
Domenica 1 giugno, a
Campodarsego, le

Unioni dei Comuni del
Camposampierese e dell’Alta
Padovana hanno organizzato
la 62esima Festa della
Repubblica. Alla cerimonia
erano presenti, oltre i sindaci
delle due Unioni, presiedute
da Paola Candiotto e Pierluigi
Cagnin, il prefetto Michele
Lepri Gallerano, il questore
Alessandro Marangoni, l’as-
sessore provinciale Mario
Verza e numerose autorità
civili e militari.

Sabato 21 giugno, con
una semplice cerimonia in

Piazza Martiri di Santa Giustina
in Colle, i sindaci delle Unioni
dei Comuni del Camposampie-
rese e dell’Alta Padovana
hanno inaugurato il distacca-
mento Vigili del fuoco volontari.
Grande la soddisfazione dei
primi cittadini del camposam-
pierese che, come ricorda nel-
l’intervista che riportiamo di
seguito del comandante provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di
Padova, ingegner  Eros
Mannino, avevano chiesto un
presidio dei vigili del fuoco nel-
l’ambito per rendere più sicura
la zona. 
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Sicurezza. Dal 21 giugno è operativo il distaccamento dei volontari a Santa Giustina in Colle

VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo::  ccii  ssiiaammoo  

ARRUOLAMENTO A VIGILE DEL
FUOCO VOLONTARIO

presso la Sede di Santa Giustina in Colle

REQUISITI NECESSARI
Cittadinanza italiana, uomo o donna, con età compresa tra i 18 ed i

45 anni
Godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati

dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.
Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media

inferiore)
Idoneità psicofisica e attitudinale (accertata dai competenti

Comandi Provinciali)
Requisiti di qualità morali e di condotta (art.35 comma 6 D.L.

165/2001)
Di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art.8

D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76

Anniversari

IL VIGILE VOLONTARIO

I sessant’anni
della Repubblica

festeggiati
a Campodarsego

LA FOTONOTIZIA Una nuova struttura inaugurata a Loreggia

Una struttura polivalente,
utilizzabile dai residenti

come un tranquillo parco pubblico
e capace di trasformarsi in una
pista per l’educazione stradale.
Queste le caratteristiche più
salienti della pista della pista di
Loreggia, costruita a tempo di
record ed inaugurata il 28 maggio
scorso.  
L’area, situata in via San Rocco,
nel quartiere Antares, è attrezza-
ta per svolgere lezioni pratiche di
circolazione con la bicicletta e
percorsi pedonali.
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CamposampiereseCamposampiereseilil
Sta per avverarsi un grande sogno per i tanti appassionati di sport dei nostri
paesi: la partecipazione di Chiara Rosa ai prossimi Giochi Olimpici di
Pechino è infatti un traguardo importante per tutto il movimento sportivo cam-
posampierese che già si prepara a fare il tifo per l’atleta di Borgoricco.

Scoprire la strada
correndo in pista

In poco più di un
anno l’idea di un
distaccamento dei
Vigili del Fuoco è
diventata realtà. Ne
parla il comandante
provinciale dei Vigili
del Fuoco di
Padova, ingegner
Eros Mannino.

Provincia
Casarin: futuro sull’asse
Padova-Venezia-Pag.

Ulss 15
Sociale: uniformità e
parità d’accesso Pag.19

Protezione Civile
Una piazza per giocare-
ed imparare - Pag. 21

Speciale Estate. Fascicolo da conservare Sport. Gli appuntamenti e alle Olimpiadi con Chiara Rosa

A PAGINA 23

Il distaccamento è coordinato al 115 della sala operativa di Padova
L’intervista

Il comandate
Mannino:
“Il nostro
impegno”
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I sindaci delle Unioni dei Comuni
del Camposampierese e dell’Alta
Padovana hanno firmato una impor-
tante convenzione con gli istituti di
credito locali per la surrogazione e
rinegoziazione gratuita dei mutui
casa di cui saranno beneficiari i cit-
tadini residenti. Hanno finora aderi-
to: Banca Credito  Cooperativo Alta
Padovana, Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, Banca
Antonveneta, Banca Popolare di
Verona e Banca Popolare di
Vicenza, Unicredito. Questi i princi-
pali vantaggi: condizioni generali
migliori per il mutuo, riduzione del-
l’importo della rata anche attraverso
l’allungamento della durata ed il
cambiamento del tipo di tasso appli-
cato e soprattutto, nessuna penale
per l’estinzione del vecchio mutuo,
nessuna imposta aggiuntiva sul
nuovo mutuo, nessuna spesa ban-
caria per la concessione del nuovo
mutuo, mantenimento delle detra-
zioni fiscali prima casa, spese nota-
rili, integralmente a carico della
Banca surrogante.    
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Ambiente

"Il risparmio energetico è il nostro futuro.
Sapere come e dove possiamo  miglio-

rare l'efficienza energetica delle nostre case,
delle nostre aziende  è uno dei modi per
tagliare i costi e soprattutto rispettare l'am-
biente. 
Investire nella formazione di persone in grado
di affrontare un check up  energetico e capire
dove operare è un'esigenza primaria.

PAG. 15

Nuove
professionalità
per il risparmio
energetico

Risparmio energetico
Polizia locale

Il Comune di Piombino Dese si appresta a
portare all’interno dell’Unione dei Comuni

dell’Alta Padovana anche i servizi di polizia stra-
dale, ordine pubblico e pubblica sicurezza di
competenza della Polizia Locale. “La gestione in
convenzione dei suddetti servizi – si osserva
nella convenzione all’esame del consiglio comu-
nale - è la più idonea in termini di efficienza, effi-
cacia ed economicità”.

Unica Polizia
locale per
l’Unione
dell’Alta

Corpo unico nell’Alta

Credito
Una convenzione

tra Comuni e Banche
per rinegoziare

i mutui casa
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Da fine marzo è in linea il nuovo sito dell’Unione dei Comuni del Campo-
sampierse. La nuova veste grafica richiama i colori dell'Unione e del-
l'Alleanza per il Camposampierese, divenuta cardine e motore dello svilup-
po del nostro territorio In homepage sono attivi i  link ai siti degli otto comu-
ni dell'Unione. Il sito è disponibile su www.unionecamposampierese.it

L’Unione è in linea

II  6600  AANNNNII  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA.. Autorità e cittadini si sono ritrovati a Campodarsego

FFeessttaa  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  ddeemmooccrraazziiaa,,    
lliibbeerrttàà,,  ppaaccee  ee  ssoolliiddaarriieettàà  

“Questa è la festa – ha ricordato
nel suo intervento il presidente
dell’Unione del Camposampie-
rese, Paola candiotto - dei princi-
pi di democrazia, libertà e solida-
rietà che hanno assicurato
all’Italia 60 anni di pace e prospe-
rità e uguaglianza. Questi sono i
valori che ci hanno tramandato i
nostri padri e  che noi dobbiamo
infondere alle nuove generazioni,
che devono maturare il senso di
identità e di appartenenza nazio-
nale”.
“La carta costituzionale, all’art. 3,
nel riconoscere pari dignità socia-
le ai cittadini – ha proseguito il
sindaco Candiotto - promuove la
famiglia come entità depositaria
di valori sociali irrinunciabili. La
famiglia è il perno fondamentale
della società civile. Su di essa
bisogna puntare per rendere pos-
sibile quel rinnovamento di cui la
società attuale sente tanto la
necessità, garantento il rispetto
dei valori sociali  e morali. Non è
sufficiente imporre legislativa-
mente regole di comportamento
sociale, la libertà non può essere
intesa come diritto di comportarsi
come si vuole, queste regole
vanno condivise affinchè possa-
no produrre gli effetti voluti e la
famiglia è il mezzo di trasmissio-
ne più efficace. Vorrei ricordare il
basilare ruolo educativo che si
svolge in ambito famigliare, nella
trasmissione  dei principi che
sono alla base della convivenza
civile, del rispetto reciproco al di
là delle differenze di opinione, di
religione di razza”.
“Desidero altresì citare il compito
preminente della scuola nella cre-
scita dei nostri ragazzi – ha con-
cluso il presidente dell’Unione del
Camposampierse - non soltanto
dal punto di vista dell’insegna-
mento scolastico, ma ancora di
più come  guida nel percorso di
crescita personale dell’individuo
e nel raggiungimento di una
coscienza sociale matura ed
equilibrata. Preoccuparci di come
saremo domani, significa pro-
muove e tutelare in ogni modo il

lavoro che queste istituzioni svol-
gono silenziosamente, ma inten-
samente, nell’interesse  del
paese. 
Continuiamo a percorrere con
impegno questo obiettivo, senza
scoraggiarci, per vincere la disaf-
fezione ed il disinteresse, la
distanza dalle istituzioni pubbli-
che che costituiscono l'insidia
profonda di ogni società demo-
cratica”.

Iniziativa delle Unioni dei Comuni a sostegno delle famiglie

I sindaci delle Unioni dei Comuni del Camposampierese e dell’Alta Padovana
hanno firmato lunedì 23 giugno una convenzione con gli istituti di credito

locali per la surrogazione e rinegoziazione gratuita dei mutui casa a favore dei cit-
tadini residenti.
Gli istituti di credito che hanno aderito finora all’iniziativa sono: Banca Credito
Cooperativo Alta Padovana, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Banca
Antonveneta, Banca Popolare di Verona e Banca Popolare di Vicenza, Unicredito.
L’iniziativa prende spunto dalla constatazione delle difficoltà economiche in cui si
sono trovate molte famiglie a causa del forte aumento dei tassi di interesse, che ha
determinato un peso crescente, imprevisto e spesso non sostenibile, della rata del
mutuo sul bilancio mensile. 
In questo contesto, la surrogazione del mutuo permetterà al cliente di raggiungere
diversi obiettivi: ottenere condizioni migliori, ridurre l’importo della rata anche attra-
verso l’allungamento della durata ed il cambiamento del tipo di tasso applicato;
La convenzione intende favorire la riduzione del costo dell’indebitamento che le

famiglie devono sostenere per mutui contratti per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della casa promuovendo un accordo con gli istituti di credito in cui
si prevede che le operazioni di trasferimento dei mutui casa attraverso surrogazio-
ne e  rinegoziazioni verranno effettuate a titolo completamente gratuito.
In particolare, grazie alla surrogazione il cliente potrà  godere degli importanti bene-
fici di legge previsti dalla Finanziaria 2008. Ovvero nessuna penale per l’estinzione
del vecchio mutuo, nessuna imposta sostitutiva sul nuovo mutuo, nessuna spesa
bancaria per la concessione del nuovo mutuo, mantenimento delle detrazioni fisca-
li prima casa. Le spese notarili, di perizia del valore dell’immobile a garanzia del
mutuo vengono poste integralmente a carico della Banca surrogante.
Per quanto riguarda l’obbligo che il Cliente stipuli una polizza a copertura del rischio
di incendio e scoppio sull’immobile a garanzia del mutuo, il Cliente avrà facoltà di
mantenere la polizza già in essere ottenendo dalla compagnia di assicurazione la
voltura del vincolo a favore di Banca surrogante.

Al via una convenzione tra Comuni e Banche 
che agevola la rinegoziazione dei mutui casa

Domenica 1 giugno, a Campodarsego, le Unioni dei
Comuni del Camposampierese e dell’Alta Padovana

hanno organizzato la 62esima  Festa della Repubblica. Alla
cerimonia erano presenti, oltre i sindaci delle due Unioni, pre-
siedute da Paola Candiotto e Pierluigi Cagnin, il prefetto
Michele Lepri Gallerano, il questore Alessandro Marangoni,
l’assessore provinciale Mario Verza, il consigliere regionale
Flavio Frasson,  il comandante provinciale della Guardia di
Finanza Gen. Gaetano Rabuazzo, il comandante provinciale
dei Carabinieri colonello Vincenzo Procacci, il comandante
Compagnia Carabinieri di Cittadella cap. Nicola Coppola, il
comandante della Polizia municipale dell’Unione del
Camposampierese Gianni Tosatto, il comandante dell’Unione
dei Comuni dell’Alta Padovana, Luca Meneghini.

Il presidente Paola Candiotto

Il prefetto Michele Lepri Gallerano Il parroco don Paolo Rizzato
Il contributo dei cristiani alla costituzione della Repubblica italiana – ha
detto nel suo intervento il parroco di Campodarsego don Paolo Rizzato -
è stato determinante in una dialettica a volte aspra, nei confronti di diffe-
renti ispirazioni culturali, ma sempre rispettosa di ogni persona anche se
non sempre nella condivisione delle idee. Una dialettica che ha saputo
valorizzare la laicità dello Stato senza cadere nella banalità del laicismo.
Una dialettica che ha saputo raccogliere le grandi spinte ideali di tante cul-
ture anche tra loro contrapposte, senza mai scadere nella pretesa del
dominio ideologico.
“Il 2 giugno del 1946 – ha proseguito il sacerdote -, un popolo finalmente
libero, uomini e donne, con elezioni libere, ha scelto di guardare al futuro
scommettendo sulla responsabilità di ognuno ed accettando la sfida della
libertà di ognuno come valore primo ed irrinunciabile. (…)
“In analogia con la parabola che Gesù ha narrato ai suoi discepoli- ha con-
cluso don Paolo Rizzato -, costruire sulla roccia, per noi, in questa occa-
sione felice della celebrazione della festa della Repubblica, significa cre-
dere che il futuro potrà raccogliere l’esperienza della vita repubblicana
come un dono prezioso che sapremo consegnare ai nostri figli”.

“Il compromesso “alto” fra le diverse correnti che animarono l’Assemblea
Costituente – ha ricordato il Prefetto di Padova, Michele Lepri Gallerano -
si rinviene quindi nei due principi espressi dall’art. 2 della Costituzione:
quello della anteriorità della persona umana rispetto allo Stato; quello dei
valori della dignità umana e dei valori di socialità e solidarietà.
Questi valori vanno quotidianamente riaffermati e vissuti. I primi luoghi ove
ciò deve essere attuato sono la famiglia e la scuola. Nell’ambito della fami-
glia impariamo a comprendere l’altro, a scusarlo, ad incoraggiarlo perché
possa superare le difficoltà che incontra. Lo facciamo con quella delicatez-
za ed affetto che caratterizza i rapporti in famiglia. E’ questo il comporta-
mento da tenere con la famiglia allargata costituita dal vicino, dal compa-
gno di classe, da quella persona che incrociamo ogni giorno e forse sap-
piamo triste perché solo o in difficoltà”.
“Dobbiamo coltivare i valori, anche e innanzitutto morali – ha proseguito il
Prefetto di Padova - , che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella
Costituzione. Nei doveri non meno che nei diritti.  Doveri, a cominciare da
quelli "inderogabili" di solidarietà politica, economica e sociale, che debbo-
no essere sollecitati da leggi e da scelte di governo, ma debbono ancor
più tradursi in comportamenti individuali e della collettività”.

Un momento della Festa della Repubblica delle Unioni dei Comuni
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SSiiaammoo  ttuuttttii  ppiiùù  ssiiccuurrii..  OOppeerraattiivvoo  
ddiissttaaccccaammeennttoo  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo

Poco più di un anno. “Un
record”, assicura l’ingegner
Eros Mannino, comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco
di Padova. L’idea nasce il 5
gennaio 2007, in un Comitato
per la sicurezza e l’ordine pub-
blico convocato dal Prefetto a
Camposam-piero. 
L’opinione pubblica era ancora
scossa dall’incendio scoppiato
alle prime luci dell’alba del 13
luglio 2006  nella locale cartie-
ra, con la distruzione di centi-
naia di tonnellate di cellulosa e
carta da macero depositate
all'esterno dell’azienda.  “Il
Camposampie-rese ha biso-
gno di una maggiore sicurez-
za, avevano chiesto  i sindaci.
“Si può aprire un nuovo
Distaccamento dei Vigili del
Fuoco”, è stata l’immediata
risposta del comandante
Mannino.
Il resto è cronaca di questi
mesi. Un progetto nazionale
del ministero degli Interni chia-
mato “Italia in venti minuti” (il
tempo massimo, cioè, che
dovrebbe intercorrere tra la
chiamata e l’intervento dei vigi-
li del fuoco)  e la determinazio-
ne dei sindaci che in pochi
mesi (grazie anche alla dispo-
nibilità del primo cittadino di
Santa Giustina in Colle) indivi-
duano una sede e si fanno
carico delle spese. Risultato:
dal 21 giugno scorso il
Distaccamento volontario dei
vigili del fuoco del
Camposampierese, il primo
del genere nel padovano, è
operativo.

Un piccolo “miracolo”,
ingegnere Mannino.
La dimostrazione di come un
territorio unito e solidale, rap-
presentato con autorevolezza
dai suoi sindaci, possa rag-
giungere risultati importanti  in
tempi brevi.

I sindaci ringraziano ed
estendono i complimenti al
suo determinante contribu-

to.
Ricambio, osservando che
anche in tempi di difficoltà eco-
nomiche sia possibile fare
delle scelte e potenziare servi-
zi così delicati, capaci di
aumentare la sicurezza dei cit-
tadini.

Tutto questo anche grazie alla
generosità dei volontari.
Soprattutto grazie a loro. Il ter-
mine  “volontario”, comunque,
non induca a sottovalutazioni.

Si tratta di cittadini la cui dispo-
nibilità ha dovuto superare test
severi e un duro addestramen-
to. In servizio saranno dei vigi-
li del fuoco professionali, in
grado di affrontare al meglio
ogni emergenza.

Sarà così da subito anche
nel distaccamento del cam-
posampierese?
Certo, anche se l’operatività
sarà graduale, com’è naturale
all’inizio di un’attività. Saranno

da subito, comunque, garantiti
la reperibilità, le turnazioni, il
centralino, la radio e la centra-
le operativa. I volontari sono
dotati di equipaggiamento per-
sonale, un’autopompa, una
campagnola con motopompa
e una vettura. Essi opereranno
all’interno di un coordinamento
“115” della Sala Operativa di
Padova, potranno costituire un
rinforzo anche per altre sedi
della provincia, ma la loro atti-
vità principale si svolgerà nel

camposampierese. 

Un auspicio finale, coman-
dante Mannino.
Che alla risposta delle istitu-
zioni si aggiunga ora quella dei
cittadini. Reclutiamo volontari.
Certo, il meccanismo è molto
selettivo, ma è molto importan-
te che i cittadini del campo-
sampierese diano il loro contri-
buto alla sicurezza del proprio
territorio.

Perché di sicurezza stiamo
parlando.
Certo. La sicurezza non riguar-
da solo la prevenzione della
microcriminalità, ma anche
interventi tempestivi ed effi-
cienti per spegnere un incen-
dio, per liberare un ferito in un
incidente stradale e in ogni
situazione di pericolo o emer-
genza.

Sabato 21 giugno, con una semplice cerimonia in Piazza
Martiri di Santa Giustina in Colle, i sindaci delle Unioni

dei Comuni del Camposampierese e dell’Alta Padovana hanno
inaugurato il distaccamento Vigili del fuoco volontari. 
Grande la soddisfazione dei primi cittadini del camposampie-
rese che, come ricorda nell’intervista che riportiamo di segui-
to il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova,
ingegner  Eros Mannino, avevano chiesto un presidio dei vigi-
li del fuoco nell’ambito per rendere più sicura la zona. 
Un risultato reso possibile anche dalla disponibilità data dal
sindaco di Santa Giustina in Colle Federico Zanchin, che ha
messo a disposizione un edificio comunale in via Tremarende. 

In campo quindici vigili volontari
Per le esigenze operative del distaccamento, attualmente risultano formati ed addestra-
ti 15 Vigili del Fuoco Volontari, che hanno già maturato, oltre al corso di formazione
base e corsi di qualificazione professionale, la necessaria esperienza operativa presso
la sede centrale.
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Sopra, la sede del distaccamento dei Vigili del
fuoco volontari che si trova in via Tremarende
a Santa Giustina in Colle. A fianco, ilcoman-
dante provinciale del Vigili del fuoco di
Padova, ingegner Eros Mannino.

da 1 a 24(7-08)  18-06-2008  17:50  Pagina 3



La legislatura affronta l’ultimo
giro di boa, il più proficuo,

quello che porterà a chiudere cin-
que anni di impegno amministrati-
vo. “Nel 2004 – ricorda il sindaco
Lino Sorato – abbiamo posto come
obiettivo della nostra attività il
miglioramento della qualità della
vita. Le iniziative del Comune, in
altri termini, sarebbero state indiriz-
zate a realizzare quelle opere e
quei servizi che avrebbero permes-
so ai cittadini di vivere, muoversi e
relazionarsi con più sicurezza e
serenità. In particolare, avevamo
sottolineato, avremo avuto una
ulteriore sensibilità ed attenzione ai
bambini, alle persone più deboli”.

Come si è concretizzato questo
impegno? 
Con la costruzione delle piste cicla-
bili, e la realizzazione di aree  a
verde attrezzate ad esempio. Se sul
piano storico il graticolato romano è
uno dei “segni” più importanti del
nostro territorio, su quello viario offre
mille insidie, come documentano i
numerosi e spesso tragici incidenti
stradali. Per gli spostamenti locali –
dai ragazzi che vanno a scuola a
quanti si muovono per raggiungere i
vari servizi – le piste ciclabili rappre-
sentano dunque un presidio indi-
spensabile per la sicurezza.

A che punto siete?
Lungo via Desman, dalla farmacia
di San Michele fino a Sant’Eufemia
e a San’Angelo di Santa Maria di
Sala , corre un’unica pista ciclabile.
Recentemente è stata aperta la
pista di via Roma, da via Straelle al
centro di Borgoricco, ed entro la
prossima primavera questa pista
proseguirà fino a Fiumicello.
L’impegno poi è massimo, nel met-
tere in sicurezza gli incroci più peri-
colosi della vasta rete viaria che
caratterizza il territorio  di
Borgoricco.
Un altro importante obiettivo quasi
completato, è stata l’estensione dei
punti luci in zone periferiche.
Siamo poi impegnati alla realizza-
zione di una pista ciclabile ”interna”

che collega i  centri abitati di
Borgoricco e Sant’Eufemia e mette
in relazione i nuovi quartieri con i
vari servizi  come  scuole, impianti
sportivi  e aree verdi per il gioco.
Vorrei anche ricordare che l’apertu-
ra del nuovo tratto della Strada
Regionale 308 ha rappresentato
per il nostro territorio, soprattutto
per San Michele, un enorme sollie-
vo per la diminuzione del traffico e
la conseguente drastica riduzione
dell’inquinamento ambientale.

Qualità della vita è anche rete
sociale, cultura…
Certo. Le infrastrutture sono impor-
tanti, ma è nell’affrontare i disagi,
nella solidarietà, nella  consapevo-
lezza che si può leggere il presente
ed affrontare il futuro. Non voglio
sottovalutare i problemi o sminuire
le criticità che abbiamo di fronte,
ma credo che Borgoricco stia
affrontando con grande responsa-
bilità questa delicata fase economi-
ca e sociale dalle dimensioni inter-
nazionali. Contiamo di un Ufficio
comunale per le Politiche sociali
che opera con discrezione ma
grande efficacia a sostegno delle
famiglie in difficoltà; certo l’aumen-
to della popolazione straniera ha
portato nuove problematiche, che

tuttavia affrontiamo con la massima
attenzione. I nostri corsi di italiano
sono molto frequentati, soprattutto
dalle donne, che hanno meno pos-
sibilità di imparare la lingua in
quanto impegnate nei lavori dome-
stici. L’apertura, ancora qualche
anno fa, di un luogo di incontro e
preghiera, che a Padova e in altre
città sta provocando polemiche e
tensioni, non ha creato nessun pro-
blema a Borgoricco. 
Quanto alla cultura, poi, non credo
di peccare di presunzione nell’os-
servare come  la nostra offerta sia
tra le più qualificate ed apprezzate
non solo del padovano. A questo
proposito è ormai imminente l’aper-
tura del nuovo museo della centu-
riazione, un vero e proprio punto di

riferimento per la storia e cultura
del nostro territorio che costituisce
un  vero e proprio monumento del
paesaggio.

L’aumento della popolazione
negli ultimi anni è stato notevole.
Quali problemi avete dovuto
affrontare?
L’ampliamento degli edifici scolasti-
ci, innanzitutto. L’aumento degli
alunni ci ha obbligati ad interventi
sia per le elementari che per le
medie, e a sostenere un’analoga
operazione per le scuole materne
private. Si è trattato di interventi
straordinari che hanno pesato sul
bilancio, anche se ritengo che ogni
intervento a favore delle giovani
generazioni rappresenti un investi-
mento, non una spesa. 

Sul piano economico, invece?
La nostra zona industriale si sta raf-
forzando, con insediamenti di
aziende medio-grandi. che offrono
anche molte opportunità di lavoro.
Un miglioramento della viabilità non
potrà che produrre effetti positivi. 

Dicevamo, signor sindaco, che la
legislatura affronta l’ultimo anno
di attività. Quali altri interventi
avete in programma nei prossimi

mesi?
Oltre al completamento delle piste
ciclabili, a settembre inizieranno i
lavori per il parco di Borgoricco:
sull’area che va dalla nuova piazza
agli impianti sportivi, ricucendo così
il centro con la campagna.
Inizieranno poi  i lavori di riqualifica-
zione della zona centrale di S.
Michele impianti sportivi parco
urbano attrezzato  e piste ciclabili di
collegamento dei nuovi quartieri
con la zona centrale. A S.Eufemia
partiranno i lavori di due piste cicla-
bili che collegheranno la zona di
Ronchi e di via Pelosa con il centro;
cominceranno anche i lavori di
sistemazione della piazza centrale.

Qualche tempo fa si ipotizzava
nella stessa area la presenza di
un parco archeologico.
Il progetto è stato fatto proprio e
presentato dall’Ipa – l’Intesa pro-
grammatica d’area del camposam-
pierese – alla Regione. Ci auguria-
mo, come sembra, che venga
finanziato: si tratterebbe di un colle-
gamento, suggestivo ed inedito,
con il museo della Centuriazione. 
Il progetto prevede la ricostruzione
di una villa rustica romana e una
porzione di centuria, con suddivi-
sioni agrarie e colture d’epoca. Se i
finanziamenti saranno adeguati,
sarà possibile recuperare un sito
archeologico recentemente scoper-
to, le cui fondazioni, colonne,
mosaici e tubi fanno pensare ad un
edificio importante, probabilmente
dotato di locali ad uso termale.

Progetti, bisogni e speranze che
si imbattono in bilanci sempre
più inadeguati.
Purtroppo è così. Passano i gover-
ni, lasciandoci in eredità leggi
finanziarie che tagliano trasferi-
menti ed  impongono assurdi patti
di stabilità. E’ necessario passare
dalle parole ai fatti, integrando le
mancate entrate sottratte dall’aboli-
zione dell’Ici,  magari permettendo-
ci di trattenere il 20 per cento
dell’Ici, come molti sindaci veneti
stanno chiedendo. 

Completata la rete di piste ciclabili a difesa della mobilità debole

COMUNITA’ CIVILE E RELIGIOSA IN FESTA

Anna Ongarato e Giuseppe
Carraro l’8 giugno scorso sono tor-

nati nella chiesa di Sant’Eufemia per
festeggiare i loro cent’anni, di fronte
all’altare che li ha aveva visti sposi giusto
66 anni fa. Un sì voluto e cercato duran-
te una breve licenza del servizio militare,
il 31 dicembre del 1942.
Giuseppe ha combattuto su vari fronti,
tra cui quello jugoslavo. La sua è stata
una vita di lavoro: ha fatto il contadino
sin dalla tenera età e fino a oltre i novan-
t’anni. Anna, oltre al lavoro di casalinga
con 5 figli da crescere ed un marito da

accudire, ha seguito la stalla e il pollaio
durante il giorno, lavorando come artigia-
na nella fabbricazione delle scope di
saggina alla sera e sino a notte fonda.
I cinque figli, Orlando, Severina,
Luciana, Gianfranco e Primo (tutti viven-
ti) hanno dato alla fortunata coppia di
sposi ben undici nipoti e nove pronipoti.
Il nonno ha avuto un banale intervento di
appendicite a 65 anni e nient’altro. Ora si
sposta in carrozzina ma ha un po’ perso
la memoria. Riconosce a tratti i parenti
stretti. Per la nonna solo un piccolo rico-
vero a 85 anni, e da allora una perfetta

salute le consente di muoversi  autono-
mamente ed in piena autosufficienza.
Con la sua memoria prodigiosa è ancora
in grado di tramandare ai nipoti tutte le
storie e le poesia dialettali imparate da
bambina.
A festeggiare entrambi i compleanni e i
66 anni di matrimonio di Anna e
Giuseppe l’8 giugno c’era tutta
Sant’Eufemia, con tanto di banda, ed i
complimenti e auguri del sindaco Lino
Sorato e del parroco don Gioachino
Pettenuzzo.

Compleanno e anniversario per Anna e Giuseppe
Cent’anni ciascuno e sessanta insieme

Anna Ongarato e Giuseppe Carraro
hanno festeggiato l’8 giugno scorso
nella chiesa di Sant’Eufemia 
le 100 primavere e i 60 anni di matrimonio

Borgoricco
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Dall’11 al 16 luglio, tradizionale appuntamento a Borgoricco (Viale Europa) della Mostra del Pomodoro, con
stand gastronomico e serate danzanti. 
Sabato 26 luglio, festa di San Nicolò, con stand gastronomico.
Dal 29 al 31 agosto, a Sant’Eufemia. Mostra dell’Artigianato, con stand gastronomico ed intrattenimento.

Feste & sagre. Gli appuntamenti dell’estate

L’INTERVISTA. Il sindaco Lino Sorato fa il punto delle opere realizzate e quelle in cantiere

SSiiccuurreezzzzaa  ee  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa
L’assessorato alle Politiche giovanili e l’asso-
ciazione Il Barco, in collaborazione con le par-
rocchie di Borgoricco, Sant’ Eufemia e San
Michele e il contributo della cooperativa il
Sestante e il Csv di Padova, hanno proposto a
tutti i diciottenni di Borgoricco una serie di ini-
ziative finalizzate a far conoscere meglio le isti-
tuzioni civili e religiose del territorio. 
Cosa sono le istituzioni, come i giovani possa-
no essere protagonisti della  “cosa pubblica”
e cittadini attivi,  in che modo
le parrocchie hanno contribui-
to e contribuiscono alla crea-
zione del tessuto sociale sono
stati i temi conduttori svilup-

pati in quattro serate, culminate, il 30 maggio
scorso, in un consiglio comunale straordinario
in occasione della Festa della Repubblica. Il
sindaco Lino Sorato e l’assessore Maria Chiara
Franchin hanno consegnato ai diciottenni una
copia della Costituzione e del Tricolore.
Particolarmente significativa è stata la presen-
za delle classi seconde della scuola media
Ungaretti, accompagnate della dirigente scola-
stica Realdon e dalle insegnanti Petrelli e

Patrone, per la condivisione di
un progetto di educazione
civica “Il consiglio Comunale
dei ragazzi”.

Diciott’anni, la Costituzione ed il Tricolore 

Il sindaco Lino Sorato
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Negli ultimi anni il Comune di
Campodarsego, vista la sua

collocazione estremamente a
ridosso della città di Padova, è
stato interessato da un mutamento
radicale della conformazione terri-
toriale. Già il Piano Regolatore
Generale del 1999 ha previsto una
forte espansione dell’insediamento
umano in direzione Sud, in
Frazione di Reschigliano. Da allo-
ra, è stato un susseguirsi di appro-
vazione e realizzazione di Piani di
Lottizzazione  e di Edilizia Eco-
nomica Popolare quali:  Cà Brion,
La Pontarola, Vanessa, CED. 
Reschigliano, lentamente, è diven-
tata meta di insediamento per le
nuove famiglie, le quali possono
usufruire di tutti i servizi principali
quali: servizio scolastico, servizio
postale, beni di prima necessità, la
parrocchia, da ultimo l’apertura di
una nuova Farmacia Comunale. 
Proseguendo su questa linea,
l’Amministrazione Comunale si è
posta come obiettivo l’individuazio-
ne di aree verdi che potessero svol-
gere la funzione di veri e propri pol-
moni di respiro alla frazione di
Reschigliano, valvola di sfogo al
forte aumento demografico. Per il
cittadino avere una residenza a
Reschigliano non significa soltanto
avere un tetto sotto cui dormire, ma
significa anche passeggiare all’aria
aperta, in piena sicurezza di sè e
dei propri figli, ecco dunque la crea-
zione di piste ciclabili sparse per il
territorio comunale. 
Nell’ottobre 2004 il Consiglio
Comunale di Campodarsego ha
quindi adottato un accordo di pro-
gramma per la riqualificazione urba-
nistica, edilizia e ambientale di una
vasta area collocata in prossimità
dell’accesso alla Strada Regionale
n. 308,  a Reschigliano, denomina-
ta “Parco Urbano di Reschigliano”.
L’accordo di programma è stato
approvato dalla Regione del Veneto
nel giugno 2005.
A maggio 2006  è stato presentato
il progetto della prevista nuova
urbanizzazione, che prevede:
- la realizzazione di un quartiere

residenziale costituito da n. 16
lotti edificabili serviti da una stra-
da urbana che occupa una super-
ficie di mq. 5.665, da area a par-
cheggio della superficie di mq.
1.415 e da area verde a diretto
servizio delle abitazioni della
superficie di mq. 1.650; per una
complessiva superficie di mq.
13.700 adibiti all’uso privato e
mq. 8.730 adibiti all’uso pubblico;

- la realizzazione di una vasta area
a verde pubblico e annessi par-
cheggi, della superficie di mq.
39.565, nella quale potranno
essere insediate infrastrutture
pubbliche di interesse anche
sovra-comunale, quale a titolo di
esempio un palasport, nel tentati-
vo di venire incontro alle esigen-
ze dei più giovani;

- la realizzazione di una nuova rota-
toria in Via Pontarola, in corrispon-

denza della nuova area da urba-
nizzare, allo scopo di snellire il più
possibile il flusso di traffico in in-
gresso nel nuovo quartiere e, con-
temporaneamente governare l’ac-
cesso alla Strada Regionale n. 308.

Il progetto, che è stato approvato
dalla Commissione Edilizia Comu-
nale Integrata nell’ottobre 2006 e dal

Consiglio Comunale nel febbraio
2007, è divenuto pienamente effica-
ce. Il 30 maggio 2008, dopo un
lungo percorso, l’amministrazione
Co-munale ha acquisito, a Reschi-
gliano, la proprietà dell’area di mq.
39.565 che sarà adibita alla realiz-
zazione del parco e delle infrastrut-
ture di interesse generale.
Contestualmente è stata sottoscritta
la convenzione urbanistica che
impegna i privati, proprietari delle
aree, a realizzare le opere di
Urbanizzazione e di viabilità. Data la
vastità dell’area, l’importanza della
sua localizzazione ed utilità per la
comunità di Reschigliano e di
Campodarsego, l’Amministrazione
Comunale auspica di potere indivi-
duare, con le opportune procedure,
uno o più soggetti disponibili all’in-
tervento di realizzazione delle infra-
strutture di interesse generale. 

Per l’anno scolastico
2008/2009 il servizio di tra-
sporto verrà effettuato prima

per le scuole primarie e successi-
vamente verso la scuola seconda-
ria di primo grado secondo gli orari
concordati con l’Istituto Compren-
sivo di Campodarsego  ed i percor-
si individuati nella nuova gara d’ap-
palto le cui tabelle sono a disposi-
zione dei genitori c/o l’ufficio pubbli-
ca istruzione del Comune sito in Via
Roma, 9.  
Il servizio verrà garantito previo
pagamento della quota, con il
modello consegnato agli alunni fre-
quentanti l’Istituto Statale Com-
prensivo di Campodarsego prima
della fine della scuola.
L’iscrizione al servizio va effettuata
entro il 05 luglio  allegando 3 foto-
grafie.
Chi non disponesse del modello di
iscrizione è pregato di rivolgersi
presso gli uffici scolastici del
Comune di Campodarsego - istitu-
zione Campodarsego Servizi nelle
seguenti giornate di ricevimento al
pubblico:
Ufficio Servizi Scolastici: Via Roma,
9 - Tel. 049/92.99.871 nei seguenti
orari: il lunedì dalle 9.00-13.00 e il
sabato dalle 10.00-13.00. e-mail:
sociale@comune.campodarsego.pd.it

Si informano gli utenti che le iscri-
zioni pervenute in ritardo rispetto
alla data 05/07/2008 saranno inse-
rite con riserva compatibilmente
alle disponibilità del servizio e,
comunque, non potranno essere
prese in considerazione le doman-
de presentate dopo l’assegnazione
dei posti fissi.

SERVIZIO SPAZIO SCUOLA
anno 2007/2008
Il servizio viene riproposto per l’an-
no scolastico 2008/2009 da una
precisa volontà 
dell’Amministrazione Comunale,
nell’ambito delle Politiche rivolte
alla Famiglia, di rispondere ad una
concreta esigenza delle famiglie
del Comune di Campodarsego, che
in più situazioni (questionario rivol-

to alle famiglie residenti) hanno
espresso un concreto interesse per
l’avvio di attività pomeridiane che
coinvolgano i bambini/e i giovanis-
simi (dai 3 ai 13 anni) in attività cul-
turali, formative, sportive, ricreative
ed artistiche.
Si prefigge di realizzare uno “spa-
zio” finalizzato alla promozione e
svolgimento di attività 
extra-curriculari a sostegno dei pro-
cessi educativi e formativi dei gio-
vanissimi per un positivo ingresso
dei giovani nella comunità, incorag-
giando il "consumo" di beni cultura-
li, valorizzando la creatività giovani-
le orientando e sostenendo i geni-
tori nel loro ruolo educativo.
Per informazioni, iscrizioni al servi-
zio e pagamento della quota di
compartecipazione - in fase di defi-
nizione in questi giorni per il prossi-
mo anno scolastico - rivolgersi uffi-
cio Informagiovani, via Roma 9,
Campodarsego tel. 049-92.99.899
nei seguenti orari: lunedì - mercole-
dì - giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e
sabato dalle 10.00 alle 13.00,
Ufficio Pubblica istruzione, Via
Roma, 9 - Tel. 049/92.99.871 nei
seguenti orari: il lunedì dalle 9.00-
13.00 e il sabato dalle 10.00-13.00.
e-mail:
sociale@comune.campodarsego.pd.it
Il servizio di spazio scuola sarà atti-
vo dal 1° ottobre 2008  al 30 mag-
gio 2009.

Campodarsego
Urbanistica. Un’area verde che equilibra il forte aumento demografico della frazione

5

Servizi alle famiglie

ATTIVITA’  

1) Spazio Scuola: Attività aiuto compiti, attività ricreative e sport (6/14 anni) 

Dove:                Scuola Media di Via Caltana e Palestra 

Quando:         Lunedì, mercoledì, giovedì 

Orari: 13.25 arrivo bambini dalle scuole primarie che ne facciano richiesta con
 i l servizio trasporto scolastico. 13.35-14.30 mensa 

Attività              14.30-17.00 aiuto compiti e attività  

2) Spazio Scuola di Teatro : (8/14 anni):  

Dove:   Scuola di Via Moro 

Quando:  Lunedì e Giovedì  

Orario:  14.30-16.30 

3) Spazio Scuola  di musica  (dai 3 anni) 

Verranno proposti corsi per lo studio di strumenti musicali su lezioni individuali, anche
 per i più piccoli 

Dove:   Scuola di Via Verdi 

Quando:  Lunedì – Martedì – Giovedì – – Venerdì  Sabato  

Orario:  14.30-18.30 

 

Dopo il successo delle serate di giugno,
torna a settembre la musica di note in
Piazza, rassegna musicale che attraversa il
nostro territorio, proponendo un’occasione di
aggregazione e un’atmosfera carica di sug-
gestioni per le nostre serate estive.
La rassegna cresce grazie alla collaborazio-
ne con Ellepi Classic Jazz, e propone un
repertorio con  formazioni tra le più importan-
ti del panorama jazz musicale nazionale e
internazionale. 
Il programma di settembre è il seguente:
04/09/2008: ore 21.00, Area palestra di
Fiumicello Jam Orchestra - In caso di mal-
tempo lo spettacolo si terrà al teatro Aurora
05/09/2008 : ore 21.00 Piazzetta don
Pianaro (Altaforum), Campodarsego - Lucio
Paggiaro - Jazz Strings Orchestra
In caso di maltempo lo spettacolo si svolge-
rà al teatro Aurora.

Note in piazza 2008
Rassegna di musica itinerante

PPaarrccoo  uurrbbaannoo  ddii  RReesscchhiigglliiaannoo  
ddoovvee  ccrreessccee  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa

Il trasporto scolastico
per il nuovo anno

Paola Candiotto
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