.30, impianti sportivi di via Pozzetto, inaugu-
razione nuova piastra di pattinaggio e saggio di pattinaggio artistico a rotelle organiz-
zato dalla società Pattinaggio Artistico Piombinese.

San Giorgio delle Pertiche – piazza di Cavino, fino all’11 giugno. Sagra di Cavino.
Organizzata dall’Associazione “Insieme a Cavino” con la collaborazione, patrocinio e
contributo dell’Amministrazione Comunale. Per informazioni Sig. Martori Edoardo tel.
340 3582435.

Santa Giustina in Colle – Impianti sportivi
del capoluogo. Torneo di Beach Volley in
Colle, a cura del Gruppo Giovani Pro-Loco.
(rif: 328/3599078).

Trebaseleghe
- Tutto il giorno, area pioppeto.

Inaugurazione area pioppeto, a cura della
Pro Loco “La Pieve”.

- Fossalta – Sera, Piazza Fossalta. Red Moon Fest Fossalta, a cura del Comitato di
Fossalta.

Villa del Conte – Sportivando 2008
Ore 15.00, Impianti sportivi parrocchiali. Torneo di calcio “Memorial Biasibetti -
Magrin”. A cura del comune e delle associazioni sportive locali.

Sabato 7 giugno 2008
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Borgoricco – S. Michele delle Badesse.
"Sapori, sapori", manifestazione organizzata
dalla Pro loco presso la Piazza di S. Michele
delle Badesse, durante tutta la giornata.

Campodarsego
- Ore 16.00, Auditorium Alta Forum. Il magi-

co mondo del circo. Coreografie interpre-
tate dalle allieve della scuola di danza e gin-
nastica Associazione Ginnastica e Danza
Spartum.

- Ore 20.45, Auditorium Alta Forum.
Può una formica innamorarsi di una
cicala? Musical in due atti cantato, ballato
e recitato dalle allieve di ginnastica artistica,
ritmica e teatro Associazione Ginnastica e
Danza Spartum.

Camposampiero
- Parcheggio Cordenons. Festa del

Quartiere Babelli-Ferrari.
Programma: ore 8.30. Partenza della pedala-
ta ecologica. Ore 11.00. Arrivo e premiazione
per i gruppi partecipanti alla pedalata ecolo-
gica. Ore 19.00. Apertura Stand
Gastronomico. Ore 21.00. Serata danzante
con l’orchestra “I Romantici”.

- Dalle 9.30, Palestra Don Bosco. Torneo di
Judo organizzato da Wadokay Judo.

- Ore 21.00, Chiesa San Marco. Coro
Rustega e cantanti liriche Accademia
Filarmonica.

Piombino Dese
- Ore 8.00, Levada/Torreselle. Passeggiando
fra le sorgenti del Sile Ricordando Renè - 11a

edizione, passeggiata non competitiva orga-
nizzata della sez. AIDO “Nicoletta Pedroni”

- Ore 16.00, impianti sportivi di via Pozzetto.
Torneo di calcio Cat. Esordienti U.S.D.
Piombinese – A.C. Levada – Calcio
Montebelluna – Calcio Padova. 

San Giorgio delle Pertiche
- Ore 21.00, sala polivalente Cavino. XVI

Edizione del Premio “Giovanni da Cavino”.
Iniziativa culturale/sociale organizzata
dall’Ass. “Insieme a Cavino” con la collabo-
razione dell’Amministrazione Comunale.

Santa Giustina in Colle
- Impianti sportivi del capoluogo. Torneo di

Beach Volley in Colle, a cura del Gruppo
Giovani Pro-Loco. (rif. 328/3599078)

Trebaseleghe
- Fossalta - In orario serale, piazza Fossalta.

Red Moon Fest Fossalta, a cura del
Comitato di Fossalta.

Villa del Conte – Sportivando 2008
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00, Piazza
Vittoria. Dimostrazione di varie discipline
sportive. A cura del comune e delle associa-
zioni sportive locali.

Domenica 8 giugno 2008

Campodarsego
Ore 21.00 Piazzetta Don Pianaro,
Campodarsego. Rassegna Note in
Piazza Concerto con Maurizio Scomparin
Jazz Quintet. In caso di maltempo il con-
certo sarà rinviato a sabato 14 giugno.
Ingresso libero.

Camposampiero
- Parcheggio Cordenons.

Festa del Quartiere Babelli-Ferrari.
Programma: ore 19.00. Apertura Stand
Gastronomico. Ore 21.00. Serata dan-
zante con l’orchestra “Checco & B.Band”.

- Ore 18.30, con partenza dai Santuari
Antoniani. Processione di Sant’Antonio,
con la partecipazione del Gruppo
Costumi Storici. 

Trebaseleghe
- Sera, area pioppeto. Villeggiando: con-

certo The Willing Fools - gruppo irlande-
se, a cura della Provincia e del Comune

Villanova di Camposampiero
Mussolini – Palio delle frazioni, a cura

della Pro Loco di Villanova.

Venerdì 13 giugno 2008

Camposampiero
- Dalle ore 9.00 alle 12.00, Villa Querini. Mercatino dei ragazzi.
- Ristorante “Al Tezzon”, ore 17.30. Presentazione del libro di Giuseppe Ayala,

Chi ha paura muore ogni giorno – i miei anni con Falcone e Borsellino.
- Parcheggio Cordenons. Festa del Quartiere Babelli-Ferrari.
Programma: Pomeriggio. Torneo di beach volley nell’ambito dell’iniziativa
“Sportivando”. Ore 19.00. Apertura Stand Gastronomico.
Ore 21.00. Serata danzante con l’orchestra “I Koala”.
Trebaseleghe – Sera, area pioppeto. Iniziativa di animazione e intrattenimento, a cura
della Pro Loco “La Pieve”.
Villa del Conte – Abbazia Pisani. Dalle ore 15.00, Circolo NOI. Festa dell’Oratorio.
A cura dell’organizzazione NOI di Abbazia Pisani.
Villanova di Camposampiero – Mussolini – Palio delle frazioni, a cura della Pro
Loco di Villanova.

Sabato 14 giugno 2008

Camposampiero
- Parcheggio Cordenons, ore 20.30.

Festa del Quartiere Babelli-Ferrari. Proiezione della parti-
ta Italia-Olanda su maxischermo.

- Ore 21.00, Sala Filarmonica.
Saggio chitarre elettriche, Accademia Filarmonica.
Organizzato da Comune e Accademia Filarmonica.

Lunedì 9 giugno 2008

Camposampiero
Campodarsego - Ore 21.00 Piazzetta Pertini, Reschigliano.
Rassegna Note in Piazza. Concerto con Michele Manzo,
Marc Abrams, Tommaso Cappellato Jazz Trio. In caso di
maltempo il concerto si svolgerà all’Alta Forum. Ingresso
libero.

Camposampiero 
Parcheggio Cordenons. Festa del Quartiere Babelli-
Ferrari. Sera. Cena a tema, specialità pesce (su prenotazio-
ne).

- Ore 20.30, palestra Don Bosco. Saggio Finale
Accademia Filarmonica. Ingresso Libero.

San Giorgio delle Pertiche
Ore 20.30, Cavino, sala polivalente. Corso di micologia
riservato soci UNIPLI. A cura dell’Associazione Micologica
Bresadola di Padova. Per informazioni rivolgersi al Sig.
Peggion Roberto presidente della Pro Loco tel. 329
6254431.

Giovedì 12 giugno 2008

PPPPuuuunnnnttttoooo    MMMMeeeeddddiiiiccccoooo
Poliambulatorio Specialistico

Direttore Medico
Dr. Massimo CAMPONESCHI
specialista in Cardiologia

Direttore Sanitario 
Dr. Giorgio GIOVANNONI
spec. in Anestesiologia
e rianimazione

www.puntomedico.it
e-mail: info@puntomedico.it
Aut. Reg. Veneto n. 21
del 17/02/2004

VISITE SPECIALISTICHE
ECOGRAFIA GENERALE e OSTETRICIA - MAMMOGRAFIA

ECOCOLORDOPPLER - ENDOSCOPIA
MEDICINA DEL LAVORO

nuovi centri di:
RADIOLOGIA DIGITALE  - RISONANZA MAGNETICA

ECOGRAFIA TRI e QUADRIDIMENSIONALE - DENSITOMETRIA OSSEA

centro convenzionato Sodalitas - uniSalute
Via Borgo Padova, 106 - 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049.9300666 / 049.9302021 - Fax 049.9306714
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Camposampiero 
Parcheggio Cordenons.
Festa del Quartiere
Babelli-Ferrari.
Programma: pomeriggio e
Sera. Torneo di beach volley
nell’ambito dell’iniziativa
“Sportivando”. Ore 19.00.
Apertura Stand Gastrono-
mico. Ore 21.00. Serata
danzante con l’orchestra
“Paggiaro Group”. Ore
23.00. Estrazione premi
“Banco di Beneficenza”.

Piombino Dese
- ore 8.00.Gita a Vicenza -
Monte Berico - Villa Valma-
rana, organizzata dalla
Biblioteca comunale (tot. 60
posti).

Villa del Conte – Abbazia
Pisani.
Dalle ore 9.00, Circolo NOI.
Festa dell’Oratorio. A cura
dell’organizzazione NOI di
Abbazia Pisani.

Villanova di Camposam-
piero – Mussolini – Palio
delle frazioni, a cura della
Pro Loco di Villanova.

Domenica 15 giugno

Campodarsego - Parco Baden Powell (dietro mobilificio
Cappello), Rassegna teatrale per bambini e ragazzi Un
Sassolino al Parco, ore 20.30 Laboratorio con il Librobus,
ore 21.15, “Come Pierino diventò Pierone e incontrò la Strega
Bistrega. Ingresso libero.

San Giorgio delle Pertiche – Ore 20.30, Cavino, sala poli-
valente. Corso di micologia riservato soci UNIPLI. A cura
dell’Associazione Micologica Bresadola di Padova. Per infor-
mazioni rivolgersi al Sig. Peggion Roberto presidente della
Pro Loco, tel. 329 6254431.

Giovedì 19 giugno

Villa del Conte – Abbazia
Pisani.
Dal 16 giugno al 7 luglio, ore
20.00, Circolo NOI. Torneo
di Bocce Regionale per
categoria. 
A cura dell’Associazione
Bocciofila “La Pisana”.

Lunedì 16 giugno

Camposampiero
– Dalle ore 7.30 alle ore 13, Piazza Castello e Campo Marzio.
Raduno d’auto Alfa ed epoca con raccolta fondi Ail.
Organizzato da “Club Amici Alfa Romeo”.

Massanzago
- Ore 10.30, Villa Baglioni. 5° Raduno “Alfa Romeo”, a cura

del gruppo “Amici dell’Alfa Romeo” di Camposampiero.

- Ore 21.00, atrio Istituto Comprensivo “G. Tiepolo”. “Idee e
la leggenda dell’acqua”, a cura del Gruppo Alcuni.

Piombino Dese – Levada.
Sagra dei SS. Pietro e Paolo. Torneo pulcini; gara torte.

Santa Giustina in Colle
- Impianti sportivi del capoluogo. Torneo di Calcetto in
Colle, a cura dell’A.C. Justinense. (rif: 348/2404847)

Santa Giustina in Colle – Fratte
- Dalle ore 9.00 alle 18.00, Campo sportivo. Fratte Green
Cup, torneo di pallavolo su erba, a cura dell’Associazione
Volley Fratte. (rif: www.astravolley.it – 347/8112429).

Trebaseleghe
- Ore 20.30, piazza. Concerto d’estate in Piazza, a cura del
Comune e dell’Associazione Filarmonica Mazzarollo.

Domenica 22 giugno 2008

Piombino Dese – Levada.
Sagra dei SS. Pietro e
Paolo. Finale torneo calcio.
San Giorgio delle Pertiche
– impianti sportivi Don
Bosco di Camposampiero,
fino al 28 giugno. Stage
estivo di danza classica,
organizzato dall’associazio-
ne Sportiva Dilettantistica
“Alla Sbarra” di San Giorgio
delle Pertiche con il patroci-
nio dell’Amministrazione
Comunale. 
Per informazioni rivolgersi
alla Sig.ra Luisa Libralon
tel. 329 4044811.

Trebaseleghe –
Pomeriggio, Palasport.
Gara regionale di Bocce, a
cura dell’Associazione
Bocciofila di Trebaseleghe.

Lunedì 23 giugno

Piombino Dese – Levada.
Sagra dei SS. Pietro e
Paolo. Cena contrade.

Martedì 24 giugno

Piombino Dese – Levada.
Sagra dei SS. Pietro e
Paolo. Cena Grest; spetta-
colo teatrale.

Mercoledì 25 giugno

Campodarsego
- Ore 21.00 Piazza Giovanni
Paolo II, Bronzola.
Rassegna Villeggiando
della Provincia di Padova.
Paolo Andriolo in “Noite do
Brazil”, spettacolo di musica
e danza dedicato alla cultu-
ra brasiliana, con la specia-
le partecipazione della can-
tante Luma Heloisa e dei
percussionisti Batuque
Branco. 

Camposampiero
- Ore 22.00, Piazza Vittoria.
Shopping, Musica e
Spettacolo: Blue Socks –
Dance anni ’90 italiana ed
internazionale. Concerto in
piazza con bar all’aperto
con ristoro per il pubblico, a
cura di Comune, Proloco,
Ascom in collaborazione
con Pasticceria Macola,
Mag Meld Pub, Riviera
Caffè.

Piombino Dese - Levada.
Sagra dei Santi Pietro e
Paolo, Musica e sapori dal
Mali.

Santa Giustina in Colle
- Dalle ore 14.45 alle 20.00,
impianti sportivi del capo-
luogo. Torneo Young di
Calcetto in Colle, a cura
dell’A.C. Justinense. (rif:
348/2404847).

Venerdì 20 giugno

Santa Giustina in Colle –
Dalle ore 9.45 alle 19.00,
impianti sportivi del capo-
luogo. Torneo Open di
Calcetto in Colle, a cura
dell’A.C. Justinense. (rif.
348/2404847).

Piombino Dese – Levada.
Sagra dei SS. Pietro e
Paolo. Spettacolo; torneo
primi calci.

Trebaseleghe 
- Sera, area pioppeto.
Iniziativa di animazione e
intrattenimento, a cura della
Pro Loco “La Pieve”, 
- Sera, area Palasport.
Torneo di Tennis, a cura
dell’Associazione Wadokai.

Sabato21 giugno

CCCChhhhiiiinnnneeeessssiiii
Poliambulatorio Specialistico

Direttore Medico
Dr. Massimo CAMPONESCHI
specialista in Cardiologia

Direttore Sanitario 
Dr. Giorgio GIOVANNONI
spec. in Anestesiologia
e rianimazione

www.chinesi.com
e-mail: info@chinesi.com
Aut. Reg. Veneto n. 1976
del 02/10/1995

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
MEDICINA DELLO SPORT

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
Associazione CUOREAMICO

centro convenzionato Sodalitas - uniSalute
Via Borgo Padova, 106/2 - 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049.9300724 - Fax 049.9306714
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appuntamenti
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Camposampiero – Ore 21.30, Piazza Vittoria.
Shopping Musica e Spettacolo
Velvet Dress Tributo U2. Concerto in piazza con bar
all’aperto e ristoro per il pubblico, a cura di Comune,
Pro Loco, Ascom, in collaborazione con Pasticceria
Macola, Mag Meld Pub, Riviera Caffè.
Piombino Dese – Levada. Sagra dei SS. Pietro e
Paolo. Cena contrade.
Trebaseleghe – Silvelle – Sera. Festa della Birra, a
cura del Comitato Silvelle.

Venerdì 27 giugno 2008

Campodarsego – Campo dietro Scuola Materna, S.
Andrea, Rassegna teatrale per bambini e ragazzi Un
Sassolino al Parco, ore 20.30 Laboratorio con il
Librobus, ore 21.15, “Il tesoro dei Pirati”. Ingresso
libero.

Piombino Dese – Levada. Sagra dei SS. Pietro e
Paolo. Cena associazioni; spettacolo solidarietà
“Gocce d’amore”.

San Giorgio delle Pertiche – Ore 20.30, Cavino,
sala polivalente. Corso di micologia riservato soci
UNIPLI. A cura dell’Associazione Micologica
Bresadola di Padova. Per informazioni rivolgersi al
Sig. Peggion Roberto presidente della Pro Loco tel.
329 6254431.

Giovedì 26 giugno 2008
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Camposampiero – Ore 21.00, Piazza
Dante. Veneto dal Vivo: “Paesi, Storie e
bambini”, Spettacolo teatrale “Il folletto del
bosco di mezzo”, Compagnia “Gli Alcuni”.
Evento organizzato da Comune, Pro Loco e
associazione “Anche il Bambino è un cittadi-
no”. Ingresso Euro 3,00.
Piombino Dese – Levada. Sagra dei SS.
Pietro e Paolo. Terzo palio del Gran: qualifi-
cazioni.
San Giorgio delle Pertiche – pomeriggio e
sera, impianti sportivi del Centro Giovanile
Parrocchiale di San Giorgio. Sesta edizione
del Torneo di calcio a 5 con 50 squadre
maschili e 20 squadre femminili; Quinta edi-
zione del Torneo di pallavolo mista (su erba)
con 12 squadre. Alla sera spettacoli con
musica dal vivo, bar e stand gastronomico.
Trebaseleghe
Area pioppeto. Iniziativa di animazione e
intrattenimento, a cura della Pro Loco “La
Pieve”.
Trebaseleghe – Silvelle
Sera. Festa della Birra, a cura del Comitato
Silvelle.
Villa del Conte – Abbazia Pisani. Dal 28
giugno, impianti sportivi parrocchiali. Torneo
di calcio delle Contrade. A cura dell’associa-
zione “Sporting ‘88”.

Sabato 28 giugno

Camposampiero – Ore 21.30, Piazza Vittoria. Shopping Musica e Spettacolo
Velvet Dress Tributo U2. Concerto in piazza con bar all’aperto e ristoro per il pubblico, a cura di Comune,
Pro Loco, Ascom, in collaborazione con Pasticceria Macola, Mag Meld Pub, Riviera Caffè.

Piombino Dese – Levada. Sagra dei SS. Pietro e Paolo. Cena contrade.

Trebaseleghe – Silvelle – Sera. Festa della Birra, a cura del Comitato Silvelle.

Domenica 29 giugno 2008

Piombino Dese – Levada. Sagra dei SS. Pietro e Paolo.
Cena palio; spettacolo pirotecnico.

Lunedì 30 giugno 2008

Unione Comuni del Camposampierese 049 9315600
Polizia Locale (Camposampiero) 049 9315660
Protezione Civile 049 9315618
Difensore civico 049 9315610
Sportello Unico Attività Produttive 049 9315620
Unione dell’Alta Padovana 049 9388511
Polizia Locale (Trebaseleghe) 049 9388511
Protezione Civile 049 9388511
COMUNI  DEL CAMPOSAMPIERESE
Comune di Borgoricco  049 9337911
Comune di Campodarsego 049 9299811
Comune di Camposampiero 049 9315226
Comune di Loreggia 049 9304100
Comune di Massanzago 049 5797001
Comune di Piombino Dese 049 9369411
Comune di San Giorgio delle Pertiche 049 9374711
Comune di Santa Giustina in Colle 049 9304400
Comune di Trebaseleghe 049 9319511
Comune di Villa del Conte 049 9394854
Comune di Villanova di Camposampiero 049 9222111
Provincia di Padova 049 8201111
Regione Veneto 041 2792111

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Ospedale di Camposampiero 049 9324111
Ospedale di Cittadella 049 9424111
Ufficio Relazioni con il Pubblico 049 9324261
Sportelli Cassa – consegna referti 
(Camposampiero) 049 9324375
Sportelli Cassa – consegna referti
(Cittadella) 049 9424330
Prenotazioni Telefoniche 049 8285309
Guardia Medica (Camposampiero) 049 5790284
Guardia Medica (Cittadella) 049 5971919
Ambulatorio Pediatrico
di Continuità assistenziale 049 9324738
Pronto Soccorso (Camposampiero) 049 9324118
Pronto Soccorso (Cittadella) 049 9424811
Distretto socio-sanitario 1 - Sud Est
Camposampiero 049 9322411
Cittadella 049 9424382
Trebaseleghe 049 9319411
Vigodarzere 049 8878111
San Martino di Lupari 049 9467411
Vigonza 049 8090711

SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA
Caserma Carabinieri Camposampiero 049 5790006
Caserma Carabinieri Campodarsego 049 5564003
Caserma Carabinieri Cittadella 049 9488000
Caserma Carabinieri Piombino Dese 049 9365001
Caserma Carabinieri Trebaseleghe 049 9385026
Caserma Carabinieri S. Martino di Lupari 049 9468910
Caserma Carabinieri Vigonza 049 8009168
Caserma Vigili Del Fuoco Padova 049 5970222
Caserma Vigili Del Fuoco Castelfranco V.to0423 492222
SERVIZI VARI
Giudice di Pace Camposampiero 049 9302038
Tribunale di Padova Cittadella 049 9417411
Uffici Immigrati Camposampiero 049 5790924
Centro per l’impiego Camposampiero 049 5790086
INPS Camposampiero 049 9317311
INPS San Giorgio delle Pertiche
(richiesta certificati e stampa CUD) 049 9374720
ETRA Servizio clienti acquedotto 049 8098000
ETRA Servizio clienti rifiuti 049 8098510
ENEL Energia 800 900 800
ASCOTRADE Spa Gas 800 38 38 00

Consorzio bonifica
SINISTRA MEDIO BRENTA 049 9300877
Illuminazione Pubblica
(segnalazione guasti) 049 820358
ARPAV (informazioni metereologiche) 049 9925409
Fisco in linea 848 800 444
Trenitalia 892 021
Società Autostrade -Viabilità 840 042 121
Viaggiare Informati 1518
ACI 116 - Soccorso Stradale 803 116

NUMERI DI EMERGENZA
Emergenza medica 118
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113 
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Servizio Antincendi 1515
Telefono Azzurro 114
Antiviolenza Donna 1522
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Nel cielo terso si erano appena spente le
stelle, l’aria mattutina era fresca mentre un

sottile velo di foschia esalava dai prati. Una stri-
scia di luce più chiara colorava l’oriente là dove le
torri del castello si stagliavano immobili. A poco a
poco il cielo cominciò a schiarire illuminando le
siepi ed i prati, mentre la linea delle colline asola-
ne si sollevava in lontananza sulla pianura sovra-
stata dal profilo verde cupo del Grappa. 
Antonio si incamminò verso il noce assorto in
questa visione mattutina. Gli pareva stranamente
di sentirsi bene. Volgendosi a mezzogiorno, verso
l’amata Padova, riconobbe il profilo noto dei colli
Euganei e la nostalgia gli accarezzò gli occhi. 
Il silenzio avvolgeva la campagna intorno a
Camposampiero di una pace profonda.
Quanto cammino ho percorso, quanti luoghi ho
vissuto! Egli pensò. In un attimo riapparvero
Lisbona, inondata dal sole di agosto, l’ansa del
Tago, le onde schiumose dell’Atlantico, la rocca
turrita di Coimbra, il castello e la grande sagoma
della cattedrale, gli scabri paesaggi del Marocco,
la dolce terra siciliana, il lungo cammino verso
Assisi, annunciata dalle torri massicce della citta-
della, la Romagna con la sua gente di gran cuore
e poi il faticoso viaggio verso la Francia,
Montpellier nitida sulla collina con le case bianche
ed i radi campanili, i mandorli in fiore nelle terre
tolosane, i campi di grano dorato intorno ad Arles,
e il rientro in Italia, valicando aspri crinali, l’im-
mensa pianura solcata dal Po’, l’aspra terra friula-
na e finalmente l’arrivo a Padova, coi suoi palaz-
zotti ed i poderosi torrioni del castello circondato
da un ampio vallo.
Ognuno di quei paesaggi gli era caro, ma ora il
suo luogo era questa campagna di commovente
bellezza che gli era entrata nel cuore per la dol-
cezza con cui la natura si manifestava e che egli
aveva scelto per riposare il corpo spossato e
forse per completare il suo cammino interiore. 
I luoghi che Antonio vide negli ultimi mesi della
sua vita, trascorsi tra Padova e Camposampiero,
sono gli stessi che noi percorriamo ogni giorno,
spesso così freneticamente da non vederli nem-
meno.
E’ vero, il paesaggio è mutato, a volte in maniera
insensata, ma basta allontanarsi a piedi poche
centinaia di metri dai centri abitati o dalle zone
industriali, per riscoprire angoli intatti. Lungo il
Muson Vecchio, sugli argini del Tergola, vicino al
placido corso dei nostri fiumi il tempo si è come
fermato e guardandoci intorno, assaporando il
silenzio, possiamo rivedere gli stessi luoghi di
allora.  
Quasi ottocento anni sono passati da quando i
nostri antenati accorrevano da tutti i paesi del cir-
condario per ascoltare Antonio che parlava loro
da un noce: è un ricordo indelebile che travalica
l’aspetto religioso ed entra prepotentemente nel
vissuto della nostra gente. Ogni volto, ogni foglia,
filo d’erba, ogni pietra continua a trasudare la pre-
senza di Antonio, perché innegabilmente egli fa
parte della nostra identità. Da quei volti, da quelle
pietre veniamo, non ha importanza se credenti o
meno. La nostra storia, la cultura popolare ne
sono impregnate e l’atteggiamento più corretta-

mente laico è forse quello di
considerare la presenza di
Antonio religiosamente o stori-
camente, a seconda delle nostre
convinzioni.
Il Cammino di Sant'Antonio,
come ci ricorda Oliviero
Svanera, Padre Guardiano dei
Santuari antoniani di
Camposampiero, annunciando
l’imminente nascita di un’asso-
ciazione che si occuperà di valo-
rizzarlo, è la dicitura ufficiale di
un'esperienza spirituale, di un
percorso, conosciuto da moltis-
simi pellegrini e devoti del
Santo. Il riferimento è voluta-
mente ad altri famosi cammini
della cristianità (primo fra tutti,
Santiago di Compostela). Si trat-
ta di un antico itinerario riscoper-
to e valorizzato dai Frati
Francescani Minori Conventuali
(custodi dei tre Santuari
Antoniani di Camposampiero, dell'Arcella e del
Santo) già dal 1995 (anno centenario della nasci-
ta del Santo) nel desiderio di ripetere quanto S.
Antonio fece in quel lontano 13 giugno 1231,
allorché ormai prossimo alla morte, si fece con-
durre da Camposampiero a Padova su di un carro
trainato da buoi.
Il Cammino si diparte dai Santuari Antoniani di
Camposampiero collegandosi poi ad un altro san-
tuario antoniano, quello dell'Arcella in Padova
dove Antonio morì, fino a raggiungere come tappa
conclusiva la Basilica del Santo. In circa 25 Km, si
toccano dunque tre aree sacre estremamente
significative dal punto di vista della devozione
antoniana e della fede, ma anche dell'arte e della
storia. 
Come nelle più autentiche tradizioni di pellegri-
naggio, anche i Frati rilasciano ai pellegrini in par-
tenza da Camposampiero una "Credenziale del
pellegrino" sulla quale apporre i timbri dei rispetti-
vi Santuari visitati. La credenziale testimonia il
pellegrinaggio effettuato e resta a memoria di
un'esperienza indimenticabile. I pellegrini che
concludono il loro pellegrinaggio al Santo ricevo-

no presso la sacrestia della
Basilica anche una "cartula",
un prezioso attestato/benedi-
zione in latino, a firma del
Rettore, che sancisce ufficial-
mente il compimento del pelle-
grinaggio.
Il Cammino di Sant’Antonio è
quindi prima di tutto e soprat-
tutto un itinerario spirituale,
ma può essere anche un per-
corso nell’identità del territorio
e un viaggio nella nostra inte-
riorità: profondamente diverse
le prospettive del viaggio,
ugualmente determinante l’af-
frontarlo lentamente, possibil-
mente a piedi, ascoltandosi
dentro. “Perché un cammino
fatto a piedi - come ha ricorda-
to Stefania Malavasi, docente
di Storia moderna
dell’Università di Padova, in
occasione del convegno sul

Cammino di Sant’Antonio, tenutosi nel maggio
scorso ai Santuari di Camposampiero,  può coin-
volgere non soltanto chi crede ma anche chi ha
qualche stimolo interiore e capta qualcosa nel suo
profondo. 
Il Cammino di Sant’Antonio non è quindi un itine-
rario che unisce tre punti a caso, bensì un percor-
so che lega tre nodi mistici, tre luoghi in cui si può
vivere un’esperienza interiore, a pochi metri dal
caos e a mille miglia da esso.
Se lo si percorre di notte, come fanno dal 1995,
nei primi giorni di giugno, centinaia di persone,
ecco che la pianura può diventare una campagna
adagiata lungo rive e filari, popolata di alberi fan-
tastici, case dormienti e campanili che solcano il
buio, mentre lo sguardo incerto spazia fino al
vago orizzonte delle luci giallognole di strade lon-
tane: è allora che ci si può fermare sotto al faggio
tra i cui rami la luna sibillina tesse i suoi argentei
bagliori e raccogliersi in preghiera o in meditazio-
ne assaporando il silenzio.
Il Cammino di Sant' Antonio, che rimanda a una
tradizione della zona di andare a piedi al Santo,
mai venuta meno nei secoli, è percorribile in ogni

stagione, singolarmente o in gruppo.
Ogni anno però i frati organizzano un grande pel-
legrinaggio in prossimità della festa del Santo,
rivolto principalmente ai giovani, ma aperto a
chiunque desideri partecipare.
Quest'anno il pellegrinaggio si svolgerà nella
notte fra il 31 maggio e il 1 giugno.
Negli ultimi cinque anni più di cinquemila persone
hanno percorso in vari periodi dell’anno il
Cammino, che si svolge per lo più su strade ster-
rate e lungo gli argini del fiume Muson.
Senza tanta pubblicità questo itinerario sulle orme
del Santo è diventato un percorso spirituale cono-
sciuto e praticato dai devoti e al tempo stesso una
forma di pellegrinaggio a piedi, semplice e umile,
secondo un costume antico che ha ancora oggi
un suo seguito e coinvolge così tante persone,
credenti e non credenti.
Ma c’è un ultimo aspetto che non va sottovalutato
ed è quello che potremmo definire turistico e di
valorizzazione del territorio: attraverso l’esperien-
za del Cammino di S. Antonio si possono cogliere
spunti di notevole interesse per la storia, la cono-
scenza, la salvaguardia del paesaggio e del terri-
torio padovano con i suoi innumerevoli tesori e
monumenti di religiosità, arte e cultura. 
Come si è visto, il Cammino di sant’Antonio tocca
quasi miracolosamente zone e aree ancora scar-
samente urbanizzate, pur essendo vicinissimo a
vari paesi e alla stessa città di Padova. 
Questo fa sì che esso sia estremamente sicuro
per chi lo fa a piedi o in bicicletta o a cavallo, oltre
che davvero interessante per i suoi aspetti natura-
listici e paesaggistici. Percorrendolo si possono
ancora cogliere le tracce della storia, godere della
chiesetta ma anche del campo coltivato, del corso
d'acqua ben tenuto, del capitello segno della
devozione popolare.
Siamo quindi in un campo in cui la motivazione
turistica non è disgiunta dagli interessi culturali e
ambientali: un fenomeno di qualità dunque, che
se correttamente supportato, anche attraverso la
realizzazione di piste ciclopedonali immerse nella
natura e di una segnaletica adeguata, che riman-
di  alle splendide ville, ai musei, ai palazzi storici,
alle chiese coi lori dipinti preziosi, agli oratori e
infine alle oasi naturalistiche disseminate nel ter-
ritorio, può fare del Cammino di Sant’Antonio la
spina dorsale di un turismo sostenibile nel
Camposampierese.

Per informazioni contatta:
Frati Minori Conventuali
Provincia Patavina di S.Antonio
Basilica del Santo, Padova - Tel. 049 8789722
Convento Sant'Antonio d'Arcella, Padova - Tel.
049 605517
Santuari Antoniani, Camposampiero -  Tel. 049
9315711
(P. Simone e P. Giuseppe)
www.ilcamminodisantantonio.it
info@ilcamminodisantantonio.org

Il cammino
di S. Antonio

31

"Non ci sono cammini,
un cammino si fa cammino solo percorrendolo"

(Detto dei pellegrini che affrontano il Cammino di Santiago)

Via Vivaldi, 1 - CAMPOSAMPIERO (Padova)
Tel. 049.9322111 r.a. - Fax 049.5793976

indirizzo posta elettronica: info@studioventurin.it

Il 13 giugno verrà inaugurato il sentiero del Santo
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Carlo Toniato
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BIOGAS A TREBASELEGHE

Incontro sul tema:
BIOGAS E BIOMASSE DA UN PUNTO DI VISTA

AMBIENTALE, ENERGETICO,
ECONOMICO ED ETICO.

Mercoledì 4 Giugno 2008 - ore 20,45
Auditorium di Trebaseleghe

ASSOCIAZIONE NO BIOGAS Tel. 328.6445440 - info line: nobiogas@libero.it
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