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Meno Stato e più territorio. Meno centrali-
smo e più contrattazione locale. Più appren-
distato e meno ricorso al precariato. Più
modelli agonistici, nel senso di collaborazio-
ne a tutto tondo per competere, e meno anta-
gonismo. A partire dalle relazioni industriali
fino a quelle sindacali. Viaggiano le idee,
viaggiano le merci. E così anche i modelli di
impresa, insieme a quelli occupazionali e
politici, hanno l’obbligo di invertire la rotta.
Questi alcuni degli spunti giunti dalla tavola
rotonda, svoltasi nell’auditorium comunale
di Trebaseleghe, sul tema «Se il lavoro viag-
gia verso l’estero, cosa produrremo in Italia?
Nuovi assetti produttivi e di relazioni sinda-
cali dal caso Fiat al modello Veneto», pro-
mosso in collaborazione con AIDP-Gruppo
regionale Triveneto. Sono intervenuti Mario
Cichetti, direttore Consorzio Prosciutto di
San Daniele, i senatori Maurizio Castro e
Tiziano Treu, Federico Vione, amministrato-
re delegato Adecco, Bruno Vianello, presi-
dente e amministratore delegato Texa, ha
moderato Paola Pilati, L’Espresso. Nella fase
di sviluppo il tema dominante riguardava la
delocalizzazione e la ricerca di manodopera a
basso costo per mantenere alta la competiti-
vità delle imprese. Oggi, invece, sono le stes-
se imprese a trasferire le “teste” in altri Paesi
e i giovani più brillanti non considerano più
l’Italia, e lo stesso Nordest, la meta più ambi-
ta per realizzarsi. Ma proprio da Nordest, e
in particolare da un Nordest dentro il
Nordest come il Camposampierese, sono
arrivati gli spunti per ridisegnare nuove
sinergie di sviluppo non solo imprenditoria-
le. Meno avvocati e più tecnici, hanno ribadi-
to i vari relatori. Sono queste le professioni e
i percorsi di studio che saranno più richiesti
in un prossimo futuro. Quindi più apprendi-
stato, svolto in maniera seria e strutturata
come avviene in Germania. Maggiore flessi-
bilità e altrettanta elasticità negli orari di
lavoro soprattutto per l’occupazione femmi-
nile. Occorre condividere forze e risorse per
crescere, è impensabile agire, su tutti i livel-
li, in maniera individualistica. Si chiude
un’epoca e se si vuole guardare avanti biso-
gna ripartire dal prodotto e non più dal pro-
fitto. La stessa politica ha l’obbligo di asse-
condare e non di dirigere il mondo dell’im-
presa.

Nicoletta Masetto

Il senso dell’iniziativa  Viaggiano le idee, viag-
giano le merci. E così anche i modelli d’impresa
insieme a quelli economici e politici, hanno l’ob-
bligo di invertire la rotta.

Meno Stato, più territorio
Collaborare per competere 

PREMIO ADECCO

Il libro. Confronto a più voci sugli effetti della crisi economica   

Riportare al centro i valori del lavoro

Il ruolo della scuola Meno avvocati e più tecni-
ci, perchè sono queste le professioni e i percorsi di
studio che saranno sempre più richiesti dal
mondo dell’impresa e del lavoro

Il lavoro vale ancora? Domanda
difficile, scommessa altrettanto
alta, missione di sicuro … possi-
bile pur in tempi di crisi che
accennano solo a timidi spiara-
gli e con giovani generazioni
sempre più precarie non solo
nel lavoro, ma anche nella vita.
E’ questo l’interrogativo al quale
si è tentato di rispondere nel-
l’ultima tavola rotonda promos-
sa nell’ambito del Festival delle
Città Impresa a Trebaseleghe. A
fare gli onori di casa nell’audito-
rium comunale il sindaco
Lorenzo Zanon che ha sottoli-
neato come “in una società in
cui stanno aumentando a dismi-
sura i “nuovi poveri” forse in
pochi fanno il conto che tra que-
sti ci sono anche i Comuni, sem-
pre più depauperati delle loro
risorse e messi nelle condizioni
di non gestire nemmeno l’ordi-
narietà”.
La tavola rotonda è stata pro-
mossa in occasione della pre-

sentazione del libro di Marco
Panara “La malattia
dell’Occidente. Perché il lavoro
non vale più” (edizioni Laterza)
in collaborazione con AIDP-
Gruppo regionale Triveneto.
Sono intervenuti Giuliano
Cazzola, vicepresidente della
Commissione Lavoro, ovvia-
mente Marco Panara, giornali-
sta de “La Repubblica”, Daniele
Marini, docente all’Università
di Padova e direttore scientifico
della Fondazione Nord Est ed
Enrico Letta, vicesegretario par-
tito Democratico. Ha moderato
Paola Pica del Corriere della
Sera.
“Purtroppo il tema del lavoro
non si trova nell’agenda degli
interventi urgenti a cui porre
mano nonostante si tratti a tutti
gli effetti di un’emergenza e
nonostante l’articolo 1 lo sanci-
sca come un preciso diritto da
tutelare e preservare” hanno
detto i relatori che hanno

aggiunto “Il lavoro, l’occupazio-
ne rappresentano la vera spina
dorsale del nostro Paese.
Purtroppo ne parliamo solo
quando balzano alle cronache
casi come quello della Fiat di
Pomigliano. Il lavoro è oggi la
questione centrale del nostro
paese. Purtroppo dobbiamo
aggettivarlo sempre più come
precario: i contratti a tempo
indeterminato riguardano oggi
non più la totalità. Oggi abbia-
mo un terzo dei lavoratori con
contratti a tempo determinato,
un terzo a tempo indeterminato
e, infine, un terzo precario,
soprattutto tra i 35 e i 44 anni.
Di lavoro si discute, ma anche si
muore, neo cantieri, ma non
solo. Basti pensare a chi ha
voluto riformare le leggi in
materia da Biagi, D’Antona e
Tarantelli. Il lavoro oggi vale
ancora. Anzi di più, hanno con-
cluso i relatori. Oggi si chiedono
interventi urgenti su lavoro e

occupazione.
Enrico Letta ha ricordato in
chiusura “Eravamo un Paese
grande in un mondo piccolo
tanto da poter stare a pieno tito-
lo nel G 7. Oggi siamo un Paese
medio in un mondo sempre
meno grande. In Italia negli
anni Sessanta i trentenni lavo-
ravano, facevano figli e mante-
nevano i loro genitori. Oggi i
nostri giovani non lavorano,
non fanno figli e sono mantenu-
ti”. Tra le proposte di Letta l’at-
tuazione del “contratto d'avve-
nire” con tasse ridotte a zero per
tre anni per chi assume giovani
sotto 30 anni. “A far uscire i
nostri giovani da casa hanno
interesse tutti, a cominciare dal-
l’imprenditore. Oggi la prima
preoccupazione di un elettore
con i capelli bianchi è per il pro-
prio figlio. Facciamo che non lo
sia più”.

Hanno fatto viaggiare le loro idee
raggiungendo risultati straordi-
nari nell’ambito di attività che
spaziano dalla conduzione di
un’azienda fino alla ricerca scien-
tifica. Sabato 30 aprile, sempre a
Trebaseleghe, nell’auditorium
comunale, via Don Orione 2,
cerimonia di premiazione del
PREMIO “ADECCO – FESTIVAL
DELLE CITTÀ IMPRESA”. A
premiare Roberto Furlan, presi-
dente Camera di Commercio
Padova. Insieme al sindaco di
Trebaseleghe Lorenzo Zanon che

ha letto le motivazioni dei vari
riconoscimenti.  Il Premio è stato
assegnato a  imprenditori e
manager che attraverso il loro
lavoro hanno esportato idee, bre-
vetti o progetti innovativi a livel-
lo globale. Questi i loro nomi, i
progetti e le motivazioni del
Premio assegnato.
TEXA spa. Presidente e ammi-
nistratore delegato  Bruno
Vianello. Chimab S.p.A.
Amministratore delegato Giorgio
Agostin. 

FPT Industrie Presidente
Gabriele Piccolo.  Istituto
Zooprofilattico delle
Venezie Presidente Igino
Andrighetto con
FrancescoFavretti.
VeNetWork, Alberto Baban.
Habitech - Distretto

Tecnologico Trentino. Presidente
Sergio Bortolotti  e ing. Gianni
Lazzari.  Preparatori d’uva
S.r.l. Marco Simonit e Pierpaolo
Sirch. Pedon S.p.A. Franco
Pedon.
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ART&CO
Per un distretto industriale evoluto

NION
DAYU

A Villa del Conte, all’interno di «ART&CO. 2011 – A future love story, un distretto
industriale evoluto», la zona industriale si è trasformata in un grande campo da golf
che ha messo in collegamento tutte le varie realtà produttive. Per il tour guidato dal-
l’artista Anna Scalfi Eghenter il  ritrovo era alla stazione di Villa del Conte che ha illu-
strato, in un modo originale ispirato appunto al golf, il progetto pensato per la zona
industriale di Villa del Conte.
Il lavoro, a cura di Giulia d'Amaro Valle e Silvia Ferri de Lazara, ha proposto una
riflessione sulle zone industriali cercando di creare «servizi condivisi» per le aree
artigianali e industriali, attivando un percorso di progettazione partecipata. «A futu-
re love story» ha presentato poi, alla presenza del sindaco Francesco Cazzaro e della
giunta, l'intervento di Anna Scalfi Eghenter nell’«Art Waiting Room» di Lago Spa.

Foto offerta da Studio Pelosin
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Investire nella forza della rete
per liberare le energie miglio-
ri del territorio e sostenere i
segnali di ripresa, attivando
un circuito virtuoso di idee,
strategie e azioni che valoriz-
zino l’enorme capitale del tes-
suto produttivo camposam-
pierese. Questo il messaggio
lanciato dell’Union Day, la
manifestazione promossa dal
Coordinamento Categorie
Economiche del Camposam-
pierese (Confindustria,
Ascom, Cia, Cna, Col-
diretti, Confcooperative,

Confesercenti, Upa), e
ospitata il 30 aprile scorso nel
teatro parrocchiale di Santa
Giustina in Colle.
La quarta edizione della
manifestazione – inserita nel
Festival delle Città Impresa –
ha intrecciato l’esperienza e
l’esempio di alcune aziende
locali  con i temi della crisi e
della ripresa, dell’innovazio-
ne, della ricerca e del credito,
cementati dal “valore aggiun-
to” garantito da un territorio
capace di fare rete. “Perché
non c’è ripresa senza territo-

rio – ha ricordato il portavoce
del Coordinamento Categorie
Economiche Gianni
Marcato -. Il rilancio della
competitività del sistema
locale dipende dalla capacità
di tutto il tessuto sociale ed
economico di partecipare ai
processi di cambiamento. Per
far tornare a pieni giri il
motore dell’economia serve
infatti lo sforzo delle singole
imprese che hanno dato e
continuano a dare il massimo,
ma soprattutto è indispensa-
bile condividere una logica di
rete, per valorizzare risorse e
competenze e investire sugli
asset strategici della crescita,
ricerca e innovazione, inter-
nazionalizzazione e credito”. 

Le aziende premiate.
Momento centrale della
manifestazione è stata la con-
segna del “Premio Impresa &
Territorio” a otto aziende,
tutte con sede a S. Giustina in
Colle, che si sono distinte per
qualità ed eccellenza nei
diversi settori.
Riconoscimenti sono andati a
Systema Spa di Luciano
Santi (Confindustria),
Francesco Toffano (Cia),
Vape Snc (Cna), Elio
Zuanon (Upa), azienda
agricola Pino di Giuseppe
De Cecchi (Coldiretti),
Franco Calzavara
(Confesercenti), Consorzio
di Cooperative
Arcobaleno S.C.
(Confcooperative), Fabio
Longhin (Ascom). Agli alunni
delle classi terze della scuola
media statale J.F. Kennedy di
S.Giustina in Colle è stato
consegnato un buono spesa in
libri per gli originali lavori
realizzati in occasione del
150° anniversario dell’unità
d’Italia. 

L’impegno delle istituzio-
ni. Forte e qualificato il rico-
noscimento della Regione alla
capacità del

Camposampierese di fare
squadra, presente con il vice
presidente della Giunta,
Marino Zorzato, e il presi-
dente del Consiglio,
Clodovaldo Ruffato.
“Il Camposampierese è per
nostra fortuna un modello.
Ne siamo orgogliosi, ma sfida
continua”, ha avvertito il vice
presidente Zorzato, soffer-
mandosi sull’impegno della
Regione per rendere sempre
più efficienti i servizi ai citta-
dini. ”Nel 2010 – ha aggiunto
– la sanità veneta ha chiuso in
attivo, ma bisogna sempre
puntare a migliorare, perché
accontentarsi di conservare
quello che si ha è l’inizio del
fallimento”. 
“Ho apprezzato e condivido

lo sforzo che state compiendo
per allineare l'offerta di for-
mazione professionale con la
domanda delle imprese locali
– ha detto il presidente
Clodovaldo Ruffato – è un
obiettivo che non può essere
ulteriormente eluso e che va
affrontato con determinazio-
ne anche a livello regionale.
Di certo il Camposampierese
sta interpretando in maniera
coraggiosa e innovativa i nodi
legati al governo del territo-
rio.  E questo è merito certa-
mente dell'impegno e corag-
gio dei sindaci e delle ammi-
nistrazioni comunali, ma è
anche frutto del contributo
del Tavolo dell'Ipa”.
Maurizio Conte, assessore
regionale all’Ambiente, ha
invece centrato il proprio
intervento sull’importanza
del fattore “velocità” per
l’economia: aspetto sottoli-
neato dal portavoce del
Coordinamento Categorie
Economiche Gianni Marcato
nel donare una sveglia agli
ospiti.  “Spero che tutti questi
orologi segnino la stessa ora,
e scandiscano alla politica,
alle banche e ai cittadini gli
stessi tempi delle reali neces-
sità dei nostri territori”, ha

chiosato Conte.
Roberto Marcato, vice pre-
sidente della Provincia, ha
invece ricordato il recente
inserimento della program-
mazione dell’Ente del rad-
doppio della Strada regionale
308 del Santo e della bretella
di collegamento con la
Pedemontana. Per quanto
riguarda i finanziamenti,
Marcato ha auspicato una
celere attuazione del federali-
smo fiscale, ricordando che il
differenziale tra quanto il
Veneto porta allo Stato e
quello che riceve è di 15
miliardi di euro.
“Sono l’unico – ha esordito
Domenico Riolfatto,
assessore provinciale alle
Attività produttive – che pro-
viene da fuori di questo terri-
torio,  ma oggi capisco dai
vostri interventi i motivi del
vostro successo”. Un giudizio
condiviso da Mario
Cortella, presidente di
Padova Promex . “Il
Camposampierese – ha sotto-
lineato – è un territorio incre-
dibile: la solidarietà e la
voglia di fare qui non si trova
altrove”.
Un grazie per i riconoscimen-
ti e l’impegno di proseguire
nella strada intrapresa è stato
espresso da Catia Zorzi e
Silvia Fattore, presidenti
rispettivamente della
Federazione dei Comuni e
dell’Ipa del Camposampierse.
Il sindaco Federico
Zanchin, infine, dopo aver
ringraziato il Coordinamento
delle Categorie economiche di
aver scelto Santa Giustina in
Colle, ha colto nelle criticità
di una vertenza che rischia di
cancellare una cinquantina di
posti di lavoro alla Morellato
Spa, le ricadute negative di
una politica industriale che
punta a esternalizzare alcune
fasi del processo produttivo.

Francesco Cassandro



A San Giorgio delle Pertiche  dal dicem-
bre del 2009 , in Via Desman 9-vicino a
Scapin Gomme-  si trova l’interessante
esposizione di Nativa Style: 250 mq di
spazio, con due grandi vetrine, dedicato a
camere , camerette,  bagni e soggiorni per
gli interni di casa e un’interessante offer-
ta di arredamento per esterni , particolar-
mente interessante visto che i giardini e le
piscine  con l’arredo giusto acquistano
valore  e bellezza.
Da Nativa style sono arrivate le nuove
collezioni da esterni, per la terrazza, per
il portico, per il giardino, per il bordo
piscina: sono in rattan plastificato o in
juta naturale, in alluminio con teak natu-
rale.
Salotti, contenitori porta-cuscini, sedie
sdraio, coffee table,  panche, mobili da
bar con alti sgabelli,  tavoli in alluminio e
teak, completi di sedie, delle quali esisto-
no diversi modelli, in colori  tipici della
natura come marrone, grigio, beige, rove-
re, sono in bella mostra e facili da pulire,
infatti i materiali con i quali sono costrui-
ti permettono di lasciarli all’esterno e di
lavarli con l’idro-pulitrice, una volta  ogni
tanto.
Fare una spesa adesso per arredare il giar-
dino o la terrazza, renderà l’estate più
lunga, vivibile,vi preparerà al sole  e al
ritorno dalle vacanze potrete “sopportare”
l’idea di essere tornati sfoggiando i mobi-
li da giardino per un invito  a cena , una
festa , oppure semplicemente per trascor-
rere qualche ora in pieno relax .
Sul lettino Onda per esempio, farete dei
pisolini o delle letture davvero rilassanti,
con un coffee table accanto e una bibita
avrete ancora l’impressione di essere in
vacanza .
Nativa ha una doppia personalità…infatti
propone anche arredi da interni: sono
classici , non componibili, pezzi che
vanno ad arricchire la casa, valorizzando
un angolo, una parete, una camera. I sog-
giorni per esempio hanno forme squadra-
te,  tinte scure, eleganti, sono credenze,
vetrine o mobili bassi;  i tavoli sono in
legno ed acciaio, con strutture allungabili,
adatti ad appartamenti che ogni giorno si
rimpiccioliscono 
Sono in tinta wengé, marrone scuro,
oppure laccati, nelle tinte oggi terribil-
mente trendly come il beige, il nero, il
bianco, il cappuccino
In questo contesto possono addirittura
stare insospettabili scarpiere, mai si direb-
be vedendole che all’interno siano rispo-
ste le nostre amate scarpe…
Le camere da letto meritano una sottoli-
neatura: sono letti e comò molto chic, con
forme  e colori wengé o rovere o laccati..
Gli armadi o le cabine armadio, se richie-
sti   sono realizzabili su misura.
Le camerette per bambini sono allegre,
funzionali, colorate, a due letti, a castello,
a tre (sono aumentate le nascite plurige-
mellari…) con soppalco, con cabina
armadio, con scrivanie, con comodini
e..contenitori per mettere tutto in ordine

in un battibaleno. Anche in queste came-
rette si possono introdurre le magiche
scarpiere in tinta con il resto dei mobili,
scarpine, scarpette, stivali, sneackers
insegneranno ai bambini ad essere ordina-
ti ..basterà raccontare la favola della casa
delle scarpette felici di tornare nella loro
casina(inventatela là per là).
I bagni di Nativa Style  sono della RAB,
la titolare del negozio vi proporrà tutti gli
stili, materiali, colori possibili: dal con-
temporaneo  al rococò, dal laccato lucido

a quello opaco, dal legno alla pelle, insie-
me con sanitari , vasche doccia, vasche
idromassaggio di ultima generazione.
Alcuni complementi d’arredo completano
l’offerta di Nativa Style, in cotone, in
corda intrecciata con pelle, in materiali
sintetici ignifughi, in pressato, renderan-
no la casa più accogliente.
I prezzi di Nativa sono amichevoli e natu-
ralmente si può accedere a finanziamenti,
perché si può aver voglia di ricominciare
l’autunno con una arredamento completo,

senza per questo rinunciare alle vacanze.
Nel sito www.nativastyle.it, o scrivendo
a   nativastyle@libero.it è possibile visio-
nare le collezioni o richiedere il catalogo,
a casa comodamente potrete farvi un’idea
di cosa potreste acquistare, ma il consi-
glio della titolare, nello showroom,  sarà
prezioso perché vi illustrerà i materiali, le
tecniche di pulizia e manutenzione e le
favorevolissime condizioni di pagamento.

www.nativastyle.it • info@nativastyle.it.nativastyle.itwww
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Speciale arredamento 

nativa style, interni ed esterni

acquistano bellezza e valore a prezzi amichevoli 



Visto il successo dell’iniziati-
va, partita nel mese di maggio
per favorire gli acquisti nel
periodo delle comunioni, cre-
sime, matrimoni ecc  per tutto
il mese di giugno continuerà
la promozione di Roncato gio-
ielli.
Su quanto è già esposto ,con
cartellino dove è indicato il
prezzo di partenza e quello
col prezzo scontato , verrà evi-
denziato l’ulteriore sconto che

in alcuni casi può arrivare al
70% del prezzo iniziale. E
scusate se è poco! Perché suc-
cede questo?
Il signor Roncato da gioiellie-
re esperto sottolinea che il
mondo della gioielleria sem-
pre più  risente dei diktat della
moda e che gli articoli, l’offer-
ta, devono adattarsi alle ten-
denze e alle richieste del mer-
cato, che è fatto sia  di cliente-
la giovane con poca capacità

di spesa perché ancora inse-
gue il lavoro, sia da clientela

che può spendere ma preferi-
sce  acquistare  il gioiello fan-

tasia che adorna il viso,
concedendosi ogni tanto
un gioiello importante,
ed infine clientela che
considera il gioiello o
l’orologio come un
investimento, quindi
abituata a spendere cifre
importanti.
Per dare a tutti la possi-
bilità di fruire di questa
promozione tutte le
vetrine di Roncato gio-
ielli sono “trasparenti”
in tutti i sensi: ogni arti-
colo  di nuova e meno
nuova collezione è
prezzato col nuovissimo
ribasso.
La promozione si appli-
ca a tutto, non solo cor-
nici ed oggettistica, ma
anche su orologi, anelli
con diamanti, collane in
oro, ecc Naturalmente
bisognerà passare in ras-
segna tutte le vetrine e
non è una cosa da nulla,
infatti all’interno negli
scaffali ci sono tanti e
tali articoli da far pensa-
re che il negozio sia  una
miniera inesauribile ,
invece Roncato ha
accontentato già tutta la
clientela  affezionata,
che ha approfittato dei
vantaggi dell’iniziativa.
Tanti hanno apprezzato
la promozione,   tanti ne
approfitteranno, perché
col prezzo dell’ultimo
sconto invece che uno si
possono portare a casa
anche tre gioielli.
E’ l’occasione – e non
sembri una provocazio-
ne – di fare incetta
anche di articoli che si
potranno regalare nel
corso dell’anno, nelle
situazioni più varie, un
compleanno, una laurea,
un pensionamento, un

regalo per una guarigione, un
benvenuto per un battesimo,
un pensiero per il medico che
ha curato una persona cara…
quante volte non abbiamo idee
e a causa del poco tempo
disponibile ripieghiamo sulla
prima cosa che ci viene in
mente ? Ebbene, si può com-
prare qualcosa di importante a
prezzi davvero modesti
Un gioiello fa sempre un bel-
l’effetto , valorizza il viso,
enfatizza un vestito, dà un
tocco di originalità , esprime il
gusto della persona, oppure
“parla” di noi agli altri , dice
loro quanto li amiamo, quanto
siamo loro grati, quanto tenia-
mo a loro.
Far indossare ad una persona
amata un gioiello scelto da
noi, con amore e stima dà una
soddisfazione enorme, specie
se  si tratta di una collana, in
oro o perle.
Il calore che il corpo comuni-
ca al metallo o alle perle, che
in particolare  sono vive e
vanno portate sempre , è come
se desse vita all’oggetto, lo sa
bene chi la sera, togliendosi
un filo di perle,  tiepide e
quasi alla stessa temperatura
corporea, sentisse come di
separarsi da qualcuno più che
da qualcosa.  Allora è tempo
di fare qualche calcolo, di
andare a curiosare se sia il
caso di fare qualche spesa
imprevista  ma di tornaconto,
occasioni così non accadono
sempre
Orologi, oggettistica, gioielli
fantasia, gioielli importanti ,
gioielli ed oggetti per bambi-
ni, tutto quello che c’è in
negozio avrà un cartellino
chiaro e gli sconti saranno sor-
prendentemente consistenti,
quello che prima aveva il 30%
di sconto magari adesso sarà
scontato del 40, del 50, del
70%...
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a grande richiesta roncato gioielli
prolunga la promozione iniziata a maggio
fino a fine giugno



L’agriturismo “ai Peschi” è

immerso in un paesaggio intatto

fra prati, campi, filari alberati, nel

verde della pianura dell’alta

padovana. Nel 2003, la signora

Gianna Celleghin ed il marito

Federico Zanchin hanno aperto al

pubblico questo piacevole com-

plesso che offre anche camere,

realizzando un sogno per la rea-

lizzazione del quale si è impe-

gnata tutta la famiglia, Chiara,

Lorenzo e il più giovane

alessandro. 

L’accoglienza degli ospiti avvie-

ne in una barchessa del 1640,

ristrutturata con cura e nel rispet-

to delle linee architettoniche dei

rustici veneti.

La conduzione familiare garanti-

sce simpatia e cordialità a quanti

vogliono pranzare o soggiornare

presso l’agriturismo. La cucina è

semplice ma attenta e curata e

vuole proporre e rivalutare i piat-

ti della tradizione veneta. 

Si possono gustare primi piatti

con pasta fatta in casa accompa-

gnata con sughi e verdure dell’or-

to, ottimi risotti con prodotti di

stagione, tra i quali primeggiano

il risotto di pesche, pere e provo-

la, zucca e funghi o quello di

asparagi, ecc.

Come secondi piatti vengono

proposte appetitose grigliate,

tagliate di manzo e rotoli ripieni

con verdure di stagione. I dolci

sono rigorosamente fatti in casa

come la crostata con la marmella-

ta di pesche prodotta in azienda.

I vini sono di produzione propria

oppure si scelgono da una buona

lista. Il segreto della cucina, cura-

ta personalmente dalla signora

Gianna, sta nella freschezza delle

materie prime e nella stagionalità

dei menu. La fonte di tanta bontà

risiede nell’orto di casa, nei frut-

teti, nei campi.

tutto, anche un semplice piatto

di tagliolini al pomodoro, ha un

gusto diverso, perché il pomodo-

ro è coltivato nell’orto, il basilico

nei vasi e la salsa fatta in casa,

come del resto anche i tagliolini,

impastati con uova delle galline

che insieme a faraone e animali

di bassa corte forniscono carni

saporite.

Qui si allevano anche maiali,

mentre per le tenere costate o

altre carni ci si rivolge ad alleva-

tori sicuri. Le tre sale offrono 55

posti, se per buffet anche 80, si

possono ospitare cene, ricevi-

menti di nozze, comunioni, cresi-

me, feste di laurea, cene azienda-

li, anniversari… anche le fami-

glie con bambini sono gradite,

sicuramente troveranno un

ambiente piacevole, dove i figli

potranno scoprire caprette, pony,

maialini, galline ed osservare la

natura, sempre più lontana da

loro. Nell’antico fienile sono

state ricavate 6 stanze (4 doppie e

2 singole), dotate di servizi

indipendenti e aria condizio-

nata, comode, confortevoli ed

arredate recuperando molti

mobili presenti nelle numerose

stanze della storica e numerosa

famiglia.

L’azienda agricola ha un fondo di

5 ettari, una parte coltivata a

prato e mais per l’alimentazione

degli animali (allevati in azienda)

ed una buona parte a frutteto

dove la principale produzione è

quella

della pesca, da cui il

nome dell’agriturismo. tutti i

prodotti ricavati dai campi ven-

gono utilizzati per preparare i

pranzi per gli ospiti o vengono

venduti direttamente in azienda

al pubblico: in particolare le

pesche che, raccolte giornalmen-

te, offrono ai clienti l’opportunità

di gustare i sapori ed i profumi

del frutto colto maturo dalla pian-

ta nei mesi di giugno, luglio e

agosto.

Un consiglio spassionato: dopo

aver pranzato all’agriturismo,

con poca spesa perché i prezzi

variano da 22 a 25 euro, tutto

compreso, comprate marmellate,

salumi, frutta e verdura di stagio-

ne (tra un po’ saranno maturi i

meloni, le pesche gialle e bian-

che, le prugne) una volta a casa vi

daranno l’impressione di prolun-

gare il piacere di una bella gior-

nata trascorsa all’aria aperta.

Da Venezia, Padova, treviso  si

arriva facilmente in auto, o

meglio in treno in circa 30 minu-

ti, vista la vicinanza della stazio-

ne all’agriturismo.

Viene assicurato un servizio tra-

sporto in auto per chi ne avesse la

necessità. Le storiche città mura-

te. 
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L’AGRITURISMO AI PESCHI
cibo e ospitalità a Km 0
nel fascino di una barchessa del 1600

agriturismo

ai peschi 

Fratte

di Santa Giustina in Colle

049 5792111

oppure 3387672225

www.agriturismoaipeschi.com



Che colori ha l’estate nell’immaginario dei
lettori? E che colori hanno i nostri  invidia-
tissimi mari del Mediterraneo? Qualcuno
avrà visualizzato l’arancio ed il rosso,
colori  energizzanti  rubati al sole, che al
tramonto accende il mare, qualcuno avrà
pensato all’indaco, al verde, all’azzurro, al
violetto, colori dell’acqua delle nostre baie
che non temono confronti con quelle carai-
biche.
E le rocce, le sabbie che colore sono? Rosa
in Sardegna,  grigio-beige in quelle adriati-
che, bianche, di pomice in Sicilia,   nere a
Vulcano… Tutti questi colori animano già
le vetrine dello Show Room Cristina, dove
i teli da mare, gli accappatoi, gli asciuga-
mani e salviette, firmati Missoni, Coveri,
Zucchi, Bassetti, Blumarine ecc ci ricorda-

no che possiamo cominciare  a fare il conto
alla rovescia per le sospirate vacanze.
Pazienza poi se queste saranno brevi o
addirittura concentrate nei week end, l’im-
portante è che in spiaggia ci si presenti con
un telo grande, colorato, che rispecchi la
personalità di chi l’ha scelto .
L’estate è il momento più giusto per pensa-
re anche di rallegrare, vestire la casa o la
seconda casa al mare o in montagna: basta-
no tende, tovaglie, cuscini, copriletti, len-
zuola per dare un’aria assolutamente
nuova al una stanza vecchia. 
Cristina  Trento è piena di idee creative a
questo proposito, per esempio se si è deci-
so di rinnovare una camera al mare, perché
non partire dal colore? Se si sceglie lo stile
marino, mediterraneo, ci sono copriletti ,

lenzuola, asciugamani che richiamano sia
lo stile navy, quello da barca , quindi bian-
co  e blu con il richiamo dell’ancora, sia i
colori marini, azzurri, blu, lilla, viola,
oppure tutti i toni del beige, del sabbia
,dello champagne.
Per la montagna o campagna invece i sug-
gerimenti di Cristina sono per lo stile  pro-
venzale, country o inglese con simpatici
scozzesi da abbinare a motivi floreali. In
questo momento ci sono delle magnifiche
occasioni e non solo per le case in monta-
gna, infatti sui piumini, trapunte, piumini
e coperte  Cristina applica lo sconto del
30% fino ad esaurimento dei modelli.
Cristina accoglie molto volentieri nel
suo regno anche le future spose o
mamme, zie, nonne che vogliono fare

un  acquisto più o meno
importante : coperte di
cashmere, lana meri-
no, in pile antiallergi-
co e naturalmente il corre-
do per il quale Cristina è
un’autorità, essendo “nata”
come corredista. Il corredo
base consiste in coperta-
copriletto- trapunta (o piu-
mino), 3 lenzuola da sotto
con gli angoli + tre lenzuo-
la da sopra, e naturalmente
corredo da bagno, da cuci-
na, da pranzo, sia per tutti i
giorni che per le occasioni
importanti, da adattare
anche all’arredo delle case
delle future spose. Lini,
fiandre, organze , cotoni
sono i materiali nobili che
Cristina farà conoscere alle
clienti.
A proposito Cristina esce
volentieri in sopralluogo e
fa preventivi gratuiti per
tendaggi, coperture di letti,
tavolini da notte o da gior-
no, housse per sedie, cusci-
ni e..niente paura, una volta
prese le misure e fatto il
progettino si può
programmare la
realizzazione con
pagamenti rateali
a tasso 0 fruendo
anche di sconti su
materassi e reti  di
un’ottima marca , il
GRUPPO SI, il
materasso che respi-
ra, brevettato.
Nello Show Room
non ci si dimentica
dei bambini infatti
per le loro camerette
Cristina propone il
tessile e l’imbottito
coordinati con disegni
dell’allegra Banda
Disney o con romanti-
che e riposanti  fantasie
per i neonati.
Una menzione speciale
va alla poltrona relax e
al letto  per disabili con
meccanismi motorizzati,

che
si possono
acquistare con IVA al 4%: le
persone a noi care possono affrontare
meglio  il loro disagio  tra lenzuola, coper-
te e cuscini con colori gradevoli, il colore è
anche una terapia e può essere uno stimolo
alle chiacchiere sempre gradite dagli
anziani.
Cristina vi aspetta allo showroom  di
Trebaseleghe, in Via Roma 43/C , per un
appuntamento si può telefonare allo 049
9386762, se avrete modo di telefonarle o di
conoscerla in negozio, vi renderete conto
della passione che Cristina mette nel suo
lavoro, per lei conoscere, capire  ed accon-
tentare i clienti è un piacere, perché ama il
bello, ama il concetto di “home sweet
home”   di casa dolce ed accogliente, ed
ama realizzare  arredi su misura, a seconda
dei sogni  e del concetto di nido dei clien-
ti… gli anglosassoni dicono nest, nesting,
da nido…e per tutti il nido, il rifugio, oggi
come mai è valore.
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A Loreggiola, in Via Foscari 1 è nato
ad aprile di quest’anno un bellissimo
ed efficiente “Nido in Famiglia”
situato in un appartamento al piano
terra, con un ampio giardino, ad uso
esclusivo dei bambini che vengono
affidati dalle mamme alle collabora-
trici.
“Nido in Famiglia” è un progetto
nato su iniziativa della  Regione
Veneto – Direzione Servizi Sociali –
Servizio Famiglia, per agevolare da
un lato le famiglie e dall’altro per
occupare persone che hanno i requi-
siti per esercitare come collaboratore
educativo, molto importante dal
punto di vista sociale.
Questa attività è svolta da persone
professionalmente preparate che
accudiscono ed educano, presso la
propria o l’altrui abitazione, più bam-
bini assicurando loro cure famigliari,
inclusi i pasti e la nanna, secondo cri-
teri e modi di intervento consapevoli
dei fini sociali ed educativi. 
Nel nido le collaboratrici esercitano
funzioni di cura e di socializzazione
di più bambini, non più di 6 alla
volta, ai quali vengono garantiti i
pasti, le attività ricreative, ludiche, di
socializzazione e… la nanna. 

Come funziona? I bambini vengono
affidati in una fascia oraria che va
dalle 7.30 del mattino alle 18.30 di
sera, si può scegliere la formula ora-
ria, quella part time e quella full
time. In diversi casi l’orario può
essere più flessibile, le collaboratrici
vanno incontro alle richieste dei
genitori che non hanno alternative ed
aiuti familiari.
I bambini hanno un’età che va da 0 a

tre anni, l’appartamento, senza bar-
riere architettoniche è a misura di
bambino,  ha una stanza per la nanna,
attrezzata con lettini e dove si svol-
gono attività rilassanti; la stanza dei
giochi,  dove tutto è all’insegna del
movimento e della psicomotricità; la
stanza del morbido per i più piccoli,
dove tutto è soffice e si può cammi-
nare a gattoni…  C’è anche la stanza
dove si cucina e si mangia, dove i
due momenti non coincidono mai,
infatti per motivi di sicurezza i bam-
bini sono sempre lontani dalle pento-
le e dai fuochi, per cui  prima  vengo-
no preparati i pasti e poi in un secon-
do momento hanno accesso ai pasti i
bambini, non prima di aver composto
un trenino diretto… in bagno dove
viene insegnato loro a lavarsi le
mani. 

Quando i sacri lavacri sono stati fatti
si mangia in allegria. La cucina è
anche il regno della sperimentazione
culinaria, i bambini imparano a fami-
liarizzare con gli ingredienti  e a
manipolarli per fare facili realizza-
zioni.
Licia Veronese ha una specializza-
zione della scuola alberghiera,

Giorgia Betteto
è tecnico per i
servizi sociali
con alle spalle,
malgrado la
giovane età,
ben 10 anni di
gestione e con-
duzione di un
altro asilo
nido.
Il nido è aperto
tutto l’anno
anche in luglio
ed agosto. La
famiglia versa
un contributo
stabilito dalla
collaboratrice
come paga-
mento della
retta,  una parte
viene rimbor-
sata  dalla
R e g i o n e
Veneto, per
esempio i geni-
tori ricevono
100 euro  come
contributo a
100 ore.
I bambini ven-
gono accolti
presso il nido
di Loreggiola
dalla collabo-
ratrice educati-
va, qui l’appar-
tamento rispet-
ta in toto i
requisiti e le
dotazioni di
civile abitazio-
ne e rispetta i
requisiti igieni-
co – sanitari
stabiliti  dalle
autorità com-
petenti.
E’ garantita
anche una
copertura assi-
curativa sia per
i bimbi che per

le collaboratrici educative, secondo
le modalità indicate in base all’ap-
partenenza ad  una associazione coo-
perativa od altro, per infortunio e
responsabilità civile, durante il perio-
do di attività non solo all’interno del-

l’appartamento, ma
anche durante le
trasferte e l’attività
ludica in giardino.
Il collaboratore
educativo è la per-
sona preparata ed
abilitata che svolge
la funzione educati-
va, di cura, di con-
duzione e gestione
del Nido in fami-

glia. E’ il fulcro, il cuore della rela-
zione tra bambini  e genitori e fa rife-
rimento all’organizzatore che coordi-
na il lavoro di più collaboratori edu-
cativi.
I genitori possono telefonare, pren-
dere un appuntamento e visitare il
Nido, saranno sorpresi nel constatare
quanto entusiasmo e dedizione ani-
mino educatori e collaboratori del
nido.

Nido in famiglia:
giorgiabetteto@libero.it
tel 340 2498404 oppure
3928356914 
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L’ASSEMBLEA AL PALAFABRIS 

Giovanni Guiotto, 46 anni, titolare dell'omo-
nima azienda familiare attiva nel settore
dell'edilizia, è stato confermato Presidente
della Banca Padovana nel corso
dell'Assemblea dei Soci che si è tenuta a
Padova presso il PalaFabris sabato 21 mag-
gio.I Soci hanno anche approvato il Bilancio
dell'esercizio 2010, che si è chiuso con una
perdita netta pari a 20,99 milioni di euro,
determinata prevalentemente dal combina-
to effetto negativo della marcata diminuzio-
ne del margine di interesse e dal significati-
vo ammontare di rettifiche di valore su cre-
diti, resesi necessarie a fronte dell’ulteriore
deterioramento della qualità dei prestiti a
seguito della grave recessione economica.
“La nostra Banca sconta gli effetti negativi
congiunti di una crescita rapida ed assai
consistente e di una crisi economica che ha
avuto effetti particolarmente pesanti nel
nostro territorio – ha spiegato il Direttore
Generale Giuseppe Maset – Ma la Banca
Padovana è sana, non a caso prima delle ret-
tifiche sui crediti abbiamo segnato un risul-
tato in utile per oltre 14 milioni: questo
significa che la macchina organizzativa della
Banca, grazie alla professionalità di tutti i
suoi addetti, funziona, che la nostra squadra
è capace di fare banca e produrre utili.”
“Ad un patrimonio che, nonostante la perdi-
ta di esercizio si attesta a 188,7 milioni di
euro, e risulta quindi più che adeguato alle
necessità, abbiamo associato – prosegue
Maset – tecniche di monitoraggio e mitiga-
zione in costante affinamento e migliora-
mento. Le linee generali del piano di rilancio
aziendale contemplano dunque un riequili-
brio strutturale in ordine al portafoglio cre-
diti ed una maggiore attenzione ai costi ope-
rativi con conseguente recupero della reddi-
tività. Su queste basi stiamo già dimostran-

do di essere in grado di riconquistare quel
ruolo consono ad una BCC che è la prima del
Veneto, la terza a livello nazionale.”
Per quanto riguarda le voci del Bilancio
2010, che è stato votato dai Soci, la raccolta
diretta da clientela ordinaria si attesta a
circa 1.874 milioni di euro (1.899 milioni di
euro al 31 dicembre 2009), con una diminu-
zione, su base annua, dell’1,33%; la raccolta
indiretta (risparmio gestito e amministrato)
è pari a 387 milioni di euro (306 milioni di
euro al 31 dicembre 2009), con un aumento
del 26,42%; gli impieghi alla clientela (al
lordo delle rettifiche di valore) sono pari a
circa 1.947 milioni di euro (1.976 milioni di
euro al 31 dicembre 2009), con una diminu-
zione, su base annua, dell’1,50%.
“Ho assunto la Presidenza della Banca
Padovana il primo febbraio scorso, meno di
quattro mesi fa, a seguito delle dimissioni
del precedente presidente ed a fronte di una
grave situazione attraversata dalla nostra

Banca – ha esor-
dito Guiotto –.
Una sfida impor-
tante, che ho
accolto con l'en-
tusiasmo della
mia ancora gio-
vane età e con la
passione di chi,
essendo nato e vivendo a Campodarsego,
ben conosce l'importanza della nostra Banca
per l'economia di tutto il territorio. Vi posso
assicurare, quindi, che la Banca è sana e che,
grazie all'impegno del direttore generale
Giuseppe Maset ha già imboccato decisa-
mente la strada del pieno rilancio. Noi stia-
mo lavorando per evitare che a qualcuno,
approfittando della contingente difficoltà,
venga la tentazione di portarci via la Banca
Padovana, che è nostra, che è dei Soci e che
difenderemo con tutte le nostre forze.”
Guiotto ha poi spiegato la linea tenuta dal

Cda in questi ultimi mesi
ed in particolare per l'inte-
grazione dello stesso Con-
siglio a seguito delle dimis-
sioni di alcuni Ammini-
stratori. Una linea, ha sog-
giunto “volta a conseguire
un'unità di intenti fra  tutte
le componenti della base
sociale. Ma non ci sono
stati sottoposti nomi da
inserire in Consiglio che
garantissero una decisa e
necessaria discontinuità
con il passato.” 

“In merito poi alla proposta di essere eletto
Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne avanzata dal Sig. Vigilio Marchesi, al di là
degli aspetti giuridici, sarebbe risultata biz-
zarra la nomina di un Presidente completa-
mente svincolato dal Consiglio di Ammini-
strazione regolarmente in carica in quanto
eletto dalla stessa Assemblea lo scorso anno,
poiché questa distonia potrebbe causare
notevoli problemi nella gestione della
banca.”
Il CdA ha sottoposto all'Assemblea i due
nomi ed il risultato è stato a favore di
Giovanni Guiotto che ha ottenuto 741 voti
contro i 648 di Vigilio Marchesi.
“Il Consiglio di Amministrazione, è certo
della bontà e della correttezza delle sue posi-
zioni – ha proseguito Guiotto - avendo ope-
rato in assoluta armonia con la Federazione
Veneta delle Banche di Credito Cooperativo
(e qui voglio pubblicamente ringraziare il
Presidente Amedeo Piva per la sua costante
vicinanza ed il suo prezioso appoggio) e di
Federcasse nazionale, nell'interesse superio-
re della Banca, adottando non solo un crite-
rio di massima trasparenza, ma anche
ottemperando alle autorevoli sollecitazioni
che invitavano ad “attuare una chiara
discontinuità” con il passato. 
Oggi, con il conforto della votazione assem-
bleare – ha concluso - il CdA può concen-
trarsi sul rapido rilancio della Banca. Una
nuova stagione è già cominciata, dobbiamo
proseguire su questa strada, mantenendo la
massima attenzione nella valutazione del
merito creditizio, nella gestione dei rapporti
con la clientela, nel contenimento dei costi.”
L'Assemblea dei Soci della Banca Padovana,
oltre alla conferma di Giovanni Guiotto alla
Presidenza ha quindi nominato in Consiglio
di Amministrazione quattro Consiglieri:
Giuseppe Favero, Roberto Cappello e
Maurizio Malvestio - già precedentemente
cooptati – e Enrico Zin.

Ludovico Dicati

La pensione di base non è più sufficiente a garantire il
mantenimento del tenore di vita raggiunto durante la fase
lavorativa. Da qui l’esigenza di costruire nel tempo un trat-
tamento pensionistico complementare al sistema obbliga-
torio. Se ne è parlato lo scorso 20 maggio in Alta Forum in
un incontro promosso da Banca Padovana con Marco
Pagani di Amundi sgr (Seconda Pensione) – società facen-
te capo al gruppo Crédit Agricole e con Giuseppe
Argentino, responsabile dell’Ufficio Studi Patronato Acli.
La pensione complementare andrà ad integrare la pensio-
ne pubblica che, per effetto della riforma Dini, erogherà
mensilmente circa il 50-55% dell’ultimo stipendio percepi-
to dal lavoratore contro l’80% del sistema attuale.
Aderendo a un fondo pensione si ottiene un triplice van-
taggio dal punto di vista fiscale sia in fase di contribuzione

(con la deduzione del contributo pari a 5.164,57 euro
annui) sia in fase gestionale (con l’aliquota di tassazione
agevolata) ma anche e soprattutto in fase di erogazione
della prestazione anche se anticipata. Questi vantaggi val-
gono anche per il TFR che, se destinato a un fondo pensio-
ne, beneficia di un notevole risparmio in termini di tassa-
zione finale. Il meccanismo di funzionamento di un fondo
pensione è relativamente semplice. Periodicamente l'ade-
rente versa al fondo dei contributi che sono accreditati
sulla sua posizione individuale e investiti in strumenti

finanziari (azioni, obbliga-
zioni e OICR). L'aderente
vedrà crescere la propria posizione pensionistica per effet-
to dei nuovi versamenti e per l'accumulo dei rendimenti
che vanno ad aumentare il patrimonio complessivo. Al
momento del pensionamento il lavoratore riceverà una
pensione che sarà determinata sulla base del capitale fina-
le maturato e della sua età (può richiedere la liquidazione
del maturato sotto forma di capitale, entro il limite massi-
mo del 50%). E’ possibile decidere liberamente quando e
quanto versare nel Fondo Pensione secondo le proprie
disponibilità ed in funzione dell'ammontare delle presta-
zioni che ci si vuole garantire per il futuro. Presso tutte le
filiali di Banca Padovana informazioni e chiarimenti su un
piano di previdenza individuale personalizzato.

RISPARMIO E PREVIDENZA CON IL FONDO PENSIONI E IL PAC

Il futuro è oggi

I soci della Banca Padovana approvano il bilancio 2011
e confermano Giovanni Guiotto alla presidenza

Giuseppe Maset

Giovanni Guiotto 

Negli ultimi due anni Banca Padovana ha partecipato alle iniziative – pro-
mosse da alcuni comuni – dedicate ai neo diciottenni del nostro territorio.
Ai ragazzi, invitati dal proprio comune ad una cerimonia di consegna della
costituzione, Banca Padovana ha pensato di riservare loro la carta Libera
Plus con un piccolo importo già accreditato. Queste iniziative, promosse
dalle amministrazioni locali e che vedono la partecipazione della Banca,
mirano ad avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni, nello specifico
all’amministrazione comunale e al mondo del credito cooperativo, creando
opportunità di incontro e di conoscenza. Nei primi mesi del 2011 l’iniziati-
va è stata realizzata con i comuni di Cittadella, Pianiga e Campodarsego.
Altri tre comuni si sono aggiunti (come lo scorso anno) in giugno:
Vigodarzere e Villanova di Camposampiero il 2 giugno in occasione della
Festa della Repubblica e Loreggia l’11 giugno. Ogni amministrazione ha
organizzato cerimonie o eventi specifici per l’incontro con i maggiorenni. A
Cittadella, ad esempio, i ragazzi coinvolti nel 2011 saranno 240. Ogni tre
mesi il comune organizzerà una giornata per loro: a ciascuno la consegna di
un libro che racconta la storia di Cittadella. L’ultimo incontro ha avuto

luogo a Cittadella il 4 marzo scorso. Il Comune di Pianiga invece ha chiama-
to a raccolta tutti i 110 neo diciottenni il 17 marzo – in occasione della festa
per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ai ragazzi la consegna della carta costitu-
zionale insieme ad un ricordo della cerimonia. Per i ragazzi di
Campodarsego, la cerimonia è avvenuta il 15 maggio scorso nell’ambito
delle iniziative del maggio campodarseghese. Vigodarzere invece ha orga-
nizzato – in occasione della “Festa della Repubblica Italiana” una cerimo-
nia aperta alla cittadinanza presso il Parco di Villa Zusto. Villanova ha
incontrato i ragazzi in sala consiliare, mentre il comune di Loreggia ha orga-
nizzato una serata con concerto presso il pattinodromo.
Particolarmente gradito l’omaggio della Libera Plus riservato a tutti i ragaz-
zi per la sua facilità di utilizzo e per la sua versatilità. Libera Plus è infatti
facile da ricaricare presso gli sportelli di Banca Padovana o anche da inter-
net con fastlink; sicura da usare per prelevare contante e anche per effettua-
re acquisti in internet; versatile in banca per accreditare lo stipendio o la
pensione, per ricevere bonifici; economica per tutti: nessun canone mensi-
le o annuale.

La promozione di Banca Padovana con la Carta Libera Plus
e le iniziative per i neo diciottenni del territorio



Autovelox - Nel 2010 gli autove-
lox fissi posti nelle due direzioni di
marcia sulla Sr 308 sono scattati
10.615 volte (885 la media mensi-
le).  A finire sui verbali della
Polizia locale sono stati soprattut-
to le autovetture, i motocicli e gli
autocarri inferiori a 3,5 tonnellate. 
Curiosa la distribuzione delle
infrazioni: da marzo a luglio gli
automobilisti tendono a correre di
più; da agosto a febbraio prevale la
prudenza. Basti un dato: nell’apri-
le scorso l’autovelox ha registrato
2069 infrazioni; a novembre “solo”
60.
La stragrande maggioranza degli
automobilisti dal piede pesante
viaggia tra i 100 e i 140 chilometri
orari, su un limite che il codice
della strada fissa su strada extraur-
bana di 90 chilometri orari per le
auto e dai 60 ai 90 (dipende dal
peso e dal tipo) per gli autocarri.
Ben 54 autovetture, sempre nel
2010, sono state fotografate ad una
velocità di oltre 150 chilometri
orari.
Il picco delle violazioni si registra
in termini assoluti dalle 13 alle
13,30, e in maniera significativa
intorno alle 15,30.
Ma il giorno in assoluto dove l’au-
tovelox colpisce con maggiore fre-
quenza risulta a sorpresa la dome-
nica, con un picco dalle 12 alle 13. 

Contravvenzioni - Il dato è
ancora parziale, ma nel 2010 l’uffi-
cio contravvenzioni ha redatto
7.562 verbali, con una media men-
sile di 633. Il mese con più conte-
stazioni è di gran lunga giugno
(2.457).

Divieto di sosta - Anche qui il
dato è ancora parziale, ma gli
accertamenti per divieto di sosta
nel 2010 sono stati 1.613, con una

media mensile di 134. Settembre e
novembre sono i mesi con maggio-
ri accertamenti; giugno, luglio e
agosto quelli con meno.  

Accertamenti su strada - I ver-
bali redatti su accertamenti ese-
guiti su strada, sono stati 1.321,
con una media mensile di 110. Il
maggior numero di verbali è stato
effettuato ad aprile e a settembre;
il minore a dicembre. Il dato

riguarda quasi tutti i tipi di viola-
zione per cui è avvenuta la conte-
stazione immediata, con esclusio-
ne dei divieti di sosta e di quelli
dovuti alla mancata osservanza dei
limiti di velocità accertati con tele-
laser.

Telelaser - Gli accertamenti ese-
guiti su strada con il telelaser e
contestati immediatamente al tra-
sgressore sono stati 657, con una

media mensile di 55. Marzo è il
mese con più accertamenti effet-
tuati e dicembre quello con meno.

Fastphoto ai semafori - Gli
accertamenti che riguardano viola-
zioni accertate con fastphoto ai
semafori per il passaggio di veicoli
con il rosso, sono stati 908, con
una media mensile di 76.

I tempi di riscossione -
Complessivamente nel 2010 gli
accertamenti sono stati 22.777.  Il
maggior numero ha riguardato i
verbali autovelox e quelli redatti
dall’ufficio contravvenzioni. La
maggior parte degli accertamenti
eseguiti al 21 dicembre 2010 ha
completato l’iter. I verbali degli
autovelox fissi sono quelli che
completano più velocemente il
loro iter.

Chi commette le infrazioni
nel Camposampierese - Gli
autovelox fissi hanno rilevato che
il 92% dei trasgressori non risiedo-
no negli 11 Comuni del
Camposampierese, mentre il cam-
pione scelto riguarda le infrazioni
con misuratore di velocità
Telelaser mobile, che vengono
direttamente contestate al tra-
sgressore. Queste contestazioni
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Sr 308 I dati forniti dall’autovelox fisso rilevano che la veloci-
tà maggiormente sanzionata è tra i 100 e i 140 chilometri orari. 
Nel 2010 ben 54 autovetture sono state “fotografate” mentre
superavano i 150 chilometri orari.

Telelaser mobile Il 62 per cento delle contestazioni effet-
tuate riguarda persone che risiedono in provincia di Padova.
Di queste, metà risiedono nel Camposampierese.
Seguono Treviso con il 13% e Venezia con il 9%.

ulle nostre
TRADES

Più multe in aprile e di domenica
L’orario più pericoloso a mezzodì

Verbali per infrazioni semaforiche
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Importo presunto di contravvenzioni 2010

Verbali laser. Percentuale per Comuni di residenza

(662) sono state divise per provincia di
residenza del trasgressore, conside-
rando le province di Padova, Treviso e
Venezia, rapportando il dato per per-
centuale. Il risultato che la maggior
parte del verbali telelaser – 410, pari al
62% – riguarda persone che risiedono
nella provincia di Padova. Segue
Treviso con il 13% e Venezia con il 9%.
Di queste, il 50% risiede nel
Camposampierese, con punte maggio-
ri a Campodarsego (9%), Borgoricco e
Santa Giustina in Colle (7%).
Per quanto riguarda le infrazioni
semaforiche, i cittadini del
Camposampierese sono stati più disci-
plinati rispetto ai limiti di velocità nei
centri abitati. “Solo” il 33%, infatti
risiede negli undici Comuni della
Federazione. Risiedono a Borgoricco
(8%) e Camposampiero (7%) gli auto-
mobilisti più indisciplinati. Solo l’1%,
invece, a Santa Giustina in Colle e
Trebaseleghe (1%). 

Solo l’8%, infine, i cittadini del
Camposampierese che finiscono nei
controlli dell’autovelox.

Multa, quanto mi costi -
Prendendo in considerazione l’impor-
to presunto per tipo di contravvenzio-
ne, si osserva che il verbale redatto in
Ufficio contravvenzione è quello che
registra l’importo maggiore (270
euro). Seguono il telelaser (189 euro) e
il verbale fastphoto (158 euro).

Nel 2010 ci sono state numerose san-
zioni per violazioni alle norme di sicu-
rezza della circolazione stradale,
comunque in forte calo rispetto agli
anni precedenti, con un risultato posi-
tivo della  diminuzione degli incidenti
stradali sulla SR 308 e nessun inciden-
te ai semafori. Risultato davvero
importante.

Comandante Walter Marcato

Il Consiglio delle Associazioni combat-
tentistiche e d’arma della Federazione
dei Comuni del Camposampierese
segnala gli appuntamenti delle prossime
settimana.
2 giugno: celebrazione della Festa della
Repubblica della Federazione del
Camposampierese a San Giorgio delle
Pertiche.
11 giugno a Camposampiero, Tredicina
Sant’Antonio per le Associazioni.
11 giugno: cena sociale Assoarma a

Camposampiero.
14 giugno: consiglio nella sede
Assoarma a Camposampiero.
26 giugno: partecipazione e Valle del
Comelico (Belluno) per la commemora-
zione dell’eccidio di Cima Vallona.
Due, infine, gli appuntamenti di luglio:
2-3 a Torino, in occasione del terzo
raduno dell’Assoarma; l’11 luglio, con la
riunione del consiglio nella sede di
Camposampiero

Assoarma del Camposampierese
Due mesi di appuntamenti

ASSOCIAZIONI
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PUNTO Il

Quando si pensa alla Prote-
zione Civile è inevitabile cor-
rere con il pensiero a quel
fenomeno nato sotto la spinta
delle grandi emergenze verifi-
catesi in Italia a partire dall'al-
luvione di Firenze del 1966
fino ai terremoti del Friuli e
dell'Irpinia. In occasione di
questi eventi si verificò, per la
prima volta nel dopo guerra,
una grande mobilitazione
spontanea di cittadini di ogni
età e condizione, affluiti a
migliaia da ogni parte del
paese nelle zone disastrate per
mettersi a disposizione e "dare
una mano".
Negli ultimi dieci anni, poi, la
legislazione ha riconosciuto il
valore del volontariato asso-
ciato (legge quadro 266/91),
come espressione di solidarie-
tà, partecipazione e plurali-
smo, incoraggiandone e soste-
nendone sia la cultura che lo
sviluppo organizzativo.
Quando nel 1992 fu istituito,
con la legge 225/92, il Servizio
Nazionale della Protezione
Civile, anche alle organizza-
zioni di volontariato è stato
espressamente riconosciuto il
ruolo di "struttura operativa
nazionale".
Ma è ancora nell’aprile 2009
che la Protezione Civile torna
suo malgrado alla ribalta per il
terribile terremoto che ha col-

pito l’Abruzzo e che ha visto
tantissimi volontari correre in
aiuto delle sfortunate popola-
zioni de L’Aquila e provincia.
Nel territorio del Camposam-
pierese i volontari di Protezio-
ne Civile sono sempre attivi
per fronteggiare i danni che il
maltempo, con le esondazioni
dei fiumi e i danni provocati
dai forti venti, si porta con sé
con cadenza fin troppo abitua-
le.
Ma anche “in tempo di pace”
la Protezione Civile continua
ad essere impegnata, anche se
più sotto traccia, soprattutto
attraverso due aspetti: le eser-
citazioni e l’assistenza alla
popolazione in tutti quegli
eventi o quelle manifestazioni
ove le competenze dei volon-
tari possono assicurare una
maggior sicurezza. E’ proprio
con l’avvento della primavera
e del bel tempo, infatti, che nei
nostri Comuni abbiamo con-
centrate la maggior parte delle
manifestazioni, soprattutto
tra Aprile e Giugno, che vedo-
no spesso affluenze di migliaia
di persone. Le cerimonie reli-
giose, le sagre, le manifesta-
zioni sportive e quelle a carat-
tere sociale sono tutte occasio-
ni in cui viene chiesto l’aiuto
dei volontari di Protezione
Civile. Anche se la Protezione
Civile nasce per fronteggiare

delle emergenze, non di rado i
volontari si mettono a disposi-
zione della cittadinanza, con-
sapevoli dell’importantissimo
ruolo che rivestono con il loro
servizio; un servizio che si

occupa delle problematiche
legate alla previsione e pre-
venzione di tutti i rischi che
insistono sul territorio e di far
fronte alle eventuali emergen-
ze per limitare le conseguenze
negative che qualsiasi disastro
naturale o causato dall'uomo,
può avere sulla comunità. Ma
questi mesi primaverili sono
anche il periodo nel quale i
volontari riescono a concen-
trare molte delle loro esercita-

zioni, consapevoli del fatto che
solo un’adeguata preparazio-
ne permette poi di affrontare
le emergenze in maniera seria
ed efficace, dando alla cittadi-
nanza quelle risposte in termi-
ni di serietà e competenza alle
quali ci hanno ormai abituati.
È in questo contesto che in
questi mesi i volontari si sono
cimentati in simulazioni pres-
so gli edifici scolastici, in col-
laborazione con gli stessi; nel
territorio ci sono poi state
esercitazioni che hanno visto
coinvolte le diverse Unità
locali e che hanno permesso
un aggiornamento sulle tecni-
che di utilizzo delle motose-
ghe, delle motopompe, sulla
costruzione di una saccata e
sull’utilizzo degli apparati
radio. In questo contesto il 18
e il 19 giugno avrà luogo su
tutto il territorio della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese, con epi-
centro a Cavino di San Giorgio
delle Pertiche, un’esercitazio-
ne su larga scala che vedrà
coinvolti i volontari della
Protezione Civile i quali,
anche in collaborazione con
altri Enti attinenti al soccorso,
andranno ad esercitare un
notevole numero di attività
che potrebbero essere utili in
caso di necessità, dal montag-
gio di un campo base, all’uti-

lizzo delle motopompe, delle
motoseghe, la costruzione di
saccate per l’arginatura, la
messa in sicurezza di una casa
tramite la tecnica del puntella-
mento, il primo soccorso, l’uti-
lizzo delle radio, le tecniche di
antinquinamento.
L’impegno e il sacrificio,
accompagnati dalla consape-
volezza di quanto sia impor-
tante esercitarsi per essere
pronti in caso di evenienza,
sono quindi due requisiti che
possiamo a ragion veduta
definire due capisaldi dei
volontari del Distretto del
Camposampierese.

“C’è bisogno di impegno e sacrificio”

L’esercitazione    Il 18 e il 19 giugno è in
programma un’importante e complessa
esercitazione della Protezione Civile.
“Cuore” dell’iniziativa sarà il territorio di
San Giorgio delle Pertiche-

E’ importante esercitarsi per essere pronti a ogni evenienza

Indirizzi operativi  L’impegno dei
volontari è sempre più proteso a fronteg-
giare i danni del maltempo, con le esonda-
zioni dei fiumi e dei danni provocati dai
forti venti.



Protezione Civile 29il CAMPOSAMPIERESE Giugno 2011

L’unità locale di Villa del
Conte, è uno tra i gruppi più
giovani dell’attuale
Federazione dei Comuni del
Camposampierese, infatti
conta soltanto 6 anni di attivi-
tà.
Questi 6 anni, ricordiamo,
sotto la guida del “veterano”
Zaminato Sergio già da molti
anni impegnato con il Gruppo
Alpini, ora sostituito dal “gio-
vane” Reato Fabrizio, hanno
visto il gruppo impegnato
dapprima con l’acquisizione

delle nozioni fondamentali
per poter agire al meglio in
caso di bisogno, mettendosi in
gioco con esercitazioni prati-
che e addentrandosi sempre
di più in un mondo ricco di
novità, che spesso e volentieri
ci vede  a dover affrontare
situazioni che nella quotidia-
nità non prenderemmo nem-
meno in considerazione.
Compito ancor più arduo è
stato quello di  accrescere in
breve tempo un sano spirito
di gruppo e di coesione tra i

vari componenti lo stesso, ele-
mento fondamentale  in asso-
ciazioni nelle quali il gioco di
squadra è l’arma principale a
nostra disposizione.
Il gruppo, dopo “soli” due
anni dalla nascita, si vede ad
affrontare una delle prime
tappe importanti  che incon-
trerà durante il proprio per-
corso: l’organizzazione di
un’esercitazione distrettuale
nel proprio paese, esercitazio-
ne che con il supporto fonda-
mentale di tutti i partecipanti
appartenenti ad altri gruppi
del distretto, è  stata brillante-
mente portata  a successo.
Triste nota dell’esercitazione,
è stata la prematura scompar-
sa, alcuni giorni prima,  di un
nostro collega volontario del
gruppo di Piombino Dese,
Mattiello Stefano al quale va il
nostro più caro saluto.
Percorsi formativi, ed un sus-
seguirsi di esercitazioni
aumenta man mano la nostra
consapevolezza, e le nostre
conoscenze, dalla  prima  vera
emergenza,  la rottura dell’ar-
gine del fiume Muson dei
Sassi, alla quale il gruppo
viene chiamato ad intervenire
attivamente, arrivando alla
recente alluvione che ha col-
pito duramente i comuni di

Casalserugo e Bovolenta. In
queste occasioni si è capito
veramente cosa fosse
un’emergenza, quale sia l’im-
portanza di un’organizzazione
competente, l’importanza
della collaborazione e l’im-
portanza della tempestività.
Ma l’esperienza  più significa-
tiva, è stata senza dubbio
l’Emergenza Abruzzo in occa-
sione del forte sisma che ha
colpito il territorio Aquilano
nel 2009. 
Emergenza che ha giocato un
ruolo fondamentale per lo svi-
luppo  di ogni singolo volon-
tario, esperienza che ha
lasciato in ognuno di noi qual-
cosa di importante, qualcosa
di fondamentale, che ha dato
ad ognuno una visione molto
più chiara e consapevole di
quale sia effettivamente il
nostro compito, che non si
ferma al sapere usare una
motopompa o  una motosega,
ma che è anche quello di dare
sicurezza alle persone, e  un
sostegno fisico e morale in
qualsiasi occasione.

Unità Locale
di Protezione Civile

Comune 
di Villa del Conte  

ruppi
VILLA DEL CONTEG

La prova del terremoto  L’esperienza più
significativa è stata la “missione” in
Abruzzo, a sostegno delle popolazioni colpi-
te nel 2009 da un forte sisma. 

La missione L’obiettivo del Gruppo è
quello di dare sicurezza alle persone e un
sostegno fisico e morale in ogni situazione,
anche nella più drammatica.

Una squadra giovane, con tanto entusiasmo
e la voglia di crescere. Puntando sui giovani

Assiso Vincenzo,
Baù Milena,
Broetto Dimitri,
Broetto Vallj,
Diamanti Carla,
Di Bella Rosa Grazia,
Innocenti Manuel,
Marconato Nicolò,
Marconi Patrizia,
Marzenta Stefano, 
Tombolato Massimo,
Zanin Riccardo.

I VOLONTARI

Il segreto è insistere nei percorsi formativi e di non stancarsi di esercitarsi

Scantamburlo Luigi
vice-coordinatore

Reato Fabrizio
coordinatore
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Sabato 12 maggio 2001, ore 9,00:
Paolo e Roberto mettono la chiave
nella serratura ed aprono la porta di
una piccola bottega in via Tiso, la bot-
tega Altromercato di Camposampiero,
meglio conosciuta come “il negozietto”
del Commercio Equo e Solidale.
Quel sabato si concretizza il sogno del
gruppo “Crocevia del Mondo”, che
negli anni precedenti aveva organizza-
to a Camposampiero bancarelle occa-
sionali e punti vendita durante il perio-
do natalizio, ottenendo risultati sem-
pre più incoraggianti.

E da quel sabato sono passati ben 10
anni, 10 anni di commercio equo e soli-
dale a Camposampiero!

In questi anni ne sono successe di cose:
dall’iniziale apertura solo pomeridiana
(con esclusione del sabato e del merco-
ledì mattina) all’apertura giornaliera
(dal martedì al sabato, dalle 9,00 alle

12,30 e dalle 15,30 alle 19,30), al trasfe-
rimento nel marzo 2006 dalla piccola
bottega di via Tiso a quella più ampia e
centrale di Piazza Castello, alle tante
iniziative sul territorio (dalle colazioni
equo e solidali alle cene tematiche sui
prodotti e sui produttori, dalla parteci-
pazione all’iniziativa annuale “Una
Piazza per giocare” a eventi pubblici
organizzati dalla Bottega, l’ultimo dei
quali lo spettacolo H2Oro tenutosi in
Piazza Castello il 15 maggio scorso, alla
promozione di eventi e campagne di
cittadinanza attiva come ad esempio la

Fiera Quattro Passi e la
campagna sull’acqua
bene pubblico).

E per ultimo, l’elemento
più importante: in 10
anni la Bottega ha coin-
volto circa 100 volonta-
ri! Infatti, la Bottega è
gestita totalmente da
volontari, che provengo-
no non solo da
Camposampiero, ma
anche dai comuni limi-
trofi e che oltre a fare il

turno in negozio si ritrovano una volta
al mese per la formazione individuale e
sui prodotti e per gli aspetti tecnici
della bottega. E’ grazie a loro che la
Bottega è aperta e che a Camposam-
piero si può parlare di commercio equo
e solidale. Oggi siamo circa 30 volonta-
ri, ma chi volesse entrare a far parte di
questo splendido mondo basta solo che

ci venga a trovare nella Bottega e dare
la sua disponibilità … il resto verrà poi
di conseguenza.

Le tre domande ricorrenti che le perso-
ne ci hanno posto in questi 10 anni
sono state: 
Che cos’è il commercio equo e solidale? 
Che prodotti troviamo nella Bottega
Altromercato? 
La Bottega Altromercato di Campo-
sampiero appartiene a qualche associa-
zione/cooperativa?

Il commercio equo e solidale è una
forma di cooperazione internazionale
basata non sull’assistenzialismo, ma
sulla promozione di progetti di auto-
sviluppo nel Sud del Mondo. 
La doppia aggettivazione (equo e soli-
dale) esiste solo in Italia, nelle altre lin-
gue si parla solo di commercio equo
(fair trade, comercio justo); questa ha
origine dalla volontà di tenere insieme
i concetti di giustizia sociale o equità e
di solidarietà.
Il commercio equo e solidale rappre-
senta, quindi, un nuovo modello di svi-
luppo sostenibile, i cui criteri principa-
li sono: 
- pagare un prezzo equo ai produttori

locali per consentire loro di raggiun-
gere un livello di vita dignitoso;

- fornire ai produttori un pre-finanzia-
mento per sostenere i costi di produ-
zione, senza essere costretti ad inde-
bitarsi;

- favorire l’importazione diretta per

evitare speculazioni ed intermedia-
zioni;

- incentivare il rispetto del territorio e
dell’ambiente, promuovendo l’agri-
coltura biologica e processi a basso
impatto ambientale;

- investire parte dei guadagni in pro-
getti di sviluppo sociale nelle comuni-
tà dei produttori;

- assicurare il rispetto dei diritti dei
lavoratori e dell’infanzia e garantire
pari opportunità lavorative senza
distinzione di sesso, etnia, religione o
pensiero politico.

I prodotti che i consumatori (così
amiano definire i clienti delle Botteghe
di commercio equo e solidale) possono
trovare nella Bottega Altromercato di
Camposampiero vanno dagli alimen-
tari (dai classici come caffè, thè, zuc-
chero, cioccolata ai prodotti per la
prima colazione, a snacks, bevande,
pasta, riso, vino) ai prodotti di artigia-
nato, dove si possono trovare molte
idee per la regalistica, ma anche per
bomboniere e liste nozze per vivere
questi momenti con un’attenzione
maggiore alla solidarietà e alla giustizia
sociale; ed ancora un’interessante sele-
zione di libri specializzata nelle tema-
tiche della pace e delle culture di tutto
il mondo, detersivi e la linea cosmetica
Natyr, valide alternative solidali e bio-
logiche ai prodotti che abitualmente si
possono trovare in commercio.
La Bottega Altromercato di Campo-
sampiero è una delle 12 Botteghe

Altromercato della Cooperativa
Sociale Pace e Sviluppo
(www.pacesviluppo.it) che ha sede a
Treviso.
Pace e Sviluppo è la terza Cooperativa
in Italia di commercio equo e solidale
(la prima in Veneto), è socia fondatrice
del Consorzio CTM Altromercato (la
prima centrale d’importazione italiana
dei prodotti di commercio equo e soli-
dale, la seconda nel mondo), ha più di
1.700 soci, circa 300 volontari impe-
gnati nella gestione delle 12 Botteghe
Altromercato, 15 dipendenti ed un giro
d’affari di 2 milioni di Euro.
Pace e Sviluppo inoltre organizza da 6
anni la Fiera “Quattro Passi verso un
mondo migliore” sugli stili di vita e sul
consumo critico, Fiera che nel 2010 ha
visto 42.000 visitatori in due giorni e
140 espositori. Nel 2011 la Fiera si terrà
dal 23 al 25 settembre a
Treviso/S.Artemio e avrà come tema
“Un mondo di donne. Spazi di econo-
mia al femminile”. 
E Camposampiero è legata ancora di
più alla Cooperativa Pace e Sviluppo;
infatti, nell’assemblea soci del 24 otto-
bre 2010 è stato eletto per i prossimi 3
anni Presidente di Pace e Sviluppo uno
dei volontari della Bottega di
Camposampiero, Roberto Matterazzo.

Nel festeggiare i 10 anni di presenza
della Bottega Altromercato a Campo-
sampiero, rinnoviamo l’invito affinché
ciascuno di noi possa diventare cittadi-
no attivo attraverso il consumo di pro-
dotti equi e solidali, contribuendo con
un normale gesto quotidiano, la spesa,
a cambiare le regole dell’economia
invertendo il flusso della ricchezza sud-
nord e riportando dignità e giustizia ai
produttori del Sud del Mondo.

Per chi non ci conoscesse:
Bottega Altromercato si trova in
Piazza Castello 18 a Camposampiero
(tel. 049 5790012).
Un saluto equo e solidale a tutti.

LA BOTTEGA ALTRO MERCATO

Dieci anni di commercio
equo e solidale a Camposampiero
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Negli stessi anni in cui
Gengish Khan si accaniva per
ben tre volte su Merv, “la Città
delle Città”, impedendole di
assurgere a capitale dell’Asia
Centrale, Ezzelino da Romano

si accaniva, sem-
pre tre volte, sulla
p r o s p e r o s a
T r e b a s e l e g h e ,
impedendole di
confermarsi come
capitale alternati-
va del Vescovo-
Conte di Treviso.
Come archeologo
orientalista impe-
gnato a Merv
(Turkmenistan)
da diversi anni,

una volta ultimate le mie
ricerche su Trebaseleghe, mi
colpì questo appuntamento
con una storia maledetta che
lega due mondi così lontani
tra loro.
Quando nel 2004
l’Amministrazione Comunale
mi conferì l’incarico di indaga-
re sulle origini di
Trebaseleghe, ero un po’ per-
plesso ma, stimolato dall’ami-

co Angelo Tabaro,
responsabile regiona-
le della Direzione
Cultura, accettai la
sfida di mettere a
punto un modello per
future ricerche di que-
sto tipo che ovviasse
alla limitatezza delle
diverse storie locali.
Ho applicato così il
metodo che adotto usualmen-
te nella ricerca archeologica
avvalendomi di un team di
esperti a livello internazionale
su diverse tecniche e discipli-
ne, esaminando i documenti
originali (non le copie!) e “sfo-
gliando”  l’ambiente e i reperti
occasionalmente rinvenuti,
scomparsi e, qualche volta,
riapparsi.
Questo tipo di indagine,
oggettivo per propria natura,

si basa su dati matematici
(analisi di laboratorio, data-
zioni con il C14, lettura geo-
morfologica, osservazioni
fotosatellitari, ecc.), che esclu-
dono ogni teoria precostituita
e che puntano ad isolare
poche ma indiscutibi-
li certezze su cui
sviluppare una
corretta ricerca
storica.
È stato in questo
modo che si sono
evidenziate delle
scoperte inattese,
prima fra tutte quella del-

l’esistenza di almeno due
accampamenti paleolitici, di
cui uno risalente all’epoca gra-
vettiana-epigravettiana (circa
20.000 anni fa) come confer-
mato dall’autorevole preistori-
sta Prof. Alberto Broglio che,
sottolineando l’eccezionalità
del ritrovamento, precisa che
insediamenti di questo tipo
nella pianura veneta fino ad
oggi sono del tutto sconosciu-
ti.

Ciò che colpisce nel terri-
torio di Trebaseleghe è la
continuità abitativa in
perfetta sequenza diacro-
nica testimoniata da
reperti-guida che hanno
costretto gli esperti a
rivedere tesi precostitui-
te sull’antico ambiente
del Camposampierese e
del Noalese.

Dal Paleolitico superiore si
transita attraverso il
Mesolitico, il Neolitico, l’età
del Rame, del Bronzo e del
Ferro, di cui è testimone il rin-
venimento di un interessante

“castelliere” simile a quello
di Veronella Alta, riuti-

lizzato in epoca
romana come
“castrum” proba-
bilmente a tutela
delle vicine arterie
viarie e dell’agro

centuriato di cui,
grazie anche ai teleri-

levamenti satellitari

1. Grande lama in selce di epoca
epigravettiana (Paleolitico supe-
riore). 
2 Ascia in ferro rinvenuta nel
sito del castello. XII secolo.
3. Arte longobarda. Frammento
di pluteo proveniente dal vec-
chio duomo di Santa Maria.
Fine VIII – inizi IX secolo.
4. Moneta dell’imperatore
Probo (276-282 d.C.) prove-
niente dal vecchio duomo di
Santa Maria.
5. Archivio Vescovile di Treviso,
cod. AC, con riprodotti alcuni
dei primi documenti relativi a
Trebaseleghe  (XII-XIII sec.).

CHI E’ / Gabriele Rossi Osmida

Archeologo, giornalista e scrittore,
esperto in Storia delle Esplorazioni e
delle Scoperte Geografiche.
E’ Presidente del Centro Studi e Ricerche
Venezia-Oriente “Antiqua Agredo”.
Dirige la collana “I know the Central
Asia” prodotta dalla Casa Editrice «Il
Punto» di Padova.
E' Honor Professor alla State's Academy
di Ashgabat (Turkmenistan) dove tiene
dei corsi di propedeutica archeologica e
collabora con la Haward University e con
il Peabody Museum.
Attualmente dirige il progetto archeolo-
gico italo-turkmeno “Antica Margiana”
(Turkmenistan) patrocinato dal ministe-

ro Affari Esteri.
Dirige inoltre le operazioni di scavo e di
restauro del Castello Cristiano di
Kharobakosht (Oasi di Mary,
Turkmenistan) per conto del Consiglio
Regionale del Veneto.
Ha curato la ristrutturazione del Museo
Nazionale di Ashgabat (Turkmenistan)
su mandato del Ministero alla Cultura
del Turkmenistan e di ENI-AGIP.
Fra i primi risultati delle ricerche dell’ar-
cheologo veneziano c’è la spedizione del
1973 in Niger, che recuperò nel Sahara i
dinosauri attualmente esposti al Museo
di Storia Naturale di Venezia e al Museo
di Paleontologia di Parigi.
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“Trebaseleghe: svelata finalmente l’origine
del nome e la storia vera di una capitale distrutta”

Per una parte dei cittadini di Trebaseleghe la
storia del proprio paese è composta da un pre-
sente importante ma da un passato che spesso
associamo a miseria, emigrazione, povertà.
Quante volte abbiamo guardato con stupore e
un po’ di invidia le torri di Noale, il graticolato
di Borgoricco, il palazzo Tiso di Camposam-
piero…
A noi è sempre sembrato che di “storico” a
Trebaseleghe restasse poco e che in fin dei conti
non ci fosse molto da dire sulla nostra storia.
Chi è più acculturato sa che c’è una storia die-
tro di noi ma vuoi mettere con…..
E invece no. 
Gli studi approfonditi, le ricerche scientifiche e
il confronto con basi documentali di Gabriele
Rossi Osmida, un importante archeologo
nostro concittadino, ci fanno ripensare la sto-
ria di Trebaseleghe come un lungo percorso
continuo e importante. Le prove alla mano
fanno risalire la nostra storia a 20.000 anni fa.
Una storia importante tanto che nel medioevo
questa Terra Basilice, cioè terra del Vescovo di
Treviso (finalmente scoperta l’origine del
nome!!!) era la capitale amministrativa di un
vasto territorio che andava dalla Postumia a
Dolo. La storia di questa capitale si è conclusa
drammaticamente con la definitiva distruzione
ad opera di Ezzelino da Romano. Ma è una sto-
ria grande e importante di cui essere fieri e che
forse spiega perché a molti cittadini di
Trebaseleghe oggi capita di ragionare ed agire
da numero uno.   

Il Sindaco
Lorenzo Zanon

Il nome non è più un mistero: Nuovi studi portano alla luce le origini antiche.
E se non fosse stato per Ezzelino da Romano...

TREBASELEGHE: LA CAPITALE DISTRUTTA
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messi a disposizione da Geospazio
Italia, sono state scoperte tracce a
Trebaseleghe, Fossalta e Silvelle.
Seguono testimonianze di epoca
barbarica, in particolare longobar-
de e carolinge, suffragate da colle-
ghi dell’Università di Parigi, che
sfociano nel contesto medievale,
quando questa cittadella diverrà
“Terra Basilice”, ossia territorio
del Vescovo di Treviso, con funzio-
ni amministrative che si estende-
vano dalla Postumia a Dolo.
Infine, la vicenda ezzeliniana che
porterà alla sua definitiva distru-
zione nel 1255.
Essendo troppo oneroso procedere
alla sua ricostruzione, Trebase-
leghe esaurirà qui il proprio sogno
lasciando spazio a Noale e a
Castelfranco.
Ma i sogni, come insegna la storia,
anche dopo secoli possono trasfor-
marsi in realtà. Proprio come a
Merv.      

Gabriele Rossi Osmida
Capo-Missione Archeologica

Italo-Turkmena "Ancient Merv"
Presidente Assoc. "Antiqua

Agredo" - Trebaseleghe
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Scuole e impresa grandi laboratori di svi-
luppo e di crescita per il territorio. E il
Camposampierese si candida a tavolo di
sperimentazione in fatto di “nuove frontie-
re” sul fronte del dialogo e della collabora-
zione tra due mondi chiamati, ognuno con
la propria identità, a stringere un patto
forte in tema di formazione delle nuove
generazioni.
Un richiamo deciso arriva dal mondo della
scuola e, in particolare, da Antonio
Giacobbi, da settembre dello scorso anno
dirigente scolastico dell’istituto comprensi-
vo di Borgoricco. Alle spalle del dirigente,
che rappresenta le scuole del camposam-
pierese al tavolo dell’IPA, una lunga espe-
rienza nel mondo della scuola sia come pre-
side (direzione didattica e istituto com-
prensivo di Piazzola sul Brenta,  istituto
d’istruzione superiore “Pertini” di
Camposampiero) che come sindacalista
visto che è stato segretario regionale della
Cgil scuola.
Le riforme dell’istruzione tecnica e
dell’università, ha detto di recente il
direttore di Education Confindustria
Claudio Gentili al tavolo dell’Ipa, rap-
presentano un’opportunità per il ter-
ritorio. E’ d’accordo?
Ho partecipato a quell’incontro e ringrazio
l’Ipa e la sua presidente Silvia Fattore per
l’opportunità di incontrare il responsabile
education di Confindustria. Di quanto ha

detto Gentili ho condiviso molte idee. A
cominciare dal fatto che scuola e università
devono essere più aperte al territorio par-
tendo, però, esse stesse da una nuova cultu-
ra sia del territorio che del mondo dell’im-
presa. Per essere chiari: la “mission” della
scuola non deve essere finalizzata in manie-
ra esclusiva all’impresa.
Giacobbi, ma questa è una provoca-
zione un po’ controcorrente …
Mi spiego meglio.  La scuola non può e non
deve isolarsi rispetto al territorio, e quindi
anche al mondo del lavoro e dell’impresa,
ma allo stesso tempo deve mantenere la sua
identità. Penso ad un ponte necessario tra
la scuola e l’impresa.  Ma il ponte sta in
piedi e svolge la sua funzione se le due rive,
ognuna per quanto le compete, è salda e
rinforza di continuo le sue sponde. Se una
sola cede, venendo meno al suo ruolo, a
crollare è l’intero impianto. Questo per dire
che, ad esempio, se l’impresa ha bisogno di
specifiche specializzazioni, non deve essere
compito della scuola fornire tecnici come se
fossero un pacchetto “all inclusive”. Il ruolo
dell’istruzione è piuttosto quello di prepa-
rare giovani  capaci di “leggere” il mondo
che cambia, di ragionare con la loro testa,
di essere cittadini dotati di tutte quelle
competenze e quegli strumenti necessari
per diventare poi, sul campo, questa o quel-
l’altra professionalità richiesta dall’impre-
sa.

Non era difficile concordare con le
valutazioni fatte da Gentili. Ci sono
delle riflessioni che non ha condivi-
so?
Ho condiviso la necessità di consolidare ed
espandere l’istruzione tecnica, ma anche
quella professionale, e di  non perdere l’oc-
casione di rinsaldare un più forte rapporto
tra istruzione tecnica e professionale e
mondo del lavoro. Il Camposampierese
vanta una lunga tradizione in questo campo
anche grazie alla collaborazione con asso-
ciazioni di categoria, da Confindustria agli
artigiani dell’Upa e della Cna.  Il dr. Gentili
ha proposto di costituire negli istituti tecni-
ci di Camposampiero i “comitati tecnico
scientifici” , formati dalla scuola e dalle
imprese, previsti come possibilità dal
nuovo ordinamento, ne ho parlato con i
dirigenti del Newton e del Pertini, che sono
d’accordo.  Ho però sollevato a Gentili
anche il problema delle risorse. Penso che
anche nel settore dell’istruzione andava

fatto un importante intervento di raziona-
lizzazione della spesa, intervenendo con
decisione su sprechi che ci sono, per ricon-
vertire e riqualificare la spesa. Ma il nostro
è l’unico paese che ha “tagliato” il bilancio
dell’istruzione in modo drammatico.  

I tagli all’istruzione sono il tema con-
duttore del dibattito politico. Gli
stessi dati vengono manipolati a
seconda dell’uso. Esistono delle cifre
attendibili?
I tagli di questi anni sono quelli previsti
dall’art.64 della legge 133/2008, basta
controllare la Gazzetta Ufficiale: nel 2009
si dovevano ottenere economie per il bilan-
cio dello stato non inferiori a 456 milioni di
euro che diventano 1650 milioni nel 2010,
2538 nel 2011 e 3188 nel 2012. Totale dal
2009 al 2012: meno  7.832.000 milioni di
euro. In termini di personale: meno
87.300 docenti complessivamente negli
anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012
e meno 44.500 Ata (amministrativi, colla-
boratori scolastici) negli stessi tre anni.
Ora qualcosa il Ministero sta reinvestendo,
ma troppo poco rispetto a quanto è stato
tagliato. Il documento di economia e finan-
za presentato da Tremonti ( fonte MEF)
per i prossimi anni, prevede che l’inciden-
za della spesa pubblica nell’istruzione
rispetto al PIL passi dall’attuale 4,2%, già
inferiore rispetto a quella dei paesi OCSE,
al 3,7% nel 2015.  Insomma, mi pare dura
pensare allo sviluppo del paese e insieme
continuare a ridurre la spesa nel settore
dell’istruzione. Detto questo, noi conti-
nuiamo a lavorare per le nostre ragazze e
per i nostri ragazzi e proviamo anche a
migliorare la qualità della scuola.

Nicoletta Masetto

La scuola prepara i giovani
a leggere il mondo che cambia 

Parla Antonio Giacobbi, rappresentante del mondo della scuola al Tavolo dell’Ipa

Rimane centrale il rapporto con l’impresa

L’INTERVISTA

Partirà il 17 giugno la nuova sfida per
entrare nel Guinness World
Record(TM) e raccogliere fondi per la
ricerca scientifica nel campo dello
studio e della cura delle malattie
pediatriche. La staffetta di 24 ore con-
secutive avrà come sfondo Prato della
Valle, dove sarà  attrezzato un anello
di 200 metri che consentirà agli atleti
di passarsi il testimone per 24 ore
consecutive: dalle ore 21 di venerdì 17
giugno 2011 alle ore 21 di sabato 18
giugno 2011. Ognuno di loro dovrà
correre 100 metri in un tempo suffi-
ciente a battere un altro “Guinness
record” già esistente: quello delle

3807 persone che il 19 ottobre 2008
hanno corso a staffetta 100 metri a
testa ininterrottamente per 24 ore al
“Daugava Stadium” di Riga
(Lettonia).
Il Comitato esecutivo di Run For
Children 2011 è costituito da:
Francesco Peghin (presidente), Sergio
Giordani, Gianfranco Bardelle e
Stefano Bellon. Per iscriversi (versan-
do 13 euro che verranno interamente
devoluti alla ricerca) ci sono diverse
possibilità: on line sul sito www.run-
forchildren.it, presso tutti i negozi
Non Solo Sport, al punto R4C in via
Roma, 117.

Staffetta per l’Istituto di ricerca pediatrica “Città della Speranza
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Da clandestino a ingegnere. Era
poco più di un bambino quando
decise che era giunto il momento di
lasciare il proprio Paese. La sua
famiglia, un tempo nobili e ricchi
proprietari terrieri, con la caduta del
comunismo aveva perso tutto. Lui,
Erion Kullaj, ventisette anni, nato
vicino a Tirana, non voleva fare la
stessa fine. E così decise che c’era
un’unica via d’uscita: scappare. Con
una manciata di “lek” in tasca, quel
tanto che gli serviva per pagare lo
scafista, è arrivato in Italia. Da allo-
ra a oggi ne ha viste tante, dalla fame
alla mancanza di un tetto sotto cui
dormire fino alle botte e alla morte
in faccia. Ma Erion non ha mai
smesso di credere che la fortuna esi-
ste se dentro ci si mette caparbietà e
volontà. La sua è la storia di chi,
nonostante tutto, è riuscito a farcela
contro ogni previsione, anche contro
il destino solo perché non ha mai
smesso di credere nelle proprie pos-
sibilità e di avere un sogno per la sua
vita. Una volontà di ferro la sua che
l’ha portato a bruciare ogni tappa, a
porsi e a superare continui e ambi-
ziosi traguardi.
Il suo arrivo in Italia non è stato faci-
le. Ma ha trovato anche chi, per la
verità più di qualcuno, lo ha guarda-
to negli occhi e ha creduto da subito
in questo ragazzo appassionato della
vita, ambizioso e con tanta voglia di
farcela. Dal parroco trevigiano che lo
ha ospitato al primo datore di lavoro

che lo ha fatto lavorare nella sua offi-
cina.
Oggi Erion è dipendente in un’azien-
da meccanica di San Giorgio delle
Pertiche, comune dove vive, che è
quasi la sua prima casa. Il giovane
albanese è veloce, capisce subito
quello che deve fare, non si perde
d’animo.
Ma non gli basta. Capisce che, per
dare di più, deve tornare a studiare.
Deve acquisire quelle conoscenze
che gli servono per crescere anche
nella professione. Quella della mec-
canica poi è da sempre la sua passio-
ne. E così decide di conseguire un
diploma. Si iscrive all’istituto tecnico

meccanico al «Newton». Contro
ogni pronostico la sua carriera scola-
stica è una vera e propria sequenza
di record, fatto anche di esami soste-
nuti per superare due anni di studio,
fino al diploma di maturità. Oggi
Erion è iscritto alla facoltà di
Ingegneria meccanica
dell’Università di Padova, Lavora
dalle otto del mattino fino alle cin-
que del pomeriggio. Poi corre a
Padova per frequentare i corsi per
studenti lavoratori. A volte gli capita
di arrivare con i vestiti da lavoro. I
professori ormai lo conoscono,
sanno che nessuna montagna, nem-
meno la più alta e impervia fa paura
a questo giovane albanese dagli
occhi intelligenti. Poi la sera, ormai
da dieci anni, lavora a Borgoricco
alla pizzeria “Al Tamiso” da Mariano
e Andreina. Nel frattempo la sua
famiglia - il padre Aziz, ingegnere
meccanico specializzato in progetti
militari, la madre Gjyle e il fratello -
l’ha raggiunto in Italia. Quella di
Erion è una storia davvero rara per-
ché rare sono la sua energia, la sua
determinazione e le sue capacità.
Cosi almeno assicura chi lo conosce
bene.
Ricordi il giorno in cui sei fug-
gito dal tuo Paese?
Non lo dimenticherò mai. Così come
tengo stretto il mio primo permesso
di soggiorno, pur sgualcito e piegato
in più parti. E la cittadinanza italia-
na ottenuta da poco. Sono partito

con poche cose. Nella notte, da solo,
ho raggiunto Vallona. Ero un bambi-
no, il più piccolo tra tutti quelli a
bordo del barcone. Ricordo che,
appena allontanati dalla costa, si
sono alzate onde gigantesche. Io ero
aggrappato a una corda. Non volevo
tornare indietro. Chiedevo a gran
voce “Andiamo avanti”. Lo scafista
mi ha risposto che era una follia. E
così siamo ritornati a riva. E così
altre quattro volte a causa del mare
in burrasca. Alla fine siamo sbarcati
a Lecce. Per me era come aver messo
piede sulla Luna o in paradiso.
Avevi solo 14 anni. Perché sei
scappato?
La mia famiglia aveva perso tutto.
Prima eravamo una famiglia ricca,
agiata, non ci mancava nulla.
Trovarsi da un giorno all’altro senza
niente non è facile per nessuno. Ma
quel giorno, in particolare, avevo
litigato con mio padre. Volevo fargli
capire che dovevamo lottare per
riprenderci quello che era nostro,
che non potevamo lasciarci sopraffa-
re dal destino con rassegnazione. Ma
lui, uomo abituato alle regole milita-

ri, non mi stette ad ascoltare.
Almeno in apparenza.
Oggi qual è il tuo rapporto con
lui?
Mio padre oggi è qui con me, insie-
me a tutta la mia famiglia. È la prima
cosa che ho desiderato non appena
sono stato in grado di costruirmi una
vita dignitosa, di trovarmi un lavoro,
di comprarmi una casa. La sofferen-
za ti cambia, ti insegna e ti matura.
Chi ti ha dato una mano oltre a
te stesso?
Tante persone, a cominciare da una
signora in bicicletta che, un giorno,
appena arrivato qui, si è fermata e
mi ha dato dei soldi per comprarmi
da mangiare. A don Luigi che mi ha
dato un tetto, un pasto caldo e mi ha
aiutato a rafforzare dentro di me i
valori irrinunciabili per qualsiasi
giovane, a cominciare dal valore più
alto, quello della vita. E poi i miei
datori di lavoro, dal primo all’ulti-
mo. Mi hanno dato fiducia; per un
ragazzo e, per giunta straniero è fon-
damentale. E poi la scuola, i profes-
sori che hanno creduto in me e mi
hanno aiutato con pazienza.
La più grande soddisfazione?
Di sicuro il diploma di maturità.
Sono uscito col punteggio di 93/100.
Ho studiato facendo contempora-
neamente tre lavori. Ho riposto a 12
quesiti su 15 in italiano, 15 su 15
nella seconda prova, quella più tec-
nica, 15 su 15 nella terza di cultura
generale e 35 su 35 nella quarta.
Qual è, ora, il tuo sogno?
Laurearmi in Ingegneria, ma soprat-
tutto riuscire a costruire una casa
grande per tutta la mia famiglia. Per
la verità ci sto già lavorando nel
tempo libero. I grandi sogni hanno
sempre i piedi per terra.

Da Tirana all’Italia, da clandestino a ingegnere

Erion, il miracolo venuto da lontano
LA STORIA
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Specialisti
      della canna fumaria

Installazione ed assistenza caminetti e stufe a pellet ed a legna.
Riqualifi cazione a pellet ed a legna del vostro vecchio camino a legna.
Risanamento e messa a norma canne fumarie.
Pulizia e manutenzione canne fumarie. Videoispezione.
Abilitazione fumista e spazzacamino DM37.

Dario
347.5223645

Mirko
348.5606411

A tutti i possessori della COMUNITICARD 
un simpatico OMAGGIO

FABIO CALZATURE
Via Roma, 11  Loreggia
Tel. 049.9300908 
fabio_calzature@libero.it

Fabio-calzature Loreggia-pd

A tutti i possessori della
Comuniticard 
ulteriore sconto 10% 

ALIMENTARI

su tutti i formaggi GUFFANTI
la più antica e rinomata azienda

SCONTO
20 %
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solo con comuniticard
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Via M. Visentin, 31 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049.5916604 www.ristorantebeerhouse.it
info@ristorantebeerhouse.it

A tutti i possessori della 
COMUNITICARD

PUB

piatto e birra
da 0,50 cl

CENI con 10
al  LUN. MART. MERC.



Diciamoci la verità: prima che la
Maratona S. Antonio arrivasse nel
2000 sulle nostre strade, pochi di

noi conoscevano il fascino di questa disci-
plina antica. 
Alan Sillitoe, nel suo splendido racconto
“La solitudine del Maratoneta”, descrive
attraverso il flusso di coscienza del giovane
protagonista, i pensieri, le ansie, il desiderio
di riscatto che si snodano lungo quegli
interminabili chilometri. Un passo dopo
l’altro il gesto diviene azione, il movimento
diviene corsa, fino a trasformarsi, nei cam-
pioni, in arte. 
E di quest’arte uno dei migliori interpreti è
il “nostro” Ruggero Pertile, uno dei pochis-
simi europei in grado di opporsi allo strapo-
tere dei fuoriclasse africani. 
Lo incontro, fresco vincitore della
Moonlight Half Marathon di Jesolo, in un
bar della sua Villanova di Camposampiero,
dove “Rero” è l’incontrastato “Enfant du
pays”. Davanti a un caffè e ad un succo di
frutta provo a farmi raccontare qualcosa
della sua vita di uomo e campione.
Ruggero, oggi sei un atleta affermato, ma
come ti sei avvicinato allo sport e in par-
ticolare alla corsa?
Avrò avuto sette, otto anni e già seguivo i
miei fratelli più grandi che facevano atleti-
ca: correre mi è sembrata subito la cosa più
naturale del mondo, una passione immedia-
ta che da allora non è mai diminuita.
Quando ti sei accorto che la passione
poteva diventare una professione?
Già nelle gare giovanili, man mano che i
risultati arrivavano, ho cominciato a capire
di avere delle potenzialità; la competizione
mi piaceva, anche se prima di tutto veniva il
divertimento. Poi, a diciannove anni, col G.
S. Villanova ho iniziato a vincere delle
corse importanti e lì ho cominciato a creder-
ci davvero.
E il professionismo?
Quello è arrivato molto dopo; il podismo
non è il calcio…Fino al 2003 ho dovuto
conciliare la corsa con il lavoro, anche se
devo dire che la cosa non mi pesava. Facevo
un lavoro part time ai supermercati Ali che
mi permetteva di allenarmi al meglio. Ho un

ottimo ricordo di quel perio-
do.
Si dice che la corsa sia una
scuola di vita …
Sono d’accordo; ti insegna
prima di tutto a rispettare
l’avversario che non è un
nemico, ma un atleta che ha i
tuoi stessi obiettivi. E poi ti fa
capire che senza sacrifici non
si raggiungono risultati.
Servono passione e dedizio-
ne, umiltà nella vittoria e
serenità nella sconfitta. A me
piace “vivere di corsa”: l’alle-
namento, la gara, fanno parte
della mia vita…la rendono
migliore, più vera. 
E la maratona?
È una disciplina dal fascino unico. L’ho
corsa per la prima volta nel ’99 a Venezia, è
stato amore a prima vista. Alla maratona
sono legati i ricordi più belli della mia car-
riera: le vittorie a Roma, Padova e Torino, il
sesto posto a New York, il settimo a Boston,
primo tra gli atleti europei, le partecipazio-
ni agli Europei e ai mondiali, fino
all’Olimpiade di Pechino. Quei 42 chilome-
tri sono una sfida con te stesso, il miglior
banco di prova per conoscere i tuoi limiti.
A proposito di Olimpiadi, Londra è il tuo
obiettivo?
A lungo termine sicuramente sì. Ma per
carattere preferisco fare un passo alla volta.
Il prossimo appuntamento è il mondiale a
Daegu, in Corea, il 4 settembre. La mia pre-
parazione adesso è finalizzata ad arrivare
nel migliore stato di forma alla gara iridata.
In giugno concentrerò l’allenamento sulla
forza all’Alpe di Siusi, insieme agli atleti
keniani, poi mi trasferirò a St. Moritz per la
rifinitura.
Prima di approdare alla squadra di
Assindustria hai  militato in diverse altre
società. Quanto sono stati importanti i
tecnici che hai incontrato in questi anni?
Sono stati decisivi. Da ognuno ho appreso
qualcosa. Cambiare può essere utile perché
ti offre l’occasione di incontrare persone
che ti danno nuovi stimoli. Nello sport è

importante mettersi sempre
in discussione.
Raccontaci qualcosa della
tua vita privata.
Non c’è molto da dire. La
famiglia è la cosa più impor-
tante, a cominciare dai miei
genitori: papà è stato e
continua ad essere il
mio primo tifoso,
mamma e i fratelli mi
hanno sempre soste-
nuto. Sono sposato
con Chiara, che viene
dallo sport e quindi sa
cosa vuol dire fare
l’atleta. Abbiamo una
bambina, Alice, la
mia, la nostra vittoria

più bella, stare con lei mi dà una sere-
nità incredibile. Quando torno dagli
allenamenti mi basta giocare con lei
qualche minuto per dimenticare la
stanchezza.
Recentemente sei stato in Africa, in
Kenya, per allenarti. 
È stata un’esperienza di vita indimenticabi-
le che mi ha dato nuove motivazioni dopo
un brutto infortunio. Finchè non tocchi con
mano, non puoi capire la difficoltà in cui
vivono quelle popolazioni. In Kenia la corsa
è popolare come da noi il calcio: correre è
un modo per uscire dalla povertà. Per que-
sto la selezione è durissima e gli atleti che
riescono ad emergere sono dei veri fuori-
classe. Lo era senz’altro Samuel Wanjiru,
campione olimpico a Pechino, tragicamente
scomparso proprio nei giorni scorsi.
Hai già pensato a cosa farai quando
smetterai di correre?
Ad esser sincero non ancora.  Preferisco
concentrarmi sull’oggi e sulle molte sfide
che ancora mi aspettano. Una cosa è certa:
un posto per lo sport ci sarà sempre, non
fosse altro che per trasmettere la mia pas-
sione ai giovani.
Ti rivedremo alla Maratona S. Antonio?
E’ una corsa che sento come poche
altre…Quindi, mai dire mai.
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INTERVISTA A RUGGERO PERTILE

Una vita vissuta di corsa
Obiettivo Olimpiadi di Londra per l’atleta di Villanova

di Carlo Toniato

Nato a Campo-
sampiero, l’8 ago-
sto 1974, vive a
Villanova di
Camposampiero.
Sposato con
Chiara ha una
figlia, Alice.
E’ uno specialista
delle lunghe
distanze e in par-
ticolare della
Maratona, in cui

ha esordito nel 1999. 
Nel 2004 si è aggiudicato la
Maratona di Roma, nel 2006 ha
vinto la Maratona S.Antonio dive-
nendo Campione Italiano della spe-
cialità, nel 2010 ha trionfato alla
Maratona di Torino.
Ha partecipato all’Olimpiade di
Pechino, piazzandosi 15°, quarto tra
gli atleti europei in gara. 
Numerosissime le maglie azzurre
indossate: con la Nazionale ha con-
quistato una medaglia d'argento a
squadre di maratona ai Campionati
Mondiali di Parigi - 2003 e una
medaglia d’oro a squadre ai
Campionati Europei di Göteborg,
2006.
Vanta un personale di 2h 09’53.
Il suo ultimo successo l’ha ottenuto
il 21 maggio 2011 aggiudicandosi la
prima edizione della Moonlight Half
Marathon, mezza maratona da
Cavallino Treporti a Jesolo, dove si è
imposto in volata sul marocchino
Issan Zaid e sul keniano Mark Bett
Kipkinyor.



I primi di Maggio a Verona ha
avuto luogo la fiera del fotovol-
taico “Solarexpo 2011”, oltre
70.000 visitatori con un aumen-
to del 4% rispetto all’anno prece-
dente. L’interesse per il fotovol-
taico, nonostante le incertezze di
inizio anno sugli incentivi, è
ancora presente, sia nel cliente
domestico che tra i grandi inve-
stitori. 
Secondo i risultati  degli studi
presentati al solarexpo, la Grid
Parity in Italia sembra sempre
più vicina; le previsioni afferma-
no che in Italia (studio della
European Photovoltaic Industry
Association) sarà conveniente
produrre elettricità con il foto-
voltaico anche senza incentivi
piuttosto che acquistarla dalla
rete già nel 2013 per impianti da
100 kWp, mentre per le taglie a
dimensione familiare, 3 kWp, il
sorpasso avverrà due anni dopo.
Attualmente sono quindi neces-
sari gli incentivi per ammortizza-
re i costi iniziali del fotovoltaico
per i piccoli impianti domestici,
nonostante il calo registrato nei
prezzi del fotovoltaico..
Parallelamente alla riduzione

degli incentivi si muovono anche
i prezzi del mercato fotovoltaico,
che hanno visto un calo tale da
mantenere l’investimento  in
questa fonte energetica, non solo
ambientalmente sostenibile ma
anche economicamente interes-
sante.
Ecco in sintesi alcune delle prin-
cipali novità:
• Le riduzioni del 2011 partiran-

no  dal primo giugno e sono
riassunte nella tabella. Le clas-
si di potenza per gli impianti
convenzionali restano quelle
del terzo conto energia: da 1 a 3
kWp, da 3 a 20 kWp, da 20 a
200 kWp, da 200 kWp a 1

MWp, da 1 a 5 MWp e superio-
ri ai 5 MWp.

• Dal 2013 gli incentivi saranno
parametrati alla potenza instal-
lata. Si tratta dell'adozione del
modello tedesco che prevede
tetti di spesa al raggiungimento
dei quali viene rimodulata la
tariffa nel periodo semestre a
quello analizzato. I cali sono
stimati all'interno di una forbi-
ce del 9-30%.

• Gli impianti convenzionali ven-
gono distinti tra quelli "su edi-
ficio", e “altri impianti". Le
tariffe per i moduli che vanno a
sostituire le coperture di per-
gole, serre, barriere acustiche,

tettoie e pensiline saranno pari
alla media aritmetica fra quelle
spettanti agli “impianti fotovol-
taici realizzati su edifici” quella
per “altri impianti fotovoltaici”.

• Per accedere all'incentivo si
farà riferimento al momento
dell’entrata in esercizio del-
l'impianto (quando sarà allac-
ciato); fatto questo i gestori di
rete dovranno garantire la con-
nessione in un tempo certo (30
giorni): diversamente ci saran-
no specifiche indennità.

• Efficientamento dell’edificio:
bisognerà dotarsi di un attesta-
to di certificazione energetica
dell'edificio su cui è ubicato

Green Economy36 Giugno 2011  il CAMPOSAMPIERESE

rid

PARITYG
A giugno parte il nuovo 
quarto conto energia

l'impianto per godere del pre-
mio maggiorativo per la conte-
stuale riduzione del fabbisogno
termico dell'involucro dell'edi-
ficio, che dovrà essere di alme-
no il 10 per cento. Il premio
non deve eccedere il 30% e va
riconosciuto nell'anno solare
successivo è pari alla "metà
della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia con-
seguita".

• Amianto e aree industriali
dismesse: premio del 5% sulla
tariffa per impianti realizzati in
Comuni con meno di 5mila abi-
tanti o per quelli a terra su aree
industriali dismesse, discari-
che, cave esaurite, ecc. C'è un
premio di 0,05 euro a kWh per
gli impianti che vanno a sosti-
tuire coperture in eternit o
comunque contenenti amianto.

• Produzione europea dei modu-
li: maggiorazione del 10% del-
l'incentivo per quegli impianti
il cui costo di investimento,
lavoro escluso, sia per non
meno del 60% riconducibile a
produzione realizzata all’inter-
no dell'Unione Europea.

• Integrazione architettonica:
tariffe più generose e una
diversa divisione delle classi di
potenza sono poi riconosciute
agli impianti fotovoltaici inte-
grati con caratteristiche inno-
vative fino a 5 MW di potenza.

• Premiati anche gli impianti a
concentrazione e gli impianti
con  innovazione tecnologica.

• Smaltimento: il decreto attri-
buisce al produttore la respon-
sabilità dello smaltimento dei
moduli una volta che questi
siano giunti a fine vita.
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Appuntamenti di giugno e 1 a settimana di luglio 2011
MUSICA

VENERDÌ 3
Campodarsego – 20.45, Teatro
Aurora. Saggio fine anno corsi
musica Accademia Filarmo-
nica di Camposampiero e di
Campodarsego.

SABATO 4 E DOMENICA 5
Villa del Conte - Sala Piacentini
Centro Parrocchiale. Saggi di
musica e Coro, Ass. Sonika, per
informazioni: tel. 347 7232467.

SABATO 4 
Borgoricco - 20.45, Teatro
“Aldo Rossi”. Festival Musicale
Internazionale. Concerto di
Lorenzo Cossi (pianoforte),
vincitore II premio Concorso
Pianistico Internazionale di
Camposampiero e del premio
speciale “E. Wild”. Ingresso libero

Campodarsego - 20.45, Alta
Forum. Saggio di musica
alunni Istituto Comprensivo.

Camposampiero - 18.00, Sala
Filarmonica. Estate in Piazza
2011. “A tutta Musica”, con-
certi di fine anno del-
l’A.Gi.Mus.

DOMENICA 5 
Camposampiero - 17.00, Sala
Filarmonica. Estate in Piazza
2011. “A tutta Musica”, con-
certi di fine anno del-
l’A.Gi.Mus.

Piombino Dese - dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 20.00,

Sala Polivalente - Scuola Media,
Saggio della Scuola di
Musica organizzata dal Comune
e diretta dal Matteo Bragagnolo. 

GIOVEDÌ 9 
Camposampiero - 20.30,
Palazzetto dello Sport Don Bosco.
Estate in Piazza 2011.
Concerto di fine anno Scuola
Musica Accademia Filarmo-
nica, con la partecipazione della
scuola danza “Pas de chat”; serata
a favore dell’Aismme. 

VENERDÌ 10
Camposampiero - 18.00, Sala
Filarmonica. Estate in Piazza
2011. “A tutta Musica”, con-
certi di fine anno del-
l’A.Gi.Mus.

SABATO 11 
Borgoricco - 20.00, Teatro
“Aldo Rossi”. La classe di
Canto Lirico dell’Accademia
Filarmonica presenta “Le
nozze di Figaro” di W. A.
Mozart. Ingresso libero.

Loreggia - 21.00, Pattinodromo.
Concerto della Civica
Orchestra di Fiati di Padova
per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e consegna
della Costituzione ai neodi-
ciottenni. Info 049/9304110
affari.generali@comune.loreggia.pd.it

DOMENICA 12 
Villa del Conte - Piazza Vit-
toria. Festa finale del “Katemo-
se” con saggio di musica e
danza. Associazione Sonika, per
informazioni: tel. 347 7232467.

Villa del Conte - 16.00, Villa
Todesco. “Musica ed arte in
Villa”: visita guidata, aperitivo,
esposizione opere di vari artisti,
concerto musica classica “Alia
Trio”. A cura di Ass. Giovani per
Villa del Conte in collaborazione

col Comune, info: 340 2662660;
giovanivdc@gmail.com.

LUNEDÌ 13 
Borgoricco - 20.30, Teatro
“Aldo Rossi”. Saggio studenti
di Borgoricco Scuola Musica
Accademia Filarmonica di Cam-
posampiero. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 15 
Borgoricco - 20.30, Teatro
“Aldo Rossi”. Saggio studenti
di Canto Moderno, diretti da C.
Scapolo, della Scuola Musica
Accademia Filarmonica di Cam-
posampiero. Ingresso libero.

SABATO 18
Borgoricco - 20.45, Teatro
“Aldo Rossi”. Festival Musicale
Internazionale. Concerto di
Camelia Voin (Romania/USA),
soprano, e Mattia Ometto (Ita-
lia), pianoforte. Ingresso libero.

DOMENICA 19 
Borgoricco - dalle 9.00 alle
19.00, Teatro “Aldo Rossi”.
Concerti di fine anno dell’Ass.
Culturale San Giorgio.

VENERDÌ 24
Camposampiero - 20.45, Sala
Filarmonica. 1° Festival Mu-
sicale Internazionale G. A.
Fano. Concerto del “Quin-
tetto Nous Le Vent”. Flauto: G.
Guglielmi, oboe: I. Paglietti, clari-
netto: A. Formentin, Corno: D.
Fachin, fagotto, M. Barbaro, pia-
noforte. E. Nalivkina. Ingresso
libero. Accademia Filarmonica, in
collaborazione con Provincia di
Padova, e Comuni di Borgoricco,
e Camposampiero.

DOMENICA 26 
Borgoricco - alle 15 e alle 18,
Teatro “Aldo Rossi”. Saggio stu-
denti di Canto Lirico, diretti
da G. Caporello, Scuola Musica
Accademia Filarmonica di Cam-

posampiero. Ingresso libero.

VENERDÌ 1 LUGLIO
Loreggia - 21.00, Auditorium di
via Palladio. Spettacolo teatra-
le con “La Leonessa” di Loreggia:
“I suggeritori” di Dino Buzzati
e “Augel Belverde” di Gian-
francesco Straparola.

CINEMA e TEATRO

MERCOLEDÌ 1
Campodarsego - 20.00, Teatro
Aurora. Progetto “Accademia-
InOpera”. “Le Nozze di
Figaro”, di W. A. Mozart.
Pianoforte: Cristiano Zanellato,
regia: Gianluca Caporello. Scuola
Musica dell’Accademia Filarmo-
nica. Ingresso libero.

SABATO 4 
San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Cinema Teatro Giardino.
Compagnia dei Geni-attori
presenta “Aggiungi un po-
sto… Evviva Evviva”. Ingresso
libero.  Info 339 8548100.

DOMENICA 5 
Borgoricco - 20.00, Teatro “A.
Rossi”. Serata cabaret con
Giusy Zenere, organizzata dalle
Ass.ni Aido/Avis/Per non dimen-
ticare. Ingresso offerta libera.

MARTEDÌ 28 
Borgoricco - 20.30, Teatro
“Aldo Rossi”. Progetto
“AccademiaInOpera”. “Le
Nozze di Figaro”, di W.A.

Mozart. Pianoforte: Cristiano Za-
nellato, regia: Gianluca Caporel-
lo. Scuola di Musica dell’Acca-
demia Filarmonica di Campo-
sampiero. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 29
Reschigliano di Campodar-
sego - 21.00, Villa Menini. Una
sera al parco - spettacoli per
famiglie “Aladino e la lampa-
da magica”. A cura del Comune.

SABATO 2 LUGLIO
Camposampiero - 20.00, giar-
dino di Villa Querini. Progetto
“AccademiaInOpera”. “Le
Nozze di Figaro”, di W.A.
Mozart. Pianoforte: Cristiano
Zanellato, regia: Gianluca
Caporello. Ingresso libero. In
caso di maltempo in sala
Filarmonica. 

MERCOLEDÌ 6
Sant’Andrea di Campodar-
sego - 21.00, parco parrocchiale.
Una sera al parco - spettacoli
per famiglie “Pollicino”, a cura
di Comune.

ARTE, CULTURA, E

APPROFONDIMENTO

GIOVEDÌ 2
Trebaseleghe -
17.00, Piazza
Marconi. 9a edi-
zione “Cammi-
niamo con i
colori del
mondo”: mani-
festazione podi-
stica - non com-
petitiva a passo
libero di km 9 o

18. Iscrizione alle ore 17.00 in
Piazza Marconi. Partenza alle ore
18.00. A fine corsa pastasciutta
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Appuntamenti di giugno e 1 a settimana di luglio 2011
ed un simpatico omaggio.
Ricavato in beneficenza. A cura
Ass. Amici per l’Africa, info: tel.
346.0984429.

Villa del Conte - 8.45, Piazza
Vittoria. Festa della Repub-
blica: alzabandiera, decorazione
labari Associazioni d’arma con
medaglie commemorative dei 150
anni della Repubblica, deposizio-
ne corona al cippo dedicato.
Associazioni d’arma Villa del
Conte in collab.ne con il Comune.

Villa del Conte - 21.00, Sala
Piacentini Centro Parrocchiale.
Premiazione vincitori Concorso
“150 Anni di unità nazionale
… nei valori, nella memoria,
nella solidarietà”, organizzato
da Circolo Auser Nascente Villa
del Conte in collaborazione col
Comune e varie Associazioni.
Info: Lucia Martini 328 3277904,
Stefano Zaramella 340 3640608.

VENERDÌ  3 E SABATO 4
Trebaseleghe -  5a ed. della
manifestazione multiculturale “Il
cuore dell’Africa nel cuore di
Trebaseleghe”: venerdì 3 pres-
so sala “pensionati” biblioteca
comunale, incontro culturale “Il
cuore dell’Africa nel cuore di
Trebaseleghe?”. Sabato 4, presso
Parco del Draganziolo, musica,
danza e cultura africana. A cura
dell’ass.ne Tam Tam Sene, per
info: actas05@yahoo.it

SABATO 4 GIUGNO
Camposampiero - Santuari
Antoniani, Tredicina dell’an-
ziano e dell’ammalato
Ore 10.00 Ritrovo all’interno del
Santuario e preghiera della
Tredicina, ore 10.30 S. Messa,
Ore 11.30 rinfresco nel chiostro.

DOMENICA 5
Campodarsego - 21.00, Teatro
Aurora. 150° Unità d’Italia
“Buon Compleanno Italia”,
letture con accompagnamento
musicale; Compagnia Teatrale “Il
Campo” e Banda Musicale “G.
Verdi”.

DOMENICA 5 GIUGNO
Camposampiero - Santuari
Antoniani, Festa della famiglia
Ore 17.00 Giochi per grandi e pic-
coli, ore 19.00 Cena fraterna, re
20.30 S. Messa in Santuario della
Visione.

MARTEDì 7 GIUGNO
Camposampiero - ore 21.00,
sala consiliare, presentazione
progetto "Rievocazione Sto-
rica: antica sagra del Santo
Sepolcro" in collaborazione tra
il Comune di Villanova e l’Ist.
Pertini di Camposampiero. 

DALL’8 AL 23 LUGLIO
Trebaseleghe (nei giorni 8, 9,
15, 16,22, 23) - tutto il giorno,
Biblioteca Comunale. Le Giornate
dei Libri Usati per le Scuole
Medie, a cura del Comitato
Obiettivo Famiglia. 
Info: http://www.cof.altervista.org/
Tel. Andrea 049.9875522 - Mirco
049.9387085.

GIOVEDÌ 9
Loreggia - 20.45, Villa Rana.
Presentazione del libro “Sorridi:
altrimenti impazzisci! (Sorrir
para nao chorar !) – Michele: per
non dimenticare” di Maria Rosa
Bottacin. Info 049/9304110.

VENERDÌ 10
San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Biblioteca Comunale.
“Mai più senza Afriche”, 5a

Festa Multietnica “Colori e Suoni
dal Mondo”. Incontro con gli
autori: Giuseppina Campana
“Ho ascoltato la luna” e Issiya
Longo “Dal Congo in Italia come
in un sogno”. Moderatore Carlo
Michielin. Ingresso libero. Info:
Biblioteca Comunale 049 937007
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

VENERDI 10 GIUGNO
Camposampiero - Santuari
Antoniani, Tredicina per le
persone disabili
Ore 10.00 Ritrovo all’interno del
Santuario e preghiera della
Tredicina, ore 10.30 S. Messa, ore
11.30 Rinfresco nel chiostro del
Convento.

LUNEDI 13 GIUGNO
Camposampiero - Solennità
di Sant’Antonio ore 18.00 S.
Messa al Noce, Offerta dell’olio e
accensione della lampada votiva,
Processione cittadina con la
statua e la reliquia del Santo.

GIOVEDì 16 GIUGNO
- ore 20.30, sala consiliare, pre-
sentazione Libro "Ville
dell'Alta Padovana" di
Ruggiero Marconato. Ass.ne
Libera-Mente, con il patrocinio
del Comune.

SABATO 18
Camposampiero - 10.30-11.30,
Biblioteca comunale, Villa Que-
rini. Rete BiblioAPE Progetto
nazionale “Nati per Leg-
gere”. Letture per i bambini 0 a 5
anni. Gradita prenotazione.
Info: tel. 049/9300255
bibliotecacsp@libero.it.

SABATO 25
Trebaseleghe - 21.00, Chiesa
Arcipretale. Omaggio a Mons.
Marco Frisina, Concerto/Pre-
sentazione CD “Trio Dolce
Sentire”, Rassegna “Primavera in
musica” a cura della Parrocchia
B.V.M. di Trebaseleghe.

DA DOMENICA 3 LUGLIO
A MERCOLEDÌ 6
Villa del Conte - dalle 19,30 alle
23,30, Biblioteca comunale.
Domenica tutto il giorno. “Fieri
di leggere” mostra-mercato del
libro con sconti eccezionali. A
cura dell’Assessorato alla Cultura.
Info: Uff. Cultura 049 9394855-
56 e Biblioteca 049 93901

SPORT 

TEMPO LIBERO

DA MERCOLEDÌ 1
A DOMENICA 5 
Piombino Dese - Parcheggio
scambiatore. Festa della Birra
e Porko-Rock. A cura delle
Associazione Apm e Amp.
Ingresso libero.

DA GIOVEDÌ 2
A DOMENICA 5
Massanzago - Sportivando

2011 8a edizione. Giovedì 2:
9.00, pedalata ecologica nel terri-
torio comunale con alzabandiera;
12.00, possibilità di pranzo nello
stand gastronomico di Via
Cavinazzo; 15.00, tornei di beach
volley; 19.00, tornei di calcio
Balilla umano; 19.30, apertura
stand gastronomico. Venerdì 3:
17.30, tornei di calcio categoria
“Piccoli amici”; 19.00, tornei di
calcio Balilla umano; 19.30, aper-
tura stand gastronomico e festeg-
giamenti per il 30° di fondazione
dell’Atletica pallavolo. Sabato 4:
15.00, torneo di beach volley,
quadrangolare di calcio categoria
“esordienti”; 17.00, letture ani-
mate per bambini sul tema dello
sport con il Progetto Nati per
Leggere – Rete BiblioApe; 19.00,
raduno di calcio categoria
Giovanissimi e torneo di calcio
Balilla umano; 19.30, apertura
stand gastronomico e festeggia-
menti per l’Associazione Fulgor
Massanzago. Domenica 5: 9.00,
S. Messa dello sportivo in Chiesa
San Pio X; dalle 9.00 alle 20.00,
tornei di beach volley; 9.00 tornei
di calcio “Giornata del pulcino”;
12.00, apertura stand gastrono-
mico; 17.00, gara di tiro alla fune
tra squadre amatoriali; 19.00,
saggio di karate e tornei di calcio
Balilla umano; 19.30, apertura
stand gastronomico; 21.00, esibi-
zione di hip hop. Durante la
manifestazione funzionerà un’at-
trezzata area ludica con giochi
gonfiabili sportivi per grandi e
bambini. A cura delle associazioni
e società sportive di Massanzago,
in collaborazione con Pro Loco e
Comune.

DA GIOVEDÌ 2 A MARTEDÌ 7
Sant’Andrea di Campodar-
sego - Sagra del Rosario. Luna
Park, serate danzanti, stand
gastronomico, pesca di benefi-
cenza, estrazione a premi, concer-
to Banda G. Verdi di S. Andrea,
Luna Park, spettacolo pirotecni-
co, mostra missionaria e mostra
del libro. Spettacolo teatrale
gruppo “Siamo solo noi”. A cura
di Comitato Sagra S. Andrea.

DA GIOVEDÌ 2 A LUNEDÌ 13
Camposampiero - Parcheggio
Cordenons. Festa Quartiere
Babelli Ferrari. Venerdì 3,
21.00, serata giovani con musica
dal vivo “Freeway”; sabato 4,
17.00, saggio sportivo dell’A.S.D
TuttoTondo, domenica 5, 8.30,
pedalata ecologica; martedì 7,
20.45, “Combo Night”, a cura
dell’Accademia Filarmonica;
mercoledì 8, 21.00, serata dedica-
ta alla fisarmonica con il concerto
della “Fisaorchestra Armonia di
Treviso”, con la partecipazione di
Mirko Satto, in collaborazione
con Accademia Filarmonica; sa-
bato 11, 20.40, Santuari Anto-
niani, Concerto di Sant’Antonio,
direttore Renzo Simonetto;
domenica 12, 9.30, Camminata
del Santo. Serate danzanti, lotte-
ria, stand gastronomico.

GIOVEDÌ 2
Campodarsego - dalle 15.00
alle 18.00 in Piazza Europa. Città
Bambina “Laboratori in
Piazza” per ragazzi dai 3 ai 14
anni per imparare a progettare e
costruire divertendosi.

Camposampiero - dalle 15.00
alle 19.00, Piazza Castello. 12a

edizione di “Una Piazza per

giocare”, per bambini e ragazzi
dai 2 ai 14 anni. In caso di mal-
tempo, recupero il 5 giugno.
Iscrizione € 3,00, direttamente in
Piazza al punto iscrizioni. A cura
di Assessorato alla cultura in col-
laborazione con Pro Loco e
Associazioni cittadine. Info: tel.
049/5792082 
cultura@comune.camposampiero.pd.it

Da VENERDÌ 3 A LUNEDÌ 13 
Levada di Piombino Dese -
Sagra di S. Antonio. 

SABATO 4
Campodarsego - 15.00, Parco
Baden Powel. 3° memorial
Loris Ravazzolo e Concerti
Gruppi Giovanili. A cura di
A.S.D. Basket e Assoc. PRO-G.

Piombino Dese - 17.00, pale-
stra Sc. Elementare di Torreselle-
Levada. Saggio danza classica
e moderna. Scuola  danza orga-
nizzata dal Comune e diretta da
Matteo Bragagnolo insegnante
Laura Cecchin. partecipano gli
allievi della Scuola danza “Fon-
dazione Morello” di Castelfranco
Veneto. Ingresso libero.

DOMENICA 5
Campodarsego - dalle 8.30 alle
18.30, Via Roma e Piazza Europa.
Domenica in Piazza. A cura di
Comune di Campodarsego.

Campodarsego - 10.00, Piazza
don Pianaro e Via Roma.
Raduno Auto e Moto d’epoca,
organizzato da  Gruppo Amatori
Moto Auto d’Epoca.

Campodarsego – dalle 15.00,
Parco Baden Powel. 3° memo-
rial Loris Ravazzolo  Concer-
ti Gruppi Giovanili, a cura di
A.s.d. Basket  Associazione Pro-G.

LUNEDÌ 6 
Borgoricco - 20.30, Teatro
“Aldo Rossi”. Conferenza stampa
del “Campionato Europeo
UDACE - gara ciclistica”,
organizzato dall’A.S.D. S. Eufe-
mia e dall’A.S.D. Massanzago.

DA GIOVEDÌ  9
A DOMENICA 12
Trebaseleghe - sera, Area fe-
steggiamenti di Fossalta (dietro la
chiesa). “Red Moon Fest”, a
cura dell’Associazione “Parroc-
chia S. Giacomo” di Fossalta. Il
ricavato della manifestazione sarà
devoluto in beneficenza. Per info:
info@redmoonfest.com

VENERDÌ 10
Camposampiero - dalle 18.00,
Stadio “Emanuele Mason”, via
Corso. Partita dell’Amicizia in
ricordo di Manu. Dalle 21.00 in
poi la festa continua presso la ex
scuola elementare di via Straelle
con rinfresco e dj. Info e iscrizio-
ni: 340 0537521. A cura Comitato
“Amici di Manu”. 

DA SABATO 11
A MERCOLEDÌ 15
Cavino di San Giorgio delle
Pertiche - Presso ex campo
sportivo parrocchiale, Via G. da
Cavino. Sagra paesana di
Cavino con spettacoli, stand
gastronomico e luna park.
Domenica 12, ore 21.00 presso la
Sala Polivalente di Cavino: asse-
gnazione “XIX Premio Giovanni
da Cavino”, ed a seguire premia-
zione “VIII simposio di scultura”

con artisti nazionali.  Organiz-
zazione: Comitato “Insieme a
Cavino”, Pro Loco e Amministra-
zione comunale di San Giorgio
delle Pertiche. Info 347941679

SABATO 11
Santa Giustina in Colle -
Campo Sportivo di Via Trieste.
Festa dello Sport, 17.30 S.
Messa nella Chiesa di Santa
Giustina, processione verso il
campo sportivo di Via Trieste, a
seguire dimostrazioni sportive e
cena sociale. A cura dell’A.C.
Justinense e Assessorato allo
Sport, info 049/9304447.  

DOMENICA 12
Bronzola di Campodarsego -
Chiesetta Campanigalli. Annua-
le festa Alpini, organizzata da
A.n.a. Gruppo Alpini S. Andrea.

Camposampiero - 9.00, campi
da tennis comunali “Lotario
Monti”. Campionato regiona-
le serie D4 maschile di ten-
nis. TC “Lotario Monti”-CT
Veritas.

Fiumicello di Campodarsego
- dalle 7.00 alle 11.30.  Gara
ciclistica per giovanissimi, a
cura di Milan Club Campodarse-
go G.S. Fiumicello.

Santa Giustina in Colle -
Campo Sportivo di Via Trieste.
Giugno nello sport,  partita
delle “Vecchie Glorie” della
Acd Justinense, ore 19.00 pres-
so gli impianti sportivi di via
Trieste. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Santa
Giustina in Colle e dal Consiglio
Regionale del Veneto. E’ organiz-
zata dalla ACD Justinense in col-
laborazione con la Pro Loco di
Santa Giustina e l’Associazione
“Le Contrade”, info 333-2879762.  

DA LUNEDÌ 13
A GIOVEDÌ 30
Campodarsego - Scuole di Via
Moro e Scuole di S. Andrea.
Spazio Scuola Estate, attività
estive per i ragazzi, organizza-
to da Comune di Campodarsego.

DA LUNEDÌ 13
A VENERDÌ 1 LUGLIO
San Giorgio delle Pertiche -
di pomeriggio. Corsi di nuoto
presso le piscine di Cittadella.
Attività sportiva prevista nel pro-
getto “Estate Ragazzi 2011”
per i ragazzi delle scuole primarie
e secondarie di primo grado di
San Giorgio delle Pertiche. In-
gresso a pagamento. Info: Ufficio
Servizi alla persona 049 9374730,
oppure sul sito del comune alla
voce “Estate Ragazzi”. 

DA LUNEDI’ 13
A VENERDI’ 17
Santa Giustina in Colle -
Campo Sportivo di Via Trieste.
Giugno nello sport, Torneo
delle Contrade, ogni sera ore
20.30. La manifestazione è patro-
cinata dal Comune di Santa
Giustina in Colle e dal Consiglio
Regionale del Veneto. E’ organiz-
zata dalla Acd Justinense in colla-
borazione con la Pro Loco di
Santa Giustina e l’Associazione
“Le Contrade”, info 333-2879762.  

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO
A VENERDÌ 29 LUGLIO
Villa del Conte - dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 12.00,
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Scuola Primaria di Villa del Conte
e Scuola Primaria di Abbazia
Pisani. Centri estivi “Estate
ragazzi 2010”. Organizzata
dall’Assessorato alle Politiche
giovanili in collaborazione con
Associazione Diadacon. Per infor-
mazioni: 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 oppure
049/9394856.

DA MARTEDÌ  14
A VENERDÌ 24
Levada di Piombino Dese -
Sagra SS. Pietro e Paolo.

DA MARTEDÌ 14
A VENERDÌ 17
Trebaseleghe - sera, Area verde
“ex fonti” fronte chiesa di
Sant’Ambrogio. “Ambrofest”, a
cura dell’ Associazione “Ambro
Group”. Per info:
http://www.ambrofest.it/index.php

VENERDÌ 17 E SABATO 18
Trebaseleghe - tutto il giorno,
Via dell’Industria (dietro distri-
butore di benzina f.lli Mason). “8a

edizione Fiera Motori Alta
Padovana” a cura dell’Associa-
zione Club Moto & Motori. Info:
info@clubmotoemotoritrebaseleghe.com

SABATO 18 e DOMENICA 19
Borgoricco - alla sera, Piazzale
municipale. Festa dello Sport
organizzata con la collaborazione
delle Associazioni comunali.

Santa Giustina in Colle -
Campo Sportivo. Giugno nello
sport,  5a edizione del Torneo
24 ore di calcio a 5 su erba. La
manifestazione è patrocinata dal
Comune di Santa Giustina in
Colle e dal Consiglio Regionale
del Veneto. E’ organizzata dalla
ACD Justinense in collaborazione
con la Pro Loco di Santa Giustina
e l’Associazione “Le Contrade”,
per info: Gianluca 333-2879762.  

SABATO 18 
Campodarsego - 12.30. Pran-
zo per Associazione Apis, a
cura di Ass. Naz. Carabinieri.

Camposampiero - 9.00, campi
da tennis comunali “Lotario Mon-
ti”. Campionato regionale
serie D4 maschile di tennis.
TC “Lo-tario Monti” - Tennis
all’Ancora.

Loreggia, località San Luigi -
19.30 apertura Sagra San Luigi
con stand gastronomico, 21.30
Serata comica con “Bepi e Walter.
Piombino Dese - dalle ore
14.00 alle 18.00. Gara ciclisti-
ca, U.C. Trevillese 8° Gran
premio F.lli Scquizzato.

Rustega - intera giornata, Cam-
po sportivo parrocchiale “San
Domenico Savio A.S.D.”. III
Torneo di Calcio a 5 - “2°
Memorial Emanuele Ma-
son”. A cura di Club Camposam-
piero Biancoscudata.

DA DOMENICA 19
A DOMENICA 3 LUGLIO
Villa del Conte -  “Soggiorni
climatici per la terza età”,
organizzati dall’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di
Villa del Conte. 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 - 049/9394856.

DOMENICA 19
Borgoricco - pomeriggio, Piaz-
zale municipale. Festa dello
Sport organizzata con la collabo-
razione delle Associazioni comu-
nali.

Loreggia - 20.30, Pattinodromo.
Saggio Sociale Pattinaggio
Artistico Ass. Roll Stars
“Coreografie veneziane”

Loreggia, località San Luigi -
12.30 Pranzo sociale “Sagra San
Luigi”, su prenotazione; 19.00
apertura stand gastronomico;
21.30 cabaret con “Gli Sprizzetti”.

Piombino Dese -  9.00-12.00 e
14.00-18.00, impianti sportivi
comunali. Trofeo di pattinag-
gio artistico.

DA LUNEDÌ 20
A  MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
Reschigliano di Campodar-
sego - via Marconi. Campus
Scuola Calcio categoria pul-
cini-esordienti (97/98); a
cura di A.c.d. Campodarsego,
A.c.d. Junior Campodarsego.

LUNEDÌ 20 
Loreggia, località San Luigi -
19.30 Sagra San Luigi con
stand gastronomico; 21.30 spet-
tacolo  giochi e fantasia, per bam-

bini e ragazzi con “Santosh
Dolimano”.

MARTEDÌ 21 
Loreggia, località San Luigi -
Sagra di San Luigi. 18.45 Santa
Messa; 20.00 apertura stand
gastronomico; 22.00  estrazione a
premi.

DA VENERDÌ 24
A MARTEDÌ 28
Bronzola di Campodarsego -
Sagra SS. Pietro e Paolo stand
gastronomico, bar, pista da ballo,
luna park, pesca di beneficenza,
lotteria e spettacolo pirotecnico;
organizzato da Comitato Sagra
Bronzola.

DA GIOVEDÌ 23
A DOMENICA 26
Trebaseleghe - sera, Piazza San
Martino di Silvelle. “Happy
Bear Day e Festa dello
Sport”, a cura dell’A.C. San
Martino Silvelle. Per info:
http://www.happybeerday.it/

DA SABATO 25 GIUGNO A
DOMENICA 3 LUGLIO
Villa del Conte – Piazza
Vittoria.  39a Fiera Campiona-
ria di Villa del Conte “Auto
Show”: fiera dell’auto e mostra
di moto e auto d’epoca. Tutte le
sere: stand gastronomico; ballo
liscio con orchestra.

DA SABATO 25 GIUGNO
A SABATO 23 LUGLIO
Abbazia Pisani - Campo sporti-
vo di Abbazia Pisani. “Sport
sotto le stelle”, organizzata da
US Sporting 88 e Circolo NOI.
Info: Parrocchia di Abbazia Pisani
tel. 049/9325054. Organizzato
da: Comitato Fiera in collabora-
zione con Comune Villa del
Conte. Info: 0499390044,
www.villadelcontefiere.it
info@villadelcontefiere.it

SABATO 25 e DOMENICA 26
Borgoricco e Massanzago.
“Campionato Europeo
UDACE - gara ciclistica”,
organizzato dall’A.S.D. S. Eufe-
mia e dall’A.S.D. Massanzago.

San Giorgio delle Pertiche -
per l’intera giornata, Impianti
sportivi centro giovanile San
Giorgio. IX Torneo di calcio e
pallavolo. Competizioni di cal-
cio a 5 con 40 squadre maschili e
20 femminili e torneo di pallavo-
lo mista (M+F), su campi in erba

con 20 squadre. Info: A.S.
Amatori calcio San Giorgio delle
Pertiche - Ingresso libero.

DOMENICA 26
Abbazia Pisani - “Festa della
Trebbiatura”, festa tradiziona-
le. Organizzata dal Circolo NOI di
Abbazia Pisani, per informazioni:
tel. 049 9325054.

Fiumicello di Campodarsego
- Festa Beato Longhin; a cura
di Parrocchia e Ass. Longhin.

DAL 27 GIUGNO 
AL 22 LUGLIO
Camposampiero - Hobbies
Vacanza 2011.
Iscrizioni dal 8 al 18 giugno 2011
presso segreteria del Comune di
Camposampiero
Classi dalla I alla III elementare
presso ex scuole di via Straelle.
Classi dalla IV elementare alla III
media presso Palazzetto Don
Bosco, con attività anche presso
Isolaverde (Loreggia).

GIOVEDÌ 30
Piombino Dese - 14.00-24.00.
Gara ciclistica, 5a Notturna
Piombinese Gran Premio
Everest Trofeo Stefanato Group.

DA VENERDÌ 1 LUGLIO
A MARTEDÌ 5
Reschigliano di Campodar-
sego - Campo sportivo S.
Daniele. Sagra di Ca’ Ponte:
stand gastronomico, bar, pista da
ballo, luna park, pesca di benefi-
cenza; a cura di Gruppo parroc-
chiale Reschigliano Insieme.

DA VENERDÌ 1 A SABATO 30
Sant’Andrea di Campodar-
sego - Campodarsego - Scuole
di Via Moro e Scuole di S. Andrea.
Spazio Scuola Estate, attività
estive per i ragazzi; a cura di
Comune di Campodarsego.

DA SABATO 2
A MERCOLEDÌ 6
Villa del Conte - tutte le sere,
Impianti sportivi parrocchiali.
Sagra dei Santi Pietro e
Paolo: stand gastronomico; ballo
liscio con orchestra. Organizzato
da: Proloco in collaborazione con
Comune Villa del Conte. Per
informazioni: 049 9390044
(anche fax)

SABATO 2
Fiumicello di Campodarsego
- 19. Festa Rossonera; organiz-

zata da Milan Club Campodarsego.

DOMENICA 3
Levada di Piombino Dese -
Palio del gran.

Villa del Conte - Piazza Vitto-
ria. “Auto-Moto giro d’epo-
ca”: esposizione e giro turistico
nel territorio comunale.
Organizzato da Motoclub di Villa
del Conte. Per informazioni:
www.motoclubvilladelconte.it

DA LUNEDÌ 4 A VENERDÌ 22 
Villa del Conte - dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 18.00,
Centro parrocchiale di Villa del
Conte e scuola elementare di
Abbazia Pisani. “Studio guida-
to”, Organizzata dall’Assessorato
alle Politiche giovanili in collabo-
razione con Ass. Diadacon. 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 - 049/9394856.

DA LUNEDÌ 4
A DOMENICA 17
Camposampiero - orario sera-
le, Piazza Vittoria. Torneo di
Beach Volley. A cura di U.S.
Domenico Savio e Due Torri non
solo Scooter, in collaborazione
con Comune. Info e iscrizioni:
volley.domenico.savio@gmail.com
Cell. 340 8566247 - 349 3436448

DA LUNEDÌ 4 A VENERDÌ 29 
San Giorgio delle Pertiche - al
mattino e martedì e giovedì anche
nel pomeriggio, presso le scuole
primarie del territorio comunale.
Centri Ricreativi Estivi, attivi-
tà ricreativa animata inclusa nel
progetto “Estate Ragazzi 2011”
per i bambini/ragazzi delle scuole
dell’infanzia, scuola primaria e
secondaria di primo grado del
Comune. A pagamento. Info:
Ufficio Servizi alla persona 049
9374730, oppure sul sito del
Comune alla voce “Estate
Ragazzi”.
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Giochi bimbi e ragazzi

Idroscivoli

Verde Attrezzato
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8 Piscine

IDEALE PER 
FAMIGLIE E RAGAZZI
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www.aquaestate.it

Via De Pol 5 - Tel 041.5800907
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€ 2,00
Buono Sconto
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