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L’area in cui sono inseriti gli 11
Comuni del Camposampierese:
è un territorio omogeneo, per
quanto riguarda le caratteristi-
che geografiche, situato nella
parte nord-est della provincia di
Padova che si estende per una
superficie complessiva di quasi
225 Kmq, con 95.000 abitanti e
12.084 imprese attive iscritte alla
Camera di Commercio. E’ pre-
sente a Camposampiero una
struttura ospedaliera che con
l’altro polo di Cittadella rappre-
senta una delle più grosse realtà
sanitarie a livello provinciale.
Gli 11 Comuni del Camposam-
pierese fanno capo a due Unioni
dei Comuni: l’Unione dei Comuni
del Camposampierese (Borgo-
ricco, Camposampiero, Campo-
darsego, Loreggia, San Giorgio
delle Pertiche, Santa Giustina in
Colle, Villa del Conte e Villanova
di Camposampiero) e l’Unione
dei Comuni Alta Padovana
(Piombino Dese, Massanzago e
Trebaseleghe).
In tale contesto territoriale sono
inseriti molti gruppi che operano
con il volontariato. Sono presenti,
infatti, associazioni a livello
nazionale, con sezioni territoriali,
fra cui l’Associazione dei carabi-
nieri in congedo, l’Associazione
nazionale Alpini (ANA),
l’Associazione guide esploratori
cattolici Italiani (AGESCI), la
Croce Rossa Italiana, solo per
citare le più conosciute, e svaria-
te altre associazioni e gruppi che
operano su tutti le realtà sociali, a
partire dalla difesa alla vita per
finire alle associazioni che seguo-
no gli anziani, per non parlare
delle Pro Loco.    
Il volontariato nella protezione
civile, inoltre, è stato strutturato in
rispetto della deliberazione n.
3936 del 12/12/2006,  con la
creazione del distretto del quale
fanno parte i gruppi di Borgoricco,
Camposampiero, Piombino
Dese, Loreggia, Massanzago,
San Giorgio delle Pertiche, Santa
Giustina in Colle, Trebaseleghe,
Villa del Conte e Villanova di
Camposampiero, per un totale di
196 volontari. A tale proposito si è
cercato nell’ambito delle forze
delle amministrazioni locali di
dotare i gruppi di almeno una
base all’interno dei comuni con
soluzioni a volte in comproprietà
con altri servizi o altri gruppi di
volontariato.
Nei comuni partecipanti sono
rimasti i gruppi comunali di
Protezione Civile, come Unità ter-
ritoriali facendo comunque capo
alla struttura di Distretto come da
normativa vigente comunicata

anche dalla Provincia di Padova,
con i coordinatori dei vari gruppi
che formano l’assemblea dei
coordinatori, ed al cui interno
sono stati votati il coordinatore
del Distretto Vittorio Caracuta, il
coordinatore dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese
Ettore Arrigoni, ed il coordinatore
dell’Unione dell’Alta Padovana
Walter Bertan.
Il contesto territoriale dove si
inserisce il distretto del
Camposampierese è da definirsi
di carattere strategico dal punto
di vista operativo. In materia di
Protezione Civile; esso infatti, si
colloca nella media pianura: un
territorio inserito un sistema idro-
grafico fatto per la maggior parte
da canali alimentati da risorgive
(Fiume Tergola, Dese e Sile), ma
che sono anche la prima zona
dove la pedemontana riversa le
acque piovane ( torrente Muson
dei Sassi) vari canali e rii che si
riversano sulla laguna veneta. 
Altro rilevante problema si ritrova
nella circolazione viaria del traffi-
co pesante dove la SR307 del
Santo e la SR308 fanno si che il
pericolo di incidenti di rilevanza
ambientale possano accadere
tutti i giorni. 
Ultima,  ma non per questo
meno importante, la viabilità fer-
roviari, dove la linee Sfmr sta
cambiando ed incrementando il
traffico. Si evidenzia inoltre il
rischio chimico, con fabbriche a
rilevanza nazionale per tossicità
e pericolosità.
Sono inoltre presenti contesti di
rischio idraulico legati al già cita-
to Muson dei Sassi (vedi alluvio-

ne di Loreggia 1998) ed al suo
sistema. Un’attenzione particola-
re meritano il presidio di Torre di
Burri (confluenza del Tergola,
Vandura Tergolino e Muson dei
Sassi), nonché vari rischi di carat-
tere antropico, legati principal-
mente al trasporto ed alle attività
produttive in essere.
I comuni aderenti alle Unioni
sono da anni uniti in un comune
intento di organizzazione comune
degli sforzi. 

Da questo si è giunti ad individua-
re alcune priorità, anche attraver-
so il sostegno statale. Si sta pro-
cedendo proprio in questi mesi
alla presentazione di un progetto
per l’acquisto di materiale partico-
larmente rilevante per gli scopi
della Protezione Civile in questo
territorio, condiviso da tutti i
comuni proponenti e dallo stesso
Distretto.
Di notevole importanza è anche il
tentativo volto a strutturare una

nuova sede della Protezione civi-
le di Distretto. Un centro di coor-
dinamento unico a livello distret-
tuale risolverebbe molti problemi
in caso d’emergenza,  razionaliz-
zando forze e risorse, avendo
una visione d’insieme del territo-
rio, cosa che si sta ulteriormente
realizzando con la creazione dei
Piani di Protezione Civile a livello
Comunale, di Unione e di
Distretto tutti inseriti nel Sit..

PPeerr  uunn  tteerrrriittoorriioo  ppiiùù  ssiiccuurroo
L’obiettivo è di individuare una nuova sede per l’intero distretto

Il servizio di Protezione Civile nel Camposampierese schiera 10 gruppi comunali con 196 volontari

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Composizione dei gruppi

Borgoricco 29
Camposampiero 15
Piombino Dese 35
Loreggia 24
Massanzago 15
San Giorgio delle Pertiche 32
Santa Giustina in Colle 19
Trebaseleghe 14
Villa del Conte 16
Villanova di Camposampiero 11
TOTALE 196
Fonte dati Darvin presentati in provincia in
occasione dell’ultima revisione del 2008

Foto di gruppo
dei volontari
della Protezione Civile
del Camposampierese
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Paesi, storie e bambini
Di fronte all’opportunità di
mettere insieme risorse ed

entusiasmo per un’iniziativa cultura-
le condivisa, undici Comuni del
Camposampierese hanno deciso di
puntare su una rassegna teatrale
dedicata ai bambini, ritenendo che
tale forma espressiva possa avere
un ruolo importante per la formazio-
ne dell’infanzia, sia grazie alla forte
attrattiva che essa esercita, sia per
la capacità che possiede di unire
svago, osservazione e riflessione.
Da questa intuizione e dal felice
incontro con Gruppo Alcuni - Teatro
Stabile di Innovazione, nasce
“Paesi, Storie e Bambini” che, già
nel titolo, sintetizza perfettamente
finalità e principali destinatari di
un’iniziativa di qualità che non
mancherà di soddisfare un pubblico
giustamente esigente come quello
dei ragazzi.
22 gli appuntamenti previsti di 9
compagnie teatrali in ben 11 comu-
ni che, fino a dicembre 2008, porte-
ranno in scena alcuni dei più diver-
tenti spettacoli per ragazzi del tea-
tro italiano, che avranno come filo
conduttore la fiaba. 
Un festival itinerante, quindi; un
viaggio attraverso le grandi piazze e
i piccoli centri della provincia.
Sarà l’occasione per assistere a un
teatro diverso in cui scuole, parchi,
piazze, ville venete - ossia luoghi
non propriamente scenici - si ani-
meranno per alimentare l’idea di un
teatro non come luogo chiuso e lon-
tano; ma sarà anche un invito al gio-
co e all’immaginazione, un’occasio-
ne per una riflessione affinchè i
bambini partecipino all’offerta tea-
trale da veri protagonisti.
Nel corso della conferenza stampa
di presentazione della manifesta-
zione, gli amministratori dei comuni
promotori hanno sottolineato come
la varietà delle proposte artistiche -
che spaziano dalla prosa al teatro
d’attore, dal teatro di figura ai burat-
tini e pupazzi - e la partecipazione
di Compagnie professioniste ed
emergenti, conferiscano alla rasse-
gna caratteristiche di qualità e spes-

sore artistico che sono il presuppo-
sto necessario per il successo del-
l’iniziativa.Hanno inoltre evidenziato
il valore di una rassegna che mette
in rete un territorio ampio, attraver-
so proposte di qualità e pone i bam-
bini e le loro famiglie al centro delle
politiche del tempo libero. 
Come hanno ricordato Francesco e
Sergio Manfio, del Gruppo Alcuni, si
tratta di un esperimento innovativo
di collaborazione nel campo cultura-
le che merita di essere conosciuto e

valorizzato;  progetti di questo gene-
re offrono la possibilità di pensare a
un futuro nel quale i bambini siano
tra  gli attori principali in un rapporto
di relazione vera con gli adulti che
richiede attenzione, buona volontà e
soprattutto pazienza.
“Paesi, Storie e Bambini”, rientra
nel progetto più ampio denominato
“Veneto dal Vivo”, cofinanziato dal
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e dalla Regione Veneto. 
Attraverso l’adesione a Veneto dal

Vivo i Comuni si propongono di
valorizzare ed ampliare la ricca
offerta di spettacoli che caratterizza
il Camposampierese come una del-
le zone più vivaci della regione.       
Per informazioni e prenotazioni sul-
la rassegna Paesi, Storie e Bambini
si possono contattare le Biblioteche
dei Comuni presso i quali si terran-
no gli spettacoli, il Teatro Sant’Anna
di Treviso  (0422.421142) ed il sito
www.alcuni.it 

L’OPINIONE

Un territorio
che crede
nella cultura

di Carlo Toniato

Il benessere di un terri-
torio e la sua capacità

di attrarre non dipendono
soltanto da fattori economi-
ci. La qualità della vita, di
cui fortunatamente si inizia
a discutere, è determinata
anche da aspetti ambientali
e culturali e dall’esistenza
di un tessuto sociale che
favorisca la convivenza, la
condivisione di esperienze
utili e un utilizzo piacevole
del tempo libero.
Da questo punto di vista il
Camposampierese è una
zona fortunata che si con-
traddistingue per la grande
presenza di un associazio-
nismo fortemente radicato
che opera positivamente su
moltissimi fronti e collabo-
ra con i Comuni nella rea-
lizzazione di numerose
manifestazioni folkloristi-
che, sportive, ricreative e
culturali.  
Promuovere queste iniziati-
ve significa promuovere il
territorio di cui sono
un’espressione tra le più
genuine: basti pensare alle
sagre patronali o alle molte
fiere che affondano le radici
in un passato che, pur lon-
tanissimo, ancora ci appar-
tiene, legato a filo doppio
ad un mondo, quello conta-
dino, che se non esiste più,
tuttavia ha plasmato gli ani-
mi dei nostri padri e conti-
nua a definire la nostra
identità.
Per questo motivo abbiamo
pensato ad una pagina
dedicata alle principali
manifestazioni in program-
ma mese per mese in tutto
il territorio, con la consape-
volezza che ciò risponda
prima di tutto ad una
necessità informativa:
quanto più l’offerta di ini-
ziative è conosciuta e pub-
blicizzata tanto meglio può
essere usufruita.
Non sfuggono tuttavia altro
possibili obiettivi: promuo-
vere insieme le mani festa-
zioni di undici comuni può
accrecere la consapevolez-
za di far parte di un territo-
rio coeso, favorire l’emer-
gere di specificità e  inco-
raggiare l’attuazione di poli-
tiche culturali condivise. 

Questi i prossimi appuntameti di “Veneto dal vivo-
Paesi, storie e bambini:
- 10 maggio 200, ore 17,30, a Campodarsego: “I

Cavalieri della Scala Musicale”, con la compa-
gnia Gli Eccentrici Dadarò;

- 16 maggio 2008, ore 11, a Villa del Conte: “Idea
e la leggenda dell’acqua”, con Gli Alcuni;

- 22 giugno 2008, ore 21, a Massanzago: “Idea e
la leggenda dell’acqua”, con Gli Alcuni;

- 26 giugno 2008, ore 28, a Villanova, “L’usignolo
dell’Imperatore”, con Rosaspina Un Teatro;

- 27 giugno 2008, ore 21, a Vigodarzere, “Idea e la
leggenda dell’acqua”, con Gli Alcuni;

- 28 giugno 2008, ore 21, a Camposampiero, “Il

Folletto del Bosco di Mezzo”, con Gli Alcuni;
- 11 luglio 2008, ore 21, a Vigodarzere, “Bandiera,

ballata per una foglia”, con Accademia Perduta;
- 25 luglio 2008, ore 21, a Borgoricco, “II Capi, i

cuccioli e il codice di Marco Polo”, con gli Alcuni;
- 14 settembre 2008, ore 16, “II capi, i cuccioli e il

codice di Marco Polo”, con Gli Alcuni;
- 19 ottobre 2008, ore 16, a Fratte, “La prima spa-

da e l’ultima scopa”, con Gli Alcuni;
- 26 ottobre 2008, ore 16, a Trebaseleghe,

“Arlecchino e la Strega Rosega Ramarri”, con
Paolo Papparotto Burattinaio;

- 26 ottobre 2008, ore 16, a Fratte, “Cappuccetto
Rosso”, con L’Aprisogni.

PPeerr  pprreennoottaarree
Per informazioni e prenotazioni si
possono contattare il Teatro
Sant’Anna di Treviso allo
0422.421142 (da lunedì a vener-
dì 9-12,30 / 15-18,30; il sabato
10-12; la domenica 10-12 /15-
17,30) oppure le Biblioteche dei
Comuni presso i quali si terranno
gli spettacoli. Per maggiori detta-
gli consultare il sito www.alcuni.it.

Ventidue appuntamenti  in 11 Comuni, con 9 compagnie

La cultura 
è un ornamento 

nella buona sorte, 
un rifugio

nell'avversa.
Aristotele 

Piombino Dese / Dal 16 al 26 maggio

Dal 16 al 25
maggio 2008 si

svolgerà a Piombino
Dese la 5° edizione di
“C’era una volta...il
giardino dei bimbi”,
manifestazione cultu-
rale organizzata dal
Comune in collabora-
zione con l’associazio-
ne Bimbi in fiore,  nella
quale i protagonisti
sono i bambini attra-
verso la rievocazione
della vita quotidiana
dei nostri nonni. 
In piazza sono previsti

numerosi giochi e
laboratori, tutti gratuiti,
creati ad arte per far
riscoprire ai bambini
una manualità che
troppo spesso viene
tralasciata. Durante
tutta la manifestazione
sarà possibile visitare
la ricostruzione di una
fattoria con veri anima-
li, la mostra degli anti-
chi mestieri, e il parco
della villa Cornaro-
Gable, dove saranno
presenti alcune
mostre.

“Caro nonno, così ti ricordo...
C’era una volta il giardino dei bimbi

Cultura

24

TEATRO. In scena alcuni dei più divertenti spettacoli con filo conduttore la fiaba

IL CALENDARIO

PPeerr  pprreennoottaarree

Per info
e programma:
www.bimbiinfiore.it 
e Calendario 
Maggio 
del
Camposampierese 

Campodarsego. Poesia e musica... aspettando l’estate
Venerdì 10 maggio 2008, alle ore 21, nella sede della biblioteca di Campodarsego, “Poesia e
musica”, lettura dall’opera del poeta cubano Nicolàs Guillén a cura di Carlo Corsini, con accom-
pagnamento musicale di Angel Ramirez (chitarra e voce) e Antonella Buischio (flauto).Durante la
serata verrà offerto ai partecipanti un cocktail cubano. Per partecipare è necessaria la preventiva
prenotazione 049/55.64.013. Fax 049/92.00.524
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Borgoricco – Dal 24 Aprile al 1° Maggio. Festa del Cuore -
Iniziativa articolata in varie giornate a tema (concerti per gio-
vani, giornata dell’arte, laboratori creativi per bambini, torneo
AIDO di calcio cat. Pulcini), con raccolta fondi per la “Città
della Speranza”. Nell’ambito del programma il 1° maggio
2008, 6° Torneo AIDO 2008 Categoria Pulcini organizzato
dall’Associazione AIDO Sezione di Borgoricco e dall’U.S.
Borgoricco presso lo stadio comunale.  

Loreggia - In mattinata, con partenza dal Supermercato
Superloria. Pedalata Ecologica organizzata dal G.S.
Loreggia.

Loreggia – Loreggiola – “Sagra di Santa Croce”
Durante tutta la giornata, 22a Festa dei Fiori, Mostra merca-
to hobbistica e artigianato locale: adesioni e informazioni al
nr: 340-2582867. Esposizioni, Angolo della solidarietà, auto
d’epoca, iniziativa per i bambini a cura dell’Ass. G.A.S. pres-
so Area Verde.
Ore 11.30 - Pranzo comunitario. 
Ore 21.00 - Serata danzante con orchestra di Marco e il Clan.  

Santa Giustina in Colle – Fratte. Zona
artigianale Monte Grappa. 22a Ed.
Motoraduno “La Notte delle Lunghe
Forcelle”, organizzata dall’Ass.ne
Volley Fratte in collaborazione con
l’Ass.ne Calcio Fratte. Giornata dedicata
al mito dell’Harley Devidson con premia-
zioni; animazioni-giochi e spettacoli esi-
bizioni di body painting.

Trebaseleghe – Nella mattinata,  in zona industriale. 
Benedizione automezzi in collaborazione con l’Associazio-
ne Amici dei camionisti.

Villa del Conte - Abbazia Pisani. Ore 9.00. Pedalata eco-
logica organizzata dall’Associazione Noi Abbazia.

Giovedì 1 maggio 2008

Camposampiero – “Alla
riscoperta dei sapori”
Ore 20 - Ristorante “Al
Tezzon”. Percorso enogra-
stronomico realizzato con
prodotti tipici e ricette della
tradizione veneta nei risto-
ranti di Camposampiero.

Loreggia – Loreggiola –
“Sagra di Santa Croce”
Ore 21.00 - “Serata della
Famiglia” con spettacolo
per tutti in  compagnia de
“Gli instabili” gruppo di
cabaret in dialetto veneto.

Santa Giustina in Colle –
Fratte. Zona artigianale
Monte Grappa. 22° Ed.
Motoraduno “La Notte del-
le Lunghe Forcelle”, orga-
nizzata dall’Ass.ne Volley
Fratte in collaborazione con
l’Ass.ne Calcio Fratte.
Animazioni-giochi e spetta-
coli; Live concert esibizioni
di body painting.

Venerdì 2 maggio

Campodarsego - Ore 21.00, Parco di Via Antoniana – Sir
Baden Powell. Concerti di Gruppi Giovanili, a cura dell’asso-
ciazione PRO-G.

Camposampiero - Dalle 10.00 alle 19.30, in biblioteca
comunale. Città in Fiaba: Festival itinerante della favola e
del racconto fantastico, dedicato ai bambini e ragazzi di 0-
14 Letture, animazioni, racconti, concorsi, laboratori artistici,
spettacoli, teatro. A cura di Marni Holly & Partners, promos-
so dalla Provincia di Padova, Assessorato ai Servizi Sociali
in collaborazione con l’Università di Padova, la Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padovana e i comuni ospitanti.

Camposampiero – Rustega –
Settimana dell’Agricoltura “Festa
della Zootecnia”
Dalle 15. Esposizione bovini, equini,
ovini, uccelli; mostra trattori; degusta-
zione di vitella, maiale e bufala con
offerta libera; concorso giovani condut-
tori bovini di frisona italiana, bruna,
rendene; iniziativa “Casaro per un’ora”;
Mostra provinciale frisona italiana.

Loreggia - Loreggiola - “Sagra di Santa Croce”
Ore 21.00. Serata danzante con l’orchestra di Stefano e  i
Nevada.
Mostra di artigianato locale presso il Centro Parrocchiale.

Santa Giustina in Colle – Fratte. Zona artigianale Monte
Grappa. 22° Ed. Motoraduno “La Notte delle Lunghe
Forcelle”, organizzata dall’Ass.ne Volley Fratte in collabora-
zione con l’Ass.ne Calcio Fratte.
Motogiro Città Murate; Bike Show aperto a tutti, con premia-
zioni; animazioni-giochi e spettacoli; Live concert, esibizioni
di body painting.

Sabato 3 maggio 2008

Campodarsego - Ore 8.30 - 18.30, Piazza Europa e Via Roma. L’Angolo del passato, espo-
sizione bancarelle e hobbistica. 
Ore 15.00, Piazza Europa, Animazione per bambini e laboratori con il Librobus.
Ore 17.30, Piazza Europa, Premiazione concorso “Scopriamo il giardino più bello”.
Camposampiero – Rustega – Settimana dell’Agricoltura “Festa della Zootecnia”
Dalle 6. Fiera degli uccelli; Mostre avicola ARAA, colombi da carne e ornamentali, stalloni, arti-
coli caccia e pesca, piante ornamentali e da giardino; Esposizione attrezzature agricole;
Mostra provinciale frisona italiana; Rassegne equina e bovina; Mestieri antichi “Corte di
Iverno”; Mostre cinofile, Premiazioni;  
Per il programma completo, vedere a pagina…
Loreggia – Loreggiola – “Sagra di Santa Croce”
Ore 14.30. Pomeriggio sportivo con “Quadrangolare Zonale Alta Padovana” curato
dall’Ass.Volley Loreggia presso Impianti Sportivi di Loreggiola. Chiusura dei festeggiamenti
con concerto della Banda Aurilia e spettacolo pirotecnico.
Trebaseleghe – Durante tutta la giornata, in area pioppeto (Via Aldo Moro, Parco
Draganziolo). Festa della famiglia, in collaborazione con il Comitato Obiettivo Famiglia 
Villanova di Camposampiero – Parrocchia di San Prosdocimo. Stand Gastronomico, spe-
cialità “primi piatti veneti”.

Domenica 4 maggio 2008

Campodarsego - Ore 20.30 - 22.30, Biblioteca comunale.
“C’era una volta l’arte di raccontare”: Incontro per genitori
per approfondire le tecniche narrative che consentono la let-
tura dei bambini. Per partecipare è necessaria la preventiva
prenotazione telefonica: Tel. 049 5564013 

Mercoledì 7 maggio 2008

Camposampiero – Settimana dell’Agricoltura “36° Festa della
Fragola, dell’Ortofrutta e dei Fiori” - Ore 21.00, Piazza Castello.
Elezione di “Miss Fragola”, sfilata flash di moda e spettacolo.

Piombino Dese – Ore 16.15, Sala Polivalente Scuola Media.
Incontro con l’attrice Paola Zannoner. Ingresso libero.

Piombino Dese – Cineforum “Film e diversabilità”
Ore 20.45, Sala Polivalente della Scuola Media. Proiezione del
film “Sarahsarà”, in collaborazione con il Gruppo H.

Giovedì 8 maggio 2008

Campodarsego – Città bambina - Formazione e presentazione
del progetto Sassolina e del progetto nazionale Nati per leggere nel
reparto di Pediatria dell’Ospedale di Camposampiero e negli studi
medici pediatrici di Campodarsego.
- Ore 21.00, Biblioteca comunale. Poesia e musica: Lettura dal-
l’opera del poeta cubano Nicolàs Guillén a cura di Carlo Corsini, con
accompagnamento musicale di Angel Ramirez (chitarra e voce) e
Antonella Buischio (flauto). Durante la serata verrà offerto ai parte-
cipanti un cocktail cubano. Per partecipare è necessaria la preven-
tiva prenotazione telefonica: Tel. 049 5564013.  

Camposampiero – Settimana dell’Agricoltura “36° Festa della
Fragola, dell’Ortofrutta e dei Fiori”
Ore 20.00, Piazza Castello. “Alla scoperta dei Sapori”. Cena con
degustazioni specialità locali e altre delizie, in collaborazione con i
ristoratori di Camposampiero – Servizio d’elite a prezzo convenzio-
nato, aperto a tutti (gradita la prenotazione). 

Piombino Dese – Ore 20.45, Sala Consiliare di Villa Fantin.
Presentazione del libro “Io con me stesso” di Dario Panozzo.

Venerdì 9 maggio 2008

Campodarsego -
Ore 8.30 - 12.30 Piazza Europa e Via Roma. Sportivando con le scuole, in collaborazione
con A.s.d. Due Ruote Sicure, Judo club Campodarsego, Associazione Ginnastica e Danza
Spartum, Campodarsego Volley, A.S.D. Campodarsego e Campodarsego Junior, Well Center,
Atletica Sanp, Minibasket.
Ore 20.30, Teatro Aurora. Concerto dei Summertime Kids; Saggio Accademia Filarmonica
di Camposampiero e Campodarsego dei ragazzi di Spazio Scuola. Spettacolo teatrale dei
ragazzi di Spazio Scuola. Ingresso libero.
Camposampiero
Settimana dell’Agricoltura “36° Festa della Fragola, dell’Ortofrutta e dei Fiori”. Durante tutta la
giornata. Expo Scuola; Piazza Dei Sapori; Stand Gastronomico e Gruppo Musicale. 
San Giorgio delle Pertiche - Ore 9.00 - 12.00 - Impianti sportivi di via Zuanon. A Lezione di
Sport. Percorso di educazione sportiva multidisciplinare  per tutti i 530 studenti delle scuole
primarie del territorio. In collaborazione con Istituto Comprensivo Marco Polo.
Villanova di Camposampiero – Parrocchia di San Prosdocimo.
Grande festa in occasione dei 25 anni di attività dell’associazione sportiva A.C. Virtus di
Villanova.

Sabato 10 maggio 2008
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Campodarsego - Ore 9.00 – 12.00, Piazza Europa e Via
Roma. Sportivando manifestazioni sportive in collaborazio-
ne con le associazioni sportive locali. 
- Ore 14.30 – 17.30, Piazza Europa.
Laboratori di arte e manualità con
Associazione Maga Camaja e Codice a
Curve; Laboratori di percussioni con
Accademia Filarmonica di
Camposampiero e Campodarsego;
Animazione e gongiabili. 
- Dalle ore 16,30 alleore 17,30, in
Biblioteca Comunale:.. di domenica in
biblioteca!! Lettura per i genitori, “Divertimento d’autore tre
musica e parole” a cura di Pino Costalunga con musiche di
Ian Lawrence Mistrorigo.
Stand espositivo di Nati per leggere.”.
Ore 17.30, Piazza Europa. Veneto dal Vivo: “Paesi, Storie e
bambini”, Spettacolo teatrale “I Cavalieri della scala
Musicale”, Compagnia “Gli eccentrici Dadarò”.

Camposampiero – 36° Festa della Fragola, dell’Ortofrutta
e dei Fiori. Durante tutta la giornata. Stand fieristici; Expo
Scuola; esibizione del gruppo “Pastoria del Borgo Furo”;
Piazza dei Sapori; stand gastronomici; spettacoli, animazione
con danze popolari, premiazioni.

Massanzago – Ore 15.00 – 18.00, Villa Baglioni. 5° Festa
Nazionale della PiccolaGrandeItalia, laboratori grafico-pit-
torici di manualità e di danze popolari per i bambini. 

Trebaseleghe - Palasport. Seconda Tappa “Trofeo Veneto
Fikam Karate”.

Villa del Conte – Centro Parrocchiale. Festa della Mamma.
Abbazia Pisani - Torneo Bertato, calcetto per ragazzi.

Villanova di Camposampiero – Parrocchia di San
Prosdocimo. Stand Gastronomico, specialità “Arrosti e gri-
gliate”.

Domenica 11 maggio

Campodarsego – Ore
19.30 e 20.45, dal 12
Maggio al 7 Giugno, Campo
sportivo S. Daniele di
Reschigliano, A.C.D.
Campodarsego e A.C.D.
Junior Campodarsego orga-
nizzano 1° Torneo Città di
Campodarsego, Cat.
Pulcini ed Esordienti. Finali
7 Giugno. Bar fornitissimo
durante tutto il torneo. 

Lunedì 12 maggio

Borgoricco - “Vita quotidiana dei territori della
Centuriazione”  
Ore 9.00 – 12.00. Laboratori didattici aperti alle scolare-
sche della provincia e dei comuni vicini.
Ore 15.00 – 19.00. Spettacoli di rievocazione storica.
Ore 20.00. Cena romana.

Campodarsego - Ore 21.00, Chiesa Parrocchiale di
Campodarsego. Rassegna delle Corali cittadine.

Camposampiero e Campodarsego - Nel pomeriggio
Giornata ecologica con visita a impianto Etra e ristoro
per i partecipanti. 

Camposampiero - Aviosuperficie di Straelle. “Fest On!”
Concerti a tutto rock.

Piombino Dese – “C’era una volta… il giardino dei
bimbi”
Ore 9.00 – 12.30 / 16.00 – 21.30, Cantine di Villa
Cornaro. Mostra del Libro.
Ore 20.30 – Presentazione del libro “Tutti giù per terra”,
di Renato Cagnin.
Ore 21.00, Piazza Pio X – Spettacolo di musica jazz
con degustazione vini.

Trebaseleghe
Presso la piazza della Chiesa ed il pioppeto. Mostra

libri/letteratura africana e concerto. 
Ore 15.00 - 00.00, area parcheggio centro commerciale
Emisfero. Bike & Bike.

Villa del Conte – Ore 20.30, presso il Centro
Parrocchiale. Corrida! Dilettanti alle prese con canto,
ballo e recitazione.

Villanova di Camposampiero
Parrocchia di San Prosdocimo. Festa dei Giovani.

Villanova di Camposampiero – Murelle 
Sagra di Santa Maria Assunta, con stand gastronomi-
ci, ballo liscio e intrattenimenti vari.

Sabato 14 maggio 2008

Massanzago – Ore 21.00,
Villa Baglioni. “Il carisma
delle donne”, inconti per
donne che desiderano svi-
luppare le proprie potenzia-
lità, con la Dottoressa
Marcolina Sguotti.

Trebaseleghe – Ore 20.00-
23.00, in sala Biblioteca.
Incontri sociali "Carisma
della Donna".  

Martedì 13 maggio

Camposampiero
Ore 21.00
Sala Filarmonica. Il Club
Alpino Italiano presenta
Serata natura.

Mercoledì 14 maggio

Campodarsego - Ore
20.30, Alta Forum
Spettacolo teatrale “La
Duse (Divina Eleonora)”.
In collaborazione coi comu-
ni di Santa Giustina in Colle
e Villa del Conte.

Camposampiero – Ore
20.45, Sala Filarmonica.
“Concerti di Primavera
2008” XXV Stagione:
“Giovani Promesse” – XV
Ed. Ragazzi/e del
Camposampierese

Piombino Dese –
Cineforum “Film e diversa-
bilità”.
Ore 20.45, SalalPolivalente
della Scuola Media.
Proiezione del film
“Piovono Mucche”. 

Giovedì 15 maggio

Camposampiero - Avio-
superficie di Straelle. “Fest
On!” Concerti a tutto rock.  

Piombino Dese – “C’era
una volta… il giardino dei
bimbi”
Ore 20.30, Cantine di Villa
Cornaro. Apertura della
Mostra del Libro.
Ore 21.00, Villa Cornaro.
Concerto della banda di
Salvarosa e spettacolo di
danza.

Villa del Conte – Veneto
dal vivo: “Paesi, Storie e
Bambini”
Ore 11.00, sala Piacentini
presso il Centro
Parrocchiale. Spettacolo
teatrale “Idea e leggenda
dell’acqua”, riservato alle
Scuole Elementari.

Villanova di
Camposampiero  – Murelle
– Sagra di Santa Maria
Assunta, con stand gastro-
nomici, ballo liscio e intratte-
nimenti vari.

Venerdì 16 maggio
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