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Villanova di Camposampiero

il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2010  

Villanova in festa sabato 11 set-
tembre per celebrare il
Bicentenario dellʼistituzione del
Comune. Una traguardo importan-
te che è stato ricordato in diverse
iniziative durante tutto lʼanno.
“Sabato 11 settembre hanno avuto
luogo i festeggiamenti più signifi-
cativi per celebrare i primi 200 anni
di storia del nostro Comune – ha
affermato il Sindaco Silvia Fattore
– Villanova nacque infatti come
municipalità il 28 settembre del
1810, quando il Vice Re dʼItalia
Eugenio Napoleone introdusse un
nuovo assetto territoriale nel pado-
vano istituendo ufficialmente una
serie di Comuni, tra cui quello di
Villanova”.
Per lʼoccasione alle 16, in Villa
Ruzzini, è stato aperto uno sportel-
lo postale straordinario che ha
messo a disposizione dei cittadini

un annullo filatelico speciale, con
un timbro ideato dal Comune per il
Bicentenario, che è stato utilizzato
solo per questa occasione e che
verrà ora conservato nel Museo
Postale di Roma. “Eʼ stata inoltre
stampata una speciale cartolina
edita per il Bicentenario - ha
aggiunto il primo cittadino – Vi
sono raffigurati Villa Ruzzini,
monumento simbolo del nostro ter-
ritorio, e lo stemma comunale che
riveste un importante significato
simbolico e civile”.
La cerimonia ufficiale del
Bicentenario si è svolta alle 17.30
in Piazza Mariutto con lʼintervento
di varie autorità e lʼesibizione della
banda musicale “G. Verdi” di
SantʼAndrea di Campodarsego.
Ha chiuso la giornata, alle 20, una
cena sociale presso lo stand
gastronomico parrocchiale. Sono

state preziose, per la buona riu-
scita, della manifestazione le col-
laborazioni del Club 3, dellʼasso-
ciazione Donne Insieme, della
Pro Loco e del Gruppo
Parrocchiale di Villanova.

Celebrato l’11 settembre il bicentenario del Comune

Segnaliamo gli ultimi succes-
si dellʼassociazione Guajira
Son, con sede a Villanova di
Camposampiero, promuove
da diversi anni corsi di
danza caraibica, in particola-
re salsa cubana, bachata,
rumba, gestualità e regue-
ton. Nel Campionato interre-
gionale, organizzato dalla
Federazione di Danza
Caraibica “Nueva
Federcaribe” lo scorso  mag-
gio, le 12 coppie della
Guajira Son si sono classifi-
cate tutte ai primi posti, por-
tando a casa ben 24 meda-
glie. Due coppie si sono inol-
tre confermate finaliste al
Campionato Italiano che si è
tenuto lʼ8 e il 9 maggio a
Igea Marina.
Grande soddisfazione è
stata espressa dal maestro
Coletto e dal suo collabora-
tore, il maestro professioni-
sta Luis Camino di Cuba che
perfeziona lo stile dei balleri-
ni partecipanti ai corsi avan-
zati. Lʼinsegnante, Matteo
Coletto, ha conseguito pre-
stigiosi risultati nelle gare a
livello regionale e nazionale,
vincendo il titolo di campione
italiano di salsa e bachata
nel 2006.

ASSOCIAZIONI

Successo di
Villanova nel
ballo
Caraibico.

Per confermare gli ottimi risul-
tati raggiunti nella raccolta dif-
ferenziata (il 72% sul totale dei
rifiuti, compreso il compostag-
gio), ricordiamo la campagna
"Umido Pulito" che propone
l'utilizzo di sacchetti biodegra-
dabili, in carta o amido di mais,
per migliorare la qualità del
rifiuto umido. A Villanova, i
punti vendita dove possono
essere acquistati i sacchetti
biodegradabili Etra sono:
Casalinghi Agostini in Piazza
Mercato, Alimentari Barin in via
Caltana, Ortofrutta Teresa

Contin in via Ampezzon.
Ricordiamo inoltre che in esta-
te sono partiti i controlli a cam-
pione casa per casa, per verifi-
care le modalità di conferimen-
to e la corretta separazione dei
rifiuti. Il risultato del controllo,
effettuato da ispet-
tori ecologici inca-
ricati da Etra sui
contenitori e sui
sacchi esposti al
di fuori delle abita-
zioni, viene comu-
nicato all'utente
mediante il rilascio

di un cartellino verde, giallo o
rosso a seconda dei comporta-
menti virtuosi o meno degli
utenti.
Sul territorio comunale saranno
allestite delle stazioni di confe-
rimento dove i cittadini potran-

no svuotare
gli olii esau-
sti usati per
uso alimen-
tare, come
quello per
friggere o
l'olio di con-
servazione

dei cibi in scatola. Olii che, se
non smaltiti correttamente,
possono provocare danni agli
scarichi domestici, ai depurato-
ri, alle condutture fognarie e
contaminare i pozzi di acqua
potabile. "I contenitori per la
raccolta dell'olio saranno posi-
zionati da fine ottobre - precisa
l'Assessore all'Ambiente,
Silvano Gobbo - a Villanova, in
via Caltana vicino agli impianti
sportivi, a Murelle in via
Mantegna, a Mussolini in via
G.Pascoli, vicino al campo gio-
chi."

In occasione della celebrazione del Bicentenario della
fondazione del Comune di Villanova di
Camposampiero, desidero far giungere all'Ammini-
strazione comunale e ai cittadini l'espressione della
mia più sentita partecipazione ad un evento che testi-
monia come il ruolo svolto dal Comune, quale
Istituzione più vicina ai cittadini, alle famiglie e alle
imprese, continui nel tempo ad essere un imprescin-
dibile punto di riferimento. Stiamo vivendo un'impor-
tante fase del processo di riforma del sistema delle
Autonomie in cui risulterà preziosa la leale collabora-
zione e il confronto fra rappresentanti delle Istituzioni
centrali e locali. L'attuazione del Titolo I della parte

seconda della Costituzione richiede, infatti, un forte e
rinnovato impegno di tutti i livelli di governo della
Repubblica per attuare una nuova statualità in grado
di garantire, in una visione unitaria, adeguati livelli di
sviluppo economico e di sicurezza sociale. Con que-
sto auspicio, nella convinzione che la tradizione di
amministrazione comunale moderna, efficiente e vir-
tuosa dimostrata in questi anni possa continuare ad
offrire validi e significativi risultati, rinnovo a Lei
Sindaco e ai cittadini di Villanova di Camposampiero
il mio più cordiale saluto.

Ennio Mario Sodano, prefetto di Padova

GLI AUGURI DEL PREFETTO 

Ecco tutte le nuove iniziative sul fronte dei rifiuti

Due secoli e non sentirli!

I numeri

La raccolta differenziata
ha sfiorato lo scorso anno
il 72% sul totale
dei rifiuti trattati

A Villanova, le iniziative collegate a
Provincia Italiana, evento collaterale
della Biennale di Architettura di
Venezia, si svilupperanno nei mesi di
ottobre e novembre con incontri con
la cittadinanza e laboratori relativi al
paesaggio e all'urbanistica del
Camposampierese e, nello specifico,
di Villanova. 
In particolare nel mese di ottobre, i cit-
tadini verranno invitati a partecipare
ad incontri di discussione sulla siste-
mazione dei centri abitati di Villanova,
Murelle e Mussolini. Nella logica della
riflessione e della concertazione, non
verranno presentate delle proposte
progettuali già confezionate, ma sarà
lʼoccasione per condividere esigenze,
idee, proposte per individuare e defi-
nire gli elementi fondamentali che le
previsioni urbanistiche dovranno
recepire. Forse un percorso più diffici-

le, ma più partecipativo. Gli incontri
rientrano a tutti gli effetti nelle attività
di concertazione previste dal percorso
di formazione del PAT e prevedono
pertanto la registrazione dei parteci-
panti, la verbalizzazione degli inter-
venti e la raccolta agli atti delle propo-
ste. 
Il calendario degli incontri a cui i citta-
dini sono invitati a partecipare verrà
consegnato ad ogni famiglia e si con-
centreranno nella seconda metà del
mese. 
Inoltre in occasione di "Ottobre piovo-
no libri", l'iniziativa promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali a cui da anni il nostro
Comune aderisce con ottimi riscontri,
vengono proposti “Sguardi letterari
sulla città”: incontri con autori che,
attraverso generi letterari diversi,
offrono descrizioni e riflessioni parti-

colari sul paesaggio, sulle nostre città
e sulla società attuale e si prestano ad
essere letti con questo singolare
approccio. 
Presso il Centro Giovanni Paolo II, in
Piazza Mariutto, alle ore 20.45 ospite-
remo giovedì 7 ottobre Vitaliano
Trevisan con "Tristissimi giardini"; gio-
vedì 14 ottobre il procuratore di
Venezia, Carlo Mastelloni, che pre-
senterà il giallo "Il Filo del Male” e gio-
vedì 21 ottobre Pierluigi Porazzi con
“Lʼombra del falco”. 
La serata del 14 ottobre verrà intro-
dotta dal Vicepresidente della
Regione Veneto e Assessore alla
Cultura, Marino Zorzato. Lʼincontro
sovracomuale di sabato 23 ottobre alle
17.30:  Unione come identità: wor-
kshop sullʼentità territoriale comunicati-
va e grafica, coordinato da C.
Seganfreddo direttore Fuoribiennale e

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

A Villanova Provincia Italiana, evento collaterale della Biennale di Architettura di Venezia

Sistemazione dei centri abitati e sguardi letterari

Dall’umido pulito alla raccolta degli olii alimentari

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

POSSAGNO

BASSANO DEL GRAPPA

TREVISO

VENEZIAPADOVA

VICENZA

CALDOGNO

COMUNI DEL 
CAMPOSAMPIERESE

SCHIO

VALDAGNO

MONTORSO
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Distretto di Polizia Locale

18 Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Sono previste pesanti sanzioni amministrative e severe conseguenze sul pia
La prima cosa che si va a guardare, quan-
do nel mondo della circolazione stradale
entrano in vigore  nuove regole, sono le
multe, (spesso sanzioni amministrative),
per una sorta di immediato calcolo di
“quanto costa non osservarle”.
Questo rapido calcolo a volte nasconde
sorprese che a primo impatto sono o sco-
nosciute o completamente non considera-
te. È il caso della guida sotto lʼeffetto di
ebbrezza alcoolica.
Questo problema, lʼassunzione di alcool o
stupefacenti prima della guida, è senza
dubbio il settore del codice della strada
molto più di altri soggetto a continui inter-
venti correttivi, a modifiche, a sentenze giu-
risprudenziali, che hanno nel tempo reso
davvero difficile ricostruire la volontà del
legislatore.
Lʼultima modifica apportata allʼart. 186 del
codice della strada, che tratta appunto la
guida sotto lʼinfluenza dellʼalcool, ha intro-
dotto diverse novità e modificato anche
sostanzialmente la precedente disciplina,
aumentando la casistica a tal punto da ren-
dere difficile un resoconto preciso e puntua-
le delle diverse conseguenze, sia pecunia-
rie che penali.

Alcool: nel nuovo Codice della strada s
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LE CONDIZIONI DI GUIDA E TASSO ALCOLICO

Quando la sanzione è penale, nel caso di guida in stato di
ebbrezza è una ammenda, vuol dire che a stabilire la pena,
entro i limiti di legge è un giudice. Pertanto durante lʼaccer-
tamento, in caso di positività, gli organi di polizia conteste-
ranno al soggetto il reato che verrà comunicato alla Procura
della Repubblica, competente per territorio. La notizia di
reato, che arriverà in Procura conterrà una serie di atti
redatti dagli organi di  Polizia che esegue il controllo, tra cui
la determinazione delle risultanze dellʼetilometro, lʼelezione
a domicilio (dove lʼimputato vuole siano comunicati gli atti),
la nomina di un difensore che può essere di fiducia oppure
nominato dʼufficio. Lʼavvocato nominato seguirà tutte le fasi
del processo a garanzia dellʼimputato. Nellʼordinamento
penale è possibile trasformare le pene detentive fino a 6
mesi in pene pecuniarie, tramite una equivalenza per cui un
giorno di detenzione equivale a € 250 di multa o ammenda. 

COSA VUOL DIRE SANZIONE PENALE

I valori descritti nella tabella si raddoppiano in caso la violazione sia emersa a seguito inciden-
te stradale, mentre le sanzioni aumentano di un terzo se lʼinfrazione è commessa tra le ore 22
e le ore 7 del giorno successivo.

Gli organi di polizia che effettuano lʼac-
certamento, in caso di misurazione posi-
tiva dellʼetilometro,  dove per quel tasso
alcolico è prevista la sospensione della
patente, entro 5 giorni inviano la patente
ritirata immediatamente al Prefetto com-
petente per territorio. Gli uffici della
Prefettura predispongono gli atti e lʼordi-
nanza con cui si stabilisce il periodo di
sospensione. Inoltre comunicano allʼUlss
competente per territorio, e precisamen-
te alla Commissione Medica locale, il
nominativo del soggetto per la valutazio-
ne sullʼidoneità alla guida. 

CHI STABILISCE IL PERIODO DI SOSPENSION

di Walter Marcato
Comandante Polizia Locale Unione Comuni del Camposampierese
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di GUMIRATO ENRICO

PIOMBINO DESE (PD) - Via Ruzzante, 24 - Tel./fax 049.9367434
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19il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2010  

Come si è detto la Commissione medica loca-
le adibita alla verifica dellʼidoneità alla guida
dei soggetti sorpresi a circolare sotto lʼeffetto
di alcoolici o stupefacenti,  integrata da uno
specialista psichiatra, esperto in problemi e
patologie correlate allʼassunzione di sostanze
psicotrope, effettua controlli e prescrive  ana-
lisi particolari, con il fine di capire se i sogget-
ti in cura sono normalmente dediti allʼassun-
zione di alcool oppure è stato un episodio e
non vi è dipendenza. La commissione stessa
stabilisce i termini di tempo necessari agli
accertamenti e gli specifici esami da sottopor-
re i pazienti in cura. Le spese degli esami cli-
nici o ambulatoriali e della Commissione sono
a carico degli interessati. 

LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Eʼ un avvocato iscritto allʼal-
bo che esercita regolarmen-
te lʼattività, che difende lʼim-
putato durante le fasi del
processo e può assistere
anche alle fasi dellʼaccerta-
mento, se richiesto, a condi-
zioni che la sua presenza
non incida sui tempi degli
accertamenti stessi, in
quanto molti sono atti irre-
petibili. Sia lʼavvocato di
fiducia che quello assegna-
to dʼufficio emetterà una
parcella per il lavoro presta-
to a carico del soggetto tro-
vato positivo. 

DIFENSORE CIVICO O DI FIDUCIA

È difficile calcolare quanto costa in nostro grappino di troppo, ma ugualmente provia-
mo a stilare un “preventivo” anche se le variabili che intervengono nel procedimento
sono molteplici. 
Supponiamo un ragazzo neopatentato, con un tasso misurato di 0,81 e che il giudice
penali applichi solo i 2/3 del massimo della pena, alla fine quali sono le conseguenze?
La tabella le riassume sinteticamente: 
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La soluzione cʼè, se il grappino, lo spritz o il prosecco
sono importanti e fanno parte della cultura, tradizioni e
abitudini  locali non è un problema, basta che dopo il pia-
cere della degustazione di questi prodotti  non ci sia la
guida di veicoli, ma si usino altri mezzi di trasporto, ovve-
ro circolare come passeggeri, avendo accertato che chi
giuda non abbia assunto alcool o altre sostanze. Ne vale
proprio la pena. 

Che sia stato il grappino, lo spriz o il prosecco, poco cambia, il costo in termini econo-
mici (€ 48.441) per un piccolo piacere sono sproporzionati al beneficio che si ha avuto,
senza tener conto del danno morale dovuto allʼessere sottoposto a numerosi  control-
li sanitari (forse è lʼaspetto meno conosciuto della faccenda), ed allʼessere imputato in
un procedimento penale. 

LA SOLUZIONE

iano penale. Ecco le novità, i rischi e... le sorprese 

scatta la “tolleranza zero”

SIONE DELLA PATENTE?
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Scuola
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Al via tra speranze e forti aspettative il nuovo anno scolastico

Newton e Pertini ai blocchi di partenza con molte novità
Cresce l’offerta formativa della cittadella scolastica di Camposampiero

Se è vero che cultura e istruzione sono
i principali elementi di sviluppo di una
società evoluta, non  può sfuggirci

lʼimportanza strategica che la cittadella
scolastica di Camposampiero riveste per
il nostro territorio. Interrogarsi sullo stato di
salute degli istituti superiori Newton e
Pertini, assecondandone gli obiettivi di svi-
luppo è compito delle istituzioni che nellʼaf-
frontare la questione hanno ben presente
che in quelle aule, oltre ai destini di quasi
duemila giovani, si delinea una parte
sostanziale del nostro futuro, legata alla
conoscenza, senza la quale non può
esserci  sviluppo, né sociale né economi-
co. 
Per capire come si presentano i nostri istitu-
ti ai blocchi di partenza, abbiamo interpella-
to direttamente le scuole: ne esce un quadro
con preoccupazioni, ma anche con forti
aspettative. Due dati appaiono evidenti: il
polo scolastico camposampierese continua
a incontrare lʼinteresse di molti giovani che
scelgono i nostri istituti dopo la scuola del-
lʼobbligo; anche questʼanno la volontà di rin-
novamento ha portato allʼattivazione di
nuovi percorsi formativi. Segnali chiari che
lasciano ben sperare per il futuro.

I.I.S. PERTINI
Una scuola votata ai bisogni del territo-
rio e del mondo del lavoro

LʼI.I.S. “S.Pertini” si affaccia al nuovo anno
con prospettive molto importanti  

Per effetto della Riforma Gelmini sono stati
eliminati nelle prime i tradizionali indirizzi;
nella ragioneria non ci sono più Igea, Brocca
o Turistico, ma un unico indirizzo di ammini-
strazione finanza  e marketing che prose-
guirà fino al  quinto anno, con la possibilità
di optare per il turismo o il sistema informa-
tivo (con informatica).
Nellʼindirizzo professionale, pur rimanendo
sostanzialmente invariati i contenuti legati
alla moda ed alla formazione dei meccanici,
cambiano le denominazioni: i nuovi indirizzi
si chiameranno Produzioni artigianali e
industriali (ex moda) e Assistenza tecnica
(ex meccanici).
Tutte novità che dovranno traghettare il
Pertini verso realtà sempre più consone ai
reali bisogni del territorio e del mondo del
lavoro e che non sembrano avere creato
particolare turbamento nei giovani studenti,
se si considera che il numero degli iscritti
alle prime è rimasto sostanzialmente inva-

riato. Per quanto riguarda la cabina di regia,
va ricordato che il Dirigente Scolastico,
Antonio Giacobbi, dopo due anni di intenso,
coraggioso ed apprezzato lavoro è passato
allʼistituto Comprensivo di Borgoricco; al suo
posto cʼè una reggente, Anna Bottaro
Dirigente Scolastico dellʼI.P.S.S.”L. Da Vinci”
di Padova, che dovrà affrontare il non facile
compito di dirigere due scuole.  
Buone notizie infine per quanto riguarda la
struttura: lʼedificio si sta infatti sottoponendo
ad un radicale intervento di ristrutturazione.
I lavori si protrarranno anche in corso dʼan-
no, dopodiché lʼistituto si presenterà “come
nuovo” agli studenti.

I.I.S. NEWTON
Le iscrizioni premiano i nuovi indirizzi

Con lʼapertura dellʼanno scolastico hanno
preso il via i nuovi indirizzi attivati al Newton.
Eʼ nata infatti la nuova sezione del Liceo
delle Scienze Applicate e del Liceo delle
Scienze Umane, cui si affianca il Liceo
Linguistico, introdotto da questʼanno nella
scuola. Sono circa 300 gli alunni delle 11
classi prime, oltre 1000 quelli dellʼintero
Istituto, un centinaio in più dello scorso
anno. “Nonostante il momento di difficoltà di
tutte le scuole, le iscrizioni alle classi prime
hanno registrato quote più che soddisfacen-
ti, tali da permettere il mantenimento del loro
numero,” – sottolinea il Dirigente Scolastico

Giuseppe Mauro – “rendendo ragione di un
lavoro didattico e organizzativo attento e
costante, volto a migliorare la qualità della
scuola e ad ampliarne lʼofferta formativa”. 
Molti i progetti attivati: scambi culturali col
progetto Comenius e gemellaggi di alunni;
peer education che potenzia lʼaiuto recipro-
co tra studenti; laboratorio di teatro e proget-
to musica, corsi per migliorare il metodo di
studio; approfondimento dei saperi scientifi-
ci con partecipazione alle Olimpiadi di mate-
matica, fisica e informatica. E la qualità del-
lʼofferta formativa  è premiata dai brillanti
risultati ottenuti dai neodiplomati ai test di
ingresso allʼUniversità e al superamento
delle selezioni per accedere ad Atenei di
eccellenza come la Scuola Normale
Superiore di Pisa, la Bocconi di Milano e
lʼUniversità di Padova (in particolare alla
Facoltà di Ingegneria). Da segnalare, tra gli
studenti iscritti, Mirko Giacomello, che lo
scorso anno ha vinto la “sezione junior” del
Premio Giornalistico Nazionale “Cesco
Tomaselli”. Infine, tra le iniziative culturali,
ricordiamo la partecipazione alla pubblica-
zione di Storie e voci di viaggio dal-
lʼOttocento ad oggi, a cura di E. Grandesso
e C. Toniato, patrocinata dal Comune di
Camposampiero che raccoglie gli atti dei
Convegni di studi svoltisi nel 2008 e 2009. 

a cura di Carlo Toniato
Hanno collaborato:

Sandra Milan, Eugenio De Marchi
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“Gli anziani vivono di
ricordi e nella mia mente
essi stanno affiorando
con chiarezza”. Iniziano
cosi “Le confidenze della
mia vita di prete” di mon-
signor Guido Santalucia,
pubblicate lo scorso anno
su iniziativa di alcuni
amici in occasione del
novant'anni dell'ex arci-
prete di Camposampiero.
Come vive questa sta-
gione,  monsignor
Santalucia?
Bene. La vecchiaia per
me non è un rimpianto.
Ho fatto la mia strada, la
mia storia, e per me la
vita è sempre vita, se mi
capita il male, lo affronte-
rò, e da sempre sono abi-
tuato a guardare avanti.
Si sente in pensione?
Ho vissuto il passaggio
dalla responsabilità della
parrocchia alla pensione
come una scadenza nor-
male, di un vecchio che
arriva allʼetà. Scegliedo di
rimanere qui, a
Camposampiero, con
discrezione, con la mia
libertà, senza disturbare
o condizionare.
In un osservatorio spe-
ciale, privilegiato. Cosa
vede attorno?

In generale vedo una
grande fragilità, una
povertà di punti di riferi-
mento spirituale convin-
centi. Prevale la voglia di
denaro,  la libertà ses-
suale, il lavoro anche la
domenica, e con il denaro
molti credono di costruirsi
la felicità.
E le chiese si svuotano.
Bisognava forse richia-
marsi meno alla legge
morale e molto di più far
leva sulle ragioni profon-
de della nostra fede.
Prima della frequenza
alla messa c'è la fede, c'è
la scelta di Cristo; e
prima del matrimonio c'è
l'amore, quello vero che è
condivisione di anima, e
questo vero amore ha la
sua radice nella fede.

Non siamo riusciti a spie-
garlo, e questo ha provo-
cato una frattura anche
nei praticanti.
Rimedi?
Non predicare un vange-
lo astratto. Certo non è
facile, perché bisogna,
senza tradire il pensiero
di Dio, applicarlo alla vita
concreta delle persone,
con attenzione alla cultu-
ra attuale.  Per tantissima
gente l'unica occasione è
la messa domenicale. Se
perdiamo anche questa,
si favorisce l'indifferenza
religiosa e il distacco
dalla Chiesa. La nostra
gente chiede le risposte
della fede ai loro proble-
mi. La cultura laicista
entra in tutte le case e la
fascia più debole è quella

dei giovani.
Vuole dire che il mondo
ha tante armi ed occa-
sioni per imporre i suoi
“modelli”, e la Chiesa è
disarmata, zittita.
E' nei fatti. Per questo
dobbiamo accettare di
essere minoranza, non
solo numericamente ma
anche qualitativamente. Il
vangelo è nato minoran-
za. Gesù Cristo è stato
minoranza. Gesù Cristo è
morto da solo, pagando
di persona; il cristianesi-
mo è nato in un tessuto
pagano, che l'ha contra-
stato fino a Costantino. 
Pessimista?
No, pessimista no. Vedo
che tanta gente pensa di
più di una volta e quelli
che si avvicinano sono
molto più convinti. Però,
lo ripeto, sono una mino-
ranza. Ed in questa situa-
zione credo che mai
come oggi sia importante
il ruolo educativo dei
genitori.
Cosa teme di più?
Un   progresso economi-
co, culturale, di libertà, di
godimento, di vita, di
tutto, che ha tolto la
capacità di amare, la
fedeltà, la lealtà, la fidu-

cia tra le persone.  Un
pauroso logorio  dei rap-
porti interpersonali, per
cui una volta una persona
si considerava onesta,
adesso si dubita di tutti e
bisogna stare attenti a
non essere ingannati.
Processo irreversibile?
Temo di sì. Negli ultimi
vent'anni si è enorme-
mente diffusa la malattia
psichica, frutto di vuoti
interiori, disperazioni,
solitudini che spesso
vengono mascherate dal
godimento, ma che quan-
do arrivano nel vuoto,
non si fermano più. Una
volta il dolore faceva
parte della vita, oggi lo si
nega. E così la morte.
Questo porterà ad effetti
devastanti. Mi ha fatto
impressione unʼosserva-
zione letta sullʼAvvenire
di un dialogo tra Pera e
Razingher, dove parago-
navano la situazione
attuale alla decadenza
dellʼImpero Romano.
Tutte le società arrivano
ad un certo livello e poi
muoino. 
La Chiesa ha sempre
avuto nella sua lunga sto-
ria grandi prove, con
periodi di presecuzione e

di coercizione, ma è sem-
pre uscita più purificata e
con vitalità nuova perchè
la sua forza misteriosa
deriva non dal potere e
dalla cultura del tempo
ma da Dio e dal suo
Spirito presente nella
comunità cristiana. Spero
così anche per il nostro
futuro.
Ai crocevia della sua
vita, sopratutto quando
la strada si faceva
impervia ed incerta, lei
racconta di essere
ricorso ad un'unica
“terapia”: la preghiera. 
Ho letto tanti libri su que-
sto argomento e in teolo-
gia ho imparato i vari
metodi, ma ho intuito
molto presto che la pre-
ghiera non è soltanto un
metodo, ma soprattutto è
una riverca di relazione,
come la santità non è
perfezione, ma relazione
con una persona: Dio
rivelato nel Cristo.

Incontri

COME GIUDICA IL PRESENTE
“Prevale la libertà sessuale,
il lavoro anche la domenica,
con il denaro molti credono
di costruirsi la felicità

Colloquio con l’ex arciprete di Camposampiero

Vedo una grande fragilità, una povertà di punti di riferimento spirituale convincenti 

Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE21

Monsignor Santalucia:
“Dobbiamo accettare
di essere minoranza”

Monsignor Guido Santalucia è nato a Onigo di
Pederobba (Treviso) il 15 ottobre 1919. Ordinato
sacerdote nel 1943, è stato vicerettore, padre spi-
rituale e rettore del seminario di Treviso fino al
1970.
Dal 1970 al 1998 è stato arciprete della parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo in Camposampiero e
vicario foraneo. 
E  ̓canonico onorario del Capitolo della cattedrale
di Treviso. Vive e opera a Camposampiero.

di Francesco Cassandro
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Dal letame, cantava Fabrizio De
Andrè, nascono i fiori. Certo, la
metrica ne risentirebbe, ma oggi si
potrebbe aggiungere che dal letame
nasce anche l'energia elettrica, l'ac-
qua calda, fertilizzanti ad altissima
resa... Potenza di una natura gene-
rosa, che allunga la mano ad un
mondo che sembrava appeso al
petrolio, incapace di cogliere nella
forza del sole, nel soffio del vento, in
una pianta di granoturco e persino
nel letame di una stalla, la più pulita
e naturale delle energie: quella “libe-
rata” attraverso un un processo di
trasformazione termochimica o bio-
chimica delle biomasse organiche.
Un'energia nota e sperimentata da
tempo in molti Paesi, arrivata oggi a
coprire il 15 per cento del fabbisogno
energetico mondiale, e che ora final-
mente anche l'Italia, sia pur con
qualche difficoltà, sta tentando di
introdurre, nella speranza di dare un
futuro al comparto agricolo, ed alleg-
gerire contemporaneamente la
pesante bolletta energetica.
Nonostante la Comunità Europea
cerchi infatti di incoraggiare la
costruzione di nuovi impianti per la
trasformazione delle biomasse in
energia con consistenti contributi
finanziari, e che la tecnologia sia
sperimentata e sicura, le iniziative
imprenditoriali vengono spesso fre-
nate nel nostro Paese da diffidenze
e pregiudizi. 

“Si tratta di impianti insicuri e puzzo-
lenti”, è l'accusa che aizza paure e
mobilita comitati, rigorosamente
“contro”. 
“E' così?”, abbiamo chiesto a Disma
Tosetto, 37 anni, che da poco meno
di un anno e mezzo gestisce nel-
l'azienda di famiglia a Limena uno
dei cinque impianti più importanti di
biogas del Veneto.  “Venite a vede-
re”, ha risposto. 

***
La “Tenuta Paolo” dei fratelli Tosetto
è a poche centinaia di metri dal cen-
tro di Limena, in un'ansa del Brenta
che ha subito il respiro della campa-
gna. Qui per trent'anni papà Luciano
esercitò l'attività di macellatore, e
solo negli anni Ottanta, incoraggiato
dalle mani forti dei quattro figli,
diventò anche agricoltore, con venti
ettari di terra e un centinaio di capi di
bestiame. 
Oggi la famiglia Tosetto gestisce
esclusivamente lʼallevamento e
unʼazienda vitivinicola di una qua-
rantina di ettari con cantina di tra-
sformazione e coltiva una sessanti-
na di ettari di proprietà ed altri 100 in
affitto, principalmente il mais da insi-
lat e, a seguire,  loietto di secondo
raccolto,  destinato allʼimpianto di
biogas.
Già, l'impianto di biogas. “Siamo qui
per questo, signor Disma”. 
“Andiamo a visitarlo”, risponde.

La giornata, calda ed afosa, è idea-
leper l'olfatto. Ma partiamo dall'inizio:
perchè questa scelta?, chiediamo.
“Trentʼanni fa – racconta Disma – un
capo da carne assicurava allʼalleva-
tore un utile di almeno 500 mila lire.
Oggi, con un investimento di oltre
1500 euro a capo, quando va bene,
permette un ricavo di circa 60 euro.
Negli ultimi anni, nonostante avessi-
mo ridotto l'allevamento da 4500
capi di razza francese a un migliaio,
l'attività rimaneva in perdita Per que-
sto, abbiamo deciso di investire sul-
lʼenergia con questo nuovo impianto
di biogas da un megawatt”.
“Scelta economica, dunque?”.
“Scelta di sopravvivenza, soprattut-
to. Per i nostri conti e per il futuro
dell'agricoltura. Questi impianti,
infatti, permettono di diversificare le
attività, di far tornare i conti agli alle-
vamenti e alle coltivazioni. Creano
ricchezza e indotto, insomma.
Tecnicamente il processo è sempli-
ce: il biogas viene ottenuto dalla fer-
mentazione in assenza d'aria di cul-
ture energetiche come mais, sorgo
zuccherino, residui culturali, scarti
organici vegetali e sottoprodotti di
origine animale, letami e liquami
zootecnici.  Tradotto in numeri un
impianto come questo vale 4,5 milio-
ni di euro. Cento impianti in Italia
muoverebbero 500 milioni di investi-
menti e di lavoro, sosterrebbero l'at-
tività zootecnica e le colture – per-

mettendo di recuperare molte aree
incolte e degradate –,  energia elet-
trica e termica, un fertilizzante natu-
rale sanificato...”.
“Passiamo alle controindicazioni.
L'odore ad esempio”.
“Sente odore?”.
“No”.
“Proviamo più in là, nel punto più cri-
tico”.
Con una scaletta in ferro saliamo
sopra una vasca di decantazione
enorme, contenete il liquame dopo il
passaggio nell'impianto di biogas.
“Sentite odore?”, incalza Disma
Tosetto mentre percorriamo una
passerella che attraversa la vasca.
“No. Lo spettacolo non è dei migliori,
ma l'olfatto riname indifferente”.

Più in là, a meno di duecento metri,
oltre un fossato, la tenuta di Tosetto
confina con un'azienda agricola di
prodotti biologici. “Vedete quelle
piantine di insalata in quel campo? –
prosegue Disma –: sono state tra-
piantate tre giorni fa su un terreno
fertilizzato con il nostro prodotto,
assolutamente naturale. Saranno
pronte alla commercializzazione in
tre settimane, contro le cinque
necessarie con i prodotti chimici”.
L'ultima domanda riguarda i rapporti
con i vicini, in particolare con il popo-
loso quartiere che si intravede oltre
gli alberi del viale. 
“Proteste? Al contrario. Ci sono fami-
glie della zona che vengono qui a
prendere il nostro fertilizzante per
irrorare i loro orti”. 
Consigli ai colleghi agricoltori inten-
zionati a costruire un impianto analo-
go?
“Trasparenza – assicura Disma
Tosetto –, perchè non c'è nulla da
nascondere. All'inizio, appena aperto
l'impianto e qualcuno tentava di insi-
nuare sospetti e paure sulle ricadute
ambientali, ho aperto i cancelli ai cit-
tadini. Ho spiegato come funziona e
cosa produce. E alla fine, come con
voi, ho chiesto: sentite odore? Non
ho avuto una sola protesta”.

22

La rete degli Innovatori

Ottobre 2010  il CAMPOSAMPIERESE

L’esperienza di un’azienda che non si arrende al declino dell’agricoltura

Impianto che permette di diversificare e di far tornare i conti
Biogas, un’energia pulita 

Sopra, lʼimpianto di biogas a
Limena. A sinistra, Disma Tosetto
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[9.45.29] stefano zara: terrei la foto delle
motoseghe
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Banca e Territorio

il CAMPOSAMPIERESE Ottobree 2010  

Una cassaforte chiusa con il
cartello non disturbare. Con
questa immagine il credito
cooperativo promuove le
obbligazioni garantite: i rispar-
mi investiti in obbligazioni
emesse dalle banche di credi-
to cooperativo che aderiscono
al Fondo di Garanzia possono
stare tranquilli. Anche Banca
Padovana aderisce al Fondo
di Garanzia degli Obbligazio-
nisti (FGO) – operativo dal 1°
gennaio 2005. Il Fondo –
costituito su base consortile
volontaria tra le Banche di
Credito Cooperativo e Casse
Rurali italiane ha lʼobiettivo di
tutelare il diritto di credito
degli obbligazionisti delle
stesse aziende. Lʼacquisto di
“Obbligazioni Garantite” (che
sono contrassegnate da un
apposito marchio e dalla codi-
fica ISIN) consente ai rispar-
miatori clienti delle BCC –
senza alcun aggravio di costo
– di ottenere garanzia del loro
rimborso in caso di insolven-
za della Banca emittente. A
partire dalla richiesta di
ammissione alla garanzia del
Fondo, nei Regolamenti dei
prestiti obbligazionari "garan-
titi" è difatti inserita una clau-
sola contenente, a favore
degli obbligazionisti, il diritto
al pagamento, da parte del
Consorzio ed in caso di insol-

venza dellʼemittente, dellʼam-
montare sottoscritto entro il
limite massimo previsto di
103.291,38 euro.
Analogamente a quanto pre-
visto dal Fondo di Garanzia
dei Depositanti, la tutela

assume un carattere soggetti-
vo, e quindi riguarda il porta-
tore dei titoli, entro il limite
massimo di € 103.291,38 cal-
colato sullʼintero ammontare
dei titoli posseduti, indipen-
dentemente dalle emissioni

dalle quali singolarmente deri-
vano e sempre che risulti sod-
disfatto il requisito del pos-
sesso ininterrotto almeno nei
tre mesi antecedenti lʼevento
di default. Del tutto irrilevante
è la circostanza che i titoli
siano stati sottoscritti allʼatto
dellʼemissione del prestito o
siano stati acquistati succes-
sivamente, potendo questa
circostanza rilevare soltanto
per la determinazione del
periodo di possesso utile ai
fini del godimento della
garanzia. Eʼ da sottolineare,
inoltre, che lʼadesione al
Fondo è consentita solo alle
BCC inserite nel sistema
associativo che fa capo a
Federcasse. Le obbligazioni,
per essere garantite, devono
rispondere ad alcuni requisiti.
Sono infatti ammesse alla
garanzia del Fondo tutte le
obbligazioni che prevedono il
rimborso del capitale a sca-
denza e il pagamento di inte-
ressi calcolati in modo presta-
bilito e non modificabile nel
corso della durata del prestito
(titoli a tasso fisso e zero cou-
pon), ovvero attraverso lʼindi-
cizzazione a parametri prede-
finiti del mercato monetario
(titoli a tasso variabile).
Maggiori informazioni:
www.fgo.bcc.it 
www.bancapadovana.it

Da qualche settimana i neo
genitori residenti nel comu-
ne di Limena hanno ricevuto
da parte del Comune una
lettera di benvenuto conte-
nente il progetto Bonus
Bebé destinato al loro picco-
lo. Lʼiniziativa del Comune di
Limena in collaborazione
con la Banca Padovana di
Credito Cooperativo vuole
dare un sostegno concreto a
tutte le famiglie che hanno
avuto un nuovo nato nel
2010. Il progetto prevede un
contributo economico
messo a disposizione dal
comune e la possibilità di
avere degli sconti presso
alcuni esercizi commerciali,

convenzionati, su articoli e
prodotti riguardanti i bambi-
ni.
Ai neo genitori vengono
consegnate due tessere: la
carta prepagata di Banca
Padovana Libera Plus con
una disponibilità di 450 euro
e la tessera “Bonus Bebé
2010” che consentirà di
avere sconti nei negozi con-
venzionati. La carta Libera
Plus va ritirata presso la
Filiale della Banca a Limena
in Via del Santo 158 dopo
aver compilato e consegna-
to allʼufficio socioculturale
del Comune uno specifico
modulo che consente lʼac-
credito della somma. Al
momento del ritiro della
carta prepagata in filiale, la
Banca – nellʼambito della
propria iniziativa denomina-
ta “Il Cerchio magico” - con-
segna ai neogenitori un kit di
benvenuto comprendente
informazioni utili e preziosi
consigli per la lettura, una
guida bibliografica di libri da
0 a 6 anni e lʼomaggio di un
libro da leggere al proprio
bambino. Allʼinterno del kit
anche un coupon per lʼac-
censione del Libretto di
deposito Arcobaleno a con-
dizioni particolari. Per il ritiro
della carta prepagata Libera

plus ci si può recare in
Banca, oltre ai normali orari
di sportello, anche tutti i
pomeriggi fino alle ore 17:00
previa telefonata di preavvi-
so. Lʼutilizzo della carta
“Bonus bebè 2010” prevede
la possibilità di avere sconti
immediati negli esercizi
commerciali che hanno sti-
pulato unʼapposita conven-
zione con il
Comune.
Compilando la
tessera ed esi-
bendola al
commercian-
te, i negozi
che aderisco-
no allʼiniziativa
praticheranno
sconti su arti-
coli e prodotti
riguardanti i
bimbi; questi
esercizi com-
merciali sono
r iconosc ib i l i
da unʼapposita
v e t r o f a n i a
recante il logo
dellʼiniziativa.
Per avere un
a g g i o r n a t o
monitoraggio
dei negozi che
a d e r i s c o n o
allʼiniziativa si

consiglia di visitare il sito del
Comune o di telefonare
presso lʼufficio sociocultura-
le (049/8844311).

Informazioni:
www.comune.limena.pd.it
Banca Padovana,
Filiale di Limena
Tel. 049-8842680
limena@bancapadovana.it

SOLIDARIETA’

Eʼ stato ufficialmente conse-
gnato lo scorso 1° settembre un
automezzo attrezzato allʼasso-
ciazione ANTEAS di
Vigodarzere nel corso di una
cerimonia organizzata davanti
la filiale di Vigodarzere di
Banca Padovana, tra gli spon-
sor dellʼiniziativa. Una vera e
propria festa che ha coinvolto i
numerosi volontari della sezio-
ne di Vigodarzere, nata due
anni fa e attiva nel territorio con
un servizio gratuito di trasporto
per persone di mobilità debole
o con difficoltà finanziarie. Nella
Provincia di Padova sono 63 le
sezioni nate fino ad oggi e,
come dice Amerigo Lissandron,
presidente di Anteas provincia-
le, si spera ne nascano molte
altre con il supporto di enti e
importanti interlocutori del terri-
torio. Franco Frazzarin, sinda-
co di Vigodarzere, ha aperto la
cerimonia ringraziando
lʼAssociazione per lʼimportante
servizio sociale svolto a benefi-
cio di tutta la comunità. Un gra-

zie quindi agli sponsor, in parti-
colare a Banca Padovana,
sempre vicina a chi ha bisogno.
Giovanni Guiotto ha portato i
saluti del Consiglio di
Amministrazione di Banca
Padovana: “Nonostante il diffi-
cile momento congiunturale, la
Banca, come sempre, sostiene
lʼassociazionismo locale impe-
gnato ad aiutare i più deboli”. Il
Presidente di Anteas -
Vigodarzere Enzo Baracco,
dopo aver ringraziato tutti i pre-
senti, ha espresso la soddisfa-
zione di veder crescere il picco-
lo parco mezzi utile allʼassocia-
zione. “Il nostro intento – ha
aggiunto -  è quello di formare,
con le istituzioni e gli interlocu-
tori importanti, una vera e pro-
pria squadra al servizio del più
debole.”
La cerimonia si è quindi conclu-
sa con la consegna delle chiavi
e la benedizione finale di Don
Luigi Bonetto, parroco di
Vigodarzere.

Un “bonus bebè” per i nuovi nati nel 2010
Iniziativa del Comune di Limena in collaborazione con la Banca

Progetto di promozione alla lettura sin dalla tenera età

Figure, parole e storie
per i primi anni di vita del bambino

Informazioni:

filiali della Banca Padovana Credito Cooperativo 

Biblioteche

U.L.S.S. 15 "Alta Padovana"

Presidi Vaccinali

www.bancapadovana.it

Leggere un libro
è un gesto d’amore.è un

Le
n gesto
eggeregg

o d’am
e un li

d’ more
ibro

Figure, parole e storieFigure, parole e storieFigure, parole e storieFigure, parole e storieè un gesto d’amore.è un gesto d’amore.è un gesto d’amore.è un gesto d’amore.
pe
Fi

er i prim
igureg

i imi ann
, parop

i ni di vi
ole e 
i di iita del 

storie
i d l binobam

e
b bino

.bwwww..bancapadovana.it.bancapadovana.it

Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti

SCOPRI IL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI BCC.
LO STRUMENTO SEMPLICE, SICURO E GRATUITO

DEL CREDITO COOPERATIVO PER DARE AI TUOI RISPARMI
LA SERENITÀ CHE MERITANO.

INFORMAZIONI ALLO SPORTELLO. 

Un nuovo mezzo
all’associazione Anteas
di Vigodarzere

I risparmi sono tranquilli con le
obbligazioni “garantite” dal Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti BCC

Conto
ARCOBALENO

... cresci 

con il tuo risparmio

Il deposito a risparmio
dedicato ai più giovani

(da 0 a 18 anni)

Dal 1896 diamo energia ai valori

Banca Padovana  Credito Cooperativo
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Protezione Civile
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Un forte “patto” fiduciario che unisce
volontari, cittadini e istituzioni
Le potenzialità e le prospettive di un’iniziativa che punta alla comunicazione e alla formazione
La Protezione Civile nel  distretto del
Camposampierese, suddivisa in diver-
se unità organizzative Comunali, trova
la sua identità principalmente nel valore
dellʼazione gratuita che si riconosce
preponderante in tutti i volontari. Il
distretto, in considerazione che lʼazione
gratuita  da sola non basti, si è dotato di
alcune strategie atte a permettere il suo
sviluppo organizzativo e a far crescere
il sentimento di fiducia che lega i volon-
tari alla cittadinanza e alle istituzioni.

Una delle principali linee guida sulle
quali, in questa prospettiva, si è lavora-
to è  quella di aver pensato alla comu-
nicazione anche come attività di forma-
zione: i positivi risultati raggiunti sono
stati possibili principalmente grazie ad
incontri periodici che hanno coinvolto le
unità locali e attraverso i quali è stato
possibile condividere, ragionare e
migliorare le problematiche che coinvol-
gono i volontari nellʼespletamento del
proprio servizio. Un ruolo altrettanto
positivo è rivestito dai convegni, impor-
tanti soprattutto per conoscere sia le
importanti tematiche affrontate, sia le
implicazioni organizzative che coinvol-
gono i rapporti tra la struttura della pro-
tezione civile e le diverse strutture orga-
nizzative pubbliche, chiarendo quali
siano i diversi ruoli e le conseguenti
modalità operative su vari livelli. 

Di fondamentale importanza per una
efficace strategia di comunicazione
sono  i corsi di formazione che i volon-
tari devono sostenere per far parte del-
lʼorganizzazione. 
Sono i volontari stessi che manifestano
lʼimportanza di essere preparati a svol-
gere la loro azione poiché nelle presta-
zioni operative sono coinvolti in prima
persona nel rapportarsi con la cittadi-
nanza. Sono pertanto richieste specifi-

che competenze e non basta lʼaffida-
mento alla buona volontà nellʼagire  o
allʼimprovvisazione. 

Lʼesigenza di informare e comunicare al
di fuori della propria realtà nasce dal
desiderio di promuovere le iniziative
della propria associazione. Quindi
diventa necessario per farsi conoscere,
informare lʼesterno, ovvero la cittadi-
nanza dei risultati ottenuti tramite il
lavoro del volontariato di protezione
civile. Anche la condivisione di momen-
ti di convivialità può essere un momen-
to cardine per instaurare un rapporto tra
i volontari stessi, in tale modo si posso-
no rafforzare e migliorare i rapporti
interpersonali.
Per quanto riguarda la comunicazione e

la relazione con le amministrazioni
Comunali, si nota invece una certa
ambivalenza. Da un lato alcune orga-
nizzazioni dimostrano di avere dei rap-

porti continuativi caratterizzati da fidu-
cia reciproca, altre invece lamentano
una scarsa considerazione, o solo un
certo tipo di rapporto strumentale, limi-
tato alla realizzazione di attività quando
si manifestano problematiche di non
facile soluzione. 

Altro aspetto di rilevante importanza per
le possibilità organizzative e di crescita
del distretto, sono i finanziamenti pub-
blici alle organizzazioni di volontariato
di protezione civile, dove il distretto
diventi la giusta collocazione per dirige-
re tutte le risorse che potranno essere

attribuite in base a dei progetti che il
distretto stesso definisce, consentendo
in tal modo una migliore gestione delle
risorse nel territorio. Attraverso questa
modalità si potranno ottenere gruppi di
volontariato specializzati in settori diver-
si, con il risultato di una Protezione civi-
le molto efficiente e capace di concen-
trare le proprie conoscenze soprattutto
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sulla prevenzione.  

Un grande passo in avanti lo sta facen-
do il distretto che nel nuovo organi-
gramma direttivo e amministrativo pre-
vede la rappresentatività del volontaria-
to nel tavolo politico, distinguendosi in
questo modo tra le istituzioni, anche a
livello Nazionale.
Questo è sintomatico per capire come
sia ormai maturo il tempo per una sem-
pre maggiore unità dei volontari che
facciano squadra per fronteggiare le
grandi sfide del  futuro.

Il punto di riferimento per il volontariato
di protezione civile nelle unità locali
rimane il Sindaco  o lʼassessore delega-
to che grazie ai grandi lavori di concer-
tazione in distretto richiama  lʼimportan-
za del ruolo politico e delle responsabi-
lità che devono assumersi per un buon
funzionamento del gruppo locale.
Mentre qualche anno fa i volontari non
erano considerati sotto questo punto di
vista, cioè della rappresentatività,
attualmente si è creato un riferimento
politico, ruolo che viene espletato dal
Sindaco o Assessore, permettendo cosi
la negoziazione di strategie ed interven-
ti mirati sul proprio territorio.
Questo nuovo rapporto improntato su

una collaborazione  generalmente posi-
tiva con le amministrazioni locali, per-
mette di ottenere maggiori conoscenze
delle problematiche legate al territorio
specifico.
Conoscere il territorio da parte del
volontario di protezione civile ha unʼim-
portanza strategica che è destinata ad
aumentare in misura esponenziale nel
momento in cui il volontario presenta
sul tavolo della politica una competenza
solida, non solo rivolta al superamento
degli interventi ma soprattutto per ciò
che concerne la conoscenza della nor-
mativa del settore e i dispositivi istitu-
zionali.

Non si può comunque nascondere
come permanga una diffusa difficoltà
nella definizione dei ruoli anche in con-
siderazione del fatto che talvolta i confi-
ni tra lʼazione pubblica e quella dei
volontari sono molto sottili. Uno stru-
mento di fondamentale importanza
diventa quindi il piano Comunale di
Protezione Civile, strumento importante
sia per i tecnici che per i volontari, poi-
ché in esso si possono catalogare tutte
le problematiche legate al territorio, evi-
denziandone le risorse al fine di con-
sentire una prevenzione efficiente e un
intervento rapido, ma soprattutto distin-
guere, sia in caso di prevenzione che in
stato di emergenza, quale sia la profi-
cua gestione dei ruoli.

Walter Bertan

Competenze precise e chiare
con la stesura dei Piani comunali

....a Posina i volontari
del Distretto hanno capito

come la fatica unisce

SILVIA FATTORE, sin-
daco di Villanova di
Camposampiero è sta-
ta nominata rappresen-
tante dellʼULSS 15
presso il Comitato
Provinciale della prote-
zione Civile

imp.CSP10-10_Layout 1  27/09/10  16.27  Pagina 25



Ad un anno dal conferimento dellʼincarico di
direzione scientifica del Museo della
Centuriazione Romana di Borgoricco, sem-
bra importante tracciare un bilancio delle
attività avviate e di quelle portate a termine.
Innanzitutto è stato ideato e realizzato il sito
internet del Museo: allʼindirizzo
www.museodellacenturiazione.it vengono
fornite in modo chiaro e sintetico diverse
notizie, come ad esempio la localizzazione
topografica, gli orari, le tariffe dei biglietti e
notizie sulla didattica per le scolaresche; è
possibile poi visitare virtualmente il Museo,
con un ricco apparato fotografico che illustra
le diverse sale dedicate allʼesposizione.

Per pubblicizzare il Museo, ma anche come
ausilio alla visita, è stato predisposto un
nuovo pieghevole, in cui trovano posto le
informazioni essenziali e una pianta degli
spazi, situati al primo piano del Centro
Civico. 

Varie sono state, nel corso di questo anno,
le iniziative portate avanti per promuovere il
Museo e farlo conoscere alla popolazione
residente nel territorio che, in età romana è
stato interessato dalla grande opera di sud-
divisione agraria: si tratta di ben 12 Comuni,
10 dei quali nella provincia di Padova e 2 in
quella di Venezia. 

Nel periodo natalizio, grazie a sponsorizza-
zioni esterne, che consideriamo fondamen-
tali per la vita stessa del Museo, è stato
organizzato lʼevento “Vacanze di Natale al
Museo” che ha visto lʼapertura festiva stra-
ordinaria con visite guidate e laboratori
didattici gratuiti per adulti e ragazzi.

Così anche in corrispondenza della Mostra
del Libro, sono stati offerti gratuitamente
dal Comune laboratori mirati alla cono-
scenza della scrittura, della lettura nellʼanti-
chità e della vita quotidiana dei bambini in
età romana; è stata poi inaugurata, in una
delle sale al piano terra del Centro Civico, la
Mostra dʼArte contemporanea con opere
di mosaici e sculture degli artisti Diego
Malvestio e Giacinto Fantin, segnalata al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
quale proposta del Comune in occasione
della Settimana della Cultura (16-25 aprile
2010).
Lʼormai consueto appuntamento con lʼinizia-
tiva “Terra di Storia”, si è tenuto alla metà
di maggio con un notevole afflusso di visita-
tori; questʼanno si è scelto di non effettuare

la rievocazione storica, rimandata al prossi-
mo anno, e di offrire laboratori e visite gra-
tuite ad adulti e ragazzi. La mattinata del
sabato come sempre dedicata alla promo-
zione didattica (visite guidate e ben 15 diffe-
renti laboratori) ha riscontrato la vivace par-
tecipazione di ben 150 alunni delle diverse
scuole primarie della zona. Le diverse attivi-
tà didattiche sono state poi aperte alla par-
tecipazione di tutto il pubblico di adulti e
bambini durante tutto il weekend e in parti-
colare la novità della “Caccia al
Graticolato”  ha visto la partecipazione di
molte famiglie che, suddivise in 3 squadre
corrispondenti alle frazioni di Borgoricco,
hanno gareggiato in una divertente caccia al
tesoro allʼinterno del territorio centuriato per
familiarizzare con “cardus, decumanus, sal-
tus, actus,…”. 

Inoltre, ha destato particolare interesse e
curiosità la presentazione al pubblico delle
nuove acquisizioni del Museo: la tomba
del cavallo romano, il cippo di centuria-
zione e il laboratorio didattico permanen-
te di scavo archeologico.

Questʼanno sono ben 65 le scolaresche
della provincia di Padova e Venezia venute
in visita al Museo che hanno potuto usufrui-
re dei servizi di visite guidate, laboratori, e
attività didattiche grazie alle Associazioni
Arcadia e Heredia. 

Dallʼinaugurazione della nuova sede
museale (14 febbraio 2009), notevole è

stato lʼincremento di visitatori: nel 2009
sono stati staccati  900 biglietti, mentre solo
nei primi 7 mesi del 2010 ne sono stati ven-
duti ben 1.600, senza contare che ogni anno
circa un ulteriore migliaio di visitatori usufrui-
scono degli ingressi gratuiti in occasione
degli eventi promozionali. 

Sulla base dellʼesperienza fatta nel corso
del primo anno di vita del Museo, con una
delibera di Giunta, è stato da poco modifica-
to lʼorario di apertura del Museo da 24 a 31
ore settimanali, ed è stata estesa la gratui-
tà dellʼingresso (già in atto per i bambini
fino ai 6 anni) anche ai disabili e ai loro
accompagnatori, nonché agli accompagna-
tori delle scolaresche in visita didattica. Da
sottolineare la volontà dellʼAmministrazione
Comunale di mantenere a € 2 il costo del
biglietto intero per garantire la massima frui-
zione di questo importante bene culturale
che offre una chiave fondamentale per
conoscere la storia del nostro territorio. Al
fine di perfezionare i requisiti necessari per
il riconoscimento del nostro museo da parte
delle Istituzioni competenti, è stata ultimata
anche lʼinventariazione di tutti i materiali
archeologici esposti e di quelli deposita-

ti nel magazzino; si tratta di più di 1000
oggetti di proprietà statale rinvenuti nel terri-
torio della centuriazione romana a nord est
di Padova nel corso di regolari scavi attuati
dalla Soprintendenza oppure frutto di rinve-
nimenti occasionali da parte di privati cittadi-
ni e consegnati al Museo. Infatti, è diventata
ormai una buona consuetudine da parte dei
cittadini quella di portare in Museo i mate-
riali archeologici rinvenuti nei campi arati
o nel corso di piccoli lavori; ciò permette a
tutti di partecipare al patrimonio culturale e
storico comune e di vedere accresciuta la
raccolta del Museo. 

Sono stati predisposti inoltre il regolamen-
to, che disciplina lʼorganizzazione e il fun-
zionamento del Museo, e la carta dei servi-
zi, che costituisce lo strumento attraverso
cui il Museo comunica con gli utenti e si con-
fronta con loro. Per il prossimo mese di
dicembre 2010 è in corso di organizzazione
una serie di grandi eventi diretti, ancora una
volta, a promuovere e far conoscere il
Museo e lʼagro centuriato anche allʼesterno
del territorio di pertinenza. In particolare dal
10 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011 si svol-
gerà il Festival dellʼEditoria Archeologica,
una mostra mercato con vendita a prezzi
scontati di libri per adulti e specialisti del set-
tore, ma anche per bambini e ragazzi. Nel
pomeriggio del 10 dicembre 2010 verrà
inaugurata la Mostra temporanea “Il
segreto del pozzo”, già allestita dalla
Fondazione Oderzo Cultura presso il Museo
Archeologico Eno Bellis di Oderzo (TV) e
che rimarrà aperta fino al 15 giugno 2011.
Per lʼ11 dicembre è previsto il convegno
collegato alla mostra “I pozzi dallʼetà prei-
storica a quella moderna”, in cui verranno
prese in considerazione diverse realtà cro-
nologiche e tipologiche, sia a livello tecnico,
che dal punto di vista dello scavo archeolo-
gico e dei materiali rinvenuti. Spettacoli,
rappresentazioni e letture animate, di cui
si darà programma dettagliato quanto prima,
completeranno il quadro delle manifestazio-
ni previste per il mese di dicembre.

Silvia  Cipria

Cultura
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Il punto del direttore scientifico Silvia Cipriano

Il territorio di Borgoricco presenta una ric-
chezza di risorse culturali il cui punto di rife-
rimento è la Biblioteca Comunale e il Museo
della Centuriazione Romana. Proprio attor-
no a queste  realtà sono nati diversi gruppi
dʼinteresse e associazioni molto propositivi
e attenti alla valorizzazione del territorio che
collaborano anche allʼorganizzazione dei
diversi eventi istituzionali. Oltre alla Mostra
del libro, evento culturale già affermato,
lʼAmministrazione Comunale si sta concen-
trando sulla valorizzazione del Museo al
fine di promuoverlo a livello turistico anche
nei circuiti nazionali.

CULTURA IN PRIMO PIANO

Borgoricco. Il museo
della Centuriazione Romana
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Campionati del mondo di atletica leggera IAADS in Messico

di Carlo Toniato

Non capita spesso di festeggiare medaglie di
metallo pregiato. Per questo motivo tutto il
Camposampierese è orgoglioso dei suoi atleti,

Michele Zugno e Roberto Casarin, appena rientra-
ti dalla trasferta a Puerto Vallarta, in Messico, dopo la
trionfale partecipazione al Campionato Mondiale di
Atletica IAADS per atleti affetti dalla sindrome di
Down.

Il palcosce-
nico era di
quelli presti-
giosi, la ras-
segna irida-
ta, roba da
far tremare
le gambe!
Ma i nostri
c a m p i o n i
hanno fatto
vedere di
che pasta
son fatti,
finendo col
rimpinguare
la bacheca
dell ʼAspea,
società per
la quale
sono tesse-

rati. Tre argenti e due bronzi il bottino, con Zugno
secondo negli 800 metri piani e terzo nei 400; bron-
zo per Casarin nei 100 metri piani e, ciliegina sulla
torta, argento festeggiato dai due, insieme ai compa-
gni di staffetta, Rondi e Zenti nella 4x100.

I due atleti, entrambi allenati da Lucia Bano, non
sono nuovi a queste imprese, Roberto Casarin, 33
anni, di Camposampiero è infatti campione italiano
nei 100 m. e nel salto in lungo, Michele Zugno, 34
anni, di Trebaseleghe, è invece campione nazionale
nei 200 e nel giro di pista. Comprensibile la soddisfa-
zione dei dirigenti ed allenatori dellʼAspea per i risul-
tati delle loro punte di diamante e della padovana
Giulia Pertile nel settore femminile.

Unʼavventura esaltante, dunque, ed un successo per
lo sport camposampierese, che non nasce dal caso
ma dal costante impegno degli atleti e dei tecnici
Aspea.

Gli atleti del Camposampierese in cima al mondo
Straordinari risultati di Roberto Casarin e Michele Zugno

Piccoli campioni crescono… Eʼ proprio il caso di dirlo! Eʼ
grande la soddisfazione in casa Sanp per la medaglia dʼoro
nei 1000, conquistata da Matteo Baldan ai campionati
regionali di Marostica.
Atleta del ʻ97, Matteo vive a Camposampiero dove frequen-
ta la 3a media al Parini. Nella stessa specialità, proprio nei
giorni scorsi si è confermato anche Campione Provinciale,
scendendo sotto la barriera dei 3 minuti  nei 1000 con il
tempo di 2ʼ59”9. Ottimi anche ai risultati ottenuti ai regiona-
li da Stefano Beda e Micol Scapolo, di Camposampiero,
bronzo rispettivamente nel lungo e nel getto del peso, che
hanno contribuito al trionfo della Sanp che si è aggiudicata
il trofeo Vimar, come migliore squadra ragazzi del Veneto.

Comuni del Camposampierese
in collaborazione con Unione dei Comuni del Camposampierese

Unione dei Comuni dell’Alta Padovana, Sanp (Società Atletica Nord Padovana)

FESTA DELLO SPORT
DEL CAMPOSAMPIERESE

1a EDIZIONE

AMA LA VITA, VIVI LO SPORT!

CAMPODARSEGO

ALTAFORUM

16 OTTOBRE 2010, ORE 20.45

Nel corso della serata verranno premiati

gli atleti e le società del territorio

Saranno presenti campioni ed ex campioni

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Le cittadinanze sono invitate a partecipare

Si è disputata sabato 2 ottobre, allo stadio “Gabbiano” di Campodarsego la partita di beneficenza tra
Nazionale Calcio tv e Lions Team. Per la gioia del pubblico in festa, erano molte le celebrità in campo; maga-
ri meno a loro agio sul rettangolo di gioco che su un palcoscenico, ma uniti dalla finalità benefica che i questi
casi è la cosa più importante. Lʼintero incasso è stato infatti devoluto alla Caritas e al Movimento per la Vita.
Comprensibile la soddisfazione per gli organizzatori: Comune di Campodarsego, Provincia di Padova, Lions
Club, Rotary Club.  

CUORI IN CAMPODARSEGO
Nazionale Calcio      , contro Lions Team

La Sanp detta legge a Marostica
MATTEO BALDAN CAMPIONE REGIONALE
Bronzo per Stefano Beda e Micol Scapolo

Matteo, Stefano,
Micol ed
altri atleti della Sanp
festeggiano
il Trofeo VIMAR

Sport e solidarietà

Roberto Casarin con le medaglie al collo
al rientro in Italia

Lʼesultanza di Michele Zugno
dopo la gara
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Quando si discute di energia si ricorda spes-
so il caro bollette, raramente si parla di spre-
co energetico nei consumi domestici; invece
secondo un recente rapporto del Censis i
consumi domestici famigliari potrebbero ridur-
si di qualche  centinaia di euro allʼanno modi-
ficando alcuni comportamenti.
Esaminiamo alcuni elettrodomestici tra i più
energivori:
LAVATRICE: per risparmiare energia è
necessario evitare il programma di mezzo
lavaggio e preferire i bucati a 40 o 60°: ricor-
diamo che lavare ad alte temperature non dà
particolari vantaggi a livello di igiene, ma
deteriora più velocemente i tessuti e richiede
un consumo di kWh anche 5 volte maggiore
rispetto a un ciclo a temperature inferiori.
Secondo Legambiente, facendo due cicli di
lavatrice a settimana a 40 anziché a 90°, si
risparmiano almeno 52 euro l'anno.
Un'altra misura tagliabolletta (e valida per tutti
gli elettrodomestici) se si ha una tariffa biora-
ria consiste nel far funzionare la lavatrice o
lʼelettrodomestico di notte. Inoltre da luglio,
sono attive le tariffe modulate, cioè differen-
ziate secondo i diversi momenti della giornata
e della settimana (e più basse tra le 19 e le 8
dei feriali, nei week end e nei festivi): una otti-
ma opportunità per ridurre la bolletta.
LAVASTOVIGLIE
Per ridurre i consumi di elettricità e di acqua
si consiglia di scegliere i programmi a 50 o
55°o quelli automatici: così, secondo i calcoli
del progetto «Risparmia le energie» si posso-
no risparmiare in media 20 euro all'anno.
L'asciugatura automatica, molto energivora, è
da evitare: quella ottenuta lasciando aperto lo
sportello a fine ciclo fa risparmiare il 45% di
elettricità per ogni lavaggio con un risparmio
di circa 30 euro all'anno. I programmi più
intensivi (75°) devono essere usati solo in
caso di sporco secco e resistente. Avviarla a
mezzo carico è un enorme spreco di energia,

in molti casi il consumo di elettricità e di deter-
sivo è sempre lo stesso. Altra attenzione: con-
trollare che il cassettino del detersivo sia
asciutto (altrimenti il detersivo si attacca alle
pareti e non si scioglie ed il lavaggio a bassa
temperatura diventa inefficace) e mantenere il
filtro pulito. 
FRIGORIFERO
La prima cosa da fare con il frigorifero è met-
terlo al posto giusto, nel punto più lontano dal
forno o dai caloriferi, lasciando uno spazio sul
retro per favorire il ricambio d'aria lungo la
serpentina posteriore. 
La seconda azione per risparmiare è quella di
evitare il freddo polare: regolando il termosta-
to in posizione intermedia tra il minimo e il
medio si ottiene una temperatura tra i 4° nel
punto più freddo e i 10°C nel punto più caldo
(facendo così si possono ridurre del 10-15% i
consumi elettrici). 
Terzo punto: ogni cibo ha il suo ripiano: in
basso carne e pesce; frutta e verdura negli
appositi cestelli; in alto quelli che hanno biso-
gno di temperature più alte (come uova e for-
maggi). In ogni caso, non introdurre cibi caldi
ma lasciarli prima raffreddare perché il calore
contribuisce alla formazione di ghiaccio. 
Quarto punto: l'apparecchio non va mai riem-
pito completamente: lasciare un po' di spazio
a ridosso delle pareti interne è necessario per
favorire la circolazione dell'aria. I cibi vanno

conservati nelle loro confezioni o negli appo-
siti contenitori mentre quelli scaduti devono
essere eliminati, per evitare che, se deteriora-
ti, coinvolgano tutto il resto. Mai tenere lo
sportello aperto e limitare le aperture.

Per altre informazioni visita il sito
www.puntosienergia.it o chiama lo sportello
PuntoSiEnergia allo 0499315600 interno 8.
Fino a Dicembre potrai fruire del servizio di
sopralluogo gratuito con diversi professionisti
al tuo servizio, che vengono a casa tua per
studiare i possibili interventi attuabili e farti
una prima stima dei costi.

DETRAZIONI 55%: IN FORSE PER IL 2011
Le detrazioni IRPEF al 55% previste dalla
finanziaria 2007 per i seguenti tipo di inter-
venti:
Serramenti e infissi 
Caldaie a condensazione
Caldaie a biomassa 
Pannelli solari 
Pompe di calore
Coibentazione pareti e coperture 
Riqualificazione globale 
Non sono ancora state riconfermate per il
2011 dal governo.
Se sei interessato a fruire delle detrazioni pre-
viste fino a fine anno per installare dei pannel-
li solari termici o riqualificare casa contatta lo

sportello PuntoSiEnergia, un professionista
verrà a casa tua per valutare i possibili inter-
venti da fare a casa tua.

FOTOVOLTAICO:
NUOVO CONTO ENERGIA 2011-2013
Il 24 Agosto 2010 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico che regolerà le tariffe
incentivanti da riconoscere alla produzione di
energia elettrica ottenuta da impianti fotovol-
taici che entreranno in servizio nel triennio
2011-2013. Per quanto riguarda gli impianti
ammessi al conto energia 2011-2013, questi
devono entrare in esercizio a seguito di inter-
venti di nuova costruzione, rifacimento totale
o potenziamento e devono appartenere alle
seguenti 4 categorie: solari fotovoltaici; foto-
voltaici integrati con caratteristiche innovati-
ve;a concentrazione; fotovoltaici con innova-
zione tecnologica.
Nel corso del 2011, ci saranno tre variazioni di
tariffe con un calo del 6% ogni quadrimestre,
poi ci sarà una diminuzione del 6% l'anno sia
nel 2012 sia nel 2013. La tariffa incentivante è
garantita per 20 anni da quando lʼimpianto
entra in esercizio.
Viene, invece, (ed è forse l'aspetto più impor-
tante) eliminata la distinzione tra impianti non
integrati, parzialmente intergrati ed integrati.
Considerata, infatti, la difficoltà operativa
degli ultimi anni nel distinguere tra le tre diver-
se tipologie, si è scelto di abolirla e ridurla uni-
camente ad una distinzione basata su due
categorie: realizzati sugli edifici;altri impianti.
Per ulteriori informazioni visita il sito
www.puntosienergia.it
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Un recente rapporto del Censis individua consistenti risparmi nell’economia familiare

NUOTO ADULTI:  60’ di scuola nuoto 
+ 10’ di relax in zona idromassaggi 

 

NUOTO RAGAZZI: 
45’ di scuola nuoto 1 o 2 volte alla settimana, 

AQUAFITNESS: 60’ 1 o 2 volte alla 
settimana.  

Telefonaci allo 041-442820 o visita il sito www.sportingclubnoale.it

ISCRIZIONI 
APERTE
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Le misure tagliabolletta
che aiutano l’ambiente

www.puntosienergia.it
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L’agenda del mese di ottobre

il CAMPOSAMPIERESE Ottobre 2010  

PER TUTTO IL MESE
Villa del Conte - “Lʼora magica”
Centro Ricreativo Aperto, Scuole
Elementari di Villa del Conte, inizio
lunedì 4 ottobre 2010. Il Centro
Ricreativo è aperto a tutti i ragazzi che
frequentano le  classi dalla prima ele-
mentare alla terza media tutti i pome-
riggi dal lunedì al venerdì dalle ore
14.00 alle ore 18.00. 
- iscrizioni per il soggiorno alle terme
di Abano- Montegrotto. 
Per informazioni: Ufficio Servizi
Sociali e Culturali nei giorni di martedì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle
18.00, giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e
il sabato dalle 9.00 alle 12.00,
tel. 049/9394855-856.

DALL’ 1 OTTOBRE
Villa del Conte, Palestre comunali,
continuano le iscrizioni ai seguenti
corsi ginnici: 
Aerobica: insegnante Ornella Diotto,
Ginnastica di mantenimento: inse-
gnante Elisabetta Lissandron, 
Attività motoria per la terza età:
insegnante Gianni Bano. 
Per informazioni: Ufficio Servizi
Sociali e Culturali nei giorni di martedì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle
18.00, giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e
il sabato dalle 9.00 alle 12.00,
tel. 049/9394855-856.

FINO AL 20 OTTOBRE
Villa del Conte - Apertura iscrizioni
dei seguenti corsi: inglese base; infor-
matica di base; spagnolo; decoupage
e corso di cartonaggio.
Per informazioni: Ufficio Servizi
Sociali e Culturali nei giorni di martedì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle
18.00, giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e
il sabato dalle 9.00 alle 12.00,
tel. 049/9394855

DA VENERDI 1
A MARTEDI 5 OTTOBRE
San Giorgio delle Pertiche –
SAGRA DEL ROSARIO. III° Raduno
auto e moto dʼepoca. Evento
Patrocinato e sostenuto dal Comune e
curato dalla Parrocchia di San Giorgio
delle Pertiche e dal comitato Sagra.

DA VENERDI’ 1
A DOMENICA 3 OTTOBRE
Villa del Conte - Piazza Vittoria,
“Festa del baccalà”. Festa tradiziona-
le con ricco stand gastronomico e
ballo liscio con orchestra. Organizzato
da Proloco con il patrocinio del
Comune di Villa del Conte.
Per informazioni 049 9390044.

VENERDI 1
Campodarsego – 21.00. Alta Forum.

Spettacolo Partita “CUORI IN
CAMPODARSEGO”.
Info: tel. 049 9299832, 
segreteria@comune.campodarsego.pd.it

S. Giustina in Colle – 20.30. Sala
Pubblica Comunale. Tracce di adole-
scenza. Corsi per genitori
“Comunicazione efficace” con la
dott.ssa Paolo Curcuruto.  A cura
dellʼAssessorato alla P.I., Ulss 15 e
Istituto Comprensivo. Costo di 8 sera-
te € 5,00 a famiglia. Info e iscrizioni:
0499304440 (Biblioteca).

SABATO 2
Campodarsego
- 14.30. Stadio “Gabbiano”. Partita

“CUORI IN CAMPODARSEGO”:
Lions Team Vs Nazionale Calcio
TV.
Info: tel. 049 9299832, 
segreteria@comune.campodarsego.pd.it 

- 21.00. Alta Forum. Concerto per
centenario Banda G. Verdi di S.
Andrea. Info: 049 9200195

Camposampiero
- 9.00-18.00, Auditorium Santuari

Antoniani. Convegno Camposam-
piero nel Medioevo, tra signori
feudali e movimento francesca-
no. 
Interventi di Sante Bortolami,
Silvana Collodo, Donato Gallo,
Antonio Rigon, Raffaele Roncato,
Elda Forin Martellozzo, Paola
Barbierato e Andrea Calore;

- 21.00, Auditorium Santuari
Antoniani. Concerto di musiche
medievali. Ingresso libero.

Massanzago - 21.00, chiesa S. Pio X.
“Concerto a Giovanni Paolo II” nel
50° di vita consacrata di Suor Lucia.
Ingresso libero.

DOMENICA 3
Borgoricco - ore 16.00 - Teatro Aldo
Rossi. Spettacolo teatrale per tutta la
famiglia “Ciranò” e il suo invadente
naso” (La Piccionaia - I Carrara.
Teatro Stabile di Innovazione). 
Info: Biblioteca comunale 0499337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

Campodarsego
- 8.30-18.30. Piazza Europa e Via

Roma. “LʼAngolo del Passato”,
esposizione bancarelle e hobbi-
stica. Info: Comune di
Campodarsego - Ufficio Commercio
tel. 049 9299831 

- 15.30. Piazza Europa. Partita a
Trea con pedine viventi, corteo di
figuranti in costume, spettacolo
di tamburini e sbandieratori e

mercatino degli antichi mestieri,
laboratori con il Librobus. Info:
Comune di Campodarsego – Ufficio
Cultura tel. 049 9299902.

Camposampiero -  Santuari antonia-
ni. Ore 16 Solennità di San Fran-
cesco: Benedizione degli animali.

San Giorgio delle Pertiche – Via
Zuanon 9, vicino ai campi sportivi.
XXVII Palio delle contrade.

Trebaseleghe
- Festa del nonno, presso la sede

dellʼass.ne Pensionati (edificio
biblioteca comunale) a cura del-
lʼass.ne Pensionati di Trebaseleghe.

- Silvelle - 10.30, Parrocchia. Festa
dellʼAvis. A cura dellʼass.ne Avis di
Silvelle.

Villanova di Camposampiero – La
campagna di Russia, il Comune di
Villanova di Camposampiero ha lʼono-
re di ospitare il reduce Emilio
Pegoraro che presenterà il suo libro
contente una testimonianza del con-
cittadino Giuseppe Bassi; presso il
Centro Giovanni Paolo II ore 10.30;
ingresso gratuito.

LUNEDI 4
San Giorgio delle Pertiche
- Via Anconetta 40. XXVIa FIERA

Franca di Bestia e e Cavalli.
- Attività motoria per la terza età.

Attività motoria dedicata alle perso-
ne anziane presso le palestre delle
frazioni e del capoluogo, in collabo-
razione del circolo AUSER di San
Giorgio delle Pertiche. 
Info: 0499374730.

Cavino - 21.00, Sala Polivalente.
Corso di Danze Popolari
Tradizionali del Veneto. Organizzato
da il Gruppo Danze Popolari e il circo-
lo AUSER di San Giorgio delle
Pertiche.
Info: Roberto 348 7559498

Vanda 049 5747723.

MARTEDI 5
San Giorgio delle Pertiche – Via
Zuanon 9, vicino ai campi sportivi.
XXVI GARA SOCIALE. Mostra del
libro eco naturalistico.

Villa del Conte -  Biblioteca
Comunale. “Ottobre piovono libri
2010” manifestazione dedicata ai
bambini e ragazzi promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali alla quale aderiscono tutte le
Biblioteche della Rete PD1 con letture
animate e laboratori creativi a cura di
Lucia Marconato. Alle 16.00 e alle

17.45 verranno proposti 2 momenti
uguali di lettura e laboratorio che
potranno accogliere ciascuno un
gruppo di 20 bambini. Ricordiamo che
per motivi organizzativi lʼiscrizione è
obbligatoria e da farsi almeno due
giorni prima.
Per informazioni e iscrizioni: dal lune-
dì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 in
Biblioteca tel. 049 9390140.

GIOVEDI 7
Villanova di Camposampiero
- 20.45, Centro Giovanni Paolo

II,piazza Mariutto 10. “Ottobre pio-
vono libri 2010”, promosso dal
Comune di Villanova di
Camposampiero nellʼambito di
“Provincia italiana”, uno degli eventi
collaterali della 12a Biennale di
Architettura di Venezia; presentazio-
ne del libro  “LʼOmbra del Falco”
di Pierluigi Porazzi; ingresso libero.

- Frazione di Mussolini - Festa
della Madonna del Rosario (Festa
della Castagna), organizzata dal
comitato di Frazione di Mussolini:
alle ore 19.00 Santa Messa, a
seguire stand gastronomico

VENERDÌ 8 
S. Giustina in Colle 
- 19.30. Piazza dei Martiri. Pizza in

piazza. € 6 pizza e bibita, con musi-
ca e karaoke. A cura dellʼAssocia-
zione “Le contrade”
Info 335416147.

- 20.30. Sala Pubblica Comunale.
Tracce di adolescenza. Corsi per
genitori “Comunicazione efficace”
con la dott.ssa Paola Curcuruto.

SABATO 9
Borgoricco - ore 21.00 - Teatro Aldo
Rossi. Commedia teatrale “Missione
dal Paradiso” del Teatro Campello di
Camposampiero. Informazioni:
Biblioteca comunale 0499337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

San Giorgio delle Pertiche – 10.00,
Biblioteca Comunale. Tante storie,
letture ad alta voce per bambini dai 3
ai 6 anni a cura del gruppo “lettori
volontari” di San Giorgio delle
Pertiche. Progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Rete BiblioAPE. Eʼ gradita
la prenotazione. Info: 049 9370076. 
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

S. Giustina in Colle – Pizza in piaz-
za. € 6 pizza e bibita, con musica e
karaoke. Dalle 21.30 musiche e balli
country. A cura dellʼAssociazione “Le
contrade”. Info 335416147.

Villanova di Camposampiero

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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Frazione di Mussolini - Festa della
Madonna del Rosario (Festa della
Castagna), organizzata dal comitato
di Frazione di Mussolini: cena su pre-
notazione.

SABATO 9 E DOMENICA 10
Campodarsego – 60a giornata com-
memorativa caduti sul lavoro:
deposizione fiori presso il monumento
ai caduti sul lavoro.
Info: A.N.M.I.L. 049 5564086

DOMENICA 10
Campodarsego
- Pranzo sociale Associazione

Pensionati. Info: 339 6114256
(pomeriggio)

- Bronzola di Campodarsego.
Piazza Giovanni Paolo II. Festa dei
bambini: baby, portobello e
pasticcere. Info: 049 5564104

Loreggia – Piazza Papa Luciani.
Festa della Solidarietà.

S. Giustina in Colle 
- 12.30 Piazza dei Martiri. Pranzo

delle famiglie e ore 19.30 Pizza in
piazza con musiche e karaoke. A
cura dellʼAssociazione “Le contra-
de” 3331127608. 

LUNEDI 11
Cavino - 21.00, Sala Polivalente.
Corso di Danze Popolari
Tradizionali del Veneto. Organizzato
da il Gruppo Danze Popolari e il circo-
lo AUSER di San Giorgio delle
Pertiche. Info: Roberto 348 7559498
Vanda 049 5747723.

S. Giustina in Colle
- 15.00. Teatro Parrocchiale di S.

Giustina. Paesi, storie e bambini A
cura dellʼAssessorato alla Cultura.
Info: 0499304440 (Biblioteca).

- 19.00. Piazza dei Martiri. Pizza in
piazza. A cura dellʼAssociazione “Le
contrade”. 

MARTEDI 12
Camposampiero – 15.30, Sala
Filarmonica. Inaugurazione Anno
Accademico 2010-2011 Università
del Tempo Libero.

GIOVEDÌ 14
S. Giustina in Colle – 20.45.
Biblioteca Comunale. Corso di crea-
tività a cura di “Boton e Buseta”, spil-
le con la lana cardata, € 20 di 2 pezzi.
Info: 0499304440 (Biblioteca).

Villanova di Camposampiero –
20.45, Centro Giovanni Paolo II,piaz-

za Mariutto 10. “Ottobre piovono
libri 2010” , promosso dal Comune di
Villanova di Camposampiero nellʼam-
bito di “Provincia italiana”, uno degli
eventi collaterali della 12a Biennale di
Architettura di Venezia; presentazione
del libro “Il filo del male”  di
Francesco Fiorentino e Carlo
Mastelloni; ingresso libero.

DA VENERDI 15 A MARTEDI 19 
San Giorgio delle Pertiche – 263ª
Edizione della Fiera di Arsego.
Evento patrocinato e sostenuto  dal
Comune e curato dalla Pro loco di
San Giorgio delle Pertiche.
Nellʼambito della sagra si terranno
anche la 23ª Expò “Mostra Artigianale
e Commerciale”, la 9ª Expò
“Agricoltura e Sapori” e la 4ª Expò
“Non solo vino”.

VENERDI  15
Camposampiero – 21.00. Biblioteca
comunale, villa
Querini. Incontri
con lʼAutore. “Il
volto di Giorgione.
La vita di un gran-
de maestro rico-
struita attraverso i
suoi dipinti”, di
R u g g i e r o
Marconato, edi-
zioni il Prato.
Presenta Carlo
Toniato

DA SABATO 16 A SABATO 30
Camposampiero – Sala Filarmonica.
Mostra di pittura di Luciano Rossi.
Inaugurazione sabato 16 alle ore
15.30. Ingresso libero.

SABATO 16
Borgoricco - ore 21.00 - Teatro Aldo
Rossi. Spettacolo teatrale “Pomo
pero dime ʻl vero” liberamente tratto
da Meneghello, con Valerio
Mazzucato e Laura Cavinato. 
Informazioni: Biblioteca comunale tel.
0499337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego
15.00-19.00. Apertura straordinaria
Biblioteca Comunale, con attività di
animazione alla lettura.
Info: 049 5564103
20.45. Alta Forum, “Festa dello
Sport del Camposampierese” -
Prima Edizione. Premiazione degli
atleti e delle società del territorio cam-
posampierese distintisi nel corso del-
lʼanno. Con la partecipazione di testi-
monial, campioni ed ex campioni. A

cura degli assessorati allo sport dei
comuni del Camposampierese, in col-
laborazione con Sanp – Società
Atletica Alta Padovana, Unione dei
Comuni del Camposampierese,
Unione dei Comuni dellʼAlta
Padovana.   Ingresso libero.

Camposampiero - Biblioteca comu-
nale, 10,00. Progetto promozione let-
tura “Nati per leggere" letture ad alta
voce con i lettori volontari, a cura di
Biblioteca comunale - Rete BiblioAPE.

Villa del Conte - Biblioteca
Comunale. “Ottobre piovono libri
2010” con Apertura Straordinaria di
tutte le Biblioteche della RETE PD1,
manifestazione dedicata ai bambini e
ragazzi promossa dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali alla quale
aderiscono tutte le Biblioteche della
Rete PD1 con letture animate e labo-
ratori creativi a cura di Lucia
Marconato. Alle 15.30 e alle 17.15
verranno proposti 2 momenti uguali di
lettura e laboratorio che potranno
accogliere ciascuno un gruppo di 20
bambini. Ricordiamo che per motivi
organizzativi lʼiscrizione è obbligatoria
e da farsi almeno due giorni prima.
Per informazioni e iscrizioni: dal lune-
dì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 in
Biblioteca, tel. 049 9390140.

LUNEDI 18 
Cavino - 21.00, Sala Polivalente.
Corso di Danze Popolari
Tradizionali del Veneto. Organizzato
da il Gruppo Danze Popolari e il circo-
lo AUSER di San Giorgio delle
Pertiche. Info: Roberto 348 7559498
Vanda 049 5747723.

MARTEDI 19
Camposampiero – Sala filarmonica
15,30 Università del tempo libero.
Elda Forin Martellozzo: “La vicenda
storica della famiglia Fontaniva”.

Villa del Conte - Biblioteca
Comunale. “Ottobre piovono libri
2010” manifestazione dedicata ai
bambini e ragazzi promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali alla quale aderiscono tutte le
Biblioteche della Rete PD1 con letture
animate e laboratori creativi a cura di
Lucia Marconato. Alle 16.00 e alle
17.45 verranno proposti 2 momenti
uguali di lettura e laboratorio che
potranno accogliere ciascuno un
gruppo di 20 bambini. Ricordiamo che
per motivi organizzativi lʼiscrizione è
obbligatoria e da farsi almeno due
giorni prima. 

Per informazioni e iscrizioni: dal lune-
dì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 in
Biblioteca tel. 049 9390140.

MERCOLEDI 20
Campodarsego
- 16.00. Biblioteca Comunale.

Spettacolo di animazione alla let-
tura: “Girotondo di fiabe” per bam-
bini da 2 a 5 anni. Campagna nazio-
nale “Ottobre piovono i libri. I luoghi
della cultura 2010”. Info e iscrizioni
telefoniche al n. 049 5564013.

- 17.00. Biblioteca Comunale.
Spettacolo di animazione alla let-
tura: “Fiabe curiose”, per bambini
da 6 a 10 anni. Campagna naziona-
le “Ottobre piovono i libri. I luoghi
della cultura 2010”. Info e iscrizioni
telefoniche al n. 049 5564013.

DAL 20 OTTOBRE
ALL’1 NOVEMBRE
Trebaseleghe - frazione di
S.Ambrogio. Sagra di S. Ambrogio, a
cura della Parrocchia di S. Ambrogio.

GIOVEDI 21 
Camposampiero – dalle 20.45 alle
23.00, Sala Filarmonica. Convegno
“Donna, letteratura e mondo del
lavoro”. Interventi di Lucia Basso,
Marco Tremolada, Paola Cortiana,
con la partecipazione di Giuseppe
Colangelo che presenterà il libro
“Storie e voci di viaggio dallʼOttocento
ad oggi”. Organizzazione scientifica,
Enrico Grandesso. Ingresso libero.

Massanzago
- 20.45, Sede Associazioni di

Sandono “La salute nel piatto” -
conferenza con Filippo Zaccaria
(Ass.ne Biolca PD). Ingresso libero.

- 21.00, salone nobile di Villa
Baglioni. “Incontro con lʼautore” -
Vera Slepoj presenta il suo libro “Le
nuove ferite degli uomini” Ingresso
libero fino a esaurimento posti.

VENERDI 22 
Campodarsego – 21.00. Bar Ristoldo
c/o Altaforum. Caffè letterario:

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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“Novecento: un secolo di storia in
unʼora di letteratura”, letture di
Filippo Tognazzo e musiche di
Officina Francavilla. Campagna nazio-
nale “Ottobre piovono i libri. I luoghi
della cultura 2010”. Info e iscrizioni
telefoniche al n. 049 5564013.

Camposampiero
- dalle 8.45 alle 12.45, Sala

Filarmonica. Convegno “Donna, let-
teratura e mondo del lavoro”.
Interventi di Anna Cassol, Emanuela
Favero, Gualtiero De Santi, Carlo
Toniato, Manlio Benigni e Federico
Pinaffo. Organizzazione scientifica,
Enrico Grandesso. Ingresso libero.

- Sala filarmonica 15,30 Università
del tempo libero. Alberto Lazzaro:
“Storia di Padova".

  
Camposampiero - Casa di Spirtualità
dei Santuari Antoniani. Ore  20.45.
Scuola di formazione sociale e politica
nel Camposampierese. Cristiani e
impegno sociale. Incontro introdutti-
vo al corso. Relatori: Domenico
Zanon, Raffaella Franch Cappellin,
mons. Aldo Roma. Info: 049 9365406.

SABATO 23
Camposampiero – 14.30 – 20.45,
Sala Filarmonica. Come salvare il
domani – genitori e nonni insieme: “Il
sapere dellʼesperienza”, nellʼambito
del “Mese del nonno”. A cura di IRSEF
e AGE onlus.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00,
Biblioteca Comunale. Tante storie,
letture ad alta voce per bambini dai 3

ai 6 anni a cura del gruppo “lettori
volontari” di San Giorgio delle
Pertiche.. Progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Rete BiblioAPE. Eʼ gradita
la prenotazione. Info: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

S. Giustina in Colle – 21.00. Teatro
parrocchiale. Concerto promosso da
Etra “La musica delle vie dellʼac-
qua”, dellʼorchestra Ensemble Città
Murata, dirige Giulio Svegliado A cura
dellʼAssessorato alla Cultura e NOI.
Info: 0499304440 (Biblioteca).

Villanova di Camposampiero –
Ottobre piovono libri, presso il
Centro Giovanni Paolo II,piazza
Mariutto 10, promosso dal Comune di
Villanova di Camposampiero con il
Patrocinio della Provincia di Padova;
presentazione del libro  “Apocalisse
a domicilio”  di Matteo B. Bianchi;
ore 10.30; ingresso libero

DOMENICA 24
Villanova di Camposampiero –
10.30, Centro Giovanni Paolo II.
Presentazione del libro “La campa-
gna di Russia”, il Comune di
Villanova di Camposampiero ha lʼono-
re di ospitare lʼautore Emilio Pegoraro,
che presenterà il suo libro con una
testimonianza del nostro concittadino
Giuseppe Bassi; ingresso gratuito.

LUNEDI 25 
Cavino – 21.00, Sala Polivalente.
Corso di Danze Popolari Tradizio-
nali del Veneto. Organizzato da il
Gruppo Danze Popolari e il circolo

AUSER di San Giorgio delle Pertiche.
Info: Roberto 348 7559498 Vanda 049
5747723.

MARTEDI 26
Camposampiero – Sala filarmonica
15,30 Università del tempo libero.
Elda Forin Martellozzo: “La vicenda
storica della famiglia Fontaniva”.

Villa del Conte – Biblioteca
Comunale. “Ottobre piovono libri
2010” manifestazione dedicata ai
bambini e ragazzi promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali alla quale aderiscono tutte le
Biblioteche della Rete PD1 con letture
animate e laboratori creativi a cura di
Lucia Marconato. Alle 16.00 e alle
17.45 verranno proposti 2 momenti
uguali di lettura e laboratorio che
potranno accogliere ciascuno un
gruppo di 20 bambini. Ricordiamo che
per motivi organizzativi lʼiscrizione è
obbligatoria e da farsi almeno due
giorni prima.
Per informazioni e iscrizioni: dal lune-
dì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 in
Biblioteca tel. 049 9390140.

VENERDI 29
Camposampiero - Sala filarmonica
15,30 Università del tempo libero.
Alberto Lazzaro: “Storia di Padova".

S. Giustina in Colle – 20.45.
Biblioteca Comunale. Corso di crea-
tività a cura di “Boton e Buseta”, bot-
tiglie decorate, € 15 di 2 pezzi. Info:
0499304440 (Biblioteca).

SABATO 30
Bronzola di Campodarsego –
Chiesetta di Campanigalli.
Commemorazione defunti, A.N.A.
Alpini, Gruppo di S. Andrea.

Massanzago – 21.00, atrio Istituto
Comprensivo “G. Tiepolo”. “Strighe!
Racconti dal scuro” - rappresenta-
zione teatrale in lingua veneta.
Ingresso libero fino a esaurimento
posti

Trebaseleghe – 20.45, Chiesa
Arcipretale. Concerto dellʼorchestra di
Padova e del Veneto; organista Silvio
Celeghin. A cura dellʼass.ne B.V.M.
Parrocchia di Trebaseleghe.

DOMENICA 31 
Borgoricco – ore 16.00 - Teatro Aldo
Rossi. Presentazione del libro
“Momenti di storia”. Caduti di
Borgoricco dal 1896 al 1982 e i
dismessi cimiteri militari di Borgoricco”
di Fabio Chinellato.
Informazioni: Biblioteca comunale
(0499337930 /
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

Campodarsego – 20.30. Alta Forum.
Rassegna teatrale per bambini
“Sassolini”: spettacolo inaugurale
e festa di Halloween con trucca
bimbi e animazione. Serata per fami-
glie e bambini Ingresso libero. Info:
Comune di Campodarsego – Ufficio
Cultura tel. 049 9299902.
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Con il Progetto 100 Telecamere, l’Unione dei Comuni sta installando 100 telecamere
di videosorveglianza con l’obiettivo di vigilare costantemente sulla tua sicurezza,
garantendoti una vita migliore. Ora puoi preoccuparti di pensare solo al futuro:
al presente ci pensiamo noi.

Guarda avanti:
a guardarti le spalle ci pensiamo noi.
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