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Una riduzione, entro il 2010,  del 20% degli incidenti stra-
dali, dei furti e delle rapine. Questi gli obiettivi del proget-
to “Camposampierese sicuro”, presentato il 27 ottobre
scorso dai sindaci delle due Unioni dei Comuni.
Concretamente, si punta a ridurre al 3,08% gli incidenti
ogni mille abitanti, al 17,5% le rapine, e ad aumentare
fino al 60% la percentuale dei cittadini che hanno abba-
stanza/molta fiducia nell’operato delle istituzioni nell’am-
bito della sicurezza.
Per raggiungere questi risultati, i presidenti delle Unioni
dei Comuni del Camposampierese e dell’Alta Padovana,
Paola Candiotto e Pieluigi Cagnin, hanno annunciato
l’avvio di ben otto distinti  progetti.

Il progetto. Per governare un cambiamento veloce e profondo

OObbiieettttiivvoo  ““ssiiccuurreezzzzaa””
I NOSTRI AUGURI

Per ridurre del 20% incidenti stradali e crimini
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FEDERALISMO FISCALE & ICI

Il 20 per cento dei comuni
del Veneto rischia di sfora-
re il patto di stabilità nel
bilancio 2008. E’ il dato
allarmante emerso da una
prima ricognizione effettua-
ta dall’Anci regionale, che
nei giorni scorsi ha inviato
un questionario alle 263
amministrazioni locali
sopra i 5000 abitanti iscrit-
te all’associazione e che
sono tenute al rispetto dei
vincoli finanziari stabiliti dal
patto. Per il 2009 il 50 per
cento dei comuni pensano
di non riuscire a rientrare
nei parametri. Secondo
queste prime proiezioni a
fine anno 52 comuni su
263 rischiano di trovarsi
con sforamenti di bilancio.
Si tratta di dati parziali, ma
lo stato di allarme generale
degli enti locali fa presagire
uno scenario non molto
lontano da quello descritto
da queste prime proiezioni.
E’ una situazione dramma-
tica. I comuni fino ad ora
hanno tirato la cinghia
risparmiando sul personale
degli uffici e su altre voci in
bilancio. Più di così non
possiamo fare. E stando ai
parametri contenuti nella
legge Finanziaria, nel 2009
la situazione è destinata a
peggiorare. 
Nello stesso questionario
distribuito dall’Anci Veneto,
è stato chiesto ai comuni di
esprimersi sulla possibilità
di rispettare il patto di sta-
bilità per l’anno prossimo. Il
50 per cento delle ammini-
strazioni ha risposto di no.
La speranza degli enti
locali ora sta nella possibi-
lità di una modifica dei
parametri della Finanziaria.
Il 13 novembre scorso,
infatti,  il Governo ha accol-
to l'ordine del giorno per-
ché il 20 per cento dell'Irpef
rimanga ai Comuni. Il
documento accoglie
sostanzialmente la propo-
sta nata dal movimento dei
sindaci del Veneto nelle
scorse settimane.
Inserendolo nelle disposi-
zioni per la formazione del
bilancio annuale, il
Governo s'impegna a valu-
tare, già a partire dai pros-
simi provvedimenti, l'innal-

zamento fino al 20 per
cento della compartecipa-
zione al gettito dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche in favore dei comu-
ni. 
Intanto, nei giorni scorsi un
gruppo di sindaci è sceso
in piazza per raccogliere
firme a favore del 20% per
i Comuni. Il movimento,
che conta oltre 400 ade-
renti in Veneto, ha visto
l'adesione dei sindacati
confederali di associazioni
di categoria e dei consu-
matori. 
L'iniziativa era partita su
proposta di alcuni sindaci
a inizio 2008 e ha avuto
poi l'adesione dell'Anci
veneta. Il 18 novembre
hanno firmato il documen-
to anche i sindacati veneti,
avendo poi l'adesione sia
degli imprenditori che dei
lavoratori per sostenere le
imprese e per mantenere i
servizi. 

Regione. Le domande scadono il 20 dicembre
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IPA. Parla il presidente Zanchin

VVeerroo  mmoottoorree
ddeelllloo  ssvviilluuppppoo
Un anno da ricordare, il
2008. Per la concertazio-
ne locale, i rapporti con la
Provincia e la Regione, e
soprattutto per la nascita
di un coordinamento che
ha permesso di mettere
in rete l’area del Veneto
centrale.
Una soddisfazione  più
che giustificata, dunque,
quella che esprime
Federico Zanchin,
presidente dell’Ipa del
Camposampierese.

I sindaci del Camposampierese

Paola Candiotto (Campodarsego)
Pierluigi Cagnin (Piombino Dese)

Francesco Cazzaro (Villa del Conte)
Silvia Fattore (Villanova di Camposampiero)

Alfio Gallo (Massanzago)
Paolo Lamon (Trebaseleghe)

Maria Grazia Peron (Loreggia)
Lino Sorato (Borgoricco)

Marcello Volpato (Camposampiero)
Federico Zanchin (Santa Giustina in Colle)

Catia Zorzi (San Giorgio delle Pertiche)
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Comuni veneti
a rischio paralisi

il CAMPOSAMPIERESE
La Regione del Veneto, ha indetto il
"Bando di concorso per la concessione
di finanziamenti o di contributi a soste-
gno della politica della casa."Il bando
prevede due diverse tipologie di inter-
vento:
- contributi e agevolazioni per assicurare

il mantenimento in proprietà della
prima e unica casa; 

- acquisto, nuova costruzione o recupe-
ro della prima casa.

Gli interessati ai finanziamenti possono

fare domanda solo per una delle due
tipologie di intervento e la domanda va
inoltrata utilizzando il modulo dedicato
per ognuno dei due interventi.
La domanda dovrà essere presentata
entro e non oltre il 20 dicembre 2008 e
dovrà essere inviata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale al seguen-
te indirizzo:
Presidente della Giunta regionale -
Direzione Edilizia Abitativa - Palazzo
Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia

Cagnin
Mobilità, prima
emergenza
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Candiotto
Unione, risorsa
contro la crisi
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Si punta al trasferimento Irpef 

Auguri
di Buon Natale

e felice
Anno Nuovo

Contributi per la prima casa
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2 il CAMPOSAMPIERESE

L’intervista. La parola a Paola Candiotto, presidente dell’Unione del Camposampierese

““UUnniioonnee,,  rriissoorrssaa  aannttiiccrriissii””  
I tagli ci impongono di rivedere i progetti e le priorità

Una riduzione, entro il
2010,  del 20% degli inci-
denti stradali, dei furti e
delle rapine. Questi gli
obiettivi del progetto
“Camposampierese sicu-
ro”, presentato il 27 otto-
bre  scorso dai sindaci
delle due Unioni dei
Comuni. Concretamente,
si punta a ridurre al
3,08% gli incidenti ogni
mille abitanti, al 17,5% le
rapine, e ad aumentare
fino al 60% la percentua-
le dei cittadini che hanno

abbastanza/molta fiducia
nell’operato delle istitu-
zioni nell’ambito della
sicurezza.
Per raggiungere questi
risultati, i presidenti delle
Unioni dei Comuni del
Camposampierese e
dell’Alta Padovana,
Paola Candiotto e
Pieluigi Cagnin, hanno
annunciato l’avvio di ben
otto distinti  progetti:
quattro per la sicurezza
stradale ed altrettanti per
quella urbana. Per ridur-
re gli incidenti stradali, si
punterà ad una riduzione
della velocità (progetto
smile, i cartelloni che
visualizzano in tempo
reale la velocità delle
autovetture); una intensi-
ficazione dei controlli sul

tasso alcolico degli auto-
mobilisti (progetto Angelo
Custode); una maggiore
presenza delle forze del-
l’ordine sulle strade; più
formazione e comunica-
zione.
Per la sicurezza urbana
si opererà con l’imple-
mentazione del progetto
100 telecamere; il poten-
ziamento delle pattuglie
notturne; l’intensificazio-
ne e la razionalizzazione
degli accertamenti resi-
denziali; la costituzione
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e
Volontari Polizia Locale.

I NUMERI
Il progetto parte dalla
constatazione che il cam-
posampierese sta  viven-
do un cambiamento velo-

ce e profondo, che non
ha precedenti nella sua
storia. Dal 2006 al 2007,
ad esempio, il tasso di
crescita della popolazio-
ne è stato del 2,6%, tra i
più alti del Veneto, e la
popolazione straniera
residente ha superato il
10% (un dato tra i più alti
nel Veneto e in Italia. E
ancora: il tasso di cresci-
ta delle attività produttive
nell’ultimo decennio è il
2,5%, il più alto della pro-
vincia, ed il reddito pro-
capite è passato da
20.983 euro del 2003 a
24.500 del 2006, supe-
rando la quota del citta-
dellese; negli ultimi dieci
anni il traffico è più che
aumentato.
E’ evidente che cambia-

“Un anno di forte progettualità e di importanti rea-
lizzazioni, purtroppo condizionato a metà gestio-
ne da un’improvvisa e grave emergenza finan-

ziaria, che ha messo in difficoltà l’attività delle
amministrazioni comunali”. Sintetizza così, Paola
Candiotto, un 2008 che l’ha vista alla guida
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese.
Un 2008, presidente Candiotto, che ha ruotato
soprattutto attorno al concetto di sicurezza.
Sicuramente. Il nostro progetto “Camposampierese
sicuro” affronta in maniera articolata la domanda più
pressante che pongono oggi i nostri cittadini: quella
di vivere con serenità nella propria comunità ed in
famiglia. 
Concretamente?
Sul piano dell’ordine pubblico, abbiamo potenziato,
sia nell’organico che nei mezzi, la polizia locale. Il
monitoraggio costante delle aree più sensibili con le
telecamere, le nuove strumentazioni per i rilievi della
velocità e del tasso alcolico, una grande collabora-
zione e coordinamento con Carabinieri e Polizia di
Stato, stanno dando importanti risultati. In quest’am-
bito, il 2008 sarà ricordato per l’apertura nel nostro
territorio della caserma dei Vigili del Fuoco: un presi-
dio indispensabile ed efficace per affrontare le emer-
genze.
A proposito di emergenze: a metà anno si siete
trovati con i bilanci comunali terremotati dal-

l’abolizione dell’Ici.
Una situazione che ci

ha messo davvero in
grave difficoltà. E’

un bel dire che le
amministrazioni
p u b b l i c h e
vanno pensate
e gestite come
aziende priva-
te, quando poi

d’autorità, dalla
sera alla mattina,

ci troviamo con i
bilanci dimezzati. Gli

utili del mio Comune-
azienda sono i servizi ai cittadi-

ni, ma per garantirli devo avere qualche certezza
sulle entrate.
Non è più così?
Ad oggi navighiamo a vista. Non sappiamo ancora
come, quando e soprattutto quanto ci sarà restituito
dell’ex Ici. Tant’è che l’Anci (l’Associazione naziona-
le dei Comuni, ndr) ci ha suggerito di apportare i
bilanci di previsione che stiamo predisponendo,  dei
tagli del 5-10%.
Come si può uscirne?
Vorrei essere ottimista, ma tutto quello che sta
avvenendo mi spinge a conclusioni opposte. Di
certo, queste nuove difficoltà ci fanno apprezzare
ancor più le opportunità che ci offre l’Unione dei
Comuni. Le sinergie e le opportunità che possiamo
mettere in campo saranno probabilmente determi-
nanti per ridurre l’impatto negativo della stretta
finanziaria sui nostri servizi, anche se dovremo
necessariamente rivedere alcune scelte che dava-
mo già acquisite.
Ad esempio?
Ritarare al nostro interno i bilanci comunali facendo
le scelte più appropriate ed adeguate alle risorse
disponibili.

UUnniioonnee  CCoommuunnii   ddeell   CCaammppoossaa

CAMPOSAMPIERESE  2004 2005  2006 2007 
2008 

(I°semestre) 

Rapine (Valore assoluto) 22 25 20 23 5 

Furti (Valore assoluto) 1924 1936  1550 1713 646 

Rapine + Furti 
ogni 1.000 ab. 

21,9 21,7  17,0 18,4 6,73 

Presentato alla stampa dai sindaci

CCaammppoossaammppiieerreessee
ppeerr  rriidduurrrree  ddeell  2200%%

Incidenti stradali
Il progetto
punta a ridurli
al 3,8 per cento
ogni mille abitanto
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mmppiieerreessee   ee   ddeell ll ’’AAll ttaa   PPaaddoovvaannaa
L’intervista. Parla Pierluigi Cagnin, presidente dell’Unione dell’Alta Padovana 

MMoobbiilliittàà,,  pprriimmaa  eemmeerrggeennzzaa  
Distretto del lampadario: una rete contro la crisi 

Il giudizio è ampiamente positivo. “Nel 2008 – sinte-
tizza Pierluigi Cagnin, presidente dell’Unione dei
Comuni dell’Alta Padovana – si è ulteriormente con-

solidato il rapporto con i colleghi sindaci: una collabo-
razione che  ha pemesso di approfondire la collabora-
zione e la convergenza sui principali problemi e le
opportunità di questo nostro territorio”.
Concretamente, presidente Cagnin, qual è stato il
risultato più importante dell’Unione dell’Alta
Padovana?
“Direi gli interventi in materia di sicurezza: dal progetto
“Camposampierese sicuro”, avviato da qualche setti-
mana con il coinvolgimento delle due Unioni, all’unifi-
cazione della polizia municipale, sulla scia della nuova
normativa regionale che istituisce i distretti.
Come valuta la dimensione di un’Unione, come
quella dell’Alta, composta da tre Comuni
(Massanzago, Piombino Dese e Trebaseleghe)?
Direi ottimale, sia per dimensione che per numero di
abitanti. 
Le criticità del territorio?
La mobilità, innanzitutto.  Con la nuova tangenziale, a
Piombino Dese abbiamo in parte risolto il problema del
traffico, anche se rimane la criticità del passaggio a
livello, ma complessivamente persistono situazioni dif-
ficili.
E per quanto riguarda l’ordine pubblico?
Come confermano anche i recenti studi delle nostre
Unioni, l’insicurezza percepita dai nostri cittadini è
superiore agli episodi di microcriminalità che avvengo-
no nei nostri paesi. 
Paure si dice alimentate dalla forte immigrazione. 
Sicuramente. Nei nostri
Comuni il 90 per cento
degli immigrati è
rumeno, ma ulti-
mamente abbia-
mo registrato
l’aumento di
cinesi: una
comunità che è
più difficile da
controllare.
Un quadro
sociale ora
aggravato da
una situazione
economica sempre
più difficile. 
Fortunatamente per il momen-
to non registriamo chiusure di aziende o minacce di
licenziamenti. Di certo tra gli operatori economici c’è
una crescente preoccupazione e timore per il futuro.
Un futuro che per molte aziende del suo territorio
potrebbe essere agevolato dalla costituzione del
distretto per i sistemi dell’illuminazione.
Sicuramente. In sei mesi siamo riusciti a promuovere
un’aggregazione di imprese, e nel giro di un anno 114
imprese hanno deciso di fare squadra.
Che quadro ne emerge?
Uno spaccato fedele dell’intero comparto del settore.
Le aziende risultano per l’80% circa concentrate nelle
province di Padova, Treviso e Venezia. Gli addetti
sono circa 1700: il 46% delle unità produttive ha meno
di dieci dipendenti e un altro 35% ne conta dai 10 ai
19. Il fatturato complessivo di 315 milioni di euro è rap-
presentato da un 68% di microimprese con meno di 2
milioni di volume d’affari, mentre solo l’8% è composto
da piccole aziende con un giro superiore ai 10 milioni
annui. 
Previsioni, o speranze, per il 2009?
Di ottenere dei finanziamenti dalla Regione per poten-
ziare ulteriormente tutti i servizi in materia di sicurezza,
sia stradale che urbana. Anche con l’apporto dell’Ipa,
poi, concertare con gli altri Comuni il collegamento
delle piste ciclabili, compresa quella, già finanziata,
della Treviso-Ostiglia.

Reati ogni 1.000 ab. 2006 2007 Var. % 2006/2007 2008 
(I° semestre) 

CAMPOSAMPIERESE 29,4 20,7 -27,7% 11,8 

PROVINCIA DI PADOVA 48,9 53,2 +9,2%  

VENETO 43,6 45,1 +4,4%  

ITALIA 46,7 48,9 +5,2%  

menti di questa portata
stressano il sistema terri-
toriale, sottoponendolo a
grandi sollecitazioni, con
rischio di instabilità, di
aumento di delitti e di
incidenti.

LA SITUAZIONE
Nonostante questi nume-
ri, sia per quanto riguar-
da la sicurezza stradale
che urbana, il campo-
sampierese presenta
una realtà in controten-
denza. Gli incidenti stra-
dali ogni 1000 abitanti
negli ultimi due anni sono
diminuiti del 2,6%, men-
tre nel Veneto è cresciuto
del 3,9% e nel padovano
del 2,6%. Analogo anda-
mento riguarda il numero
di reati ogni 1000 abitan-

ti: negli ultimi due anni è
diminuito del 27,7%,
mentre a livello naziona-
le, regionale e provincia-
le è cresciuto rispettiva-
mente del 5,2%, 4,4% e
9,2%.
Si tratta di risultati impor-
tanti, che i sindaci del
c a m p o s a m p i e r e s e
accreditano alla tenuta
della rete sociale, dove
istituzioni, società civile e
famiglie stanno facendo
la loro parte, e alle inizia-
tive attivate dalle stesse
amministrazioni comuna-
li: la costituzione delle
Unioni, una maggiore
presenza della polizia
locale, un maggiore coor-
dinamento e sinergia con
le altre forze dell’ordine,
la video sorveglianza, le

pattuglie notturne, gli
investimenti nella forma-
zione e nella tecnologia.

IL FUTURO
Il progetto “Camposam-
pierese sicuro” punta a
migliorare ulteriormente
la vita in questo territorio,
anticipando tutte quelle
criticità che accompa-
gnano cambiamenti pro-
fondi, strutturali ed irre-
versibili. Una strategia
fondata su quattro pila-
stri: la costituzione del
distretto di polizia locale
del Camposampierese,
così come definito dalla
Regione Veneto; un
piano sulla sicurezza
stradale ed un piano
sulla sicurezza urbana
con valenza triennale; un

modello organizzativo
costituito da  una cabina
di regia di livello politico-
strategico, che coinvolge
le istituzioni e le associa-
zioni imprenditoriali, un
livello tecnico – operativo
che prevede un’organiz-
zazione  di polizia locale
radicata nel territorio e
forte nel coordinare e
dirigere, un livello di pre-
venzione sociale capace
di coinvolgere la cittadi-
nanza in modo attivo.

Per coinvolgere maggiormente i cittadini

Gli obiettivi
Migliorare la vita
anticipando le criticità 
che accompagnano
i grandi cambiamenti

ssiiccuurroo..  UUnn  pprrooggeettttoo
iinncciiddeennttii  ee  ccrriimmiinnii
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BBoorrggoorriiccccoo
il CAMPOSAMPIERESE

Lavori Pubblici. Molte le opere completate, altre in fase di chiusura

PPrrooggrraammmmaa  rriissppeettttaattoo
L’elenco degli interventi nei vari settori
Il 2008 è stato un anno
importante per l’attuazione
del programma di opere
pubbliche prefissato dalla
Amministrazione comunale.
In quest’anno, infatti, si sono
concluse molte opere pro-
grammate ad inizio legisla-
tura e molte altre sono ormai
in fase di completamento.

CIMITERI
• Ampliamento e sistema-
zione del Cimitero di S.
Michele delle Badesse: E’
stato realizzato il blocco di
120 loculi ed è prevista la
costruzione di altri 20 loculi
all’interno della cappellina
funeraria di proprietà  comu-
nale.
• Ampliamento e sistema-
zione del Cimitero di S.
Eufemia, lato Est. E’ già
stata acquisita l’area per la
realizzazione dell’opera ed
entro fine anno verrà affida-
to l’incarico per la progetta-
zione.

VIABILITA E INCROCI
• Pista ciclabile in Via S.
Leonardo: entro fine anno è
prevista l’approvazione del
progetto definitivo (non
appena conclusi gli accordi
bonari) e l’appalto dell’opera.
• Pista ciclabile di Via
Desman (dal km 0+00 al
km 2 + 425): I lavori sono
stati appaltati nel mese di
marzo di quest’anno ed è
stata realizzata la tombina-
tura di un tratto pari al 40%
del lavoro complessivo.
Entro fine anno è prevista la
fine dei lavori di tombinatura
e l’inizio dei lavori da parte
di ETRA per la realizzazione
della rete fognaria.
• Pista ciclabile in Via della
Pieve: dopo aver approvato
il progetto preliminare ed
avviata la procedura espro-
priativi, è prevista, entro fine
anno, l’approvazione del
progetto esecutivo e l’appal-
to dell’opera.
• Pista ciclabile lungo Via
Ronchi: è stato approvato il
progetto preliminare e pro-
posta ad ETRA una conven-

zione per la realizzazione
dell’opera.
• Pista ciclabile di Via S.
Antonio: sono stati ultimati i
lavori.
• Estensione punti luce:
sono già stati posati 90 punti
luce sui 10 previsti. Entro fine
anno l’intervento dovrebbe
essere completato.
• Sistemazione degli
incroci pericolosi: si sono
conclusi i lavori all’incrocio
di Via S. Leonardo con Via
Roma e di Via Desman con
Via del Graticolato. Entro
fine anno è prevista l’asfal-
tatura dell’incrocio tra Via
Desman e Via Ronchi.
• Piazza mercato del
Capoluogo e Piazza Sud
del Municipio: sono stati
completati i lavori
• Sistemazione straordina-
ria Piazza di S. Eufemia:
dopo lo studio di fattibilità
sono stati acquisiti i preven-
tivi di spesa per i lavori che
si ritiene di completare entro
fine anno.
• Sistemazione Via S.
Anna a S. Michele: sono
già stati eseguiti i lavori di
tombinatura dei fossi ed il
riempimenti con materiale
arido e relativa asfaltatura.
Entro fine anno è prevista la

realizzazione delle recinzio-
ni e la stesa del manto defi-
nitivo di usura.
• Allestimento area verde
in Via Castellaro: è stata
completata con la piantuma-
zione degli alberi e la forni-
tura e posa in opera dei gio-
chi per i bambini.
• Realizzazione di un
parco urbano presso il
centro del capoluogo: ègià
stato approvato il progetto
definitivo. Entro il 2008 si
prevede l’approvazione del
progetto esecutivo e l’appal-
to dell’opera.

EDILIZIA SCOLASTICA
• Sistemazione area ester-
na della Scuola Media:
sono stati realizzati il manto
sintetico della pedana del
salto con l’asta e della pista
dei 100 metri, il manto in
resina del campo da calcetto
e pavimentato con betonelle
l’area di ingresso carraio. A
fine anno è previsto il collau-
do dell’opera previa fornitura
delle attrezzature sportive.
• Sistemazione copertura
scuola elementare di S.
Michele: i lavori sono stati
completati.
• Realizzazione recinzione
lato nord e ritinteggiatura

scuola elementare di
Borgoricco: i lavori sono
stati completati.
• Realizzazione nuovi
spazi ad uso didattico al
piano primo della scuola
elementare di S. Eufemia: i
lavori sono stati eseguiti
durante la chiusura estiva
della scuola.
• Sostituzione canna
fumaria della centrale ter-
mica della scuola media:
la sostituzione è stata effet-
tuata durante la  chiusura
estiva della scuola.

MUSEO DELLA CENTURIAZIONE
• Allestimento sale musea-
li presso il centro civico:
sono già state posate le
strutture espositive ed i pan-
nelli esplicativi ed installato
l’impianto di raffrescamento
delle sale. Per fine anno si
prevede la fine dei lavori con
l’inaugurazione.

IMPIANTI SPORTIVI
• Copertura tribuna impian-
ti sportivi. E’ stato acquisito
uno studio di fattibilità Si pre-
vede di affidare l’incarico per
la progettazione antro il
2008.

Lucio Faoro
Assessore Lavori Pubblici

Nel suo ultimo spettacolo “Psico-party“ Antonio Albanese,
regista e attore comico intelligente e mai banale, presen-
ta un nuovo personaggio che fa il verso a certi atteggia-

menti tesi a cavalcare l'intolleranza e la paura, “Il ministro della
paura.”
C'è da ridere, e si ride, però l’ironia è irriverente e amara allo
stesso tempo perchè ci fa riflettere.”Una citazione su tutte:“Io
sono il ministro della Paura e, come ben sapete, senza la
paura non si vive! Una società senza paura è come una casa
senza fondamenta….. per questo io ci sarò sempre  con i miei
attrezzi di lavoro, la mia pulsantiera, pulsante giallo, pulsante
arancione, pulsante rosso rispettivamente poca paura, abba-
stanza paura, paurissima. E seguendo correttamente questo
stato d’animo io aiuto il mondo a mantenere l’ordine.”
E’ con questa premessa che vorrei fare una riflessione su
come negli ultimi tempi la nostra società stia dando segni di un
grave disagio le cui cause non sembrano chiare.
Questo disagio si manifesta con una dichiarata percezione di
insicurezza che non accenna a diminuire anche in presenza di
situazioni (come  il territorio del Camposampierese) dove  i dati
dimostrano una forte riduzione dei reati. Tuttavia rimane tra la
nostra gente un elevato grado di insicurezza, quasi di paura.
Questo preoccupante segnale è stato recentemente evidenzia-
to in diverse occasioni  da più parti. Vorrei citarne tre  a noi moto
vicini: Ilvo Diamanti  sociologo tra i più accreditati, ha recente-
mente pubbicato un rapporto apparso sulla stampa intitolato:”La
penisola della paura” dove traccia un parallelo tra i sempre più

numerosi episodi di intolleranza
contro immigrati e la crescente
paura del diverso, dei mutevoli e
repentini cambiamenti sociali, che
nella maggior parte della gente si
traduce come insicurezza. 
Giannantonio Stella  giornalista
veneto, che dalle pagine del
Corriere della Sera  ricorda a tutti
quando erano gli italiani gli emigra-
ti oggetto di discrimazione e intolle-
ranza riportando alla memoria gli
episodi più cruenti: dal massacro di
Aigues-Mortes in Francia, a New
Orleans negli Stat Uniti “dove in
quest’ultimo paese siamo stati i più
maltrattati dopo i negri”
Siamo di fronte ad una situazione
preoccupante costituita dalla

distanza fra rappresentazione e
realtà. La realtà è che ci siamo trasformati in un paese di immi-
grazione, dopo che per oltre un secolo è avvenuto il contrario.
In poco più di un decennio il numero degli immigrati è passato
da percentuali vicine allo zero, al 5-6% della popolazione. In
alcune aree, soprattutto nel Nordest e nelle province più pro-
duttive del Nord, questa misura è doppia, talora tripla.
In dieci anni o poco più abbiamo raggiunto e superato paesi in
cui questi processi hanno storia e tradizione assai più lunghe.
Abbiamo "il primato dell'immigrazione veloce", come hanno
scritto i demografi Billari e Dalla Zuanna, in un recente saggio).
La realtà è che ci siamo adattati altrettanto in fretta. Non siamo
stati travolti. In particolare, le zone dove si registrano i maggio-
ri indici di integrazione (come sottolinea il periodico rapporto
della Caritas) sono proprio quelle dove l'immigrazione ha
assunto proporzioni più ampie. 
Ma la rappresentazione è opposta, perché proprio qui la "paura
dell'altro" è più elevata. In altri termini: abbiamo accolto e inte-
grato migliaia di stranieri - perché ne abbiamo bisogno, dal
punto di vista economico, dell'assistenza, ma anche della
demografia. Ma si stenta ad ammetterlo, ad accettarlo. In
parte, è inevitabile. Flussi di stranieri tanto ampi e tanto rapidi
generano inquietudine. Soprattutto se non sono regolati da
politiche adeguate (sociali e urbane), a livello locale. Se si "per-
mette" la concentrazione degli stranieri in ampie periferie
degradate.
La paura, tuttavia, è alimentata dall'uso politico dell'immigrazio-
ne. Dal fatto che la paura degli immigrati e dei rom "paga". In
termini elettorali e di consenso. 
Invece di promuovere un modello - magari involontario - che ci
ha permesso di "sopportare" e, anzi, di integrare flussi di immi-
grati così imponenti in così poco tempo, ci si affretta a negare
l'evidenza. Si indossa la maschera più dura. Perché la faccia
tollerante non è di moda. Fa perdere consensi. Per contrastare
le insicurezze si dovrebbe, quindi, combattere la paura. Invece,
viene lasciata crescere in modo incontrollato. E molti, troppi, la
coltivano contribuendo a diffondere un diffuso pessimismo,
chiusure psicologiche barriere sociali. In una parola sfiducia. 
Ma qual’è l’antidoto a questo stato di cose, se non quello di tor-
nare alla solidarietà tra umani, condividere i nostri timori, recu-
perare le risorse della solidarietà. Ricominciare a vedersi, par-
larsi. Dare così le giuste proporzioni a tante delle nostre ango-
sce. Perché la paura non si può eliminare del tutto, ma si può
rendere sempre più immotivata.”

di LINO SORATO - sindaco di Borgoricco

IMMIGRAZIONE ED ACCOGLIENZA

Aboliamo la paura,
torniamo alla solidarietà

E’ il titolo dello spettacolo teatrale, giun-
to ormai alla sesta edizione, della com-
pagnia “Gli Aristomatti” del Centro
Diurno Riabilitativo dell’U.O. di Psichia-
tria di Camposampiero, che si è tenuto il
30 ottobre al teatro Comunale di
Borgoricco. Erano presenti circa 300
persone, tra le quali familiari e amici. La
serata è stata introdotta dal dott.
Gianfranco Pozzobon, direttore dei
Servizi Sociali dell’Azienda Ulss 15, e
dall’assessore Piergiorgio Tomasin,  che
ha ricordato come l’Amministrazione
comunale abbia da anni condiviso que-
sta iniziativa.
La rappresentazione è la conclusione di
un anno di intenso lavoro del gruppo di

pazienti e operatori del Centro Diurno
Riabilitativo. Quest’anno i temi affrontati
sono stati quelli del viaggio, degli affetti,
della separazione, del ritorno. I viaggi,
come i percorsi di cura, iniziano alle
volte con difficoltà: sono avvenimenti
che hanno bisogno di tempo e della
capacità di riconoscere la necessità del
viaggio che viene proposto e, di conse-
guenza, la scelta di mettersi in cammino.
I percorsi e gli spostamenti possono
evocare paure e pericoli, legati all’incon-
tro con ciò che si è sempre evitato di
vedere e riconoscere. Ulisse e
Penelope, figure universali e sempre
attuali, ci hanno condotto dal racconto
all’esperienza. 

ITACA. . . E ULISSE L’ERRANTE

Alcune immagini di strutture
sportive, piste ciclabili 

e verde attrezzato

Il sindaco Lino Sorato

Sabato 13 dicembre, ore 20,30 - Teatro comunale “A. Rossi”. CONCERTO DI
NATALE, con raccolta fondi per l’Associazione “Vie di Natale”. Si esibiscono l’
Orchestra Giovanile dell’Accademia Filarmonica  di Camposampiero e la Corale
di S. Leonardo di Borgoricco. Con la partecipazione straordinaria del tenore
Francesco Boaron. All'organo elettronico: Francesco Ongarato. Ingresso Libero.

Musica e solidarietà
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L’Amministrazione Comunale di Campodarsego rinnova per il
prossimo inverno 2008 il contributo per il riscaldamento a quei
nuclei familiari comprendenti persone anziane e/o con handi-
cap che rientrino in determinate situazioni, per un importo di
€ 250,00 per ogni nucleo (fino ad esaurimento del fondo).
Queste le caratteristiche di accesso:
- essere residenti nel Comune di Campodarsego;
- appartenere ad un nucleo familiare che comprenda almeno

una persona anziana e/o con handicap o invalidità superiore
al 66%; 

- non disporre di patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00 o

immobiliare, con esclusione della casa di abitazione;
- disporre di un reddito annuo onnicomprensivo non superiore

ai limiti fissati sulla tabella a fianco (l’eventuale canone d’affit-
to va detratto dal reddito):

- maggiorazione di 0,3 per ogni componente con handicap psi-
cofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

- maggiorazione di 0,6 per ogni componente con invalidità del
100%. Gli utenti interessati possono fare domanda entro il
15.12.2008 al Comune di Campodarsego. Info: Ufficio servizi
alla persona: 049/92.99.872.

CCaammppooddaarrsseeggoo
Libri. Da sabato 6 a domenica 14 dicembre nei locali della biblioteca

5il CAMPOSAMPIERESE

Una bellissima mostra del
libro quasi interamente
dedicata a bambini e

ragazzi vi aspetta da sabato 6
dicembre a domenica 14
dicembre 2008 nei locali della
biblioteca comunale di
Campodarsego, con l’obiettivo
di promuovere la lettura e con-
quistare i giovani lettori: fanta-
sy, viaggi e avventure, gialli,
horror e mistero, romanzi sul-
l’amore e l’amicizia, fiabe,
favole, leggende, albi illustrati
per i piccini 0-6 anni. E ancora
libri animati, pop-up, libri gioco,
libri su scienza, sport, tecnolo-
gia, storia e natura, dizionari e
atlanti. 
Ma non solo! Libri per giovani,
giovanissimi, mamma e papà
sull’età evolutiva, l’educazio-
ne, il rapporto genitori e figli,
l’alimentazione, la multicultura-
lità, i conflitti di famiglia. E non
possono mancare le ultime
novità librarie e i recenti best-
seller. Un viaggio nel mondo
del libro a 360°.

L’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha proclamato il
2009 Anno Internazionale
dell’Astronomia (IYA2009 –
International Year of
Astronomy).
Lo spirito che accompagna gli
eventi di celebrazione di que-
sto anniversario è di spronare
giovani e i meno giovani a riav-
vicinarsi alla Scienza. Il motto
elaborato per l’anno 2009 è
proprio “L’Universo, a te sco-
prirlo” (“The Universe, Yours to
discover”): con esso si vuole
dare il senso della riscoperta
personale e collettiva della
Scienza e del ruolo peculiare
della conoscenza scientifica
nella costituzione di un mondo
più equo e pacifico.

L’Amministrazione comunale
di Campodarsego sprona i
bambini ed i ragazzi di
Campodarsego a rappresen-
tare ‘L’universo, a te scoprirlo’.
Dal mese di novembre nasce-
ranno tanti laboratori (17) di
idee su questo tema. Tutte le
creazioni realizzate dai bambi-
ni dei Centri Infanzia ‘La cico-
gna’, ‘Banda Bassotti’, ‘Il
paese dei balocchi’, del Nido
Integrato ‘Il cucciolo’, delle
scuole materne di Bronzola e
Fiumicello e delle Scuole
Primarie dell’Istituto
Comprensivo di
Campodarsego verranno
ospitate c/o la Mostra del libro
che da questo anno, con gran-
de gioia si arricchisce delle
creazioni realizzate dai bambi-
ni ricoverati presso il Reparto
di Pediatria dell’Ospedale di
Camposampiero (PD), nel-
l’ambito del progetto Sassolina
(Nati per Leggere).

UN NATALE DI FESTE

UUnnaa  ggrraannddee  mmoossttrraa
ppeerr  ppiiccccoollii  lleettttoorrii

Piazza Europa 1 - 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049.9299811 - Fax 049.9200524
e-mail: protocollo@comune.campodarsego.pd.it

IL PROGRAMMA

Ricco il programma degli appuntamenti di
promozione alla lettura e attività didattiche
che, come di consueto, la Mostra del Libro
propone:

1) 6.12.2008, ore 16,00 Inaugurazione
della Mostra. 
Ore 16,30 Laboratorio creativo per
bambini e ragazzi in compagnia del-
l’amico Librobus.
Ore 17,30 cioccolata calda e panettone;

2) 7.12.2008, ore 16,00 Laboratorio crea-
tivo per bambini e ragazzi in compa-
gnia dell’amico Librobus.

3) 8.12.2008, ore 16,00 Laboratorio crea-
tivo per bambini e ragazzi in compa-
gnia dell’amico Librobus. 

4) 10 dicembre 2008 dalle 9,00 alle
12,00 c/o l’Auditorium Altaforum i bam-
bini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo
di Campodarsego incontreranno l’autri-
ce Angela Nanetti (vincitrice del Premio
Andersen – Il mondo dell’Infanzia nel

2003). L’autrice presenterà ai bambini
delle Scuole Primarie il suo nuovo libro
‘Il segreto di Cagliostro’ e ai ragazzi
della Scuola Secondaria di Primo
Grado il famoso libro vincitore del
Premio Andersen nel 2003, ‘L’uomo
che coltivava le comete’.

5) 13.12.2008, ore 16,00 – 18,00 ‘Disegni
spaziali…’: Laboratorio di illustrazione
a cura di Marta Ceccarelli con disegni
facili facili per scaldare le matite, facce
buffe e travestimenti (terrestri, marzia-
ni, saturniani, venusiani, plutoniani,
lunatici, solari) e infine Ufo e
AnimAlieni.

6) 14.12.2008, ore 16,00 Laboratorio
creativo per bambini e ragazzi in com-
pagnia dell’amico Librobus.

Ed inoltre:
1) Nei fine settimana della Mostra del

Libro sarà presente un animatore alla
lettura per i nostri bambini e ragazzi.

2) Vai in Biblioteca a vedere gli album
fotografici che documentano i laborato-
ri creativi attivati per la realizzazione
della Mostra di creazioni artistiche
‘L’universo a te scoprirlo’.

3) La Mostra di creazioni artistiche
‘L’Universo a te scoprirlo’ sarà presen-
te per tutto il 2009 in Biblioteca. Vieni a
visitarla!

4) Ogni prima domenica del mese, al
pomeriggio, ricorda che in piazza
Europa sarà presente l’amico Librobus
per divertenti laboratori creativi.

5) Ogni terzo mercoledì del mese, dalle
16,00 alle 18,00, in Biblioteca
Comunale sarà presente l’amico
Librobus con una lettura animata e un
fantastico laboratorio creativo. Il prossi-
mo avrà luogo mercoledì 17 dicembre
2008.

L’Amministrazione Comunale è lieta di
presentare “Un Natale di feste“ con un
programma che si arricchisce ogni anno
di nuovi appuntamenti, grazie al contri-
buto di tutte le realtà del territorio.
Ecco che “Il Nostro Natale” diventa un
momento corale in cui la comunità si uni-
sce per proporre, partecipare e creare in
uno spirito di autentica condivisione.

Domenica 30 novembre 2008
“Natale in cucina” 
Spettacolo rassegna teatrale “La
Trama e l’Ordito” 
Ore 21.00 Teatro Aurora
Biglietti € 15,00 - prevendite presso
Tabaccheria Tombolato, via Antoniana,
165, Campodarsego
Comune di Campodarsego

Domenica 7 dicembre 2008
L’Angolo del Passato e mercatino del
non profit
Esposizione bancarelle e hobbistica
Mercatino della solidarietà 
Iniziative di solidarietà a favore delle
scuole dell’infanzia
Ore 8.30-18.00 Piazza Europa e Via
Roma - Comune di Campodarsego
“Topostino”
Spettacolo per tutti i bambini 
Ore 10.30 e ore 15.00 - Piazza Europa,
Comune di Campodarsego

Lunedì 8 dicembre 2008
Festa Associazione Alpini, presso la
sede di Via Bosco I, 16 - Campodarsego.
Vendita dolci pro-adozioni a distanza
Sagrato della Chiesa di Campodarsego
Associazione ex-allievi “Don Bosco”

Domenica  14 dicembre 2008
Natale in piazza
Presepio vivente
Per tutto il giorno, animazione per bam-
bini
Arriva Babbo Natale: lettura e premiazio-
ne letterine
Cioccolata e vin brulè per tutti
Scambio degli auguri

Sabato 20 dicembre 2008
Lo schiaccianoci, balletto con le allieve
della scuola di danza dell’Associazione
Spartum, ore 1630, Auditorium Alta
Forum
Scambio di auguri
Palabosco - Associazione APIS 
Gara di briscola fra soci e scambio di
auguri a Sant’Andrea
Associazione Nazionale Carabinieri –
Sez. Campodarsego

1 gennaio 2009
Concerto di Capodanno del Comune
di Campodarsego con i Summertime
ore 17,30, Auditorium Alta Forum
Biglietti € 15,00 - prevendite presso
Tabaccheria Tombolato, via Antoniana,
165, Campodarsego, prenotazioni tele-
foniche presso Verona Box Office, al n.
045.80.11.154

3-4-5 gennaio 2009
Vecia Befana del Capiteo
Ore 19.30 presso il campo della sagra di
Via Rossignolo
Comitato Vecia Sagra del Capiteo

Domenica  4 gennaio 2009
“L’Angolo del Passato”
Esposizione bancarelle e hobbistica
Ore 8.30 – 18.00 - Piazza Europa e Via
Roma - Comune di Campodarsego
Arriva la Befana
Dalle ore 14.30
Animazione e spettacolo per bambini
Consegna calze della befana per tutti i
bambini
Festa della Befana
Tradizionali feste organizzate dai comi-
tati locali

Domenica 11 gennaio 2009
Concerto dell’Epifania
Ore 20.00 presso la Chiesa parrocchiale
di Reschigliano organizzata dalla Corale
“San Daniele”

Sabato 17 gennaio 2009
Rassegna Teatrale La Trama e
l’Ordito, Musical “Dracula, l’amore
non muore mai”, prevendite presso
Tabaccheria Tombolato, via Antoniana,
165, Campodarsego 

Sabato 31 gennaio 2009
Rassegna Teatrale La Trama e
l’Ordito, “Il Colpo della strega”, com-
media brillante destinata alla raccolta
fondi per l’Associazione Amici di Angal,
biglietti € 5,00, prevendite presso
Tabaccheria Tombolato, via Antoniana,
165, Campodarsego 

Informazioni
Ufficio Cultura Tel. 049/92.99.902
E-mail:
cultura@comune.campodarsego.pd.it

Biblioteca Comunale Tel. 049/92.99.880
E-mail:
biblioteca@comune.campodarsego.pd.it

DOVE E QUANDO
La XVII edizione della “Mostra
del libro e dell’editoria per l’in-
fanzia e l’adolescenza” si  terrà
nella Biblioteca comunale (via
Roma, 5 - Campodarsego) nei
seguenti giorni ed orari:
Sabato 6 dicembre dalle ore
16,00 alle ore 18,00
Domenica 7 e lunedì 8 dicem-
bre dalle ore 10.00 alle ore
18.00;
Giovedì 11, venerdì 12, saba-
to 13 e domenica 14 dalle ore
10.00 alle 18.00.

CONFERMATI I CONTRIBUTI PER IL RISCALDAMENTO

Paola Candiotto,
Sindaco

di Campodarsego

Numero componenti

nucleo familiare

1

2

3

4

5

Parametro

1 

1,57

2,04

2,46

2,85

Limite reddito annuo
omnicomprensivo

(aggiornamento Istat 2008 al 3,7%)

euro   7.777,50

euro 12.210,68

euro 15.866,10

euro 19.132,65

euro 22.165,88

Gli spettacoli per bambini alla mostra del libro

I ragazzi in visita alla
mostra del libro Il concerto del 1° gennaio organizzato dal comune.

Una comunità forte e solidale
tra Babbo Natale e la Befana
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CCaammppoossaammppiieerroo Grande attesa per il recital di PAMELA VILLORESI, in programma venerdì 5
dicembre alle 20,45 in sala Filarmonica e per la consegna del riconoscimento
speciale a ENZO BIANCHI l’8 dicembre alle 10,30 all’auditorium dei Santuari
Antoniani.
Per informazioni tel. 049.9300255 - cultura@comune.camposampiero.pd.it

Premio Camposampiero 2008

L’intervista. Il vice sindaco Oriano Squizzato anticipa un rapporto sul sistema produttivo locale

““CCoossìì  ccoossttrruuiiaammoo  iill  ffuuttuurroo””
E’sotto gli occhi di tutti

come il territorio di
Camposampiero sia

cambiato negli ultimi anni.
Basti pensare a quanto si è
costruito, all’aumento della
popolazione, ai servizi sorti
in paese, agli sportelli ban-
cari, alla quantità di negozi
che sono stati aperti, ma
anche alle tante attività cul-
turali promosse periodica-
mente. 
Ebbene tutta questa realtà è
stata analizzata con oppor-
tune interviste e questionari
che hanno coinvolto molte
persone. I risultati saranno
resi noti fra qualche settima-
na. Grazie alla disponibilità
del vicesindaco e assessore
alle Attività produttive
Oriano Squizzato, possiamo
fornire qualche anticipazio-
ne del lavoro svolto dalla
Camera di Commercio di
Padova, dalla Confcommer-
cio Ascom e dall’Istituto per
il terziario. La ponderosa
relazione curata dai tre enti
è stata consegnata nei gior-
ni scorsi all’Amministrazione
comunale. 
Sotto il profilo urbanistico lo
sviluppo di Camposampiero
risulta essere condizionato
da tre fattori: la sua posizio-
ne geografica; la viabilità; il
suo modello di sviluppo. Pur
trovandosi nel mezzo di
altre grosse realtà della pia-
nura padana (come Padova,
Venezia, Castelfranco,
Cittadella), Camposampie-
ro, con la sua storia e la sua
tradizione, ha saputo rima-
nere punto di riferimento del
suo territorio, continuando a
svolgere un ruolo di primo
piano. 
L’asse viario Cittadella-
Venezia che passa per
Camposampiero ha finito
per determinare un modello
insediativo «a nastro conti-
nuo», cioè unendo abitazio-
ni ad abitazioni, provocando
alcune inefficienze a livello
di infrastrutture e il conse-
guente calo delle opportuni-

tà insediative. Va decisa-
mente meglio se si osserva-
no i collegamenti ferroviari,
dal momento che Campo-
sampiero rappresenta un
punto di snodo delle direttri-
ci Padova-Castelfranco-
Treviso e verso Bassano-
Trento che sarà ulteriormen-
te sviluppato dal servizio di
metropolitana di superficie.
Qualche criticità emerge
invece a livello di sviluppo
del paese che, pur avendo
un centro storico ben conno-
tato, non riesce a superare il
richiamo di altri centri (come
Bassano, Cittadella e
Castelfranco) e che chiama
il Comune a portare avanti
l’ipotesi di rivedere e ridefini-
re il complesso di piazze,
strade e percorsi pedonali

per creare una migliore vivi-
bilità e usufruibilità del cen-
tro storico ed un potenzia-
mento della rete commer-
ciale in un’ottica di integra-
zione e non contrapposizio-
ne con le altre realtà.
Quali sono quindi gli ele-
menti di forza che un
comune come Campo-
sampiero è in grado di
presentare come punti di
attrazione?
«L’indagine condotta abbi-
sogna di una attenta analisi,
dà alcune indicazioni sulle
azioni da intraprendere, ci
fornisce alcune piste da
seguire, mette in risalto
alcuni aspetti positivi ed altri
meno - commenta Oriano
Squizzato -. Esistono a
Camposampiero alcuni
negozi ben curati che attira-
no non poche persone,  ser-
vizi importanti, un mercato
settimanale che con i suoi
106 banchi mantiene una
notevole vivacità; il nuovo

centro commerciale sorto in
via Straelle, oltre ad essere
una ulteriore opportunità,
bilancia le strutture commer-
ciali apparentemente carenti
nel territorio. Inoltre i dati ci
dicono che le persone che si
muovono a Camposampiero
dimostrano una certa fedel-
tà perchè possono disporre
di varie possibilità di acquisti
connessi a tutte le tasche
sia in termini di prezzo e di
posizione dei negozi stessi. 
I posti auto sono ben distri-
buiti lungo il centro storico,
spesso sono le persone che
vengono da fuori a non
conoscere tutte le reali pos-
sibilità di parcheggio che ci
sono. Sul piano culturale mi
permetto di ricordare la
grande ricchezza di attività
promosse sia a livello di cul-
tura in senso stretto con i
vari convegni, sia a livello di
“visite illustri”, non a caso
consegnate alla storia dal
nostro concittadino Dino

Scantamburlo nel suo ultimo
libro, che attesta il prestigio
che Camposampiero gode
all’esterno».
E per quanto concerne
invece i punti critici?
«Il centro ha un’area com-
merciale propria ma i negozi
sono distribuiti in modo
diverso ovunque.
Giustamente alcune perso-
ne che frequentano abitual-
mente Camposampiero
hanno segnalato che spes-
so le insegne di alcuni servi-
zi sono assenti o carenti,
manca una adeguata
segnaletica. Una parte della
rete commerciale si trova in
contesti non ancora qualifi-
cati. Stanno prendendo
piede strutture commerciali
in grado di porsi in forte con-
correnza con le tipologie già
presenti nel centro storico o
nelle sue immediate vicinan-
ze».
Quali chance può avere
sul piano turistico il

comune di Camposam-
piero? 
«La mia collega Emanuela
Trevisan assessore alla
Cultura, potrebbe risponde-
re più esaurientemente. Mi
limito a ricordare che
Camposampiero vanta
monumenti di interesse sto-
rico, artistico e religioso che
non cessano di richiamare
ogni anno migliaia di perso-
ne, i Santuari Antoniani ne
sono un esempio. Ma esi-
stono manifestazioni come
la Festa della Fragola che
rappresenta un appunta-
mento consolidato ormai a
livello regionale. Come sog-
getti interessati, amministra-
zione e privati, dobbiamo
lavorare di più a livello di
promozione, depliant, e car-
tellonistica per indirizzare a
colpo sicuro i turisti verso i
percorsi naturalistici, le chie-
se, le ville, i ristoranti. Visto
che il settore enogastrono-
mico oggi costituisce una
parte consistente del turi-
smo non sarebbe male inse-
rire anche alcuni nostri eser-
cizi dentro un contesto di
percorsi enogastronomici
provinciali o regionali». 
Sul piano dei consumi la
ricerca evidenzia il numero
elevato di persone che ven-
gono da fuori Comune (il
58%) per far spese. Oltre ai
comuni limitrofi (Loreggia,
Borgoricco, S. Giustina in
Colle), molti vengono anche
da  Campodarsego, Villa del
Conte, Vigonza. 
Demograficamente il comu-
ne si presenta giovane e in
crescita con oltre 12 mila
abitanti. Il 54% della popola-
zione è dai 0 ai 40 anni e
solo il 19% supera i 60 anni.
La presenza di tanti giovani
rende necessario accresce-
re le attività di interesse
verso questa fascia d’età
avendo sempre un occhio di
riguardo per la popolazione
anziana che merita attenzio-
ne in termini di servizi e ini-
ziative varie.

I 90 ANNI DELLA GRANDE GUERRA

Il consueto appuntamento del 4 novem-
bre è stato onorato dal comune di
Camposampiero  domenica 9 novembre
con una mattinata ricca di riflessioni e
commemorazioni nei due cimiteri del
capoluogo e di Rustega. Oltre alla con-
sueta deposizione della corona di alloro
al monumento ai caduti di Piazza
Castello, con la partecipazione dei ragaz-
zi delle Elementari, l’Amministrazione ha
ospitato in sala Filarmonica la mostra in
memoria di Adriano Baldin “Nel 90° anni-
versario della Grande Guerra”. Le opere
del compianto artista Baldin, scomparso
nel giugno 2007, realizzate con maestria
utilizzando reperti della Prima guerra
mondiale, hanno permesso ai visitatori di
soffermarsi su alcuni aspetti tipici del con-
flitto come i combattimenti in alta quota, la
carneficina consumatasi nelle trincee duranti gli assalti frontali,
la dura disciplina imposta ai soldati… tutti temi illustrati dallo sto-
rico Patrizio Zanella. La giornata è stata promossa da Asso
Arma, Comune e Ass. Combattenti e reduci. Nella foto: l’opera
di Adriano Baldin: «La mano della libertà».

6 il CAMPOSAMPIERESE

Le criticità e le opportunità di un territorio ricco di storia

In mostra le opere di Adriano Baldin

Ma chi l’ha detto che ai giovani d’oggi non
interessa la cultura? Che gli studenti sono lonta-
ni dalla letteratura e dall’arte? Non è che magari si
impone loro una cultura grigia invece di fargliene
sentire l’anima nascosta? Progettare proposte cul-
turali adatte ad un pubblico vasto ed in particolare
agli studenti delle superiori, utilizzando diversi lin-
guaggi espressivi e non disdegnando la multime-
dialità è l’obiettivo che a Camposampiero ci si è
prefissi quattro anni fa: il risultato è stato una serie
di incontri di studio che ha visto trattare con suc-
cesso tre maestri veneti della narrativa quali Dino
Buzzati, Luigi Meneghello e Mario Rigoni Stern. Il
quarto e recente appuntamento di questo ormai
tradizionale “Ottobre culturale camposampierese”,
dal titolo  “Viaggi e viaggiatori tra ‘800 e ‘900” si
è svolto nella serata di giovedì 23 e nella mattina
del 24 ottobre,  presso la Sala Filarmonica di
Camposampiero. Gli studiosi: Gianpaolo
Romanato, Sergio Frigo, Giuseppe Colangelo,

Anna Cassol ed Enrico Grandesso hanno appro-
fondito i temi dei missionari ed esploratori lungo le
sorgenti del Nilo e dell’Africa narrata da Alberto
Moravia; del “Grand Tour” nel Veneto nelle pagine
di Goethe, Lord Byron e Stendahl; dei grandi gior-
nalisti viaggiatori contemporanei, per finire con
una incursione nei film di viaggio italiani degli ulti-
mi anni. L’attore Federico Pinaffo ha inframmezza-
to gli interventi con letture drammatiche. Giuseppe
Colangelo e Carlo Toniato hanno coordinato gli
interventi. Notevole l’afflusso di pubblico (più di
300 spettatori tra giovedì e venerdì) e particolar-
mente significativa la partecipazione degli studen-
ti e studentesse delle superiori che hanno dato
vita ad un animato dibattito al termine delle rela-

zioni, a riprova dell’interesse che le iniziative
culturali possono riscuotere tra i giovani,
quando sono pensate per incontrare la loro
sensibilità. E davvero la più bella soddisfazione
per gli organizzatori è stato vedere ragazzi e
ragazze che al termine degli incontri stringevano
le mani ai relatori complimentandosi con loro: alla
faccia dei luoghi comuni!  
Positivo anche il coinvolgimento dell’Università del
Tempo Libero, che ha inserito l’incontro del giove-
dì nella propria programmazione. Il convegno ha
proposto una analisi a tutto campo e da più punti
di vista, su un tema ampio e sempre attuale come
quello del viaggio, esplorando vicende e scritti di
alcuni dei suoi maggiori protagonisti degli ultimi

due secoli. L’iniziativa è stata organizzata dal
comune di Camposampiero e dall’ Istituto di
Istruzione Superiore “Sandro Pertini”, con la colla-
borazione della Rete Bibliotecaria Alta Padovana
Est e dell’Associazione culturale “Viadelcampo” e
il patrocinio della Provincia di Padova.
Organizzazione scientifica: Enrico Grandesso e
Dalila Paccagnella; organizzazione didattica:
Raffaella Dragoni e Maria Cristina Zedda. Hanno
sostenuto l’iniziativa: Banca di Credito
Cooperativo Alta Padovana, Agenzia di viaggi
Burro & Cacao, Ristorante e Hotel “Al Tezzon”.

OTTOBRE CULTURALE CAMPOSAMPIERESE

Il viaggio tra ‘800 e ‘900

Il vicesindaco Oriano Squizzato
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Contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio per Villa Rana

7il CAMPOSAMPIERESE

Concesso un contributo di trecentomila euro a favore del Comune di Loreggia per il restauro della
sede municipale di Villa Rana. E’ questo un importante riconoscimento della bontà del progetto di
restauro, voluto da questa amministrazione, ed è la testimonianza di un’attenzione particolare della
Fondazione per il nostro territorio. Il Sindaco esprime a nome di tutta l’amministrazione il più vivo
ringraziamento al Presidente della Fondazione Dott. Finotti e a tutto il suo  direttivo, per il  contri-
buto che permetterà una rapida conclusione dei lavori.

Bilancio 2008. Superati i 7mila abitanti. Loreggia è il Comune più giovane dell’Alta padovana

Si sta concludendo un altro
anno di impegno per l’
amministrazione comuna-

le.  Verrebbe da dire che è stato
un “anno di resistenza”, tanti
infatti sono stati i condiziona-
menti esterni che hanno minato
la realizzazione di alcuni obietti-
vi che ci eravamo preposti. La
crisi economica strisciante e un
federalismo solo di facciata
sono macigni che pesano in
maniera pesante sulle ammini-
strazioni comunali. 
Ma di ciò abbiamo già parlato
più volte anche dalle pagine di
questo giornale.
Ora guardiamo avanti!
Loreggia ha superato la quota di
settemila abitanti ed è il paese
più giovane dell’alta padovana.
Sono dati importanti che ci
mostrano un paese che per
posizione geografica, qualità
della vita e dei servizi offerti,
attrae tante giovani coppie che
qui trovano la loro residenza. 
Gli importanti investimenti per le
scuole (ampliamento scuola ele-
mentare, nuove mense scolasti-
che, nuovi laboratori didattici), le
ampie risorse  per una mobilità
più sicura (impegno primario per
la messa in sicurezza di Via
Tolomei e per  la pista ciclabile
verso Camposampiero), il nuovo
archivio comunale che è una
precondizione per partire con gli
interventi sulla Villa De Portis, il
restauro ormai in via di ultima-
zione di Villa Rana,  sono fatti
ormai assodati che confermano
che, al di là delle difficoltà, ciò
che si era promesso viene
comunque realizzato.
Molto presto verrà dato avvio
alla realizzazione del nuovo PAT
(Piano di Assetto Territoriale),
che nei prossimi anni dovrà indi-
care le linee guida per lo svilup-
po urbanistico del nostro territo-
rio. Sarà un lavoro che richiede-
rà almeno due anni, ma che
intendiamo portare a termine
con massimo scrupolo, coinvol-
gendo la cittadinanza, le catego-
rie economiche e le associazio-
ni locali. 
Sarà questa una buona opportu-
nità per pensare tutti assieme
“alla Loreggia che vogliamo”.
Non  di sole opere pubbliche si è
occupata l’amministrazione, ma
anche di altri settori forse meno
visibili ma altrettanto importanti,
come i servizi sociali, che presu-
mono la quotidiana attenzione e
assistenza verso forme di disa-
gio sociale e familiare che sono
crescenti anche nella nostra
realtà, la cultura con l’organizza-
zione di eventi di qualità, l’am-
biente con la periodica manu-
tenzione dei fossati e dei corsi
d’acqua per scongiurare quei
disastrosi eventi di dieci anni fa,
quando gran parte del territorio
è stata colpito da alluvione.
Non meno importante, è stata
l’azione di coordinamento con
tutti gli altri enti territoriali per
operare scelte legate al contesto
di un’area con problematiche

omogenee che chiede scelte

strategiche lungimiranti.
Una particolare e convinta atten-
zione è stata rivolta al mondo
giovanile: i progetti e le sinergie
con  l’ULSS, la scuola, le parroc-
chie e le associazioni, sono
l’unica via per ottenere risultati
concreti nel mondo giovanile,
che non è fatto solo di devianze
e negatività, ma soprattutto (e
sono la stragrande maggioran-
za) di tantissimi ragazzi/e che si
impegnano nella scuola, nel
volontariato sportivo, sociale e
culturale. 
Ciò che mi piacerebbe, e su
questo l’amministrazione inten-
de impegnarsi, è avvicinare i
giovani anche all’impegno nel-

l’amministrazione pubblica. 

La scelta di mettersi al servizio
della propria comunità non è,
come vorrebbe far credere qual-
che “benpensante” locale che
pontifica nelle piazze e nelle
osterie,  prendere la tessera di
questo o quel partito e sparlare
o denigrare chi magari la pensa
diversamente, ma è capacità di
confronto, di ascolto, di sintesi,
di voglia di dedicarsi per tentare
di migliorare il proprio paese
assieme agli altri, assumendosi
in prima persona un ruolo di
coordinamento. Sono convinta
che a questa “politica” i giovani
non siano insensibili e il nostro
compito è quello di essere testi-
moni credibili del fatto che esiste

anche questo modo di fare e
non solo quello a cui spesso
assistiamo fatto di insulti e inuti-
li contese che non producono
nulla di concreto.
Se in ciò riusciremo, sarà forse
una delle più belle opere che
avremo compiuto.
Alla fine di quest’anno non
posso che ringraziare tutti i miei
concittadini che hanno saputo
accettare anche qualche ritardo
nelle risposte dell’amministra-
zione, comprendendo e talvolta
condividendo le difficoltà del
momento.
Saluto e auguro Buon Natale
alle tante famiglie in difficoltà, in
particolar modo agli anziani:
sappiano tutti che la porta del
municipio è sempre aperta e nel
limite del possibile una soluzio-
ne ai problemi cercheremo di
trovarla.
Ringrazio le tantissime nostre
associazioni che lavorano senza
“le luci della ribalta”: anche a
loro l’amministrazione vuole
garantire il massimo appoggio
possibile, che non si concretizza
solo in sostegno economico ma
in possibilità di operare e svol-
gere nel migliore dei modi i loro
programmi.
Un augurio particolare va anche
ai nostri parroci: con loro sapre-
mo risolvere le problematiche
dei nostri asili, convinti, più che
mai, che le scuole per l’infanzia
parrocchiali hanno svolto e
dovranno svolgere un ruolo edu-
cativo di straordinaria importan-
za per i nostri figli.
Le difficoltà economiche dovute
anche alla mancanza delle
suore, troveranno una ragione-
vole soluzione anche con l’im-
pegno dell’amministrazione, che
peraltro ha allo studio alcune ini-
ziative come quella di destinare
tutti gli introiti delle sponsorizza-
zioni delle aziende del nuovo
sito comunale (di cui si parla
nell’articolo in questa pagina) e
la devoluzione del gettito del 5 x
1000 destinato al comune pro-
prio ai nostri asili.
Infine, un pensiero e un augurio
per le nostre forze dell’ordine e
in particolare ai Carabinieri: il
riferimento quotidiano per risol-
vere innumerevoli situazioni non
solo a livello di ordine pubblico,
ma soprattutto a livello di pre-
venzione.
E, sperando di interpretare l’una-
nime  sentimento di tutti i concit-
tadini di Loreggia, esprimo
anche in questa sede le più sin-
cere congratulazioni al Luogote-
nente Giuseppe Maraschio per
la nomina a Cavaliere del Lavoro
conferitagli dal Presidente della
Repubblica il 4 novembre scor-
so: un simile riconoscimento non
poteva che essere dato a una
persona non solo di alta profes-
sionalità, ma soprattutto con una
straordinaria umanità com’è il
nostro Maresciallo.
Buon Natale e felice 2009 a tutti.

Maria Grazia Peron
Sindaco di Loreggia

UUnn  ““aannnnoo  ddii  rreessiisstteennzzaa””
MMaa  oorraa  gguuaarrddiiaammoo  aavvaannttii

WWW.COMUNE.LOREGGIA.IT

Nuovo Sito. Il Comune
direttamente a casa tua
I soldi degli sponsor agli asili
Il nuovo sito internet del
Comune di Loreggia è
stato presentato ufficial-
mente venerdì 31 ottobre,
e già in molti lo hanno visi-
tato.
“Archiviato il vecchio porta-
le, abbiamo pensato a un
nuovo sito – spiega il Vice
Sindaco Fabio Bui, coordi-
natore del progetto assie-
me ad alcuni dipendenti
comunali - che permettes-
se “di accedere“ a tutte le
informazioni del Comune
direttamente da casa,
senza dover necessaria-
mente recarsi agli sportel-
li”. Non solo. “Con questo
gruppo di lavoro dei dipen-
denti, che hanno lavorato
con passione e competen-
za a questo progetto,
abbiamo voluto creare uno
strumento efficace per far
conoscere tutto ciò che il
Comune di Loreggia offre,
non solo a livello di pubbli-
ca amministrazione, ma
anche dando voce alle ini-
ziative delle tante associa-
zioni ed imprese locali, che
qui troveranno opportuna
divulgazione”.
Si è puntato sulla semplici-
tà di navigazione, guidan-
do le persone nella ricerca
delle informazioni cercate,
non solo nel nostro sito,
ma anche attraverso il
reindirizzamento verso i
siti di altre Istituzioni;
vanno evidenziate le enor-
mi potenzialità di imple-
mentazione dei servizi
offerti, anche attraverso i
suggerimenti dati dagli
stessi utenti, il tutto in un
impianto grafico “accatti-
vante”, ideale anche per
un utilizzo quotidiano.
Queste sono le caratteristi-
che che balzano subito
all’occhio di chi visita il
sito.
Ma il Vicesindaco Bui parla
anche delle prossime ini-
ziative legate proprio a

questo sito: “Assoluta novi-
tà è la possibilità data alle
imprese di inserire il pro-
prio logo e la propria pub-
blicità nel sito, sottoscri-
vendo un canone di spon-
sorizzazione la cui destina-
zione verrà comunicata a
priori, di anno in anno, dal-
l’amministrazione comuna-
le. Infatti il prossimo anno
– chiarisce il Vicesindaco -
tutti i soldi che verranno
raccolti dalle sponsorizza-
zioni verranno destinati
agli asili comunali parroc-
chiali.
L’augurio è che le imprese
colgano questa opportuni-
tà unica, essendo poten-
zialmente il nuovo sito una
valida vetrina, con poten-
ziale bacino d’utenza da
ogni parte del mondo”.
“Un’altra iniziativa sempre
legata al nuovo sito – con-
tinua Fabio Bui -  sarà
quella dei messaggi da
inviare a tutti coloro che si
accrediteranno al nuovo
servizio: oltre alla classica
newsletter, infatti, verranno
utilizzati sms per l’invio di
tutte quelle comunicazioni
inerenti ad iniziative patro-
cinate dall’amministrazio-
ne comunale. Ogni cittadi-
no è invitato ad iscriver,i
lasciando il proprio indiriz-
zo e-mail e numero di cel-
lulare, per essere costan-
temente informato, gratui-
tamente, di ciò che viene
organizzato in paese. Il
tutto nell’ottica di garantire
il massimo dell’informazio-
ne e  partecipazione a tutti
gli eventi organizzati
nostro paese”.
Comunque il miglior modo
di conoscere il nuovo sito è
ovviamente quello di visi-
tarlo, comunicandoci tem-
pestivamente tutti i sugge-
rimenti e le proposte che
permettano di migliorarlo,
riempiendolo di contenuti il
più utili possibile.

In occasione della recente visita a Padova per la ricor-
renza del 4 novembre il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, ha incontrato anche il nostro
Sindaco. (nella foto). Con Lei il Presidente ha scambia-
to alcune parole di saluto e ha voluto conoscere la real-
tà del nostro comune.

Partire a 14 anni per giocare in una squadra che milita nella
massima divisione non capita tutti i giorni. Giada Dionese
nata e crescuta a Loreggia , c’è riuscita ed è stata chiamata
prima dalla Società Minetti di Vicenza che disputa campiona-
ti in serie A e attualmente gioca con la Società Megius di
Padova (serie B). Ma non solo Giada ha raggiunto risultati
sportivi lusinghieri che fanno ben sperare la società. Anche
un altro giovane Fabio Vedovato ha passato le selezioni
regionali della FIPAV ed ha partecipato al Torneo nazionale
categoria UNDER 16 che si è svolto a Col San Martino (TV)
con  squadre di pallavolo provenienti da tutta Italia.
Risultati che dimostrano che alle spalle c’è una società soli-
da, che riesce a formare atleti con “fondamentali” solidi.
Una serietà associativa che viene premiata dalla federazio-
ne che annualmente invita alcuni atleti di Loreggia, sia
maschi che femmine, a partecipare alle selezioni per i
migliori atleti della Provincia di Padova e della Regione
Veneto
Motore di questa associazione è senz’altro la presidente
Rita Maestrale, che da anni ormai assieme al direttivo,
vede crescere il numero di giovani che si affacciano a que-
sto sport, attratti anche da un clima societario che li rende
partecipi e li fa sentire parte e protagonisti di un gruppo.
“E’ risaputo – dice Rita Maestrale -  che con lo sport i ragaz-
zi crescono bene perché imparano il rispetto delle regole,
dell’avversario e si abituano a lavorare in gruppo. Quando
osserviamo gli sguardi dei nostri ragazzi durante e dopo
una gara o un allenamento impegnativo, vediamo facce
stanche ma soddisfatte. L’impegno condiviso e la solidarie-
tà con i compagni diventano per loro pane quotidiano e li
aiutano nel difficile cammino di crescita”.
I numeri di questa società parlano chiaro:  13 squadre fem-
minili e maschili formano un organico che comprende: il
Minivolley, gli UNDER 12 -13 - 14 - 16 - 18, le squadre di
Divisione e le prime squadre: Serie C maschile  e Prima
Divisione femminile che rappresentano un traguardo ambi-
to per tutti i  giovani atleti.
Completano tutte queste attività agonistiche i tornei amato-
riali di BEACH VOLLEY che vengono organizzati durante la
Sagra di San Rocco e, saltuariamente, in giugno.
Per i più piccoli del Minivolley, che non fanno attività agoni-
stica, vengono organizzate durante l’anno feste a tema:
Festa di Babbo Natale, Festa di primavera ecc.
Per tutti coloro che fossero interessati ad avere informazio-
ni più dettagliate sulla Associazione si può accedere al sito:
www.volleyloreggia.it

VOLLEY DA PRIMATO

Al via la realizzazione del nuovo Pat

LLoorreeggggiiaa
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MMaassssaannzzaaggoo
Scuola. ParlaTiziana Marconato, assessore alla Pubblica istruzione

Migliorato ancor più il servizio della mensa
Qual è lo stato di salute della
scuola a Massanzago? Cosa
fa l’Amministrazione comu-
nale per avvicinare la scuola
al territorio? Quali sono i ser-
vizi sostenuti dal Comune a
favore della popolazione stu-
dentesca? È fuor di dubbio
come la scuola negli ultimi
anni sia stata fatta oggetto di
rapide trasformazioni. Basti
pensare all’orario, al concet-
to di autonomia scolastica
riconosciuto agli istituti com-
prensivi, al costo di alcuni
servizi saliti alle stelle per
effetto del caro vita, all’au-
mento esponenziale degli
studenti stranieri nelle clas-
si… per rendersene conto.
Tutti aspetti, questi, presenti
in vario modo anche all’istitu-
to comprensivo di
Massanzago: una realtà che
vede coinvolti 450 studenti
(287 alle elementari e 163
alle medie) su una popolazio-
ne di 5.587 abitanti. Uno
spaccato ben incardinato nel
territorio, seguito con atten-
zione da Tiziana Marconato,
43 anni laureata in
Pedagogia, assessore alla
Pubblica Istruzione, che pro-
fessionalmente opera come
docente nel mondo della
scuola e quindi ben conosce
le dinamiche esistenti al suo
interno. 
Nelle ultime settimane s’è
parlato degli alunni stra-
nieri in classe. A
Massanzago il numero
pare piuttosto elevato,
quali sono i comportamen-
ti adottati per facilitarne
l’integrazione? 
«Mi sembra corretto far
conoscere i numeri intanto:
sono 30 alunni alle elementa-
ri e 26 alle medie. Una quota
molto alta pari circa al 25 per
cento in più, rispetto ad altre
scuole. In larga parte gli stu-
denti vengono dall’est
Europa, e ognuno è seguito
con una procedura propria a
cura della scuola e delle
commissioni che valutano
questi nuovi ingressi e metto-
no in atto le strategie di inse-
rimento. L’Amministrazione
comunale, utilizzando finan-
ziamenti provinciali, organiz-
za alcune iniziative indirette
quali i corsi di italiano per i
genitori degli alunni stranieri.
Nell’anno scolastico
2007/08, in collaborazione
con l’Assessorato alla
Cultura, la Consulta
Giovanile ha realizzato un
progetto di intercultura con i
bambini della scuola elemen-
tare».
Una statistica nazionale
dice che oltre il 60 per
cento delle scuole in Italia
è fuori norma, cioè non
rispetta tutte le condizioni
sulla sicurezza. Quelle di

Massanzago dove le col-
lochiamo? 
«Su questo fronte non siamo
messi male, anzi. La scelta
dell’Amministrazione comu-
nale di costituire un unico
polo scolastico, inaugurato
tre anni fa secondo le norma-
tive di legge, ci ha permesso
di avere fin da subito gli edifi-
ci in ordine. Inoltre siamo a
buon punto nella progettazio-
ne dell’ampliamento che
aggiungerà, nel giro di poco
tempo, altre cinque classi
alle elementari, mentre ben
sei alle medie sono pratica-
mente realizzate e presto ci
sarà l’inaugurazione. Il tutto
per avere una scuola che
rispetti i criteri della didattica
moderna che prevede aule e
spazi a seconda delle disci-
pline insegnate. Nel prossi-
mo futuro, coerentemente
con i programmi dell’ammini-
strazione, anche gli alunni di
Zeminiana verranno trasferiti
nel nuovo plesso scolastico
di Massanzago.».  
Quali sono le attività che
l’Amministrazione comu-
nale svolge in collabora-
zione con la scuola?
«Sono molteplici. Si va dai
corsi per l’orientamento, ai

tanti progetti, come ad esem-
pio quello denominato “Gioco
e studio”, nato anche per
soddisfare bisogni segnalati
dalla scuola. Oppure i riusciti
progetti “Professione cittadi-
no” e “Tanti colori... un solo
arcobaleno!” realizzati con le
scuole medie dalla Consulta
Giovanile in collaborazione
con l’assessorato alla
Cultura. Molto fervida è
anche la collaborazione in
occasione delle solennità
civili, 4 novembre, 25 aprile,
eccetera. Tutte iniziative pro-
mosse per avvicinare gli stu-
denti alla vita del territorio e
far capire loro che sono inse-
riti in un tessuto sociale più
vasto che si chiama… Italia.
Su questo devo riconoscere
la piena collaborazione
anche da parte degli inse-
gnanti». 
E sul piano dei finanzia-
menti come siamo messi?
«L’Amministrazione comuna-
le regola il rapporto con

l’Istituto Comprensivo attra-
verso una convenzione rin-
novata ogni due anni ed
eroga un contributo pari a
circa 16 mila euro per il fun-
zionamento dell’Istituto e per
i progetti previsti dal POF.
Finanzia, inoltre, anche altri
progetti in collaborazione con
la scuola. Più altri 60 mila
euro che vengono assegnati
alle scuole materne (oggi
scuole di infanzia) private
paritarie di Sandono e
Massanzago - insieme ospi-
tano circa 240 bambini - con
una integrazione di 4 mila
euro a favore della retta per
le famiglie in “disagio econo-
mico sociale”. Inoltre mi sem-
bra giusto ricordare che l’as-
sessorato della Pubblica
Istruzione premia ogni anno
gli studenti più meritevoli
residenti nel comune. Ma
sarebbe riduttivo limitarsi
solo a questi numeri. Se mi
permette…»
Prego…
«Esistono altri fronti che
dimostrano come l’Ammini-
strazione comunale si sia
impegnata negli ultimi anni a
sostenere le famiglie che
hanno gli studenti in età sco-
lare. Basti pensare al servizio
del trasporto scolastico diffu-
so su tutto il territorio con bus
separati riservati ai ragazzi
della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo
grado il cui costo ricade per
oltre il 70 per cento sulle
casse del Comune. Il servizio
mensa è un altro ambito che
impegna non poco
l’Amministrazione: se lo stu-
dente paga 3 euro e 70 cen-
tesimi per un pranzo, mentre
il Comune, attraverso
l’Unione dei Comuni Alta
Padovana, concorre a copri-
re la differenza del costo che
è di 4 euro e 12 centesimi.
Nonostante l’aumento dei
prezzi siamo riusciti a mante-
nere invariato il costo non
volendo scaricare la differen-
za (che pur c’era) sulle fami-
glie». 

““SSoosstteenneerree  llee  ffaammiigglliiee  
èè  iill  nnoossttrroo  pprriimmoo  iimmppeeggnnoo””

il CAMPOSAMPIERESE

LAVORI PUBBLICI

LA PIAZZA DI SANDONO
SI RIFA’ IL LOOK

Sopra, l’Istituto
Comprensivo.

A fianco, l’assessore
Tiziana Marconato

Ricordato il 90° della firma dell’armistizio che pose fine alla guerra
Giornata solenne – nonostante la pioggia - quella
svoltasi a Massanzago il 4 novembre 2008 per
ricordare il 90° della firma dell’armistizio che pose
fine alle ostilità fra Italia e Austria-Ungheria. La
mattinata è iniziata con la messa celebrata da don
Giampaolo Bano, mentre il discorso uffi-
ciale è stato tenuto in sala consiliare dal
senatore Tino Bedin alla presenza dei
cittadini e dei ragazzi delle terze medie
con i loro insegnanti. «Il 4 novembre
1918 – ha aggiunto il sindaco Alfio Gallo
- il generale Armando Diaz leggeva il
bollettino della Vittoria che poneva fine
alla prima guerra mondiale. Una guerra
durata 41 mesi in cui ci furono 8,5 milio-

ni di soldati morti, 650.000 dei quali italiani. È
doveroso celebrare la memoria dei caduti di que-
sta guerra e di tutte le guerre per il rispetto che
merita il sacrificio e la morte delle persone, ma allo
stesso tempo deve salire forte dalle nostre

coscienze il ripudio a qualsiasi guerra perché il
germe che si annida tra i popoli anche ai nostri
giorni possa essere definitivamente estirpato». Un
pensiero è stato riservato anche alle Forze Armate
a servizio della pace internazionale e della sicu-

rezza interna. Al termine sono stati ricorda-
ti due amici recentemente scomparsi:
Umberto Perin presidente dell'associazio-
ne Combattenti di Massanzago e don
Cesare Bano che negli ultimi anni ufficiava
la funzione con pregevoli omelie in ricordo
della grande guerra. La ricorrenza è stata
onorata depositando anche le corone ai
monumenti di Sandono e Zeminiana alla
presenza dei ragazzi delle elementari.

In arrivo anche la pista ciclabile
Hanno preso avvio i lavori di sistemazione del centro abitato di
Sandono, intervento da tempo programmato e molto atteso
dalla popolazione della frazione.
I lavori, in forza della convenzione stipulata con ETRA Spa.,
sono affidati alla Ditta INA di Barbarano Vicentino aggiudicata-
ria dell’appalto su progetto degli Ingegneri Scapolo e Serato di
Camposampiero. Trattasi di un intervento complesso che pre-
vede la posa della fognatura nera in centro Sandono e lungo le
vie Dese, Papa Lucani e Don Bosco e relativi impianti di solle-
vamento.
Sarà realizzato un parcheggio di fronte la canonica  e lungo via
Dese, i marciapiedi di collegamento, oltre all’area di manovra e
parcheggio di fronte la scuola materna, previo tombinamento
della canaletta consortile. La Parrocchia provvederà autonoma-
mente alla sistemazione del sagrato della chiesa, con il contri-
buto del Comune.
Il costo complessivo dell’opera è di quasi un milione di euro di
cui 606.000 per la fognatura e 330.000 per i lavori di sistema-
zione. A questi si aggiungono i costi dell’intervento di competen-
za della Parrocchia. Per giungere al risultato sono state affron-
tate e superate diverse problematiche che hanno visto il coin-
volgimento nell’iter del progetto dei seguenti enti: Parrocchia di
Sandono, Curia Vescovile di Treviso, Sopraintendenza,
Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, Provincia di
Padova, Etra Spa, Enel, Telecom, Ascopiave, Consorzio
Sandono (lottizzazione a sud).
Un ringraziamento particolare va ai parroci di Sandono don
Giovanni Fighera e don Marcello Zanellato per il loro apporto
nel sostegno del progetto lungo il difficile percorso che oggi si
sta finalmente concretizzando.
Si stanno definendo i progetti della pista ciclabile che colleghe-
rà Massanzago con Sandono lungo la S.P. 31 del “Muson
Vecchio”. Un altro intervento molto atteso vista la pericolosità
ed il notevole volume di traffico di quel tratto di strada, teatro di
recenti incidenti mortali. Il costo dell’opera valutato in sede di
progetto definitivo risulta di 890.000 euro. Con la Provincia si
sta valutando la ripartizione dei costi ed il cofinanziamento in
quanto viene prescritto l’allargamento contestuale della sede
stradale.
Si sta avviando in collaborazione con la Provincia anche la pro-
cedura espropriativa con la speranza che si possano raggiun-
gere gli accordi bonari con tutti i privati frontisti interessati. 
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Grandi festeggiamenti domenica 30 novembre per il
500° anniversario della nascita di Andrea Palladio. Al
famoso architetto, artefice della splendida Villa
Cornaro-Gable, è stata infatti intitolata la Piazza anti-
stante il Municipio. Un tributo ad uno degli esponenti
di spicco della storia dell’arte a livello internazionale,
che sarà arricchito dalla posa di un
busto in bronzo raffigurante il Palladio.
La manifestazione, che si è svolta
nella mattinata di domenica, rientrava
in un intenso percorso di iniziative che
l’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con la Biblioteca, ha pro-
mosso nel corso di tutto l’anno. Tra le
altre, le visite guidate in luoghi in cui
Palladio ha lasciato la sua impronta,
l’apertura della stessa Villa Cornaro ai
cittadini di Piombino Dese per un
eccezionale tour, grazie anche alla
disponibilità dei signori Gable, attuali
proprietari dell’edificio e la pubblicazio-

ne, a cura del Comune, del libro “I Cornaro della Cà
Granda e Andrea Palladio a Piombino Dese”, di
Angelo Pelloso, che rimarrà nel tempo una concreta
testimonianza dell’importanza dell’arte palladiana nel
territorio comunale.

PPiioommbbiinnoo  DDeesseeSono quattro gli appuntamenti in
programma nel mese di dicembre
per discutere con la cittadinanza
dell'operato svolto dagli Ammi-
nistratori.

Questo il calendario degli incontri:
03.12.2008 ore 20.45 a Levada
05.12.2008 ore 20.45 a Torreselle
11.12.2008 ore 20.45 a Ronchi
12.12.2008 ore 20.45 a Piombino Dese

Amministratori e cittadini si incontrano

L’ invito ad architetti e ingegneri a presentare proposte per una nuova centralità urbana

Valutare la soluzione
più idonea per la
riqualificazione del

centro del Capoluogo
mediante il coinvolgimento
di professionisti qualificati e
motivati. Questo l’obiettivo
del Concorso di idee rivolto
ad architetti ed ingegneri
per la creazione di una
nuova centralità urbana e la
costruzione di ulteriori infra-
strutture per i servizi.
I progetti, che i partecipanti
dovranno far pervenire
entro il 28 febbraio 2009,
riguardano in primo luogo la
ricostruzione dell’ex con-
sorzio agrario e  della
caserma dei Carabinieri,
che saranno convertiti a
servizi pubblici ed abitazio-
ni, e la riconversione del-
l’uso dei fabbricati pubblici
esistenti (Municipio e Villa
Fantin) in un’ottica di razio-
nalizzazione ed efficienza
delle nuove funzioni pubbli-
che comunali. Tra le princi-
pali novità, rientra la realiz-
zazione di una sala confe-
renza-congressi-rappre-
sentazioni della capienza
non inferiore ai 500 posti,
oltre alla costruzione di
nuovi uffici comunali e di
residenze ed uffici privati
nel rispetto del Piano
Regolatore Generale.
Saranno inoltre riorganizza-
ti gli spazi degli uffici comu-
nali esistenti, della
Biblioteca e delle sale pub-
bliche.
Il secondo blocco di inter-
venti riguarda invece le
Piazze Pio X, Palladio e
Risorgimento e l’area circo-
stante l’ex consorzio agra-
rio. Obiettivo prioritario sarà
dotare le piazze di una
dimensione polifunzionale
che le renda centro di

aggregazione e luogo di
servizi sia nelle ore diurne
che serali. Compito dei pro-
gettisti sarà anche quello di
fornire indicazioni  utili in
merito alla ridefinizione
urbana, morfologica ed
architettonica degli edifici
prospicienti le piazze,
fermo restando l’utilizzo
temporaneo delle piazze
stesse per il mercato setti-
manale.
Infine, la terza area proget-
tuale riguarda l’inserimento
di un parcheggio interrato,
probabilmente sotto l’area
pertinenziale o l’edificio del-
l’ex Consorzio Agrario,
disposto su un unico piano
e capace di ospitare alme-
no 100 posti auto.
Gli elaborati saranno valu-
tati da un’apposita commis-
sione. Nell’attribuzione del
punteggio utile per la gra-
duatoria si terrà conto della
qualità delle scelte architet-
toniche adottate, dell’inte-
grazione progettuale al
contesto, delle caratteristi-
che e della composizione
degli elementi di progetto e
dei materiali adottati, delle
caratteristiche funzionali,
della fattibilità delle opere
proposte e della sostenibili-
tà economica della propo-
sta.
Il primo premio, di 12 mila
Euro, sarà assegnato al
partecipante che otterrà il
maggior punteggio. A
seguire, saranno ricono-
sciuti 5 mila Euro al secon-
do classificato, 3 mila Euro
al terzo, 2 mila Euro al
quarto. Potranno inoltre
essere previsti, a discrezio-
ne della Giuria, per progetti
particolarmente meritevoli,
dei rimborsi spesa di mille
Euro ciascuno.

* Sindaco di Piombino Dese

A 500 ANNI DALLA NASCITA

Il convegno. Esperti e proposte concrete: incontri in municipio

Fonti energetiche alternative, impianti
fotovoltaici, energia generata da bio-
masse, pannelli solari. Sono questi i
temi del Convegno sulle energie rinno-
vabili apertosi giovedì 27 novembre in
sala consiliare.
Organizzato dall'Amministrazione
comunale e rivolto a tutta la cittadinan-
za, il convegno, che prosegue giovedì
4 dicembre mette in risalto in particola-
re i vantaggi, sia in termini economici
che ambientali, garantiti dall'utilizzo di
fonti energetiche alternative nelle abita-
zioni. Temi, questi ultimi, che sono stati
approfonditi anche in uno specifico

opuscolo curato dall'Assessorato
all'Ambiente in collaborazione con
l'Ufficio Tecnico comunale e consegna-
to a tutte le famiglie piombinesi nei
mesi scosi.
Partecipano al convegno rappresen-
tanti delle Università di Padova e
Venezia, tecnici dell'Azienda Systema,
specializzata nella produzione di
moderne tecnologie in campo energeti-
co ed esponenti della locale filiale della
Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo. 
Uno spazio della trattazione è infatti
dedicato al progetto pilota, partito già

da qualche mese e promosso in colla-
borazione con l'Istituto Ca.Ri.Pa.Ro.,
che prevede la possibilità per tutti i cit-
tadini di Piombino Dese di accedere ad
un prestito ecologico ad un tasso parti-
colarmente agevolato per finanziare
interventi a favore dell'ambiente e del
risparmio energetico: installazione di
impianti fotovoltaici, pannelli solari o
termici, sostituzione di finestre e infissi
per migliorare la coibentazione delle
abitazioni e diminuire la dispersione di
calore, acquisto di caldaie ad alta effi-
cienza energetica.

EEnneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii::  ii  nnuummeerroossii
vvaannttaaggggii  aammbbiieennttaallii  eedd  eeccoonnoommiiccii

Insieme. Le iniziative del Comune, Pro loco ed associazioni 
Autunno ricco di appuntamenti e manifestazio-
ni per i cittadini di Piombino Dese. Ad aprire la
stagione, domenica 9 novembre, è stata la tra-
dizionale “Castagnata” organizzata dalla Pro
Loco. Ha fatto seguito, domenica 16 novembre
una suggestiva visita guidata a Villa Emo e
Villa Barbaro, proposta dalla Biblioteca comu-
nale. Un'iniziativa, quest'ultima, che si inseri-
sce nel fitto programma di manifestazioni pro-
mosse in occasione del 500° Anniversario della
nascita di Andrea Palladio e che precede di
due settimane l'atteso appuntamento del 30
novembre in cui avrà luogo l'intitolazione della
Piazza antistante il Municipio ad Andrea
Palladio, con la posa di un busto raffigurante il
famoso architetto. A Palladio e, in particolare,
alla Villa Cornaro Gable è inoltre dedicato il

libro “I Cornaro della Cà Granda e Andrea
Palladio a Piombino Dese”, scritto dal concitta-
dino Angelo Pelloso e pubblicato a cura del
Comune. L'opera, che contribuisce ad arricchi-
re il patrimonio culturale e librario locale, sarà
ufficialmente presentata in un convegno che si
terrà il 19 dicembre alle 20,30 in sala
Consigliare, Villa Fantin.
Saranno presenti illustri docenti esperti di
architettura palladiana. Sono invece attual-
mente in corso il progetto “Le terme una risor-

sa per la qualità della vita” e il corso di autodi-
fesa per le donne, organizzato dall'Asses-
sorato allo Sport e alla Sicurezza in collabora-
zione con l'associazione Karate Project. Il
primo progetto, al quale ha aderito un'ottantina
di partecipanti, prevede un soggiorno di una
settimana ad Abano Terme, città termale per
eccellenza del territorio patavino. Quanto al
corso di autodifesa, le lezioni, cinque in tutto,
si tengono nella scuola elementare di Piom-
bino Dese. Completamente gratuito, il corso

terminerà mercoledì 10 dicembre e intende for-
nire alle donne uno strumento in più per difen-
dersi dalle aggressioni, aumentando nel con-
tempo l'autostima e la fiducia nella proprie
capacità.
Infine, domenica 21 dicembre il Babbo Natale
della Pro Loco incontrerà tutti i bambini in
Piazza Pio X a partire dalle ore 14.30. Alle ore
17 si terrà anche un concerto organizzato dal
Gruppo Canto Giovani in collaborazione con
la Scuola dell’Infanzia. Dal 25 dicembre al 18
gennaio, in Via palù, sarà allestito un presepio
vivente. Ingresso libero. Orario di apertura al
pubblico 9,00-12,00/15,30-19,00.
Rappresentazione vivente 26 e 28 dicembre
alle ore 16.

9il CAMPOSAMPIERESE

di PIERLUIGI CAGNIN*

Una piazza dedicata al Palladio 

PPiiaazzzzee::  aall  vviiaa  uunn  ccoonnccoorrssoo  ddii  iiddeeee
Progetti e proposte per riqualificare il centro del capoluogo

Tradizione, cultura e tempo libero
in un ampio cartellone autunnale
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SSaann  GGiioorrggiioo  ddeellllee  PPeerrttiicchhee
Manifestazioni. Soddisfazione per il successo della 261a edizione

Grazie all’impegno di oltre 500 volontari
La 261a edizione dell’An-

tica Fiera di Arsego, si è
chiusa battendo tutti i

record degli anni precedenti,
sia per l’ampia partecipazione
di operatori economici nono-
stante il periodo di recessione
economica, sia per l’affluenza
di pubblico. Un successo esal-
tato dal clima gradevole e
mite. Lo sforzo degli organiz-
zatori, la Commissione Fiera in
primis, presieduta dall’asses-
sore alle Attività produttive
Gianfranco Betto, la ProLoco
con il suo Presidente Roberto
Peggion, la società di calcio
“Ardisci e Spera” e gli oltre 500
volontari delle varie associa-
zioni del paese, è stato pre-
miato dall’oceanica presenza
di visitatori durante tutti i cin-
que giorni della manifestazio-
ne svoltasi dal 17 al  21 otto-
bre.
«Il merito di questo successo –
commenta l’assessore Betto -
va all’organizzazione puntuale
e precisa di tutte le aree espo-
sitive, del mercato implemen-
tato e allungato, delle attrazio-
ni del luna park, della viabilità
stradale e dei numerosi par-
cheggi dislocati nelle principali
vie di accesso al paese che
hanno permesso di accogliere
gli oltre centomila visitatori
senza provocare disagi e pro-
blemi. Un ringraziamento al
lavoro svolto dal Gruppo di
protezione Civile e della
Polizia Locale dell’ Unione dei
Comuni del Camposampie-
rese che hanno garantito il
regolare svolgimento della
manifestazione con l’impiego
di 50 volontari e 23 vigili che si
sono prodigati per l’attuazione
di un piano specifico di sicu-
rezza e controllo di tutta la
fiera».
Il sole e le temperature miti
oltre a favorire l’affluenza
hanno prolungato il periodo di
permanenza dei visitatori, che
si sono goduti la fiera negli
aspetti più tradizionali, compre-
sa la degustazione del panino

di porchetta e di salsiccia, del
folpo, della trippa, e l’assaggio
delle specialità della mostra dei
sapori e del pane e dei prodot-
ti delle aziende agricole.
Apprezzati il consueto allesti-
mento di bancarelle, la visita

all’Expo e alle mostre, la curio-
sità dei vecchi mestieri e dei
trattori antichi, la ricca pesca di
beneficenza e lo Zoopesca, le
mostre artistiche e quella
micologica: attrazioni che con-
tribuiscono a fare dell’antica

Fiera di Arsego l’evento tra i
più importanti e riconosciuti
della tradizione fieristica vene-
ta.
«Le scelte di rinnovamento
fatte in questa edizione non
hanno tradito le aspettative
degli organizzatori – aggiunge
il Sindaco Catia Zorzi - perché
hanno migliorato l’interesse e
saputo attrarre l’attenzione
delle persone, mettendo in
risalto tutti gli aspetti che con-
traddistinguono la manifesta-
zione, coniugando la tradizio-
ne all’innovazione in una fusio-
ne di proposte ludiche, cultura-
li, commerciali e culinarie  che
hanno saputo soddisfare
anche i palati più esigenti».
L’inserimento nello spazio adi-
bito al tradizionale mercato del
lunedì, della mostra dei trattori
antichi ha permesso di rendere
più interessante il percorso dei
visitatori amanti della tradizio-
ne agricola e dell’evoluzione
del mondo contadino  e assie-
me alla riproposizione dei
lavori antichi nello stand dedi-
cato si è riconfermato il luogo
di maggiore interesse della
fiera nelle giornate di domeni-
ca e lunedì. 
Novità di questa edizione sono
stati gli spettacoli in piazza,
che hanno conquistato l’inte-
resse di migliaia di persone.
«Queste sono state alcune
delle scelte adottate nell’edi-
zione 2008 dell’Antica Fiera di
Arsego – conclude l’Assessore
Betto – che insieme a tutte le
attività dimostrano un succes-
so consolidato che continua a
mantenersi nel tempo ed
implementarsi ogni anno».
Ottima la riconferma dell’inizia-
tiva “Fiera Pulita”, per la rac-
colta differenziata dei rifiuti,
organizzata in collaborazione
con ETRA, che ha bissato gli
eccellenti risultati dell’anno
scorso in termini di percentuali
di raccolta differenziata, di
pulizia delle aree espositive e
di quantità di rifiuto mandato al
riciclaggio. 

AAnnttiiccaa  ffiieerraa  ddii  AArrsseeggoo::
ppaarrtteecciippaazziioonnee  rreeccoorrdd  

il CAMPOSAMPIERESE

Conclusi i lavori per il com-
pletamento della recinzione
degli impianti sportivi comu-
nali di via Zuanon a San
Giorgio delle Pertiche.
L’intervento, che ha previsto
anche la realizzazione di
alcuni accessi carrai e
pedonali, è stato approvato
dalla Giunta Comunale lo
scorso mese di luglio. Costo
dell’opera 55 mila Euro,
coperti con fondi comunali.
«Un intervento necessario
per delimitare e proteggere
le strutture sportive e gli
uffici dall’intrusione di per-
sone non autorizzate o non
addette ai lavori – ha spie-
gato il Sindaco Catia Zorzi
– Il completamento della
recinzione si è reso ancor
più urgente anche alla luce
di alcuni incresciosi atti

vandalici: la manomissione
degli spogliatoi, la deturpa-
zione delle edifici con scrit-
te e l’utilizzo improprio della
nuova pista di pattinaggio». 
La nuova recinzione peri-
metrale completa così le
due già esistenti, chiuden-
do il tratto ad ovest e buona
parte della recinzione a sud
prospiciente la strada
comunale di via Zuanon,
dove si trova l’ingresso
principale alle strutture
sportive. 
I nuovi tratti, in armonia con
la recinzione già esistente,
sono stati realizzati da fon-
dazione in cemento armato
e rete metallica plastificata
color verde a maglia rom-
boidale. L’intervento ha
compreso l’installazione di
un cancello di ingresso car-
raio in corrispondenza del
viale principale in ghiaino.
Ad est di quest’ultimo,
viene spostata la biglietteria
e installato un altro cancello
per l’accesso pedonale per
il pubblico. Un altro ingres-
so pedonale è stato realiz-
zato all’estremità nord per
consentire agli atleti di
accedere direttamente alla
pista di pattinaggio, mentre
all’estremità sud è stato
posizionato un cancello
carraio per permettere l’in-
gresso all’area di pertinen-
za del pattinodromo. 
I cancelli sono stati realiz-
zati con la stessa tipologia
di quelli già esistenti sul lato
nord degli impianti sportivi
in modo da armonizzare
l’intera recinzione. 

NEL CAPOLUOGO

Completata la recinzione 
degli impianti sportivi

I NUMERI DELLA FESTA
- Mercato con 280 bancarelle distribuite su un percorso di circa

3 Km.
- 7.000 metri quadrati complessivi coperti da stand. 
- 138 espositori sui 4200 mq. coperti e sull’area antistante del

padiglione dell’Expo, della mostra agricoltura e sapori del pane
in fiera. 

- 40 espositori, con attrezzature per l’agricoltura, l’edilizia, il giar-
dinaggio sui 10.000 mq. scoperti del campo fiera e auto nuove
e veicoli industriali in piazza Minozzi.

- 25 camion con  vitelli, cavalli, asini, muli, poni, arrivati al lunedì
per il mercato più tradizionale.

- 11 mostre artistiche di pittura, scultura, ceramica, allestite nello
stand dedicato.

- 250 specie diverse di funghi nella mostra micologica.
- 1200 i posti a sedere negli stand gastronomici per poter degu-

stare le specialità tradizionali.
- 50 giostre distribuite in un favoloso luna Park di 20.000 mq.,
- 8 parcheggi lungo tutte le vie principali di accesso alla fiera che

hanno accolto circa 25.000 auto.
- 3 spettacoli pomeridiani per bambini e famiglie.
- 5 serate di spettacolo per giovani e meno giovani, con cover

band, ballo liscio, danza del ventre, salsa cubana, aerobica, sfi-
lata di moda con 31 concorrenti per l’elezione di miss Fiera di
Arsego 2008.

Le Amministrazione Comunali e i
Servizi Sociali affrontano quotidiana-
mente il problema dell’emergenza
casa e del conseguente disagio socia-
le che deriva alle famiglie dalla difficol-
tà di reperire un alloggio. In particola-
re il problema riguarda nuclei familiari
con temporanea diminuzione del red-
dito o in situazioni di incertezza che,
pur potendo sostenere il costo dell’al-
loggio, incontrano difficoltà di integra-
zione nel tessuto sociale del territorio.
Per arginare e prevenire queste situa-
zioni di grave disagio e smarrimento
sociale, l’Amministrazione Comunale
di San Giorgio ha approvato l’adesio-
ne anche per il triennio 2008/2010 al
progetto “Servizi per facilitare l’inte-

grazione lavorativa, sociale e abitativa
nel territorio del Camposampierese”
promosso dalla Fondazione “La casa
Onlus” in collaborazione con la
Cooperativa “Nuovo Villaggio”. 
Obiettivo dell’iniziativa, facilitare l’ac-
cesso alla casa da parte di soggetti in
situazione di disagio a causa della
mancanza  di un alloggio stabile, e
favorire processi di inclusione lavorati-
va e sociale dei residenti nel proprio
territorio. 

«Il Comune di San Giorgio – commen-
ta l’Assessore ai Servizi Sociali Bruna
Gottardo – ha aderito al progetto già
nel 2006. E stato deciso di proseguire
l’iniziativa anche per il triennio
2008/2010 concentrandosi sull’analisi
del disagio abitativo e del fenomeno
immigratorio.
Il progetto parte dall’esame del territo-
rio e del fenomeno immigratorio attra-
verso la mappatura dei bisogni e delle
aspettative del territorio e della popo-

lazione. Il passaggio successivo sarà
la facilitazione dell’accesso alla casa
mediante l’attivazione del progetto
“AISA – Agenzia di Intermediazione
Sociale all’Abitare”. Infine, saranno
sviluppati percorsi e azioni di accom-
pagnamento sociale per il lavoro gra-
zie alla partnership di Nuovo Villaggio
con la Cooperativa “Città Solare” e la
rete con le altre cooperative del terri-
torio per permettere di verificare di
volta in volta la possibilità di inseri-
menti lavorativi. 
Il costo del progetto a carico del
Comune di San Giorgio delle Pertiche
è di circa 12.000 Euro per il triennio
2008/2010. 

Con la fondazione “La casa onlus” e in collaborazione con “Nuovo Villaggio”

Il Comune conferma l’adesione
ai servizi di sostegno sociale 

UC AIRONE FIRMA LA CARTA ETICA
Dopo la conquista della Coppa Disciplina, il titolo che premia
le squadre che si sono distinte per il livello di comportamento
e fair play tenuto durante il campionato, l’U.C. AIRONE di san
Giorgio delle Pertiche firma la Carta Etica dello Sport padova-
no «Io rispetto il mio avversario». L’iniziativa, promossa
dall'Associazione sportiva dilettantistica Atletico 2000 di
Padova, in collaborazione con gli assessorati allo Sport della
Provincia e del Comune, il Comitato provinciale del Coni, la
Lega nazionale calcio dilettanti, la Nazionali italiana cantanti,
sostiene un calcio fondato sui valori sportivi e sulla sana com-
petizione, contro il tifo violento, il bullismo, la mancanza di
educazione in campo e fuori dal campo. «I presidenti delle
società sportive, gli allenatori e i tecnici – ha commentato l’as-
sessore alla Sport Piergiorgio Prevedello – sono i primi educa-
tori dei nostri ragazzi. Sono loro i primi maestri di fair play. La
firma della Carta Etica significa prendersi un impegno sociale
serio e di grande responsabilità: Dopo l’assegnazione alla
squadra allievi della Coppa Disciplina che premia il calcio serio
e rispettoso, aver aderito alla Carta Etica è motivo di grande
orgoglio perché significa avere nelle nostre squadre giocatori
in gamba e che fanno parlare bene dello sport».
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SSaannttaa  GGiiuussttiinnaa  iinn  CCoollllee
Sicurezza. Grazie a due importanti contributi della Provincia

RRoottoonnddee  ccoonnttrroo  llee  ccooddee
Sorgeranno di fronte alla Chiesa e in via Roara

11il CAMPOSAMPIERESE

Nel suo programma di
interventi volti a migliora-
re lo stato della viabilità

di competenza provinciale,
alcune richieste formalizzate da
anni dal nostro Comune alla
Provincia hanno finalmente tro-
vato risposta. Il grande aumen-
to del traffico ed in particolare
quello dei mezzi pesanti, non
sempre ha di pari passo riscon-
trato un adeguamento delle
vecchie sedi stradali comunali e
provinciali alle nuove necessità,
derivate dallo sviluppo delle
aree artigianali ed industriali
insediatesi nei nostri territori.
Tale inadeguatezza si giustifica
con le ristrettezze dei bilanci
comunali: solo con interventi di
Provincia e Regione si possono
avviare opere altrimenti irrealiz-
zabili con le risorse dei soli
Comuni. Con il concorso di
Provincia, Comune e Stato
infatti si è potuto concretizzare
l’intervento su via Dante e con
l’approvazione del Progetto
Definitivo la Provincia ha for-
malmente impegnato il suo
contributo di 1.170.000 euro.
Ma le buone notizie non finisco-
no qui: nel programma 2009 la
Provincia ha previsto di finan-
ziare altre due opere importanti
e necessarie per ulteriori
560.000 euro. Il primo finanzia-
mento riguarda via Commer-
ciale.
1) L’intervento che prevede l’al-
largamento della provinciale
con la realizzazione della
nuova pista ciclabile da
Borghetto fino alla località
Roara dove era rimasto escluso
l’incrocio tra via Roara e via
Commerciale per carenza di
finanziamenti, ha ora la possibi-
lità di essere completato con
una bella e funzionale rotonda
che prevedrà anche un ingres-
so ai nuovi impianti sportivi
comunali di Roara. E quando la
Provincia e il Comune di
Camposampiero realizzeranno
via Corso, ci sarà una pista

ciclabile che da Borghetto attra-
verserà Fratte da Ovest ad Est
ed arriverà a Camposampiero
con grande beneficio per quan-
ti si spostano in bicicletta.
2) Il secondo grande intervento,
spesso discusso e molto atte-
so, riguarda l’incrocio antistante
la chiesa del Capoluogo.
L’Amministrazione Comunale
ha fatto predisporre uno studio
di fattibilità per individuare la

migliore soluzione sia al proble-
ma del traffico che all’organiz-
zazione degli spazi importanti
che si affacciano all’incrocio:
scuole, chiesa e comune. La
soluzione proposta è una roton-
da di grande respiro, che elimi-
nerà le code nelle ore di punta,
organizzerà gli spazi e riqualifi-
cherà certamente l’area impor-
tante del centro di S. Giustina.
La Provincia finanzierà con il

suo bilancio del 2009 l’opera
con un contributo di 160.000
euro  e altri 100.000 euro sono
già stati previsti con nostre
entrate. Il costo dell’opera
supera i 400.000 euro ma ci
attiveremo per trovare la diffe-
renza in quanto l’Amministra-
zione Comunale è determinata,
ritenendo prioritaria un’opera
così importante ed attesa da
tutta la Comunità.

Con l’anno nuovo verrà dato inizio ai lavori per l’allargamento e
la realizzazione della pista ciclabile di Via Commerciale. In pri-
mavera invece si prevede l’allargamento di Via S. Francesco:
verranno realizzate banchine ciclabili su entrambi i lati e gli attra-
versamenti pedonali rialzati. Si chiede ai cittadini residenti di
pazientare ancora un po’.

Lavori in corso

Ricco programma per la
tradizionale Mostra del
Libro, che quest’anno si
terrà a Fratte dal 20 al 24
dicembre. Oltre all’appun-
tamento con lo sceneggia-
tore della fiction “I
Cesaroni” che svelerà i
segreti del “dietro le quin-
te” di questa produzione
televisiva di grandissimo
successo, e a uno specia-
le su Harry Potter, avremo
l’onore di ospitare Antonio
Caprarica sabato 20
dicembre alle ore 21.00
presso il Teatro Parroc-
chiale di S. Giustina. 
Caprarica, volto noto in
quanto giornalista corri-
spondente della Rai da
Londra e Parigi, è attual-
mente direttore delle testa-
te giornalistiche di Radio
Rai. Ha completato la sua
“trilogia europea” pubbli-
cando, dopo Dio ci salvi
dagli inglesi e Com’è dolce
Parigi… o no? il suo ultimo

lavoro,  Gli italiani la sanno
lunga… o no?, edito da
Sperling & Kupfer, un
divertente e acuto sguardo
su vizi e virtù degli italiani,
che osserva il Bel Paese
quanto più spassionata-
mente possibile e dalle più
diverse prospettive. Un
libro per riflettere, ma
anche per sorridere di noi
stessi. 

CULTURA

Antonio Caprarica
alla mostra del libro
A Fratte dal 20 al 24 dicembre

Lo scorso 3 ottobre presso il teatro
civico di Borgoricco si è tenuto il tanto
atteso "Concerto dell'amicizia Italo-
Ungherese", organizzato dai Cantori di
Santa Giustina in Colle presieduti da
Armando Scapolo, con la collaborazio-
ne della Pro Loco di Borgoricco e con
il patrocinio del Comune di Santa
Giustina.
I cantori hanno ospitato il Coro "Ferenc
Liszt" della città di Szahalombatta,

gruppo di antichissima tradizione,
molto noto in patria.
Le due corali si sono alternate nell'ese-
cuzione di alcuni brani del proprio
repertorio, proponendo musiche popo-
lari, rinascimentali, operistiche della
tradizione ungherese ed italiana che
sono state particolarmente apprezzate
dal numeroso pubblico presente.
I Cantori di Santa Giustina, magistral-
mente diretti da Daniela Battaglia

Damiani e accompagnati in qualità di
pianista dall'organista Emanuele
Pinton, possiedono voci accattivanti,
che sanno farsi ora dolci ora pos-
senti e che rapiscono l'animo del-
l'ascoltatore.
Il concerto si è concluso con l'esecu-
zione congiunta del "Va, pensiero",
tratto dalla parte terza del Nabucco di
Giuseppe Verdi (1842).
Al termine dell'evento il Vicesindaco

Giulio Centenaro e l'assessore Matteo
Beghin hanno consegnato ad entram-
be le corali un ricordo
dell'Amministrazione comunale,  sotto-
lineando l'importanza  simbolica del-
l'iniziativa che rinnova la tradizionale
amicizia e simpatia tra i due paesi.

Proprio per rinsaldare ulteriormente il
gemellaggio, il Coro "Ferenc Liszt" ha
invitato i cantori di Santa Giustina a
ricambiare la visita l'anno prossimo in
Ungheria. La serata si è conclusa con
un momento conviviale.

La musica ed il bel canto uniscono paesi e culture

I cori di S. Giustina in Colle e di Szahalombatta
nel concerto dell’amicizia italo-ungherese

MAGIE D’INVERNO

Federico Zanchin

Il vicesindaco Giulio Centenaro e l'assessore Matteo Beghin premiano il presidente Armando Scapolo

Due appuntamenti culturali: sabato 13 dicembre alle 20.45
presso la Chiesa di Fratte Le note di S. Lucia: Giovani in
concerto, con la partecipazione del Coretto di S. Giustina
(direttore Fiscon Cristina), la Corale giovani di S. Giustina
(Direttore Bosa Romina), la Corale giovani di Fratte  e il
gruppo strumentale dell’Associazione musicale Agimus
(Direttore Valerio Giancarlo). Una serata in musica per gran-
di e piccini.
Domenica 14 dicembre ore 15.30 presso il Teatro
Parrocchiale Arlecchino servitore di più autori commedia dia-
lettale – “Gruppo Panta Rei”, spettacolo comico e suggesti-
vo, che prende a pretesto i lazzi e le battute della più famo-
sa maschera per offrire una panoramica dei più significativi
caratteri della commedia dell’arte italiana che hanno fanno
innamorare il pubblico di tutto il mondo.
Per informazioni tel. 049/9304440 (biblioteca) o
www.comune.santa-giustina-in-colle.pd.it. 

Ipotesi di progetto
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Contro il caro-prezzi

Nuovo distributore di latte 
in piazza a Trebaseleghe 

TTrreebbaasseelleegghhee Luca Pitteri e i Vge  Vocal Projet si esibiranno venerdì 26 dicem-
bre alle ore 21.00 nel palasport comunale di Trebaseleghe. Per
informazioni telefonare ai numeri 335.5819109-392.9824314-
0423.784839 o inviare una mail all'indirizzo info@iconamusic.it
- info@comune.trebaseleghe.pd.it

Il concerto di Natale

La Giunta comunale ha adottato il programma triennale 

2009: al via la manutenzione degli immobili 
CULTURA

Si terrà nella settimana dal 30 novembre al 7 dicem-
bre 2008 la tradizionale
mostra–mercato del
libro che da anni vede
la partecipazione di
centinaia di appassio-
nati lettori nei locali
della Biblioteca comu-
nale. Anche quest’anno
sono previsti importanti
sconti su tutti i libri e vi
sarà una sezione appo-
sitamente dedicata ai
bambini.  
Orari di apertura: tutti i
giorni (il mattino è riservato alle scuole) dalle 14.30
alle 19.00, la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 19.00. Info: Biblioteca comunale
049.9385358, biblioteca@comune.trebaseleghe.pd.it

E’ tutto pronto per l’inaugurazione del pulmi-
no dedicato al trasporto di anziani, disabili e,
in generale, di tutte le persone che non
hanno possibilità di spostarsi in modo auto-
nomo.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possi-
bile il raggiungimento di questo obiettivo,
dimostrando sensibilità ed attenzione per le
fasce più deboli, nonostante il momento eco-
nomico non sia favorevole.
Gli imprenditori locali che hanno aderito
all’iniziativa disporranno di uno spazio pub-
blicitario nella rivista on-line Muoviamoci
Insieme®-Appunti di solidarietà e diretta-
mente sul mezzo. Info: 049.9319530.

* Vice sindaco

Lavori pubblici

Sono state inaugurate domenica 14 set-
tembre la mensa e le nuove aule nelle
scuole elementari di Fossalta, in perfetto
orario per l’apertura del nuovo anno scola-
stico. Al taglio del nastro, ad opera del
Sindaco Paolo Lamon, ha partecipato la
cittadinanza che attendeva da anni l’inter-
vento. “Esprimo soddisfazione nel conse-
gnare ai cittadini entro le date previste le
scuole di Fossalta – ha affermato
l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe
Trevisan - Sono state cercate delle econo-
mie per permettere di consegnare una

scuola rinnovata anche nei locali esistenti:
la messa in sicurezza, i nuovi termosifoni,
la ristrutturazione dei servizi, la ritinteggia-
tura di tutti i locali e l’allacciamento alla
rete fognaria che prima non c’era”.
L’importo complessivo dei lavori è stato di
circa 550.000 euro. Le opere di ristruttura-
zione e di ampliamento delle scuole rien-
trano nel grande progetto dell’attuale
Amministrazione di migliorare i servizi alle
famiglie.
Il Sindaco Paolo Lamon e l’Assessore ai
Lavori Pubblici Giuseppe Trevisan hanno

sottolineato il grande lavoro di squadra tra
persone di grande affidabilità e serietà
professionale che hanno permesso il
rispetto delle date: l’U.T., in particolare il
Geom. Azzalin e l’Arch. Levorato, l’Arch.
Stefano Fauro dello studio Negri & Fauro,
progettista e coordinatore dei lavori,
l’Arch. Luciano Lamon, responsabile della
sicurezza del cantiere e la ditta Pellizzari
Gildo di San Zenone degli Ezzelini che ha
eseguito i lavori assieme ad altre ditte
locali che hanno curato le finiture.

Su iniziativa dell’assessore al
Commercio Igino Bernardi, ha aperto i
battenti un nuovo distributore del latte in
piazza a Trebaseleghe, nell’area anti-
stante al cinema Las Vegas. “Dal produt-
tore al consumatore – ha dichiarato
l’Assessore Igino Bernardi - Con questo
spirito vogliamo dare un forte segnale
alla cittadinanza, in un momento in cui
l’inflazione sfrenata provoca non pochi
disagi ai bilanci familiari”.
Il latte sarà fornito quotidianamente dal-
l’azienda A.L.VI soc. agricola dei fratelli
Cerbero di S. Ambrogio. 

12 il CAMPOSAMPIERESE

Adottato il programma trien-
nale delle opere pubbliche
da parte della Giunta comu-
nale. Nonostante le ristret-
tezze economiche, determi-
nate anche dalle recenti
leggi finanziarie, sono previ-
ste importanti novità. In par-
ticolare già dal 2009 è in
programma la realizzazione
di un progetto per l’amplia-
mento della Scuola elemen-
tare di Silvelle che ha l’obiet-
tivo di creare nuovi e funzio-
nali spazi da destinare alle
esigenze didattiche, il tutto
per una spesa complessiva
di 312.000 Euro. 
Un’altra opera pubblica di
rilievo prevista per il 2009
riguarda la realizzazione
della pista ciclabile su Via
Treviso, Obbia Alta. Un
intervento diretto a poten-
ziare la messa in sicurezza
della viabilità esistente, che
costerà 1.400.000 Euro e
che verrà realizzato con il
contributo dell’Assessorato
alla viabilità della Provincia
di Padova.
Altri interventi, che verranno
effettuati sempre nel corso
del 2009, riguardano la
manutenzione straordinaria
degli immobili comunali. 
Per quanto concerne il 2010
e il 2011 gli interventi si con-
centrano soprattutto sul pro-
getto di ampliamento della
Scuola elementare di S.
Ambrogio, sulla sistemazio-
ne della strada ed incrocio di
Via Fossati e sulla realizza-
zione della pista ciclabile
lungo Via Bigolo. Nel 2011
infine verrà approntato il
progetto per i lavori di
ampliamento delle Scuole
medie al fine di ricavare
nuovi locali nel complesso
scolastico di Trebaseleghe
e verrà inoltre realizzato il

progetto per la ristrutturazio-
ne del ponte su Via Roma.
Complessivamente nel
triennio verranno spesi
5.300.000 Euro circa. Una
cifra rilevante considerata la
situazione economica e
finanziaria degli Enti pubblici
in questo periodo. 

*sindaco di Trebaseleghe

Il nuovo pulmino per il trasporto degli anziani

Mostra del libro in biblioteca
di PAOLO LAMON*

Lo scorso 20 luglio l’Amministrazione comunale ha ufficial-
mente inaugurato la nuova pista ciclabile che collega la
parte nord della frazione di Fossalta al centro. L’opera, che
è costata 800.000 euro, è stata realizzata in due stralci
grazie ad un contributo della Provincia di Padova di
350.000 euro.
La pista ciclabile è stata progettata e diretta nei lavori,
appaltati alla ditta Carollo di Vicenza, dalla Sinergo di
Martellago. Chi ha realizzato l’opera, prima in sub-appalto
poi direttamente, è stata la Argo di Paese. Un ringrazia-
mento ai fratelli Tesser e ai loro operai e un ringraziamen-
to speciale va anche a quanti hanno promosso la realizza-
zione dei lavori con ben due raccolte di firme, la prima il 29
maggio 2003, la seconda promossa da Silvano Libralato e
Walter Vallotto il 10 febbraio 2006. Grazie anche a quanti
si sono interessati all’opera e hanno sopportato paziente-
mente i disagi, accettando anche l’esproprio di un po’ di
terreno per il bene di tutti; all’ufficio Lavori Pubblici del
Comune che ha coordinato l’iter di preparazione e di rea-
lizzazione, in particolare al Geom. Azzalin e all’Arch.
Levorato.
A metà della nuova pista ciclabile è situata la nuova teca
dedicata a S. Chiara.

* Assessore ai Lavori Pubblici

LAVORI PUBBLICI

Finalmente a Fossalta
la nuova pista ciclabile
L’opera è’ costata 800 mila euro

di GIUSEPPE TREVISAN*

TTrraassppoorrttii..  NNuuoovvoo  ppuullmmiinnoo
ppeerr  ggllii  aannzziiaannii  ee  ii  ddiissaabbiillii

Grazie alla generosità degli imprenditori locali

di LORETTA SALVADORI*

CCoossìì  llee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee

Il sindaco Paolo Lamon 

Alle scuole elementari di Fossalta
inaugurate le nuove aule e la mensa
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VViillllaa  ddeell  CCoonnttee
Un primo bilancio del sindaco sul programma amministrativo

Trasparenza, infrastrutture e servizi

Due classi della terza media del Valeri a Bruxelles

Due classi di ragazzi di
terza media della scuola
“Diego Valeri”, accompa-
gnate dal dirigente scola-
stico dell’istituto compren-
sivo, dal capocomitiva
prof. Ines Simioni e dai
docenti Annamaria
Zaghetto e Simone
Cardella, assieme all’as-
sessore alla pubblica istru-
zione Giacinto Pego-raro,
si sono recati in visita al
Parlamento Europeo di
Bruxelles da martedì 4 fino
al 7 novembre scorso.
L’iniziativa è scaturita dal
consiglio comunale dei
ragazzi di Villa del Conte e
concretizzata dall’asses-
sore alla cultura Giacinto
Pegoraro in collaborazione
con l’europarlamentare

Iles Braghetto. Gli studenti
hanno raggiunto Bruxelles
in pullman, facendo tappa
anche a Strasburgo e
Lucerna per altre visite
guidate.
Un “educational tour”
estremamente importante
per capire bene cos’è
l’Unione Europea, dal
momento che,  se osser-
vata su un planisfero, non
è un’area enorme, eppure
comprende 27 Paesi con
493 milioni di abitanti com-
plessivamente. Spesso
l’Europa è percepita come
“vincoli” (regole e leggi) o
come “opportunità” ( con-
tributi e fondi), ed è sem-
pre più diffuso il cosiddetto
”euroscetticismo”, perché
Bruxelles viene percepita

come burocrazia autorefe-
renziale e poco immediata.
In realtà la recente crisi
finanziaria ha avuto l’effet-
to di far aprire gli occhi
sull’Europa, evidenziando
il bisogno sempre più sen-
tito che si ha di Europa e di
fare Unione. Gli studenti
delle scuole medie di Villa
del Conte hanno avuto
l’opportunità di poter vede-
re da vicino e toccare con

mano questo ampio sce-
nario che è
l’Europarlamento. Una
bella esperienza che farà
parte del loro bagaglio di
cittadini di domani. “Un
altro mattoncino – com-
menta l’assessore
Giacinto Pegoraro – per
costruire la conoscenza
delle istituzioni già avviata
con il consiglio comunale
dei ragazzi”. 

LL’’EEuurrooppaa  vviissttaa
ddaa  vviicciinnoo
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Siamo oramai in dirittura
d’arrivo con il mandato
amministrativo perché in
tarda primavera ci sarà la
chiamata alle urne per il
rinnovo dei governi locali:
è d’obbligo, quindi, tirare le
somme e tracciare un con-
suntivo di quanto è stato
attuato rispetto al program-
ma amministrativo che
come amministratori per
Villa del Conte ci eravamo
prefissi cinque anni fa. Il
risultato è soddisfacente,
perché quasi tutto è stato
portato a termine o comun-
que avviato per essere
concluso in un’ottica plu-
riennale. 
Siamo convinti di aver
lavorato bene, perché i
risultati si vedono e l’ap-
prezzamento è dimostrato,
grazie soprattutto al raffor-
zato rapporto con i concit-
tadini, verso i quali siamo a
completa disposizione con
grande trasparenza nell’or-
dinaria amministrazione e
anche attraverso la pubbli-
cazione on-line e cartacea
di opuscoli e periodici
riguardanti l’attività istitu-
zionale dell’ente. Per lo
snellimento delle pratiche
burocratiche abbiamo ope-
rato la suddivisione di un
ufficio-cardine importante
come l’ufficio tecnico

comunale in due settori,
con relativi responsabili
nelle rispettive materie:
edilizia pubblica ed edilizia
privata. 
Per allargare il senso civi-
co e la partecipazione alla
cosa pubblica anche alle
nuove generazioni, in col-
laborazione con l’istituto
comprensivo abbiamo isti-
tuito il consiglio comunale
dei ragazzi, dotato, come
tutti gli organi collegiali che
si rispettino, di un apposito
regolamento per il funzio-
namento. 
In materia di edilizia scola-
stica è stato investito oltre
un milione di euro per l’ot-
timizzazione delle scuole;

è stato anche implementa-
to il trasporto scolastico e
potenziata la biblioteca;
miglioramenti sono stati
introdotti anche alle strut-
ture sportive. In materia
ambientale abbiamo agito
per il ricollocamento del-
l’isola ecologica, mentre
per la sicurezza stradale
sono in fase di costruzione
rotatorie e piste ciclabili
oltre alla sistemazione
della rete della pubblica
illuminazione; sono stati
estesi anche i sottoservizi
di fognatura e acquedotto.
E’ stato ampliato il cimitero
di Abbazia Pisani e sem-
pre in frazione abbiamo
portato un ambulatorio
medico e la farmacia. Per
quanto riguarda i servizi

sociali, i dati indicano che
l’attenzione del Comune
verso l’utenza bisognosa
di interventi è sempre alta,
sia per quanto riguarda gli
utenti assistiti a domicilio
che per quanto attiene le
prestazioni sanitarie ero-
gate, a vario titolo, durante
l’anno. 
Cinque anni fa, la compa-
gine “Un futuro per Villa
del Conte” aveva steso un
programma per il bene
comune del paese, in
un’ottica di miglioramento
a tutto tondo. Riteniamo di
aver lavorato bene in que-
sta direzione, perché quel
futuro di allora sono i frutti
di adesso.

* Sindaco di Villa del Conte

di FRANCESCO CAZZARO*

““RRiissppeettttaattii  ggllii  iimmppeeggnnii””

E’ qualcosa di più di un
presepio artistico: è un
capolavoro manuale di
abilità tecnica, un conden-
sato di poesia e sugge-
stione, un presepe in ani-
mazione che ha fatto sto-
ria, tant’è che il libro dal
titolo “Il Padovano e i suoi
presepi. Espressioni di
religiosità popolare nelle
comunità della Provincia”
gli dedica ben quattordici
pagine. E’ il presepio arti-
stico di Villa del Conte,
nato nel Natale del 1958
su idea di Igino Tonin
(nella foto) che lo allestì
dapprima in una navata
della chiesa parrocchiale,
dove rimase collocato per
circa trent’anni.
Successivamente, nel
1987 – in conseguenza
del grande afflusso di visi-
tatori che ogni anno gre-
miva l’edificio sacro -  l’al-
lestimento venne trasferi-
to in una apposita “sala
presepe” ricavata nel
nuovo centro parrocchia-
le. Qui la Natività trovò
sede stabile sotto una
grande grotta di poliureta-
no espanso che tuttora
costituisce un apparato
scenico unico e irripetibile
per le dimensioni impor-
tanti e per la quantità di
statue presenti sul bocca-
scena lungo il percorso
storico-visivo, in rapporto
fra loro nel rispetto di una
proporzione di 1 a 3 con le
grandezze reali. Per la
sua particolare fattezza e
per le peculiarità che lo
connotano, il presepio di
Villa del Conte rientra a
buon diritto fra i “diorami”,
in quanto ricrea effetti rea-
listici integrati in paesaggi

con vedute illuminate, fasi
temporali di alba, giorno,
tramonto e notte, in osse-
quio al periodo storico
della nascita di Gesù ma
anche nel rispetto delle
tradizioni tipiche venete.
Igino Tonin e il suo staff da
cinquant’anni amano
introdurre, a ogni edizio-
ne, una novità: nuove
scene o nuovi personaggi.
E’ questa, la sorpresa, ad
ogni apertura che avviene
la Notte Santa: quella di
assaporare un’emozione
nuova, di scorgere un par-
ticolare dettaglio significa-
tivo. Il percorso di visita
induce al raccoglimento:
la stessa volta a grotta è
come un ovattato abbrac-
cio che conduce lo spetta-
tore in un transito di mera-
viglie fino a giungere alla
grotta della Natività, il ful-
cro vero del presepe.
Igino Tonin ha ora pubbli-
cato anche un testo dal
titolo “Il presepio di Villa
del Conte”. “Si avvicinava
il Natale del 1958 quando
il parroco don Giuseppe
Chinello mi rivolse amore-
volmente l’invito di allesti-
re il presepio parrocchiale,
esortandomi a portare
qualche innovazione
rispetto a quello che veni-
va frettolosamente prepa-
rato in un angolo dell’ora-
torio adiacente alla chiesa
alla vigilia di Natale”. Da
allora, da mezzo secolo, il
presepio di Villa del Conte
è il più ammirato e imitato
di tutti. E’ il presepe che
più di ogni altro ha fatto
storia e che vanta una bel-
lezza senza eguali.

FEDE E ARTE

Dal 1958 il presepio 
che ha fatto storia 
Arte, bellezza ed abilità tecnica

Francesco Cazzaro

Igino Tonin
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VViillllaannoovvaa  ddii  CCaammppoossaammppiieerroo Iscrizioni aperte per la marcia dei “Talenti di Villanova”
che si terrà domenica 25 gennaio 2009 nel territorio comu-
nale con partenza dalla Chiesa di Murelle alle 8.30.
Percorsi di 6, 12 e 18 km. Per informazioni, rivolgersi
all’Assessore allo Sport, Paolo Callegaro: 348 0427610.

IInnvviittoo  aaii  ppooddiissttii  ddii  ttuuttttee  llee  eettàà

Al via alcuni progetti di riorganizzazione per migliorare la circolazione nel centro abitato

OObbiieettttiivvoo  ““ssttrraaddee  ssiiccuurree””
Mobilità: progetto “aperto” e sperimentale 

LAVORI IN CORSO

Le strade a senso unico
- Via Giovanni XXIII: realizzazione corsia prefe-

renziale bus, continuità del marciapiede, asfal-
tatura e la riorganizzazione del senso unico da
sud a nord.
Costo dei lavori: 25 mila Euro.

- Via Verdi/Marcello: parziale realizzazione senso
unico da nord a sud, corsia per bici, organizza-
zione senso unico, eliminazione barriere archi-
tettoniche dell'adiacente marciapiede.
Costo dei lavori: 55 mila Euro.

- Via Piovega Nord: realizzazione riserve ciclabi-
li, messa in sicurezza incroci.
Costo dei lavori: 120 mila Euro.

14 il CAMPOSAMPIERESE

Migliorare la circola-
zione garantendo
maggiore sicurezza

agli automobilisti, ai pedo-
ni, ai ciclisti e ai bambini
che entrano ed escono da
scuola. Questo l'obiettivo
di una serie di opere in
programma nella zona
centro del Capoluogo, svi-
luppate nell'ambito dei pro-
getti di riorganizzazione
dei centri abitati e di
messa in sicurezza delle
strade comunali.
Il progetto, che è in corso
di realizzazione per stralci
funzionali, prevede l'istitu-
zione del senso unico in
uscita per i soli bus su via
Caltana lungo via Giovanni
XXIII, mentre viene intro-
dotto il solo senso unico in
ingresso da via Caltana
per tutti gli altri veicoli. Una
scelta che mira a garanti-
re, maggiore sicurezza agli
alunni della scuola ele-
mentare sia in ingresso
che in uscita dalla scuola,
e ai ragazzi di salire e
scendere dal bus scolasti-
co senza necessità di
attraversare la strada. I
lavori, già iniziati, per
garantire la continuità del
marciapiede lato banca
consentiranno un diretto e
sicuro collegamento scuo-
la/pista ciclabile di via
Caltana. 
Quanto a via Verdi, è già in
corso di realizzazione una
corsia preferenziale per le
biciclette, in particolare per
garantire maggior sicurez-
za ai ragazzi delle medie
che provengono dalla via-
bilità interna. Sarà istituito
un parziale senso unico
così da consentire lo sboc-
co su via Caltana ai veicoli

provenienti da via Piovega
Nord.
In via Ceron, invece, si
manterrà l'attuale senso
unico, riducendo ad un
solo e ampio marciapiede
il percorso pedonale e
conservando i parcheggi
esistenti.
Queste sono le principali
proposte viarie in cantiere.
L'introduzione dei sensi
unici sarà sperimentale per
alcuni mesi durante i quali
l'Amministrazione è a
disposizione per raccoglie-
re osservazioni – alcune
delle quali già pervenute
ed attentamente conside-
rate – sulle quali poter
modulare ed integrare le
proposte, così da rendere
le scelte il più possibile
condivise.

VIA CALTANA

Procede l’iter per l’allargamento e la realizzazione della pista
ciclabile lungo via Caltana. E’ in corso il recapito ad oltre 150
interessati dell’avvio del procedimento di esproprio. Entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli aventi diritti
potranno presentare osservazioni. Nelle prossime settimane,
l’Assessore alla Viabilità, Giuliano Carraro, incontrerà i cittadini
coinvolti. Conclusa la pratica di esproprio, verranno approvati i
progetti definitivi sia del primo che del secondo lotto. Seguiranno
il progetto esecutivo e l’appalto per l’inizio lavori nel 2009, sia del
tratto compreso tra via Cimitero - via Cornara, sia di quello tra
via Ampezzon - via Bollana.

Villanovesi affermati ed emergenti

Per la settima edizione dell’attesa manifestazione
organizzata dal Centro Parrocchiale di Murelle “F.
Nalotto” con il patrocinio e il contributo
dell’Amministrazione Comunale, grandi novità.
Sabato 17 gennaio la protagonista sarà la musica
con i bravissimi e giovanissimi artisti che frequenta-
no le scuole di musica, ma anche semplici appassio-
nati. Sul palco si alterneranno anche gruppi e band
musicali. 
Domenica 25 gennaio spazio agli sportivi. La giorna-

ta si aprirà con la marcia dei Talenti di Villanova orga-
nizzata dalla neonata associazione “Sportivi di
Vianova” e proseguirà con l’esibizione dei numerosi
atleti impegnati con ottimi risultati nelle varie discipline.
“In questi anni – commenta il Sindaco Silvia Fattore -
abbiamo visto crescere i nostri ragazzi, migliorare le
loro abilità e soprattutto maturare la loro personalità.
L’evento è tra i più attesi dai giovani e dai giovanissi-
mi perché hanno tanta passione e volontà. La comu-
nità li incoraggi e li sostenga!”

A gennaio sul palco
“I talenti della musica e dello sport”

Festa del Ringraziamento con la Coldiretti

Dopo 25 anni la Festa
del Ringraziamento,
che tradizionalmente
viene celebrata dalle
nostre parrocchie, ha
coinciso con la festa
della Coldiretti del com-
prensorio del Campo-
sampierese. Domenica
16 novembre, dopo la
S.Messa celebrata dal
parroco don Massimo
nella Chiesa di

Villanova, allestita dai
coltivatori con i prodotti
della terra, c’è stata la
benedizione dei trattori
e un ricco aperitivo con
formaggio e porchetta
di produzione locale.
Un plauso ad
Alessandro Bovo, pre-
sidente della sezione
Coldiretti di Villanova e
ai numerosi associati
per la bella iniziativa. 

La comunità di Villanova celebra
i doni del Creato e la laboriosità umana

Pista ciclabile lungo via Caltana

Comune, Pro loco ed associazioni insieme per lo scambio degli auguri

Natale all’insegna della solidarietà. E’
“Aspettando Natale”, tradizionale mani-
festazione organizzata dall’Amministra-
zione comunale in collaborazione con la
Pro Loco e le associazioni di Villanova per
sabato 20 dicembre dalle 14.00 fino a
tarda serata in piazza Mercato a
Villanova. 
Una festa pensata per grandi e piccoli e
che quest’anno presenta alcune importan-
ti novità.
Ogni associazione, scuola, quartiere, con-
trada, gruppo di amici potrà allestire un
albero messo a disposizione della Pro
Loco iscrivendosi al concorso “Il nostro
albero di Natale”. 
La manifestazione avrà inizio alle 17 con

un concerto.
Dopo il concerto è previsto l’arrivo di
numerosi Babbi Natale. Per tutto il pome-
riggio le associazioni e le cooperative di
solidarietà saranno presenti con i loro
stand. A fine serata stuzzichini e bibite
calde per lo scambio degli auguri. Un rin-
graziamento anticipato a tutte le associa-
zioni e alla Banca del Credito Cooperativo
dell’Alta Padovana che si stanno impe-
gnando per la riuscita dell’evento, inserito
nella programmazione di “Veneto dal
Vivo”. Ricordiamo inoltre che domenica
21 dicembre alle ore 20.45 nella sala del
Patronato a Villanova, tradizionale con-
certo di Natale organizzato da Aido, Avis e
Gruppo Padovano Donatori di Sangue.

AAssppeettttaannddoo  NNaattaallee,,  ttuuttttii  iinn  ppiiaazzzzaa
aadd  aalllleessttiirree  qquuaarraannttaa  aallbbeerrii  

Momento della Festa del Ringraziamento e della
Coldiretti con il Sindaco Silvia Fattore e rappresen-
tanti delle Aziende agricole locali.
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L’intervista. Il 2008 visto dal presidente dell’Ipa Federico Zanchin

Un anno da ricordare,
il 2008. Per la con-
certazione locale, i

rapporti con la Provincia e
la Regione, e soprattutto
per la nascita di un coordi-
namento che ha permesso
di mettere in rete l’area del
Veneto centrale.  Una sod-
disfazione  più che giustifi-
cata, dunque, quella che
esprime Federico Zanchin,
presidente dell’Ipa del
Camposampierese, nel
ripercorrere i momenti più
importanti di un 2008 che
sta finendo in archivio.
“Un bilancio – ricorda
Zanchin – che non può
non partire dalla nascita,
avvenuta a febbraio a
Camposampiero, delle Ipa
del Veneto Centrale.
Un’operazione la cui
importanza è ben sintetiz-

zata dai numeri: dieci
Intese programmatiche
d’area (Ipa) - dalla
Pedemontana dell’Alto
Vicentino fino alla Riviera
del Brenta, passando per il
padovano e il Trevigiano -
di 3.368 chilometri quadra-
ti, in cui sono rappresenta-
ti 162 Comuni, con una
popolazione di 1 milione
315 mila abitanti e 112.489

imprese, con una media di
una ogni 12 abitanti”.
Gli obiettivi di questa ini-
ziativa? 
Affrontare le criticità con la
forza della squadra e con
la consapevolezza di rap-
presentare un’area econo-
micamente più competitiva
del Veneto. Non ultimo:
un’alleanza in grado di
intercettare importanti
finanziamenti europei,
nazionali e regionali. 
Qual è, presidente
Zanchin,  il primo obietti-
vo che vi proponete di
raggiungere? 
Mi permetta, innanzitutto,
di sottolineare come que-

sta iniziativa ci permette di
disporre di una massa criti-
ca in grado di rapportarsi
con grande efficacia con le
altre istituzioni,  moltipli-
cando la possibilità di
intercettare importanti
finanziamenti regionali,
nazionali ed europei.
Concretamente?
Il primo progetto su cui ci
stiamo misurando riguarda
la necessità e l’urgenza di
dotare il nostro territorio
della banda larga.

Riteniamo infatti che que-
sto servizio sia indispensa-
bile per mantenere e raf-
forzare la competitività del
nostro tessuto economico
e produttivo.
Recentemente a Schio
abbiamo avuto modo di
illustrare all’architetto
regionale Sartor le nostre
esigenze ed aspettative,
trovando, mi è parso,
attenzione e disponibilità.
Ascopiave sta elaborando
un progetto di circa 50
milioni di euro sarà pre-
sentato in Regione per
ottenere un congruo finan-
ziamento.
Sul piano locale, invece?
Dopo aver definito ed
approvato al tavolo di con-
certazione un ampio ven-
taglio di progetti ed azioni,
ed ottenuto nel 2007 il
finanziamento del progetto
della pista ciclabile sull’ex
ferrovia Ostiglia, nel 2008
abbia proposto il recupero
museale a Borgoricco e di
Villa De Portis a Loreggia. 
Prospettive?
L’impegno nei prossimi

mesi sarà rivolto a raffor-
zare ulteriormente la con-
certazione ed il confronto.
Si tratta di uno sforzo che
sta dando risultati impor-
tanti. Non c’è dubbio, ad
esempio, come alcune ini-
ziative, come l’Union Day
organizzato dal coordina-
mento delle categorie eco-
nomiche,  sia stata possi-
bile da questo clima nuovo
e costruttivo che spira
nella nostra zona. Per
quanto riguarda più speci-
ficatamente l’Ipa, il nostro
contributo al progetto
“Camposampierese sicu-
ro” riguarderà in particola-
re la mobilità ciclo-pedona-
le, raccordando in un unico
circuito le piste presenti
nei vari Comuni.

MMoottoorree  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo
Il territorio ora ha più forza e visibilità

Qualità della vita
Un nuovo servizio:
un pullmino sarà adibito
al trasporto
di anziani e didabili

I tanti vantaggi
Prevista collaborazione
con l’Università
e col Parco scientifico
e tecnologico
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il CAMPOSAMPIERE-

Programmazione territoriale

Le intese programmatiche d’area permettono ai
comuni di progettare, di
collaborare e di agire in sinergia a vantaggio dei
cittadini e dell’intera collettività. Alla Regione del
Veneto è dato il ruolo importante di coordina-
mento e di condivisione. Insomma, è una prova
generale di federalismo dal centro alla periferia,
la testimonianza concreta della volontà della
nostra regione di decentrare, dove è possibile e
nell’interesse dei veneti, le competenze e le
responsabilità. Ne è consapevole l’assessore
all’Economia, Vendemiano Sartor, che ha rico-
nosciuto con un provvedimento mirato tre nuove
intese che si aggiungono alle 22 già costituite:
Terre Alte della Marca Trevigiana (27 comuni
della provincia di Treviso con sede a Pieve di
Soligo), Alto Vicentino (26 comuni della provincia
di Vicenza con sede a Schio), Medio Brenta (24

comuni nelle province di Padova e di Vicenza
con sede a Piazzola sul Brenta). 
Nel 2009 si faciliterà un ulteriore processo di
aggregazione delle intese esistenti e si provve-
derà a individuare un soggetto responsabile nei
rapporti con la Regione del Veneto, sia per quan-
to concerne gli aspetti programmatori, che per
quelli amministrativi. 
Le intese programmatiche d’area sono di fatto lo
strumento con cui la Regione del Veneto assicu-
ra la possibilità agli enti pubblici locali e alle parti
economiche e sociali di partecipare alla pro-
grammazione con la definizione di accordi e la
formulazione di proposte finalizzate allo sviluppo
produttivo e sociale. “Sono, insomma, momenti
di concertazione - ha ricordato l’assessore -  con
funzioni di analisi del territorio e in maniera par-
ticolare di proposta.” 

Il disegno politico di sviluppo e la valorizzazione
del territorio passano oggi attraverso le iniziative
condivise delle intese programmatiche d’area.  “I
comuni - ha detto l’assessore - devono imparare
sempre di più a fare gioco di squadra, a supera-
re inopportuni localismi, a creare economie di
scala, a mettere in rete le utility, a pensare oltre
i confini comunali e provinciali.” Per l’assessore
le intese programmatiche d’area, che hanno
superato le logiche dei vecchi patti territoriali per
le aree depresse, sono divenute un utile stru-
mento di progettualità.“Un modello di azione –
ha concluso l’assessore - che dimostra di crede-
re fortemente nell’integrazione, oltre i localismi e
con attenzione soprattutto a tematiche quali
l’energia, la viabilità, la fiscalità, l’accesso alle
risorse, le vie telematiche di comunicazione, la
produttività”.

La Regione riconosce tre nuove intese programmatiche d’area
L’assessore Sartor: “Sono la prova generale del federalismo”

Sopra, una vedura
del camposampierese.
A fianco, il presidente

dell’Ipa, Federico Zanchin

CPSpierese.dicembre08  20-11-2008  16:27  Pagina 15



PPrroovviinncciiaa  ddii  PPaaddoovvaa In occasione della seconda Giornata Europea
sulla Sicurezza Stradale, la Provincia di
Padova  ha presentato nuovo testo di educa-
zione stradale.

Museo della Medicina

Sicurezza. Progetto triennale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado 

EEdduuccaarree  aallllaa  lleeggaalliittàà
Un progetto triennale di
educazione alla legalità e
all’ambiente rivolto alle
scuole di ogni ordine e
grado, attraverso labora-
tori, visite didattiche, ini-
ziative sul territorio che
saranno sviluppate in col-
laborazione con i
Comuni. 
E’ questo “Legal-Mente”,
l’iniziativa promossa dalla
Provincia di Padova pre-
sentata  a palazzo Santo
Stefano dall’assessore
alle Politiche per la
Sicurezza Mario Verza,
dalle responsabili del pro-
getto Sonia Calzavara e
Franca Fazzini, dell’asso-
ciazione Nemesi, dal pre-
sidente del Parco Colli
Chiara Matteazzi e dal
direttore Nicola Modica.
Erano presenti anche i
rappresentati degli undici
Comuni che prenderanno
parte attivamente all’ini-
ziativa: Abano Terme,
Albignasego, Campodar-
sego, Conselve, Due
Carrare, Este, Monselice,
Pernumia, Teolo, Veggia-
no e Vigonza.
I rappresentanti dei
Comuni, insieme a quelli
dell’amministrazione pro-
vinciale e dell’Ente Parco
Colli, hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa con
il quale le parti si impe-
gnano ad attivare, attra-
verso interventi mirati,
una maggiore sensibiliz-
zazione all’educazione
alla legalità in tutto il terri-
torio provinciale. 
“Questo progetto – ha
detto Verza – è stato pre-
sentato alla Presidenza
del Consiglio e ha ottenu-

to il patrocinio del ministe-
ro delle Politiche giovanili
Giorgia Meloni. L’obiettivo
è quello di far compren-
dere, ai giovani e non
solo, che accanto ai diritti
ci sono anche i doveri,
quale assunzione di
responsabilità e di consa-
pevolezza. Le azioni
attraverso le quali si svi-
lupperà sono molto arti-
colate e alla fine è previ-
sta un’analisi dei risultati”.
Il progetto nasce dal-
l’esperienza professiona-
le e dalla sensibilità degli
operatori che ormai da
diversi anni lavorano a
contatto con il disagio gio-
vanile, con la marginalità
sociale e la microcrimina-
lità. 
L’iniziativa è rivolta ai
ragazzi, ai quali si parle-
rà, attraverso laboratori,
di Costituzione, integra-
zione, rispetto per l’am-
biente, regole, devianza,
sostanze illecite.
Nell’ambito del progetto,
saranno organizzate usci-
te didattiche alla locale
Prefettura, Questura,
Provincia, Casa Circo-
ndariale, Parco Colli e
saranno favoriti i contatti
con associazioni del sud
Italia che lavorano da
anni nella lotta contro la
mafia. “Come Parco Colli
– ha detto il presidente
Chiara Matteazzi – fac-
ciamo da sempre educa-
zione ambientale, quindi
siamo stati subito interes-
sati a questo progetto,
che si propone degli
obiettivi importanti e
ambiziosi”.
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E’con vivo orgoglio
che l’Amministra-
zione provinciale di

Padova ha accolto il 5
novembre scorso il presi-
dente della Repubblica
Italiana Giorgio Napolitano
nella nostra città e provin-
cia.
Il ritorno in luoghi che sap-
piamo molto cari all’attuale
Capo dello Stato, ha rap-
presentato un grande
momento di dialogo e rifles-
sione che ha coinvolto cit-
tadini, amministratori,
associazioni, enti e catego-
rie. 
Padova è un territorio di
medie dimensioni dove, tut-
tavia, incidono i problemi e
le questioni delle grandi
città. Qui
trova sede
una delle più
p res t i g i ose
Università ita-
liane che oggi
come non
mai sentono il
forte bisogno
dello Stato
per incentiva-
re la ricerca
sc ien t i f i ca ,
ma anche
modi e meto-
di di forma-
zione capaci
di essere al
passo con i tempi che cam-
biano e le nuove sfide del
mercato globale. Ma il terri-
torio Padovano è anche il
centro di uno dei più impor-
tanti poli economici costitui-
to da istituzioni bancarie
storiche e di fondazioni che
hanno permesso anche
agli enti pubblici di portare
avanti iniziative culturali e
opere infrastrutturali di pre-
gio. 
In particolare, a Padova
senza l’aiuto della
Fondazione Cassa di
Risparmio, la Provincia non

sarebbe riuscita ad avviare
e completare Esapolis, il
Museo vivente degli Insetti
un centro innovativo di stu-
dio che abbiamo realizzato
all’interno della Stazione
bacologica di Padova. Vi è
poi il Museo di Storia della
Medicina e della Salute
che, nella cornice dell’ex
ospedale di San
Francesco, diventerà un
moderno luogo dedicato
alla ricerca medica che qui
a Padova ha una tradizione
di eccellenza. Insomma, un
patrimonio quello culturale
ed economico della città,
che in tempi di crisi finan-
ziaria deve essere tutelato
con forza dalle Istituzioni e
dallo Stato italiano.

Non da ulti-
mo, nel
nostro territo-
rio, così tradi-
zionalmente
ricco di
imprese e
a z i e n d e ,
restano aperti
tutti i temi
connessi alla
sicurezza e
all’integrazio-
ne dei cittadi-
ni immigrati.
Q u e s t i o n i
che, in questo
p a r t i c o l a r e

momento storico e in
un’area produttiva come la
nostra, rappresentano una
sfida di fondamentale
importanza per tutti noi e
per le generazioni future.
Su tali argomenti, in parti-
colare, siamo convinti che
la visita del presidente
Napolitano ha portato un
messaggio rassicurante
sulla presenza e l’attenzio-
ne dello Stato italiano a
Padova e a tutto il Nordest.
Un territorio che per mezzi,
vocazione, collocazione
geografica, tradizione,

di VITTORIO CASARIN - presidente Provincia di Padova

LA VISITA DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

Un’opportunità di dialogo
per tutta la nostra provincia

A PALAZZO SANTO STEFANO

Anche quest’anno l’amministrazione provinciale ha reso
omaggio ai padovani che si sono distinti nel loro lavoro e
che hanno ricevuto, il 1° maggio scorso dal presidente
della Repubblica, la Stella al Merito del Lavoro, una delle
massime onoreficenze della Repubblica italiana.
Questo l’elenco dei Maestri del Lavoro decorati il 1° mag-
gio scorso. Giulio Alessi, Sergio Bettin, Mario Bolzoni,
Emiliano Bressanin, Adolfo Campagnaro, Alberto De
Acetis, Paolo Lighezzolo, Dino Nicoletto, Gianni Pavan,
Pasquale Pizzeghello, Gianni Ridolfi, Matteo Segafredo,
Maurizio Toso e Paolo Tristo.
Anche quest’anno, la Federazione Maestri del Lavoro ha
attribuito tre borse di studio ad altrettanti studenti lavora-
tori. Sono risultati vincitori del concorso: Catia Schiavon
(prima classificata, dell’istituto Ruzza), Filippo Voltan
(secondo classificato, dell’istituto Belzoni) e Giuseppina
Greco (terza classificata, dell’istituto Belzoni). Il premio
speciale assegnato su segnalazione della commissione
esaminatrice è andato a Fiorella Peraro, dell’istituto
Ruzza.
Un attestato di partecipazione è stato consegnato a Ivan
Bortolozzo, Dario Benetollo, Alessandro Canton, Marco
Marzaro, Michele Milani, Ivan Mischiatti, Alessandro
Sorgato, Giacomo Zolin, Lorella Chinaglia e Matteo
Meneghelli.

Sigillo  ai maestri del lavoro

Concluso il concorso che puntava a valorizzare i diversi aspetti del territorio provinciale
Gran finale per la prima edizione del
“Padova Short Festival: una provincia da
filmare”, il concorso per riprese da novanta
secondi realizzate con videotelefoni pro-
mosso dall’Assessorato alle Attività econo-
miche e produttive e all’Identità veneta
della Provincia di Padova, in collaborazio-
ne con Vodafone, Padova Turismo Terme
Euganee, Parco regionale dei Colli
Euganei, Media ‘90, Imagecom Italia. La
cerimonia di premiazione si è tenuta alla
Fiera di Padova, nell’ambito di Exposcuola
ed è stata presentata dall’assessore pro-
vinciale all’Identità veneta Flavio Manzolini,
dal presidente Turismo Padova Terme
Euganee Ubaldo Lonardi e dalla ricercatri-
ce del Dams di Padova Farah Polato.

“Sono dieci i vincitori: il primo classificato è
Damiano Gui. Al secondo posto Livia Rodà
e terzo Federico Massa. Il Premio speciale
Vodafone è andato a Marco Vettore, men-
tre Laura Zerbetto, Gianni Ferraretto,
Isabella Tobaldo, Karma Gava, Matteo
Menapace e Alexandra Tutu hanno concor-
so per il Premio del pubblico vinto da
Karma Gava. Il primo classificato ha inoltre
ricevuto un compenso pari a tre mila euro,
due mila euro per il secondo, mille euro per
il terzo e al quarto (premio del pubblico)

500 euro.
Tutti e dieci vincono infine un corso di for-
mazione di ripresa e di montaggio nel cen-
tro di produzione della Provincia di Padova
e i video che si distingueranno per origina-
lità e contenuti verranno diffusi nelle televi-
sioni locali.
La prima edizione di questo concorso è
stata promossa con l’obiettivo di valorizza-
re i diversi aspetti del territorio provinciale
dal punto di vista storico, artistico, paesag-
gistico, socio-economico, ma anche nei

suoi peculiari usi, costumi e tradizioni, al
fine di evidenziarne caratteristiche distinti-
ve e potenzialità. La scelta è stata di dare
spazio alle nuove tecnologie digitali, utiliz-
zate da professionisti di fama, ma oggi
accessibili a tutti perché di facile utilizzo,
versatili e dalle grandi potenzialità.
La partecipazione era libera e aperta a tutti
i cittadini europei, senza limiti di età.
Ciascuno ha potuto improvvisarsi regista
per un giorno realizzando storie particolari
che ripropongono situazioni o luoghi spe-
ciali. Un’opportunità per cimentarsi con
fantasia in filmati in grado di rappresentare,
in pochi secondi, un’immagine unica e par-
ticolare di un territorio nei suoi peculiari
aspetti.

Premiazione Padova Short Festival:
una provincia da filmare

All’iniziativa hanno aderito undici Comuni
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AAllttaa  EEccoonnoommiiaa
Importante iniziativa della Banca Alta Padovana

La Banca di Credito
Cooperativo Alta Pa-
dovana promuove la

crescita del territorio in cui
opera nella logica di un
modello di sviluppo soste-
nibile e di tutela dell’am-
biente.
Per questo ha avviato il
progetto “Ambiente e
Sienergie, naturalmente
credito”. La linea di finan-
ziamenti dedicata alle
Famiglie e alle imprese che
voglio contribuire in modo
efficace a ridurre l’impatto
ambientale causato dal-
l’utilizzo degli idrocarburi o
per avviare processi pro-
duttivi di energia pulita con
fonti alternative rinnovabili.
Nasce così una nuova
campagna prodotto della
Banca sul progetto
ambiente e sienergie che si
concretizza con 3 soluzioni
finanziarie che prendono il
nome di Casae, Helios ed
Habitat. 
Con CASAE  è possibile
risparmiare nei consumi
energetici domestici. Le
nuove tecnologie e la ricer-
ca contribuiscono all’otti-
mizzazione dei consumi
favorendo contemporanea-
mente risparmio economi-
co e tutela dell’ambiente.
E’ prevista poi la possibilità
di beneficiare di una detra-
zione d’imposta del 55%,
rimborsabile in tre anni,
sulle spese sostenute per
la riqualificazione ed il
risparmio energetico. La
Banca di Credito Coo-
perativo dell’Alta
Padovana sostiene chi
sceglie di investire per il
miglioramento e la riqualifi-
cazione energetica degli
ambienti domestici. Viene

finanziata la sostituzione
degli impianti di condizio-
namento, climatizzazione e
termosanitari, le coibenta-
zioni murarie, le coperture
e le sostituzioni dei serra-
menti. 
Con HELIOS è possibile
produrre energia pulita
ricorrendo a fonti libere
disponibili in natura. Quella
più visibile è la luce del
sole dal quale prende
nome questa linea di credi-
to. In natura è possibile uti-
lizzare i raggi solari, il
movimento delle acque,
del vento o il calore della
terra. La Banca Alta
Padovana finanzia aziende
e privati che vogliono
dotarsi di impianti: fotovol-
taici, solare termico, eolico
o geotermico. Per gli
impianti fotovoltaici è pre-
sente un contributo in
“Conto Energia”, erogato
dallo Stato, che prevede la
cessione del credito in con-
venzione con l’ente GSE
alla quale la Banca aderi-
sce.
La terza linea, chiamata
HABITAT, è vicina alle
aziende agricole che
vogliono investire nel loro
futuro. Una delle opportuni-
tà presenti oggi in agricol-
tura è realizzare impianti di
produzione di energia elet-
trica alimentati da Biogas e
da Biomasse, cioè con la
trasformazione di colture
dedicate vegetali, legnose
o di deiezioni animali o
miste. Questi impianti sono
una nuova opportunità di
reddito per le Aziende
Agricole che possono
accedere all’incentivazione
economica rappresentata
dai Certificati Verdi. 
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EEnneerrggiiee  aalltteerrnnaattiivvee::
nnuuoovvaa  lliinneeaa  ddii  ccrreeddiittoo

E’ IL SECONDO IN CITTA’

Il 33° sportello della Bcc dell’Alta
aprirà al Sacro Cuore di Padova
Con la nuova filiale di Padova Sacro Cuore, la Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Padovana inaugura, nel
prossimo mese di dicembre, il suo 33° sportello, il
secondo nel comune di Padova. “Una nuova realtà,
spiega il presidente Leopoldo Costa, che ci avvicina alle
esigenze della Gente portando i nostri servizi di Banca
di Credito Cooperativo sul territorio. Nei  momenti di
incertezza, le Banche di Credito Cooperativo rappre-
sentano un punto fermo perché sono vicine all’econo-
mia reale e alle esigenze delle famiglie e delle piccole e
medie imprese. Il nostro lavoro e scopo è quello di rac-
cogliere il risparmio e reinvestirlo nel territorio. Siamo
lontani dai salotti della grande finanza internazionale per
scelta e per missione”. 

Il progetto Road to Guinea Bissau è nato con lo scopo preci-
so di aiutare concretamente e senza dispersione di risorse
una popolazione che lotta per sopravvivere. Un obiettivo pos-
sibile grazie alla presenza dei missionari veneti che da anni
lavorano per dare un minimo di dignità e significato alla vita
degli abitanti del quinto paese più povero del mondo. Il proget-
to prevede la raccolta fondi per una scuola, un ospedale e l’in-
vio di quattro fuoristrada ai missionari che potranno così rag-
giungere più facilmente i villaggi, essere quindi più vicini alla
gente garantendo la sanità che è il grande problema del
paese. 
La Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana, che
sostiene da sempre opere sociali ed umanitarie nel territorio
ma non dimentica i bisogni del terzo mondo, si è fatta promo-
trice del Progetto e, oltre alla donazione, si è impegnata a pro-
muoverlo con incontri, i concerti gospel natalizi, un'ampia
comunicazione nel suo house organ e sito internet e il coinvol-
gimento di soci, clienti e aziende nel sostegno dell’iniziativa. 
I fuoristrada verranno consegnati direttamente in loco a feb-
braio 2009 dai componenti dei quattro equipaggi  che partiran-
no da Padova il 6 febbraio 2009 per il lungo viaggio che li por-
terà a Bissau attraverso Italia, Francia, Spagna, Marocco e
Senegal. Ad attenderli a Bissau sarà Fra’ Michael con gli altri
missionari e tanti, tanti bambini che aspettano un sorriso.
Oggi, la forza del progetto Road to Guinea Bissau sta nella
sua condivisione tra importanti realtà produttive del territorio
che hanno deciso di fare il percorso insieme, dimostrando
ancora una volta come i valori siano sempre vincenti. Durante
la sua visita a Padova, Fra’ Michael ha detto: “Questo proget-
to sarà un enorme aiuto per i missionari e per la gente del
luogo perché i fuoristrada e i soldi raccolti andranno dati diret-
tamente a loro, sarete voi a portarli e potrete vedere i risultati
in prima persona”. 
Parlando poi della Guinea Bissau e del suo lavoro in Africa, ha
espresso un sentimento che appartiene a tutti quelli che come
lui si prodigano nel tentare di risollevare le sorti di quella popo-
lazione. “E’ la rabbia che sentiamo nel vedere il fallimento tota-
le negli aiuti delle maggiori istituzioni internazionali, in primis
Ue e Onu. Vediamo che i fondi non vengono utilizzati per rea-
lizzare ciò di cui c’è bisogno , scuole e ospedali, né vengono
usati per migliorare lo standard di vita o il sistema sanitario. Per
cui, nonostante gli anni di presenza di moltissimi funzionari,
delle delegazioni, delle ambasciate, con i loro privilegi, e tutto
quello che noi non abbiamo e fatichiamo ad avere, la gente
continua a soffrire. Sono stati portati milioni di euro e dollari ma
i paesi non avanzano e per strategie politiche perverse questi
soldi servono a mantenere i regimi di persone che non amano
la loro gente e non realizzano nessuna opera che vada a favo-
re della popolazione”.

L’IMPEGNO DEL TERRITORIO DELL’ALTA PADOVANA IN AFRICA

Aiuti ai missionari  in Guinea Bissau

Campagna “Liberi dal fumo”

di CRISTINA MARCHESI
La “donna d'oro”, la campionessa
olimpionica di scherma, Valentina
Vezzali, è stata la testimonial d'ecce-
zione della campagna contro la dipen-
denza dal fumo di tabacco organizza-
ta da Sodalitas per i soci e i loro fami-
gliari all'Alta Forum di Campodarsego
il 24 ottobre scorso.
Con questo importante appuntamento
la Società di Mutuo Soccorso della
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta
Padovana ha dato il via ad una serie di
incontri nell'ambito di una campagna
di  prevenzione a tutela della salute,
che ha lo scopo di informare e quindi
di integrare il servizio sanitario nazio-

nale. I relatori dell’incontro per i
soci Sodalitas sono stati il dott.
Paolo Coin dell’Ulss 15 e la
dott.ssa Denise Da Ros
dell’Ulss 16 che hanno parlato
dei pericoli del fumo e dei per-
corsi da fare per uscirne. 
Su un tema così importante non
poteva esserci testimone miglio-
re di Valentina Vezzali che,
reduce da Pechino con la sua terza
medaglia d'oro, è la dimostrazione di
come forza di volontà e determinazio-
ne siano alla base di qualunque vitto-
ria e permettano di raggiungere anche
obbiettivi ritenuti impossibili. Prima
dell'appuntamento seralecon i soci

Sodalitas, Valentina Vezzali, ha incon-
trato nel pomeriggio all'Alta Forum dai
ragazzi delle scuole medie e superiori
ai quali ha parlato delle sue vittorie e
delle sue  emozioni. Un grande
momento per tutti i giovani ma anche
per Valentina.

Sodalitas e la campagna contro il fumo
con Vezzali testimonial d’eccezione

Il presidente  Leopoldo Costa a colloquio con Fra’ Michael
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La legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risor-
se idriche" (conosciuta anche come legge Galli, ora assorbita
nel D.lgs 152/06), ha aperto la strada al riordino dei servizi idri-

ci stabilendo una netta separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e
controllo, e quella più propriamente gestionale.
Più precisamente essa ha previsto la riorganizzazione dei servizi
idrici mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
con il compito di superare la frammentazione gestionale esistente
attraverso l'integrazione territoriale e l'integrazione funzionale delle
diverse attività del ciclo (acquedotto-fognatura-depurazione).
Lo scopo principale è dunque quello di organizzare il servizio idrico
integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di
controllo dello stesso.
I compiti di ATO Brenta possono dunque essere individuati in tre
grandi categorie:
- Regolazione: dettare norme per il corretto funzionamento della

gestione del Servizio Idrico Integrato.
- Pianificazione: effettuare la ricognizione di strutture e impianti;

approvare il programma degli interventi (piano d’Ambito)
- Controllo: controllare il Servizio e l'attività del gestore (Etra S.p.A.)

al fine di verificare il raggiungimento degli obbiettivi ed i livelli di
qualità previsti dal Piano; valutare l'andamento economico e
finanziario della gestione e definire il complesso delle attività
necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano;
assicurare la corretta applicazione delle tariffe.

Il Piano di Ambito è lo strumento tramite il quale ATO Brenta per-
segue il suo compito di regolazione: in esso è previsto il raggiungi-
mento di adeguati livelli di investimento oltre a nuovi e più elevati
standards qualitativi e quantitativi nella gestione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione.
Il Piano ha durata trentennale, è redatto dall'Autorità in attuazione
del vigente art.149 del D.lgs 152/06 ed è il risultato di una serie di
operazioni (di cui le prime due  propedeutiche) le quali, in sintesi, si
compongono di:
1) analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti; 
2) definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della doman-
da; 3) strategia e progetti futuri; 4) piano finanziario (investimento e
risorse); 5) modello gestionale e organizzativo; 6) quadro tariffario;
7) verifiche periodiche.

AAmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  AATTOO  BBrreennttaa
Per l’integrazione territoriale e funzionale del ciclo acquedotto, fognatura, depurazione

UUnniiccaa  ggeessttiioonnee  ddeell  cciicclloo  ddeellll’’aaccqquuaa
I tre principali compiti: regolare, pianificare e controllare

TTuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinn  pprrooggrraammmmaa
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Così nascono le nuove tariffe
Nelle scorse settimane sono giunte nelle
nostre case le bollette del Servizio Idrico
Integrato che tengono conto della nuova
articolazione tariffaria approvata dall’assem-
blea dei Sindaci di ATO Brenta nella scorsa
primavera. 
L’ATO Brenta è uno degli 8 Ambiti in cui la
Legge regionale ha suddiviso il territorio del
Veneto ed è un Consorzio ideato per supe-
rare la frammentazione gestionale esistente
attraverso l’integrazione territoriale (defini-
zione di bacini di utenza di dimensione otti-
male) e l’integrazione funzionale delle diver-
se attività del ciclo (acquedotto-fognatura-
depurazione).
Attualmente è costituito da 73 Comuni
appartenenti alle province di Padova (44),
Treviso (1) e Vicenza (28) per un totale di
521.245 abitanti.
L’adeguamento della tariffa si è reso neces-
sario dopo l’approvazione del nuovo Piano
d’Ambito e del relativo Piano economico,
che pianifica fino al 2033 le attività del
Gestore del Ciclo Idrico Integrato, sia per
quanto attiene agli aspetti organizzativi e
impiantistici che per gli investimenti. 
Rispetto alla precedente, la nuova tariffa
tiene conto di tutti gli interventi relativi ad
opere di acquedotto, fognatura e depurazio-
ne, necessari per adeguarsi alle disposizio-
ni sempre più restrittive stabilite dalla nor-
mativa in campo ambientale. Tiene conto
altresì della necessità di estendere il
Servizio Idrico Integrato alle aree che ne
sono ancora sprovviste, del continuo
aumento  della  popolazione e della cre-
scente urbanizzazione del territorio: le strut-
ture esistenti hanno bisogno di essere  rimo-
dernate e potenziate, per continuare a
garantire un’elevata qualità dell’acqua pota-
bile, la disponibilità idrica anche per il futuro

e la prevenzione dell’inquinamento dei corsi
d’acqua attraverso un’efficace depurazione. 
A fronte di una Tariffa Reale Media (TRM) di
1,24 Euro/mc per l’anno 2008, i costi sono
stati differenziati a seconda del tipo di uten-
za, del tipo di servizi fornito e della quantità
di acqua che ogni utente utilizza.
L’articolazione si compone di una serie di
tipologie di utenze per le quali si applicano
tariffe diverse laddove vi sia diversificazione
del livello di servizio (Servizio Idrico
Integrato, solo Acquedotto, solo fognatura e
depurazione): uso domestico residenti, uso
domestico non residenti, uso agricolo/zoo-
tecnico, uso grandi utenti qualificati (ospe-
dali, case di riposo, ecc.), altri usi (scuole,
impianti sportivi, ecc.), uso produttivo, uso
antincendio. L’articolazione si compone di
una quota fissa e di una quota variabile
legata alle fasce di consumo.
La nuova articolazione tariffaria tiene conto
delle fasce deboli e delle utenze minori, ma
allo stesso tempo permette tutta una serie di
investimenti non solo utili, ma necessari al
territorio. Ad esempio una famiglia di 4 per-
sone pagherà per il servizio idrico completo
circa 2 euro in più al mese, l’anziano solo al
massimo 1 euro in più. Chi usufruisce del
solo acquedotto pagherà ancora di meno. 
Si può quindi dire che la nuova articolazione
tariffaria è stata accolta in maniera sostan-
zialmente positiva da tutti, perché tiene
conto delle situazioni di disagio e di altri fat-
tori, ma allo stesso tempo permette tutta una
serie di investimenti non solo utili, ma
necessari al territorio.
Per informazioni sull’organizzazione del
Servizio Idrico Integrato di dettaglio consulta
il sito di ATOBrenta www.atobrenta.it mentre
per dettagli su tariffe e servizi si può consul-
tare il sito del Gestore www.etraspa.it

Il Piano d’Ambito Territoriale è un importante strumento programmatorio che fissa le azioni relative al sistema idrico integrato che interesseranno
i 73 comuni che compongono l’Autorità nei prossimi trent’anni. E’ uno strumento articolato e complesso, che ha richiesto nella sua elaborazione
approfonditi studi ed analisi, sia della situazione pregressa che delle prospettive future. Molti e diversificati sono gli interventi inseriti nel Piano che
riguardano i comuni dell’area del Camposampierese: alcuni sono già in fase di realizzazione, altri in fase di progettazione (esecutiva o definitiva)
o in fase di analisi preliminare già a partire da quest’anno. Tutti gli interventi sono stati concordati con i Sindaci interessati, in un’ottica comples-
siva che tiene conto della volontà di raggiungere adeguati livelli di investimento oltre a nuovi e più elevati standard qualitativi e quantitativi nella
gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. E’ in corso di approvazione un sistema di controllo per la verifica puntuale dei pro-
getti. Vediamo nel dettaglio, Comune per Comune, cosa prevede l’attuale piano d’ambito nel triennio 2008-2010:

Borgoricco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sostituzione condotta di acquedotto in Via Desman (SP 10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 150.000,00 
Realizzazione lungo Via Desman (SP 10) di una condotta fognaria
(dal km 0+0,25 al km 1+0,72)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 500.000,00 
Estensione della rete di raccolta nella via Fratta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 164.995,63 

Campodarsego - Sistemazione della rete di fognatura nera del capoluogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 660.000,00 

Camposampiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ampliamento del depuratore di Camposampiero - 1° stralcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.577.664,16 
Ampliamento del depuratore di Camposampiero - 2° stralcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 9.600.000,00 
Realizzazione di impianto di inertizzazione fanghi presso il depuratore di Camposampiero  . . . . . .€ 10.000.000,00 
Ampliamento del depuratore di Camposampiero - 3° stralcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 4.216.835,84 
Realizzazione della rete di fognatura nelle Vie Bonora, Straelle San Pietro e Straelle di
Rustega - 2° stralcio: costruzione della rete di fognatura nera
lungo Via Straelle San Pietro   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 940.000,00 
Realizzazione della rete di fognatura nera, potenziamento acquedotto e realizzazione
della pista ciclabile in Via Straelle - 1 stralcio: fognatura 
nera e acquedotto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.000.000,00 

Loreggia - Estensione rete di fognatura nera nella laterale di Via Ronchi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 150.000,00 

Massanzago - Estensione della rete di raccolta nella via Roma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 97.407,32 

Piombino Dese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terebrazione n° 2 pozzi idropotabili zona di produzione idrica Cornara Su  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 240.000,00 
Incremento della captazione "Campo Pozzi Zona Cornara Sud" di Meolde  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 200.000,00 
Ristrutturazione statica della vasca dissabbiatrice e rifacimento della copertura della vasca
interrata presso la centrale di Meolde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 300.000,00 
Realizzazione reti fognarie in Via Marcello, Via Pacinotti e prolungamento Via Mussa  . . . . . . . . . .€ 437.770,57 
Realizzazione condotta fognatura nera a servizio del parcheggio scambiatore  . . . . . . . . . . . . . . .€ 50.000,00 

San Giorgio delle Pertiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estensione della rete di raccolta nella via Roma   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 184.000,00 
Estensione della rete di raccolta in Via Signoria, realizzazione della pista ciclabile
e allargamento SP 10 "Desman"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.000.000,00 
Realizzazione di rete fognaria nera nelle vie Cocche, Betto e Sole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 250.000,00 
Realizzazione di rete fognaria nera nelle vie Trento, Giovanni XXIII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 200.000,00 
Estensione delle reti di fognatura in via Risaie, comune Curtarolo e S. Giorgio delle Pertiche  . . . .€ 180.000,00 
Opere di estensione della rete comunale di fognatura per acque nere e realizzazione
sottopasso ciclabile lungo via Anconetta in Comune di San Giorgio delle Pertiche - 2° stralcio  . . .€ 516.000,00 
Santa Giustina in Colle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adeguamento funzionale e rifacimento di quadri elettrici presso la centrale Fontane Bianche  . . . .€ 200.000,00 

Trebaseleghe - Realizzazione di rete fognaria nelle Vie Ronchi, Obbia Alta e Obbia Bassa  . . . . .€ 400.000,00 

Villa del Conte - Estensione della rete di raccolta nella via Commerciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 500.000,00 

Villanova di Camposampiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizzazione reti fognarie in Via Leopardi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 55.000,00 
Estensione della rete fognaria in via Cognaro (1 stralcio)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 245.000,00 

Occorre inoltre considerare che altre opere già previste nelle annate ultime scorse e quindi
non risultanti nel prospetto di cui sopra, sono già in fase di appalto e/o di esecuzione.
Ne ricordiamo alcune:

Campodarsego - Progetto per la sistemazione stradale e la realizzazione
di un percorso ciclo-pedonale con annessa la rete di fognatura nera e l'acquedotto
lungo via Bassa II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.710.000,00

Camposampiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavori di sistemazione stradale e realizzazione della rete di fognatura nera in via I. Nievo
e di un tratto di via Visentin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 200.000,00

Massanzago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fognatura: lavori di sistemazione del centro abitato di Sandono e realizzazione della rete 
fognaria in via Roma (SP31), via G.Bosco, via Papa Luciani e via Dese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 936.247,78

San Giorgio delle Pertiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opere di estensione della rete comunale di fognatura per acque nere e realizzazione
sottopasso ciclabile lungo via Anconetta  - 1° stralcio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.576.000,00
Ristrutturazione della strada comunale Pugnalin-Valsecchi e relativi servizi tecnologici  . . . . . . . .€ 430.000,00

Villa del Conte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fognatura: realizzazione della rete di fognatura nera nelle via degli Alpini, don Carrara,
A. Moro, Tergola e Biancon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 665.000,00
Progetto integrato per la realizzazione della pista ciclabile e della rete di fognatura nera
nelle vie Maso e Molino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.039.000,00

IL PIANO D’AMBITO TERRITORIALE

Il presidente dell’ATO-
Brenta, Rina Bellotto
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Il 26 ottobre scorso sul prato Wollemborg di Loreggia

EEsseerrcciittaazziioonnii  iinn  ccaammppoo
Una “due giorni” che ha impegnato 160 volontari 

19il CAMPOSAMPIERESE

Chi sia arrivato su Prato
Wollemborg, a Loreggia,
domenica 26 ottobre sarà

senz’altro rimasto colpito dal-
l’ampiezza della manifestazione
“Protezione Civile in Campo” e
dalla “nuvola” di divise gialloblù
che si muovevano in fervide atti-
vità animando alquanto il già
per sé colorato “salotto verde”
del paese. Il tempo favorevole
incorniciava un’iniziativa bien-
nale ricca di significati tecnici, di
comunicazione di immagine e di
esercitazione operativa come
poche altre. Ne è testimonianza
la larga partecipazione di volon-
tari, ben centosessanta, prove-
nienti da ogni parte della provin-
cia, oltre al personale di altre
forze. Preceduta il sabato da
cospicue attività di evacuazio-
ne, verifica dei sistemi di sicu-
rezza e di dimostrazione nelle
scuole, la mattinata della dome-
nica è stata dedicata alla mostra
degli enti, dei gruppi e delle
squadre speciali, disposti sce-
nograficamente a semiarco su
tutto il Prato, ciascuno con spa-
zio proprio. Dalle ore 09.00
sono cominciate le dimostrazio-
ni aperte al pubblico di alcune
delle unità speciali presenti. Il
Nucleo Operativo della
Provincia di Padova con alcuni
dei nostri hanno messo in moto
l’insacchettatrice automatica,
una macchina in grado di pro-
durre sacchi riempiti di sabbia al
ritmo di svariate centinaia in
breve tempo, per le arginature
artificiali contro le esondazioni.
E’ toccato poi al nuovo Nucleo
Distrettuale per la Salvaguardia
dei Beni Artistici e Culturali, coa-
diuvato dall’ineffabile Gabriele
Bejor di Padova, dare prova di
intervento per salvare dall’ac-
qua il patrimonio librario di
un’ipotetica biblioteca pubblica.
E’ questo gruppo tra le più
importanti novità del nostro
distretto ed animato da bollenti
entusiasmi, specialmente fem-
minili. Alle 10.00 è cominciata la
dimostrazione del 118 di
Camposampiero, principale col-
laborazione nell’organizzazione
della manifestazione, per la
dedica al compianto dr. Melita. Il
dr. Marinaro, la Caposala Ma-
rangon e i loro colleghi hanno
spiegato alla popolazione e ai
tanti volontari presenti alcuni dei
più comuni rischi in casa e sulla
strada, simulando interventi su
improvvisati pazienti scelti tra i
presenti. Sono seguiti i Cara-
binieri Cinofili di Torreglia, i cui
cani sono sicuri beniamini di
Loreggia, fin da “Antenore
2003”, e suscitano grande
ammirazione. Non meno seguiti
i cinofili della Protezione Civile
del Nucleo di Curtarolo, presso i
quali, altra novità, si stanno
addestrando anche unità del
nostro Distretto. In chiusura gli
elicotteri di “Volo Area 51” di
Lissano di Campodoro, con
manovre in superficie dirette da
Ezio Cavinato, ritornato dove
alcuni anni fa il suo nucleo per
la prima volta lavorò con la
Protezione Civile.
Alle 12.15, in linea perfetta con
la tabella, i cuochi e gli aiutanti
hanno fornito a tutti, proprio
tanti, un pasto ben apprezzato e
ben…divorato! Sotto la grande

tenda mensa, il Parroco di
Loreggia, Don Leone, ha ricor-
dato il dr. Melita con una pre-
ghiera molto sentita e commos-
sa, alla quale abbiamo associa-
to anche il ricordo di alcune per-
dite subite nell’ultimo anno.
All’ex Primario del Suem di
Camposampiero, scomparso a
luglio 2006, è particolarmente
dedicata l’operazione dinamica
iniziata alle 13.30. Con lui si era
condiviso il proposito di svilup-
pare insieme un modello di
esercitazione diverso ed inno-
vativo, ma il destino non volle
dar seguito a questi disegni. Il

primo ottobre 2006 “Operazione
Melita” andò in scena per la
prima volta e rappresentò qual-
cosa di senz’altro avanzato
rispetto agli standard. Opera-
zione dinamica vuol dire che la
posizione delle squadre sul ter-
reno varia continuamente a
seconda delle esigenze e
mediante l’interazione continua
tra elicotteri, sala radio sul
campo, squadre esplorative e di
emergenza e forze mediche,
anche con interventi “al volo”
molto distanti e differenti tra di
loro. Particolare attenzione
viene posta alla sinergia tra le

diverse componenti. La simula-
zione è cominciata con l’invio di
squadre di esplorazione già
dalla mattina e, dalle 13.30, di
squadre di motoseghe a Fratte
e S. Giorgio delle Pertiche, dove
hanno tagliato alberi pericolanti
(ben 24 a Fratte!). Successiva-
mente è toccato a numerose
unità di rischio idraulico rag-
giungere tre punti di intervento
tra Loreggia e Loreggiola, sui
due Muson, per attivare argina-
ture, teli, fontanelle, pompe,
idrovore, taglio di tronchi e altro.
Intanto a Molino Baglioni la
squadra di Salvamento fluviale

del Medio-Brenta con i som-
mozzatori di Campo San
Martino e i due neo sommozza-
tori di Camposampiero entrava-
no in azione, simulando ricerca
di persone disperse in acqua e il
salvataggio di alcune di esse,
completato con l’intervento del
118. Partivano quindi le ricerche
ad ampio raggio di persone
disperse sulle Sorgenti del Sile
e nelle campagne di S.Dono,
assistite da elicotteri, squadre
cinofile e ancora dal 118.
La CRI. interveniva invece su
simulazioni di incidente in zona
Loreggia. In chiusura, ormai al

buio, triage su intervento per
incidente stradale dei VVF. con
118, CRI e i nostri. Alla fine della
giornata, verso le 18.30, vi era
molta soddisfazione in tutti e
ben 130 volontari erano con-
temporaneamente entrati in
azione su tutto il territorio
distrettuale, oltre al SUEM, alla
CRI e ai VVF. Restano le
impressioni di una macchina
che ormai gira e di persone le
quali formano le strutture opera-
tive del Distretto e che sanno
lavorare insieme con proficuità,
anche se l’emergenza resta
sempre un pianeta differente
dalle simulazioni. Grazie a tutte
le forze intervenute sul campo,
diverse decine: alcune le ho
citate, altre lo meriterebbero
certamente, ma spero compren-
deranno l’esigenza di brevità.
Grazie alla Provincia, per le for-
niture indispensabili.
Grazie all’Amministrazione Co-
munale di Loreggia per gli spazi
messi a disposizione. Grazie ai
coordinatori, tutti impegnati al
meglio che potevano e grazie a
tutti i volontari, nessuno esclu-
so, che animano un Distretto
che davvero non è stato fermo
in questi anni. Grazie, infine, al
gruppo di Loreggia, il cui duro
lavoro ha consentito l’organiz-
zazione di questo momento
molto particolare.

Vittorio Caracuta

PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee

Il 14 dicembre a San Giorgio delle Pertiche

Torna la festa del Volontariato di Protezione Civile
Pur se un po’ in ritardo rispetto ai tempi
soliti, anche il 2008 conosce questa
celebrazione che il nostro Distretto ha
fortemente voluto, primo e finora unico,
da dedicare a tutti i nostri volontari e
alle loro famiglie. Nel 2006 è iniziata
questa bella tradizione che mette al
centro dell’attenzione gli uomini delle
unità locali e le loro mogli e figli, invita-
ti a messa, a sfilare insieme e, per fini-
re in gloria, a pranzo. E’ una festa sem-
plice, senza tanti fronzoli, come sem-
plici e sostanziose sono le persone cui
è rivolta. Persone pronte al sacrificio,
che da anni sono abituate a svolgere i

loro interventi spesso senza nemmeno
apparire. Abbiamo voluto con noi le
famiglie, perché sappiamo che l’impe-
gno dei volontari è anche il loro.
Pensiamo alle mogli, che accettano,
ad esempio, che magari di domenica i
mariti fuggano via dietro ai rischi, o
partano di notte senza preavviso!
Grazie a tutti loro, con l’augurio che
l’unità del volontariato rimanga sempre
il nostro valore aggiunto. Quest’anno la
festa si svolgerà il 14 dicembre a S.
Giorgio delle Pertiche, insieme con
l’inaugurazione della nuova sede del-
l’unità locale, che rappresenta per que-

sto gruppo nazionale un bel salto di
qualità con i suoi spazi da fare invidia
ad un centro COM. Auguri anche a
Remigio Buso e ai suoi, dunque, e
complimenti per l’Amministazione che
ha saputo dare qualcosa di importante
ai suoi volontari. 
Questo il programma: ore 9,30 - radu-
no nei pressi della Chiesa di S.
Giorgio; ore 10. santa messa;  10.45:
formazione corteo e sfilata verso la
nuova sede della P.C.; 11, saluto delle
autorità e inaugurazione; ore 12,  pran-
zo al ristorante Gallo d’Oro.

Il nuovo Regolamento del Servizio di Protezione Civile
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese, approvato
all’unanimità con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese il giorno 02 luglio 2008, è il
frutto di sette riunioni di un Tavolo di lavoro composto dagli
Assessori e Consiglieri delegati alla Protezione Civile, dai
Coordinatori di ogni singola Unità Locale e dai tecnici
dell’Unione. In fase di stesura si è deciso di partire da quel-
lo che era il Regolamento vigente per poi analizzare, artico-
lo per articolo, quali fossero le integrazioni da apportarvi e
le modifiche che necessitavano. Il nuovo regolamento è
nato infatti dall’esigenza di integrare e aggiornare quello
precedente, datato 2004, dal momento che il Servizio di
Protezione Civile è andato via via strutturandosi e con esso
l’Unione dei Comuni del Camposampierese alla quale la
funzione è stata trasferita.
Si ritiene che il nuovo Regolamento proposto vada pertan-
to, anche se maniera graduale, nella direzione di rafforzare
il ruolo dell’Unione all’interno della Protezione Civile, com-
pito non facile vista la vigente normativa in materia, antece-
dente a quella che prevede le Unioni.

Ok al regolamento
PROTEZIONE CIVILE

Corso di formazione per coordinatori

Nello scorso mese di ottobre si sono tenu-
te le 40 ore di formazione per i 21 coordi-
natori dei gruppi comunali di PC della
Provincia di Padova. Il corso, promosso
dal Centro Regionale PC di Longarone è
stato condotto da funzionari della PC della
Regione veneto e da esperti Disaster
Management della Ice and Fire.
Gli argomenti hanno spaziato dall’organiz-
zazione della PC, con strutture, compiti e
funzioni di Regione, Provincia e
Amministrazioni locali nonché all’apporto
del Volontariato alle Istituzioni afferenti al
Sistema con le procedure associative, gli
obblighi e responsabilità del volontario.

La parte più tecnica ha visto illustrati argo-
menti quali ruolo, requisiti e profilo profes-
sionale, responsabilità e dinamiche nella
leadership applicata; strategie e tipologie
di intervento, dinamiche dei gruppi in
emergenza e soprattutto l’applicazione
delle P.O.S., Procedure Operative
Standard, con esempi ed esercitazione
pratica operativa.
Alla  retorica di argomenti scontati, si può
certamente aggiungere l’interesse creato
dai docenti per le novità e per il metodo
leggero nel trattare una materia così com-
plessa ed importante.

Sergio Zaminato

Corso di formazione per coordinatori
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Parlano i comandanti della Polizia Locale delle Unioni dei Comuni del Camposampierese e Alta Padovana

LLaa  ffoorrzzaa  ddii  uunn  iimmppeeggnnoo
Progetti, iniziative e mezzi sul territorio

20 il CAMPOSAMPIERESE

Comandante, resta
sempre il dubbio
che i “vigili urbani”

vengano utilizzati princi-
palmente per “far cassa”
per i comuni.
Innanzitutto deve sapere
che la Polizia locale
dell’Unione “Alta Padova-
na” e del “Camposampie-
rese” non dipendono diret-
tamente dai singoli Co-
muni ma sono enti pubblici
autonomi.  
La missione che i Sindaci
e le amministrazioni comu-
nali hanno affidato al-
l’Unione, è di perseguire lo
scopo di garantire i più alti
livelli di sicurezza urbana
raggiungibili sul nostro ter-
ritorio.  
Nell’ambito della sicurezza
urbana la principale area
di intervento, considerati i
dati statistici di morti e feri-
ti, è necessariamente la
polizia stradale.   
Questo significa, come
sempre, attività di preven-
zione quali corsi, incontri,
educazione nelle scuole
ecc. che entrambe le
Unioni finanziano con l’im-
piego di importanti risorse
sia umane che strumentali,
ma significa anche un
costante e attento control-
lo sul territorio con tutti
quegli strumenti che la
legge e la tecnonologia ci
mette a disposizione.   

Io credo che tutti i cittadini,
specialmente le fasce più
deboli, che percorrono le
nostre strade  devono sen-
tirsi tutelati. Chi non rispet-
ta queste regole deve
sapere che può incorrere
in una sanzione. 
Lo scopo  è garantire il più
alto standard di sicurezza
al fine di diminuire morti e
feriti.
Ma c’è modo e modo.  I
cosidetti  “agguati” delle
pattuglie, come gli defi-
niscono alcuni organi di
stampa, non  mi sembra-
no giusti.
Dispiace constatare che
alcuni giornali locali caval-
chino ancora questi luoghi
comuni riccorendo aber-
ranti affermazioni tratte da
fonti inattendibili.  
Penso che prima di utiliz-
zare tali termini e toni i
responsabili di tali afferma-
zioni dovrebbero pesare
attentamente le conse-
guenze. Speriamo che non
istighi comportamenti con-
trari alla Legge. Mi chiedo
per quali motivi questi gior-
nali non usano lo stesso
metro di misura per l’attivi-
tà delle altre forze di poli-
zia stradale, quali i
Carabinieri o la Polizia di
Stato, che le assicuro
adottando le nostre stesse
modalità di servizio.       
Entrando nel merito, il ser-
vizio di polizia stradale
viene svolto con il massi-
mo rigore nel rispetto
assoluto delle procedure
previste dal Codice della
Strada e delle relative
norme e circolari emesse
dal Ministero dell’Interno.
In particolare, per l’utilizzo
dei rilevatori di velocità,
penso si riferisca a questo,
la postazione viene pre-
ventivamente e sempre
segnalata con gli appositi
segnali e la violazione
viene immediatamente
accertata, nel caso del cd
“autovelox”, con successi-
va pattuglia a “valle” del

rilevatore.  L’autovelox,
pertanto, viene installato
con il relativo treppiede o
altro mezzo idoneo esclu-
sivamente a supportare
l’apparecchiatura sotto
stretta vigilanza di uno o
più agenti, in divisa, che ne
controllano il corretto fun-
zionamento e collocato a
margine della strada inte-
ressata al controllo di poli-
zia. La successiva conte-
stazione  è effettuata con i
veicoli di istituto e perso-
nale in divisa che fermano
immediatamente gli utenti
che non rispettano il limite
imposto dall’ente proprie-
tario della strada.
Si è convinti che la pubbli-
cazione dell’elenco delle
postazioni di controllo per
le verifica degli eccessi di
velocità tramite “Autove-
lox” e “Telelaser” sia un’ul-
teriore e importante deter-
rente al fine di impedire
questo grave fenomeno di
inciviltà. 
Quali sono i dati relativi
proprio agli eccessi di
velocità che avete
riscontrato?
Oltre il 10%  delle infrazio-
ni accertate per eccesso di
velocità esclusivamente
all’interno dei centri abitati
del Nostro territorio hanno
interessato velocità di oltre
90 km/h con punte di oltre
120 km/h anche durante le
ore diurne.  Questo feno-
meno è preoccupante e
stiamo provvedendo a
contrastarlo.
Concludendo Coman-
dante, qual è il messag-
gio per i nostri cittadini?
Nell’Alta Padovana credia-
mo e siamo convinti che la
sicurezza urbana deve
essere assicurata e tutela-
ta innanzitutto sulle strade
che sono funestate da gra-
vissimi episodi che gene-
rano incommensurabili
drammi alle famiglie.   Chi
entra nel nostro territorio
deve sapere che le regole
si rispettano e le vogliamo
far rispettare. Questo è
stato, è, e sarà la prima
delle nostre priorità. Lo
scopo è di non assistere
ad un altro funerale dovuto
ad un’incidente stradale,
chiedendoci, ormai troppo
tardi, quello che si poteva
fare per evitarlo. 

PPoolliizziiaa  LLooccaallee

Cosa pensa del “pac-
chetto sicurezza”
che tanto interesse

ha suscitato nell’opinione
pubblica? A Suo parere le
norme proposte dal
Governo vanno nella dire-
zione giusta di garantire
una maggiore sicurezza ai
cittadini? E il ruolo della
Polizia locale trova final-
mente una giusta colloca-
zione?
Onestamente devo dire che
ci aspettavamo di più da
questo ormai famoso  “pac-
chetto sicurezza”: i tempi
sono maturi per procedere a
quei riconoscimenti,  anche
formali, del nostro lavoro.
Non mancano, è vero, le
soddisfazioni e gli incorag-
giamenti, ma sembra giusto
stabilire con una legge i
nostri diritti e i  nostri doveri. 
Sempre più diffuse sono le
strumentazioni e tecnolo-
gie per il controllo della
circolazione in remoto,
ritiene questi utilizzi indi-
spensabili per agevolare la
vostra attività?
Nel nostro territorio abbiamo
installato otto postazioni
fisse sulle quali ruotano due
apparecchiature per il con-
trollo in remoto della circola-
zione.  Da quando, oltre due
anni fa, abbiamo in esercizio
questa strumentazione,
sono sensibilmente diminuiti
gli incidenti e sono calate
anche le infrazioni. Posso
quindi affermare che sono
soddisfatto perché il nostro
obiettivo era appunto  quello
di non vedere più morti sulle
nostre strade come nel pas-
sato e di constatare una
maggiore prudenza nella
guida.  
Nell’ambito della vostra
amministrazione comuna-
le chi si occupa della sicu-
rezza e del Corpo? 
Essendo la nostra una unio-
ne di otto Comuni esiste una
giunta al quale  partecipano
tutti i Sindaci e uno di loro a
rotazione per un anno fa il
presidente.  I rapporti sono
molto buoni e impostati alla
massima collaborazione che
si traduce in attività operati-
ve a favore della sicurezza
degli abitanti.  
Il vostro Comando ha una
sede propria dotata di
videocontrollo del territo-
rio?
Certo, la videosorveglianza
è uno dei progetti principali
all’interno della campagna
per la sicurezza intrapresa
dalla nostra Unione in colla-

borazione con l’Unione
dell’Alta Padovana,
Camposampierese Sicuro.  
Già esistono 42 telecamere
sul nostro territorio a cui si
aggiungeranno altre 24 per
un totale di 63 postazioni
fisse e tre mobili entro il
2010.   Il nostro Comando si
trova in una palazzina pres-
so il capoluogo, ma abbiamo
un distaccamento con un
sottufficiale e quattro agenti
in ogni Comune.  Questo
garantisce una buona coper-
tura del territorio che viene
costantemente sorvegliato
dalle pattuglie, coordinate
dalla nostra centrale operati-
va, in funzione dodici ore al
giorno.  

La formazione professio-
nale e gli aggiornamenti
come vengono organizza-
ti? Quali le argomentazioni
di maggior interesse per il
Suo Comando?
Quando gli impegni del ser-
vizio lo consentono invio
sempre il personale a segui-
re corsi di formazione e gior-
nate di studio che reputo
molto importanti per
la nostra formazione. Inoltre
tengo molto al comporta-
mento dei nostri operatori
nei confronti della cittadinan-
za e alla gestione dei conflit-
ti che possono insorgere con
il pubblico.
Svolgete attività di prossi-
mità? Come è organizzato
il servizio?
Come dicevo prima per
quanto riguarda i nostri
“ambiti” in ognuno degli otto
Comuni, la nostra presenza
è non solo visibile, ma anche
efficace. Teniamo molto a
questo rapporto costante
con gli abitanti dei centri: il
nostro vigile è costantemen-
te in giro per strade e piazze,
avvicina negozianti e com-
mercianti, anziani e bambini.
Questo consente una cono-
scenza del tessuto urbano
davvero unica. Si pensi che
abbiamo in atto un  Progetto
Educazione Stradale che ci
consente di avvicinare circa
2500 alunni delle elementari
e delle scuole medie, che
vengono sensibilizzati dai
nostri agenti i quali procedo-
no anche alla consegna di

“patentini” a riconoscimento
dei ragazzini più preparati.
Come sono i rapporti con
le altre Forze dell’Ordine?
Avete effettuato servizi
congiunti?
Nell’ambito del programma
Azioni Comuni si è instaura-
ta una  collaborazione
costante ed attiva con le cin-
que stazioni dei Carabinieri
presenti sul nostro  territorio,
tale da consentire efficaci
servizi congiunti per il con-
trollo degli extracomunitari:
accertamenti relativi a per-
messi di soggiorno, residen-
ze ed attività commerciali
per contrastare la clandesti-
nità anche attraverso una
serie di assemblee con le
diverse comunità straniere
residenti negli undici comu-
ni.
E per quanto riguarda
l’abuso di alcol? 
Siamo particolarmente
attenti a questo problema,
come si può vedere anche
dalle pagine del
Camposampierese, che
abbiamo dedicato alla  sen-
sibilizzazione dei cittadini
affinchè limitino l’assunzione
di alcol soprattutto quando si
mettono alla guida.
Intensificheremo i controlli
con l’etilometro in occasione
di eventi, sagre e concerti, e
promuoveremo il progetto
Angelo Custode tra i giovani
che si riuniscono nelle disco-
teche: a turno chi viene scel-
to come accompagnatore
non berrà alcolici nel corso
della serata.

Luca MeneghiniGianni Tosatto

Nel 2000 con l’istituzione dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese, uno speciale ente locale previsto e
disciplinato dalla legge, Gianni Tosatto, comandante
della Polizia Municipale di Camposampiero, assume la
delega di coordinare la Polizia Locale dell’intero com-
prensorio. 
Si tratta di otto paesi: Camposampiero, Campodarsego,
Borgoricco, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Santa
Giustina in Colle, Villa del Conte e Villanova che copro-
no un territorio di 150 kmq con circa 95.000 abitanti e
circa 8.500 aziende.

Sono diversi, forse troppi, i luoghi comuni e le convinzio-
ni errate riguardanti il Codice della Strada. Ricorrono fre-
quentemente nei giornali “leggende metropolitane” circa
sanzioni ingiuste ed immotivate. L’origine di questa
distorta e pericolosa percezione sembra alcune volte da
imputare ad alcuni organi di comunicazione che, a scapi-
to della serietà della questione, travisano (si spera non
intenzionalmente) i fatti, “distorcendo” il reale valore del-
l’attività. Ne abbiamo parlato con Luca Meneghini,
comandante della Polizia locale dell’Unione dell’Alta
Padovana. 
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Prosegue il viaggio nell’offerta culturale
degli 11 comuni del Camposampierese

Storie, esperienze e
testimonianze che
raccontano la consa-

pevolezza che lo stare al
mondo ha un senso in ogni
cosa che facciamo e che
diciamo. Piccoli frammenti
di tempo che riflettono la
visione della vita di ognuno
di noi. 

"Frammenti di vita" è il tema
scelto per la rassegna tea-
trale organizzata dall’asses-
sorato alla Cultura di San
Giorgio delle Pertiche, in
collaborazione con l’asso-
ciazione “Viadelcampo” e la
Biblioteca Comunale. 
«Ogni anno scegliamo un
filo conduttore che accom-
pagni la stagione teatrale –
spiega l’assessore alla
Cultura di San Giorgio delle
Pertiche Daria Caon – Per
l’edizione 2008 abbiamo
pensato di proporre grandi e
piccole storie collegate tra
loro e che raccontano le più
diverse situazioni ed espe-
rienze che la vita ci presen-
ta. Sono argomenti e temi
dei nostri giorni raccontati
sul palcoscenico».
“Frammenti di vita” si snoda
attraverso i racconti e le
immagini proposte da artisti
di spicco nel panorama teatrale
nazionale: da Paolo Rossi a Marina
Senesi, da Vasco Mirandola e
Giuliana Musso a Natalino Balasso. 

«Da undici anni l’Amministrazione
Comunale – continua l’Assessore
Caon – promuove la stagione teatrale
per adulti: un’iniziativa collaudata e
che riscuote sempre grande succes-

so di pubblico tra gli amanti del teatro.
L’idea che anima queste iniziative è
quella del teatro inteso non solo come
momento di divertimento e ricreativo,
ma soprattutto come occasione per
affrontare e riflettere su tematiche
sociali. D’altra parte credo che il tea-
tro rappresenti una metafora della
vita reale, permettendone una lettura
più disincantata, in senso comico,
drammatico e didattico, ma offre

anche la possibilità di vivere, attraver-
so l’attore, emozioni e pulsioni univer-
sali».

CCuullttuurraa
21il CAMPOSAMPIERESE

IL CALENDARIO

Questo il calendario della
stagione teatrale
“Frammenti di vita”.

Venerdì 12 dicembre: “La
vacanza” di e con Marina
Senesi che riporta l’attenzio-
ne sul caso della tragica
scomparsa della giornalista
Ilaria Alpi e dell’operatore
Miran Hrovatin, uccisi a
Mogadiscio il 20 marzo del
1994.

Venerdì 30 gennaio: “Avrei tanto
bisogno di dire” di Vasco Mirandola
che traduce l’intensità poetica dello
scrittore e drammaturgo
Pino Roveredo in voce,
gesto, danza, musica e
immagine, aggiungendo
un soffio di ironia. 

Venerdì 13 febbraio:
“Tanti saluti” di Giuliana
Musso. 
La morte come occasio-
ne per riflettere sulla vita.
L’opera è il frutto di un

lungo lavoro di ricerca,
oltre che essere un mix
ben riuscito di narrazione
seria e divertente.
Venerdì 12 marzo:
“Viaggiatori di pianura”
di e con Natalino
Balasso. Nel vagone di
un treno si incontrano
casualmente alcuni viag-
giatori. Loro non lo
sanno, ma hanno qual-

cosa in comune: sono in qualche
modo dei reduci. 
Cominceranno a raccontarsi le pro-
prie storie e scopriranno di essere
tutti scampati all’acqua.

Vendita biglietti
I biglietti saranno in vendita il giorno
dello spettacolo nella biglietteria del
Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30.
Biglietto: 12,00 Euro (10,00 Euro ridot-
to). Per lo spettacolo di Natalino
Balasso, biglietto intero 14,00 Euro
(12,00 Euro ridotto).
Abbonamento: 50,00 Euro (ridotto 40,00
Euro). Informazioni e prenotazioni:
biblioteca comunale, Tel. 049.9370076
oppure 349.7368623 

Il sempre maggior rilievo, acquisito nel corso di questi anni,
e l’attenzione crescente da parte di operatori, di insegnanti
e soprattutto di pubblico hanno fatto del “Teatro per ragazzi”
sangiorgese un appuntamento importante non solo per la
scuola, ma per il Teatro stesso. 
Proposte teatrali sempre diverse, per tutte le scuole, dall’in-
fanzia alle secondarie, daranno vita ad un articolato pro-
gramma di rappresentazioni. 
In cartellone, tre spettacoli in scena nel Teatro Cinema
Giardino di San Giorgio. «Il teatro per ragazzi è diventato
un segno importante di una città che vuole guardare al futu-
ro – spiega l’Assessore alla Cultura Daria Caon – e per pro-
muovere l’amore per la cultura tra i nostri ragazzi offrendo
la possibilità di avvicinarsi e apprezzare i diversi linguaggi
teatrali».
Questi gli spettacoli in calendario:
mercoledì 3 dicembre: “La storia di Iqbal”;
sabato 31 gennaio 2009: “Eppure un Fiore”, in ricordo della
Giornata della memoria;
giovedì 31 marzo 2009: “L’omino del pane e l’omino della
mela”. 

DOMENICHE IN FAMIGLIA
Per gennaio 2009, poi, l’Amministrazione Comunale ha già
programmato la rassegna di spetta-
coli teatrali per le “Domeniche in
famiglia”.
«Una preziosa occasione per bambi-
ni, genitori e nonni – ha detto l’asses-
sore Caon - di trascorrere un pome-
riggio di divertimento a teatro, insie-
me ai protagonisti di alcune delle più
famose fiabe per bambini rivisitate in
chiave moderna».
La rassegna inizia domenica 11 gen-
naio 2009 con la favola dei “Tre porcel-
lini”.
Il calendario degli spettacoli:
domenica 25 gennaio 09: “Idea e la
leggenda dell’acqua”;
domenica 8 febbraio 09: “Il gatto con
gli stivali”;
domenica 1 marzo 09: “Il sogno di tar-
taruga”.
Gli spettacoli si terranno nella sala
polivalente comunale di Cavino. Inizio
degli spettacoli ore 16. 

TEATRO PER LE SCUOLE

San Giorgio delle Pertiche. Al via l’undicesima stagione teatrale 

Promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Viadelcampo
VVaannnnoo  iinn  sscceennaa  ““FFrraammmmeennttii  ddii  vviittaa””

“ ,,

L’assessore Caon
“Proponiamo
grandi e piccole storie
che raccontano
le più diverse situazioni
che la vita presenta”

Cosa si può fare allo sportello
• Stipula, modifica o disdetta del contratto di energia
• Adesione a nuove tariffe biorarie
• Informazioni e consulenza su tariffe e consumi
• Conferma e/o variazione della situazione anagrafica
• Dimostrazione del pagamento bollette
• Verifica situazione pagamenti e consumi
• Acquisizione letture 
• Servizio Contowatt (domiciliazione bolletta su c/c)
• Servizio Cartawatt (          “      bolletta su Carta Credito)
• Modifica indirizzo di recapito bollette
• Inserimento codice fiscale
• Richiesta preventivi per spostamento contatore
• Richiesta preventivi per aumento potenza
• Simulazione miglior contratto
• Forniture straordinarie
• Contratti per uso cantiere edile

LUNEDI mattina pomeriggio
9.00-13.00       14.00-17.00

MARTEDI mattina 9.00-13.00
MERCOLEDI mattina 9.00-13.00
GIOVEDI mattina 9.00-13.00
VENERDI mattina 9.00-13.00

Via Corso 35 - CAMPOSAMPIERO (PD) 

ORARIO DELLO SPORTELLO

Giuliana
Musso

Natalino Balasso
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Viaggio nelle società che hanno fatto la storia dello sport padovano

La sede è quella che ti
immagini: una stanzetta
all’ombra del campanile,
tappezzata di vecchie foto e
gagliardetti. Emanuele
Rizzo, presidente dal 1993
ha i modi garbati e l’autore-
volezza gentile di chi non ha
bisogno di alzare la voce.
Dal 1971 una parte impor-
tante della sua vita ha i
colori gialloblù del Volley
Fratte. Lo ascolti e le parole
hanno un tono vagamente
deamicisiano che ben si
accompagna ad una storia
in cui lo sport nasce da
valori profondi: il piccolo
borgo di campagna raccolto
intorno alla parrocchia, la
scoperta della pallavolo
come strumento di parteci-
pazione sociale per le gio-
vani, una comunità intera
stretta attorno alle proprie

a t l e -
te. 

Presidente, non è un
mistero che qui nei nostri
paesi, dire pallavolo fem-
minile è come dire Fratte:
a cosa si deve questa
identificazione?
Forse al fatto che in zona
siamo stati in qualche modo

dei pionieri. Oggi la pallavo-
lo femminile è  diffusa un
po’ dappertutto, ma all’epo-
ca, e mi riferisco a quando
abbiamo iniziato l’avventura
nel 1971, non solo il volley,
ma più in generale lo sport
femminile era un oggetto
misterioso.

Ma è vero che tutto nac-
que grazie a delle suore?
Certo! Lo so che può sem-
brare curioso, ma andò
esattamente così: il paese
non offriva niente di social-
mente aggregante per le
giovani; fu allora che alcune
suore di Fratte contattarono

Tiziano Zuanon, Federico
Zanchin e il sottoscritto,
niente più che tre giovanotti
animati da entusiasmo, per
affidarci una specie di “mis-
sione”, semplice quanto
rivoluzionaria: diffondere la
pallavolo tra le ragazze del
paese. Detto così sembra

banale; in real-
tà quelle religiose nella loro
disarmante semplicità ave-
vano colto, in anticipo
rispetto ai tempi, la dirom-
pente potenzialità sociale
dello sport. Comunque
accettammo l’invito e il
resto venne di conseguen-
za; frequentammo il corso
allenatori perché eravamo
praticamente digiuni di pal-
lavolo e mettemmo le nostre
piccole conoscenze a
disposizione delle ragazze
che man mano entravano a
far parte della squadra con
lo spirito giusto e  con la
sana voglia di rivalsa di chi,
venendo dalla campagna e
allenandosi nell’ex cappella
dell’asilo col soffitto alto cin-
que metri, riusciva, grazie
alla grinta e alla passione, a
togliersi delle belle soddi-
sfazioni contro squadre di
località ben più grandi e
importanti. Da allora son
passati quasi quarant’anni,
ma se oggi abbiamo 13
squadre femminili, un setto-
re giovanile di spicco, una
serie C che punta in alto, lo
dobbiamo a quello spirito,
alla passione per i valori
dello sport che per fortuna
sono rimasti immutati.
Valori immutati, certo, ma
com’è cambiato il volley
da allora?
B e h … P r o f o n d a m e n t e :
soprattutto per quanto
riguarda la preparazione.
All’epoca fummo tra i primi

ad introdurre metodiche
moderne; gli allenamenti
erano comunque all’inse-
gna del fai da te: non esiste-
va il potenziamento coi pesi
e si suppliva con  soluzioni
fantasiose, tipo caricarsi la
compagna sulle spalle;
senza contare l’importanza
che oggi hanno computer,
scout e statistiche, ingre-
dienti allora impensabili.       
E il gioco…Meglio oggi o
trent’anni fa?
E’ molto difficile mettere a
confronto due epoche spor-
tive. Oggi si gioca a velocità
doppia, ma questa è una
caratteristica comune un po’
a tutti gli sport. Anche fisica-
mente e tecnicamente c’è
stata un’evoluzione. Ciò
non toglie che le carte in più
della nostra squadra, ora
come allora, debbano rima-
nere grinta, entusiasmo
determinazione…Insomma,
i famosi occhi da tigre che le
nostre atlete avevano già
prima che l’espressione
fosse inventata.
Trentasette anni di soddi-
sfazioni, dunque, ma ce
ne sarà qualcuna di spe-
ciale?
Più che a singoli episodi mi
viene naturale pensare a
dei cicli vincenti: in partico-
lare al primo che ci portò a

VVoolllleeyy  FFrraattttee,,  rriissccaattttoo  rroossaa
aallll’’oommbbrraa  ddeell  ccaammppaanniillee

LA SOCIETA’
Presidente Emanuele Rizzo, direttore sportivo Giorgio Fantinato, segretario Renzo
Zorzi, vice presidente Livio Zarpellon, cassiere Gianfranco Cherubin, medico socia-
le Tiziano Zuanon, consiglieri: Mario Scapolo, Mauro Moretti, Stefano Venturi,
Ernesto Faggin, Roberto Andrigo, Lucia Antonello, Mario Cherubin, Sandro Dengo,
Flavio Franzon, Mario Gaborin, Paolo Gallo, Luciano Pedon, Silvana Zuanon. 

di CARLO TONIATO

SSppoorrtt FRATTE. Qui il volley nacque
quando lo sport femminile 
era ancora un oggetto misterioso
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In paese non c’era nulla di aggregante, e allora le suore...
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UNDER 16

FORMAZIONE SERIE C 2008-2009:
da sinistra in piedi - Dirigente Mauro Moretti - 15 Beatrice Moretti - 14 Sofia Fantinato - 11 Alice Bertinazzo
7 Tania Ferrazzo - 1 Arianna Michieletto - 8 Loredana Marcato - 3 Alessandra Marconato - 13 Elisa Voltan
Allenatore Alessandro Zorzi 
da sinistra in ginocchio - 20 Samantha Gallo - 10 Elena Rulli - 6 Giulia Matterello - 81 Cinzia Callegaro 
Non in foto Alessandra Toffolo, Francesca Scolaro, Julia Burujana.

Il Presidente
Emanuele
Rizzo
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conquistare la serie B all’ini-
zio degli anni ’80 e a con-
servarla per sei anni con
una promozione in serie A2
sfumata solo per differenza
set; il secondo che ci ha
riportato due anni fa  in
serie C.
E il settore maschile?
E’ iniziato qualche anno più
tardi, quando la squadra
maschile Justinense è con-
fluita nella nostra società.
Dopo aver raggiunto la B2
alla fine degli anni ’90, moti-
vi esclusivamente economi-
ci ci hanno costretto a ripar-
tire praticamente da zero.
Da quattro anni abbiamo
intrapreso una collaborazio-
ne assai proficua con l’Astra
Volley di San Giorgio in
Bosco che ci ha consentito
di tornare ad investire sul
maschile: è una realtà in
crescita e le soddisfazioni
cominciano ad arrivare sia
con la prima squadra che
col vivaio: quest’anno per
esempio un nostro giovane
atleta, Riccardo Mazzon, è
approdato alla Sisley, a
riprova del lavoro eccellente
svolto dai tecnici e della
bontà della collaborazione
con l’Astra.       
Tornando al femminile, e
in particolare alla prima
squadra, con quali obietti-
vi vi presentate ai nastri di
partenza di un campiona-
to difficile come la C?
L’obiettivo quasi obbligato è
di migliorare il sesto posto
dell’anno scorso. Certo, le
avversarie sono molto com-
petitive, ma credo che le
nostre ragazze abbiano le
potenzialità per disputare
un torneo al vertice.
E più in generale i pro-
grammi del Volley Fratte
per il futuro?
L’attenzione rimane incen-
trata principalmente sulla
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L’estate del ’78 era alle porte, giugno entrava nelle case e nei bar insie-
me all’entusiasmo per le imprese di “Pablito” Rossi al Mundial argentino.
Appena un mese prima il povero corpo assassinato di Aldo Moro era
stato rinvenuto a Roma in via Caetani. In Italia e nei nostri paesi c’era
voglia di non cedere alla barbarie brigatista, ma anche di voltare pagina
di lasciarsi alle spalle mesi di angoscia. Tra i ricordi in bianco e nero, rari
flash a colori: macchie di sangue sull’asfalto di troppi marciapiedi, una
Renault quattro rossa col baule aperto e un corpo raggomitolato. Proprio
in quei giorni Santa Giustina in Colle viveva una straordinaria avventu-
ra, conclusa con la conquista del titolo nazionale di pallavolo femminile
ai Giochi della Gioventù: un’impresa destinata a rimanere negli annali
dello sport padovano e nei ricordi delle protagoniste e di un intero paese
stretto intorno a loro. Ci accompagna indietro negli anni in questo viag-
gio nel tempo, Flavio Franzon che all’epoca accompagnò le dieci splen-
dide ragazze d’oro, allenate dal compianto Mario Zanchin, alle finali
disputatesi a Bari 
“Giocammo le partite della fase provinciale principalmente a Padova e
mano a mano che ci imponevamo sulle squadre degli altri istituti cresce-
va la consapevolezza che le nostre ragazze potevano fare
molta strada. La squadra era composta da atlete della
Justinense e della Pallavolo Fratte che frequentavano la
scuola media a Santa Giustina. Insieme al preside, Armando
Fiscon, soprattutto il presidente del consiglio d’istituto,
Giuseppe Franzon fu determinatissimo nel chiedere di parte-
cipare con il massimo impegno. In particolare, per la pallavo-
lo, chiese alle due società di affiancare la scuola per suppor-
tare al meglio le ragazze”.
Quando capiste che la squadra poteva essere competiti-
va ai massimi livelli? 
Probabilmente alla fase interregionale di Ancona: una alla
volta, sbaragliammo le avversarie e contemporaneamente
vedemmo crescere l’entusiasmo e la partecipazione di geni-
tori e sostenitori che, noleggiata una corriera, seguirono l’ul-
tima giornata di gare: ecco quell’entusiasmo fu decisivo e per
le ragazze fu la benzina in più. 

E poi?
E poi l’apoteosi nella fase finale a Bari. Ricordo, era giugno, L’albergo era
in riva al mare, la stagione era buona e così ci scappò il primo bagno esti-
vo. Le ragazze erano ormai in trance agonistica e giocarono con determi-
nazione quasi feroce fino alla vittoria finale e alla conquista del titolo
nazionale. Il nostro piccolo paese, la nostra scuola erano in cima alla
vetta. La medaglia d’oro, la miglior squadra d’Italia. Roba da non creder-
ci!
Qualche ricordo speciale di quei momenti?
Tanti e bellissimi; ancora mi vengono i brividi: il ritorno da Bari, stanchis-
simi ma euforici, i sostenitori già alla stazione di Padova, la grande festa
in paese in onore delle dieci campionesse.
E poi la gioia di tutti quelli che contribuirono: l’insegnante di educazione
fisica Natalina Rossi, l’aiuto allenatore Marco Bragadin, il “super tifoso”
Pippo Zoccarato,  ma il pensiero corre soprattutto a Mario che tre anni
dopo quella grande avventura ci lasciò troppo presto a causa di un inci-
dente stradale: oltre al gioco abbiamo vissuto insieme le ansie e le gioie
di quell’avventura e gran merito del risultato va a lui. 

La squadra campione d’Italia ai Giochi della Gioventù 1978:
Daniela Betto, Luciana Sandrin, Luciana Squarise, Alessandra Zoccarato,
Monica Zambello, Nicoletta Zuanon, Vania Scarpazza, Arianna Caccaro,
Paola Zoccarato, Nicoletta Zuanon.  
Allenatore Mario Zanchin, accompagnatore Flavio Franzon. 

LE CAMPIONESSE D’ITALIA

LA TESTIMONIANZA. I ricordi dell’accompagnatore Luciano Franzon

QQuueellllee  ddiieeccii  sspplleennddiiddee  rraaggaazzzzee  dd’’oorroo
cchhee  ssccaallaarroonnoo  iill  tteettttoo  dd’’IIttaalliiaa

Segue da pagina 22

IL RICORDO. La finalissima 
giocata a Bari, la gioia
e poi la grande festa in paese

promozione dello sport: il
nostro impegno è garantire
alle giovani e ai giovani l’op-
portunità di crescere come
persone ancor prima che
come atleti, offrire un
ambiente sano che trasmet-
ta regole da rispettare ed
esperienze da condividere.
E’ un compito bello ma

molto impegnativo: sono
convinto che la coesione,
l’amicizia e la grande pas-
sione per questo sport, che
da sempre contraddistin-
guono la nostra società,
saranno ancora una volta
determinanti.      
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FINO AL 7 DICEMBRE
Trebaseleghe tradizionale Mostra – mercato del Libro, presso
Biblioteca Comunale, a cura Assessorato alla Cultura.
Info: biblioteca@comune.trebaseleghe.pd.it, tel. 049.9385358: tutti i
giorni (mattino riservato alle scuole) dalle 14.30 alle 19.00, domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE
San Giorgio delle Pertiche – 10.00, Teatro Giardino. “La Storia di
Iqbal”, con Mirella Soggia e Chiara Tietto – Compagnia “Teatro dei
Vaganti”, regia, Giovanni Signori. Organizzato da amministrazione
Comunale – ARTEVEN, e associazione Viadelcampo.

VENERDI’ 5
Camposampiero – 21.00, Sala Filarmonica. “Dio maternamente”
Recital teatrale, a cura di Michele Di Martino. Diretto e interpretato da
Pamela Villoresi. Musiche Luciano Vavolo. Ingresso € 10, ridotti € 8.
Prevendita presso Biblioteca comunale e Tabaccheria Zampieri.

Massanzago – 21.00, salone consiliare di Villa Baglioni.
Conversazione con l’Autore, Renato Cagnin, “Tutti giù per terra”.

SABATO 6
Campodarsego – 16.00-18.00, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra
mercato del libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.

San Giorgio delle Pertiche – Cinema Teatro Giardino. Tappa della
tournè Roxie Hart ispirato al musical Chicago con la compagnia “La
Compagnia della Quinta” by Agentsport. L’incasso devoluto all’ADMO
sez. Padova. Serata di sensibilizzazione sulla donazione del midollo
osseo. Info: Stefania Pierazzo (coord. ADMO Alta Padovana) 347 4094042.

DOMENICA 7
Campodarsego 
- 8.30-18.00, Piazza Europa e Via Roma. L’Angolo del Passato e

mercatino del no profit, esposizione bancarelle e hobbistica.
Mercatino della solidarietà, a favore delle scuole dell’infanzia.

- 10.00-18.00, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra mercato del
libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.

- 10.30-15.00, Piazza Europa. ”Topostino” del Molino RosenKrantz,
animazione per bambini con spettacolo natalizio.

- 16.00, Biblioteca Comunale. Laboratorio creativo per bambini con
il Librobus, iniziativa all’interno della Mostra del Libro.

Loreggia – Piazza e vie del centro. “Mercato in Piazza”, a cura del
Comune e della Consulta attività produttive. Ingresso libero.

Massanzago – 9.00-12.00 e 14.30-18.30, presso l’Oratorio. Mercatino
natalizio di solidarietà, a cura del gruppo missionario “La Formica”.

Santa Giustina in Colle – 12.00, Ristorante “Fontane Bianche”.
Pranzo organizzato dell’Ass.ne Anteas, per soci e simpatizzanti.
Costo € 20.00, per informazioni 049/5793183 (Attilio).

Trebaseleghe – Tutto il giorno, Piazza Marconi. Inaugurazione del
Presepe in piazza e apertura esposizioni natalizie presso le casette in

piazza. A cura della Pro Loco La Pieve.

Villa del Conte – ore 20.45, Chiesa Parrocchiale di Villa del Conte.
Concerto di Natale, con i Calicanto Voce: Claudia Ferronato e strumen-
ti acustici - canti della tradizione popolare e natalizia. Concerto  precedu-
to da un “assaggio” di musica classica con la pianista Silvia Mason.

LUNEDI’ 8
Campodarsego 
- 10.00-18.00, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra mercato del

libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.
- Sagrato della Chiesa. Vendita dolci pro-adozioni a distanza, orga-

nizzata da Ass.ne ex-allievi “Don Bosco”.
- Sede di Via Bosco I, 16. Festa Associazione Alpini.

Camposampiero 
- 10.30, Santuari Antoniani. Cerimonia conclusiva della XIX Edizione

del Premio Camposampiero, consegna del Premio sez. Studenti.
Intervento di P. Enzo Bianchi. Consegna del “Premio Speciale
Camposampiero 2008” a P. Enzo Bianchi. 

Manifestazioni per “La solennità dell’Immacolata”
- 15.00, Piazza Castello. Saluto del Sindaco e Omaggio floreale

all’immagine di Maria sulla Torre del Municipio.
- 15.30. Commemorazione del martirio di S. Massimiliano Kolbe,

Messa presieduta dal rettore dei Santuari Antoniani, p. Oliviero Svanera.
- 21.00, Santuari Antoniani. Concerto della Memoria. Coro Tre Pini

diretto da Gianni Malatesta e Coro dei Piccoli Cantori Patavini
diretto da Nicola Rampazzo. Raccolta fondi per Children’s Relief Fund.

Loreggia – Loreggiola – 5a Marcia dell’Immacolata
- 6.30-8.30. Iscrizioni.
- 8.00-9.00. Partenza libera per tutte le distanze.
- 9.00. Partenza del percorso Baby; attivazione del servizio ristoro

all’arrivo.
- 10.00. Premiazioni a partire dalla categoria Baby.
Sono gradite le preiscrizioni per i gruppi attraverso il sito. Organizzato
da: “Arca Loreggiola”, arca.loreggiola@virgilio.it, www.arca-loreggiola.it
Quote di iscrizione: € 1,50 Iscrizione; € 3,00 Iscrizione + pasto tipico
veneto; € 4,50. Iscrizione con riconoscimento + piatto tipico veneto.

Massanzago – 9.00-12.00 e 14.30-18.30, presso l’Oratorio. Mercatino
natalizio di solidarietà, a cura del gruppo missionario “La Formica”.

Piombino Dese – Oratorio. Festa dell’Azione Cattolica, organizzata
da Azione Cattolica Piombino.
Piombino Dese – Levada – Oratorio. Mercatino della Solidarietà,
organizzato da Oratorio Levada.

Piombino Dese – Torreselle – Oratorio. Mercatino della Solidarietà,
organizzato da Oratorio Torreselle.

Trebaseleghe 
- Tutto il giorno, Piazza Marconi. Inaugurazione del Presepe in piaz-

za e apertura esposizioni natalizie presso le casette in piazza. A cura
della Pro Loco La Pieve.

- 20.30, Chiesa Parrocchiale. Concerto dell’Immacolata, a cura

dell’Ass.ne Filarmonica Mazzarollo diretta da Michele Marazzato;
corale “A. Peron” diretta da Thomas Mazzucchi, all’organo Silvio
Celeghin (con la partecipazione straordinaria dei bambini delle classi
terze dell’Istituto comprensivo “G. Ponti”). Ingresso libero.

Trebaseleghe – Sant’Ambrogio – 17, Chiesa Parrocchiale. Concerto
corale strumentale, coro giovani diretto da Rossella Bottacin, coro
parrocchiale diretto da Giovanni Scattolin. Ingresso libero.

MARTEDI’ 9
Camposampiero – 20.45, Chiesa di S. Pietro. Concerto per un amico.
VIII Edizione Ingresso Libero con raccolta fondi per Mano Amica. A cura
di Ist. Comprensivo e comune.

MERCOLEDI’ 10
Campodarsego – Auditorium Alta Forum. Incontro con l’Autore
Angela Naletti. L’autrice presenterà ai bambini delle Scuole Primarie il
libro “Il segreto di Cagliostro” e ai ragazzi della Scuola Secondaria di
Primo Grado il libro vincitore del Premio Andersen 2003, “L’uomo che
coltivava le comete”.

Piombino Dese – 20.45, Sala Consiliare di Villa Fantin. Presentazione
del libro “La casa di Nina” di Mariarosa Mason. 

GIOVEDI’ 11
Campodarsego – 10 - 18, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra
mercato del libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.

Villa del Conte – Scuola secondaria inferiore (Media) Festa del libro
per ragazzi, riservata alle scuole la mattina, aperta al pubblico dalle
ore 16.00 alle ore 19.00.

VENERDI’ 12
Campodarsego – 10 - 18, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra
mercato del libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.

Massanzago – 21.00, sala consiliare Villa Baglioni. Conversazione
con l’Autore, Fabio Bertapelle presenta il suo saggio “Ascolta i campi
di grano”, in collaborazione con il gruppo missionario “La Formica” e
“Altro Mercato – Commercio equo e solidale “.
San Giorgio delle Pertiche – 21.00, Teatro Giardino. Maria Senesi
con lo spettacolo “La vacanza”.
Organizzato dall’ amministrazione Comunale – Ufficio cultura con la
collaborazione di ARTVEN di Venezia e associazione Culturale
Viadelcampo. Ingresso a pagamento.

Trebaseleghe – 20.45, Chiesa arcipretale. Concerto della corale
della Basilica del Santo di Padova, diretta da Valerio Casarin.

Villa del Conte – Scuola secondaria di primo grado (Media) Festa del
libro per ragazzi, riservata alle scuole la mattina, aperta al pubblico
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Ore 20.00, - Cerimonia consegna Borse di Studio agli studenti meri-
tevoli che hanno conseguito la licenza media inferiore nel a.s. 2007/2008;
omaggio agli studenti neolaureati; consegna Costituzione ai neodiciottenni.

SABATO 13
Borgoricco - 20.30, Teatro comunale “A. Rossi”. Concerto di Natale,

AAppppuunnttaammeennttii
Cultura, Sport, Spettacoli, Folclore:
le iniziative di DICEMBRE-GENNAIO
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a cura di Accademia Filarmonica Orchestra Giovanile di Camposam-
piero e Corale di S. Leonardo di Borgoricco, insieme per raccogliere
fondi per “Vie di Natale” (Aviano – PN). Direttori: Andrea Formentin e
Antonio Fasolato. Partecipazione straordinaria del tenore Francesco
Boaron. All’organo: Francesco Ongarato. In collaborazione con l’Ass.
alle Politiche Sociali del Comune di Borgoricco. Ingresso Libero.

Campodarsego 
- 10.00-18.00, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra mercato del

libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.
- 16.00, Biblioteca Comunale. Laboratorio creativo per bambini con

il Librobus, iniziativa all’interno della Mostra del Libro.

Camposampiero
- 10.30, Villa Querini. “Un mondo di Storie”, ciclo di letture ad alta

voce nelle Biblioteche della Rete BiblioAPE.
- Nel pomeriggio, Villa Querini. Master Class di pianoforte tenuto dal

maestro Mattia Ometto.

Massanzago - 14.30-18.30, presso l’Oratorio. Mercatino natalizio di
solidarietà, a cura del gruppo missionario “La Formica”.

Massanzago – Zeminiana - 21.00, Chiesa della B.V. Annunziata.
Aspettando Natale, concerto sinfonico con il Corpo Filarmonico “Città
di Noale” (VE).

Piombino Dese 
- 10.00, Biblioteca Comunale. “Un mondo di Storie”, ciclo di letture

ad alta voce nelle Biblioteche della Rete BiblioAPE. Lettura delle sto-
rie: “Lupo lupo, ma ci sei”, “Il ciuccio di Nina”.

- 20.45, Chiesa Arcipretale. Concerto gospel.

San Giorgio delle Pertiche - 10.00, Biblioteca Comunale. “Un mondo
di Storie”, ciclo di letture ad alta voce nelle Biblioteche della Rete
BiblioAPE. Lettura della storia: “Mostri, Draghi e Principesse”.

S. Giustina in Colle – 20.45, Chiesa Parrocchiale di Fratte. Le note
di S. Lucia: Giovani in concerto, con la partecipazione del Coretto di
S. Giustina (direttore Cristina Fiscon), la Corale giovani di S. Giustina
(Direttore Romina Bosa), la Corale giovani di Fratte e il gruppo stru-
mentale dell’Asso-ciazione musicale Agimus (Dir. Giancarlo Valerio).

Trebaseleghe – Fossalta – 20.45, Chiesa parrocchiale. Concerto
coro “Canta la Vita” diretto da Paolo Campello e Concerto Corale S.
Liberale di Rustega, diretta da Francesco Pesce. Presentazione delle
cinque tele degli altari restaurate. Ingresso libero.

Villa del Conte - Scuola secondaria inferiore (Media) Festa del libro
per ragazzi, riservata alle scuole la mattina, aperta al pubblico dalle
ore 16.00 alle ore 19.00.

Villanova di Camposampiero - 10.30, Biblioteca Comunale. “Un
mondo di Storie”, ciclo di letture ad alta voce nelle Biblioteche della
Rete BiblioAPE. 

DOMENICA 14
Campodarsego 
- Tutto il giorno. Natale in Piazza, animazione per bambini. Arriva

Babbo Natale: lettura e premiazione letterine; cioccolata e vin brulè
per tutti, scambio degli auguri. Inoltre: Presepio vivente.

- 10.00-18.00, Biblioteca Comunale. XVII Ed. “Mostra mercato del
libro e dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza”.

- 16.00, Biblioteca Comunale. Laboratorio creativo per bambini con
il Librobus, iniziativa all’interno della Mostra del Libro.

Camposampiero  
- Villa Querini. Master Class di pianoforte tenuto dal maestro

Mattia Ometto.
- Dalle 9.30 alle 17. Piazza Vittoria e Piazza Castello. Mercatino dei

prodotti tipici, Mercatino della Associazioni No Profit.
- Ore 15.00, Sala Filarmonica. Paesi Storie e Bambini: Pollicino e

altre storie. Comp. Teatro dei Vaganti. Ingresso € 3,00. A seguire:
arrivo di Babbo Natale e accensione albero.

Massanzago – 9.00-12.00 e 14.30-18.30, presso l’Oratorio. Mercatino
natalizio di solidarietà, a cura del gruppo missionario “La Formica”.

S. Giustina in Colle – 15.30, presso il Teatro Parrocchiale. Teatro per
adulti, “Arlecchino servitore di più autori” commedia dialettale, com-
pagnia Panta Rei.

Trebaseleghe 
- 10.30, Biblioteca comunale. Inaugurazione della mostra “Arte Expo

2008”, a cura dell’ass.ne Vernissage. La mostra rimarrà aperta fino al
21 Dicembre. Ingresso libero.

- 15.00, palestra comunale (Via Don Orione, 4). “Natale con
Biodanza”, a cura ass. Biodanza. Pomeriggio di intrattenimento dan-
zante con momenti dedicati al canto e alla poesia. Ingresso libero.

LUNEDI’ 15
Massanzago – Dal 15 al 20 dicembre – Un dono sotto l’albero,
l’Ass.ne «Il Salice» visita tutti gli ultraottantenni e le persone sole e in
stato di bisogno del territorio comunale con una lieta sorpresa.

Piombino Dese - Vie del paese. “Ciara Stea”, organizzata da Azione
Cattolica Giovanissimi.
S. Giustina in Colle – Dal 15 al 21 dicembre - Saggi natalizi dei corsi
strumentali Agimus.

MERCOLEDI’ 17 
Campodarsego - 16.00, Biblioteca Comunale. Laboratorio creativo
per bambini con il Librobus, iniziativa all’interno della Mostra del
Libro.

Camposampiero  – Villa Querini. Master Class di pianoforte tenuto
dal maestro Mattia Ometto.

Piombino Dese – Vie del paese. “Ciara Stea”, organizzata da Azione
Cattolica Giovanissimi.

GIOVEDI’ 18
Camposampiero  – Villa Querini. Master Class di pianoforte tenuto
dal maestro Mattia Ometto.

VENERDI’ 19
Camposampiero - 20.45, Villa Querini, Concerto allievi del Master
Class di pianoforte diretto da Mattia Ometto. Ingresso libero.

Massanzago - Sandono - 21, Chiesa SS. Abdon e Sennen. Concerto
di Natale, Schola Cantorum Sandono e Coro Serenissima Vigonza.

Piombino Dese 
- Vie del paese. “Ciara Stea”, organizzata da Azione Cattolica

Giovanissimi. 
- 20.45, Sala Consiliare di Villa Fantin. Presentazione del libro “La villa

Cornaro a Piombino Dese” di Angelo Pelloso. Saranno presenti
esperti in architettura palladiana.

Trebaseleghe - 20.45, chiesa Arcipretale di Trebaseleghe, Rassegna
Corale a cura dell’ass.ne Musicare. Partecipano le «Piccole voci del
Sile», le «Voci del Sile» e l’»Insieme Vocale Affetti Sonori», ingresso
libero;
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SABATO 20
Campodarsego – 16.30, Auditorium Alta Forum. “Lo schiaccianoci”,
balletto con le allieve della scuola di danza dell’Ass.ne Spartum.

Camposampiero – 10.00, Campo Marzio, Inaugurazione del prese-
pe cittadino, a cura della Pro Loco, degli insegnanti e del C.E.O.D.
villa San Francesco.

Massanzago – 14.30-18.30, presso Oratorio. Mercatino na-talizio di
solidarietà, a cura gruppo missionario “La Formica”.

S. Giustina in Colle 
- Dal 20 al 24 - Palestra Comunale Fratte, Mostra del libro.
- Ore 21.00, Teatro Parrocchiale – Serata con Antonio Caprarica, a

cura dell’Uff. Cultura. Ingresso libero.

Trebaseleghe - ore 20.45, Auditorium comunale. Commedia “Daea
barca  aea Sapa, a cura dell’Ass.ne Amici del Centrafrica. Ingresso
libero.

Villa del Conte - Borghetto – 20.45, Chiesa Parrocchiale. Concerto
di Natale con le Corali di Borghetto e Abbazia Pisani, a cura della
Parrocchia di Abbazia Pisani.

Villanova di Camposampiero – 14.30-19.30, Piazza Mercato. Natale
in Piazza, a cura di Pro Loco e Comune.

DOMENICA 21
Camposampiero 
- Dalle 8.00, Centro storico. Mercato Straordinario. 
- 20.30, Sala Filarmonica Note sotto l’albero. Si esibiscono i giovani

allievi dell’Accademia Filarmonica. 

Massanzago – 9-12/14.30-18.30, presso Oratorio. Merca-tino natali-
zio di solidarietà, gruppo missionario “La Formica”.

Piombino Dese 
- 14.00, Piazza Municipio. “Babbo Natale”, distribuzione gratuita di

dolci e bevande calde, a cura della dalla Pro Loco.
- 17.00, Chiesa Arcipretale. “Concerto”, a cura del Gruppo Canto gio-

vani in collaborazione con Scuola d’Infanzia.

S. Giustina in Colle - pomeriggio, centro di Fratte, la slitta di Babbo
Natale: animazione per bambini.

Villa del Conte – 14.30, Centro parrocchiale. Babbo Natale per i
bambini della scuola materna, a cura della Pro Loco.

Villanova di Camposampiero – 20.45, Patronato. Canti natalizi e
popolari col coro “I cantori veneti” di Trebaseleghe diretti da
Maurizio Betteto, organizzato dalle Ass. ni AIDO e AVIS di Villanova
e dal Gruppo Padovano Donatori di Sangue di Murelle.

LUNEDI’ 22
S. Giustina in Colle - ore 20.30, Palestra della Scuola Media,
Concerto di Natale 2008 a cura degli alunni della Scuola Media, diri-
ge il M° Moro; consegna delle borse di studio comunali per studenti
meritevoli diplomati nell’A.S. 2007/2008 a cura dell’Amministrazione
Comunale.

MARTEDI’ 23
S. Giustina in Colle - ore 20.45 serata I Cesaroni – incontro con gli
sceneggiatori e autori del libro di Eva e Marco “Quello che non sai di
me” Giulio Calvani e Federico Favot.

MERCOLEDI’ 24
Massanzago – 15.00, Oratorio. Babbo Natale è tra noi, animazione
per grandi e piccini.
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Trebaseleghe – 21.00, Palasport comunale. Concerto di Natale
“Luca Pitteri & i VGE Vocal Project”, a cura dell’assessorato alla
Cultura – Iconamusic s.r.l. Info: 335.5819109 – 392.9824314 –
0423.784839.
info@iconamusic.it -  info@comune.trebaseleghe.pd.it.

DOMENICA 28
Piombino Dese 
- 16.00, Via Palù. Presepe vivente fino al 18 gennario, a cura del

Gruppo del Palù. Ingresso libero.
- 20.45, Chiesa Arcipretale. Concerto Natalizio, a cura

dell’Associazione “Per non dimenticare” in collaborazione con Corale
Monteverdi.

MERCOLEDI’ 31
Piombino Dese – Levada – Veglione di Capodanno, a cura del
Comitato Festeggiamenti SS. Pietro e Paolo.

Trebaseleghe – Sera, Centro Pensionati. Festa di Capodanno, a cura
dell’ass.ne Pensionati di Trebaseleghe.

GIOVEDI’ 1 GENNAIO
Campodarsego – 17.30, Auditorium Alta Forum. Concerto di
Capodanno con coro Summertime, a cura Comune.

SABATO 3 GENNAIO
Campodarsego – Dal 3 al 5 - 19.30, campo della Sagra di Via
Rossignolo. Vecia Befana del Capiteo, a cura del Comitato “Vecia
Sagra del Capiteo”.

Trebaseleghe – 20.45, Auditorium comunale. Natale in Danza, a cura
delle ass. Blu Bell Majorette, Omy’s Pop Group e del Gruppo Aiace.

DOMENICA 4
Campodarsego 
- 8.30-18.00, Piazza Europa e Via Roma. “L’Angolo del passato”,

esposizione bancarelle e hobbistica, a cura del Comune.
- 14.30. Arriva la Befana, animazione e spettacolo per bambini con
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consegna di calze della Befana.

Villanova di Camposampiero – Murelle - 20.00, Chiesa Parrocchiale.
Concerto di canti natalizi, a cura Pro Loco.

LUNEDI’ 5
Borgoricco – Sant’Eufemia - 20.30, Piazza Sant’Eufemia. 32° Festa
della Befana, a cura Pro Loco.

Camposampiero – 21.00, Palasport Don Bosco. Gran Finale
“Camposampiero ti premia”. Estrazione numeri vincenti, spettacolo,
esibizioni di ballo… brindisi finale.

Massanzago – 19.00, piazzale e Chiesa di S. Alessandro. “Piroea e
paroea” folklore dell’Epifania. Vin brulè e pinza per tutti; estrazione  4°
Lotteria di Natale e concerto sacro.

Piombino Dese – Levada – Festa della Befana, a cura del Comitato
Festeggiamenti SS. Pietro e Paolo.

MARTEDI’ 6
Camposampiero – 20.45, Santuari Antoniani. Concerto delle Corali
cittadine.

Massanzago – Zeminiana – 15.00, Oratorio. “Viva viva la Befana!”,
animazione per grandi e piccini.

Piombino Dese – Festa della Befana.

Piombino Dese – Torreselle – Festa della Befana “Se brusa a
Vecia”, a cura del Gruppo le Torri

S. Giustina in Colle – 14.30, Palestra Comunale. “Befana in piaz-
za!”, animazione per adulti e bambini, a seguire cioccolata e panetto-
ne per tutti, a cura Pro Loco.

Trebaseleghe – 19.00, Palasport comunale. Pane e Vin dell’Epifania,
a cura della Pro Loco La Pieve di Trebaseleghe e delle ass. locali.

Villa del Conte – Pomeriggio e sera, Zona Centro Parrocchiale. “Un dì
cò a Befana”, pomeriggio di divertimento per i bambini e rogo dea
vecia in serata, a cura della Pro Loco con il contributo

VILLANOVA DI CSP. CENTRO. Porzione d’angolo con sco-
perto privato. Disposta su due piani: ampio soggiorno e cuci-
na separata, tre camere mq 15.5 -14 -12.8, due bagni fine-
strati. Garage. € 180.000.   

AFFILIATO TECNOCASA

STUDIO CAMPODARSEGO S.A.S.
VIA ANTONIANA, 177 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
TEL. e FAX 049.92.01.653 - pdhp2@tecnocasa.it

CAMPODARSEGO. CENTRO. Appartamento su palazzina
di sei unità, con terrazzo avvolgente di 17 mq; ampia e lumi-
nosa zona giorno, camera, bagno. Garage. Nel prezzo l’arre-
damento, il climatizzatore, la tenda motorizzata esterna.
€ 120.000

CAMPODARSEGO. Vicinanze. Appartamento in costruzione
in quadrifamiliare. Ingresso indipendente e scoperto privato.
Riscaldamento a pavimento e pannelli solari. Possibilità di
ricavare seconda camera/studio. € 130.000.    

CAMPODARSEGO. Casa singola su lotto di ca.mq 2500.
Disposta su due piani di ca.mq 135 l'uno, divisibili in due
unità separate + ampliamento al grezzo di ca.mq 80 + capan-
none di ca.mq 130, altezza mt 5.50, trasformabile in residen-
ziale. € 400.000. 

CAMPODARSEGO. Appartamento con taverna arredata di
70 mq con caminetto e garage doppio. Tricamere biservizi e
giardino privato piantumato. Recente palazzina di sei unità.
In quartiere residenziale. € 250.000. 

VILLANOVA DI CSP. Vicinanze. Soggiorno cucina 32 mq,
due camere, bagno. Possibilità di ricavare tre camere.
Ingresso indipendente e scoperto 80 mq. Garage doppio. Nel
prezzo: parte dell’arredamento, clima, pompeiana in legno.
€ 144.000.

SANTA GIUSTINA.In zona agricola, porzione di bifamiliare di
300mq su 2 livelli con salone, cucina abitabile, 3 camere da
letto matrimoniali. Ideale per famiglie numerose o 2 nuclei
familiari. Terreno di 2200mq. € 300.000

CAMPOSAMPIERO. In quartiere Mogno a 300metri dall’asi-
lo, porzione di testa di trifamiliare con salone e cucina sepa-
rati, 3 camere da letto e ampio giardino. Taverna e garage
doppio. € 320.000

CAMPOSAMPIERO. In costruzione porzione di casa con
soggiorno, cucina abitabile, due camere e mansarda con
tetto in legno con 2 stanze. Giardino e posto auto di proprie-
tà. A 500 metri dall’ospedale. € 180.000

SANTA GIUSTINA IN COLLE Porzione di quadrifamiliare di 5 anni
con soggiorno-cottura, 2 camere, doppi servizi, mansarda con tetto in
legno divisa in 2 camere. Con giardino e garage. A 500metri dalla
chiesa in quartiere residenziale. € 190.000

RUSTEGA. Villa singola di nuova costruzione di 160mq cal-
pestabili su 2 livelli con reparto giorno di 45mq, lavanderia e
garage al piano terra, 4 camere da letto con bagno al primo
piano. Pannelli solari per il riscaldamento a pavimento,
impianto di allarme e sistema di aspirazione centralizzato. A
200metri da chiesa e scuole. € 305.000

CAMPOSAMPIERO. A due kilometri dal centro del paese in
contesto silenzioso, Porzione di trifamiliare con 250mq di
giardino con salone, cucina abitabile, 4 camere da letto,
doppi servizi e lavanderia. Con pannelli solari e riscaldamen-
to a pavimento. € 270.000

PIERRE SNC
Borgo Trento Trieste 6

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) - Tel. 049/9303501
CAMPOSAMPIERO - SANTA GIUSTINA IN COLLE

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Piombino Dese – 24.00, Piazza Chiesa Arcipretale. Distribuzione
gratuita di dolci, vin brulè, cioccolata calda, a cura della Pro Loco.

Piombino Dese – Torreselle – Vie del paese. Babbo Natale per bam-
bini e anziani, a cura del Gruppo “Le Torri”.

San Giorgio delle Pertiche – Commemorazione dalla morte del
Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Roberto Tuzzato comandante
della stazione dei Carabinieri,  deceduto in servizio durante una rapina
a San Giorgio delle Pertiche nel 1982. Al M.M. Tuzzato darà dedicata
una piazza nel centro abitato del capoluogo.
- 10.30, Chiesa del capoluogo. SS. Messa. 
- 11.00. Intervento delle autorità.  

S. Giustina in Colle – sera, dopo la S. Messa serale, per tutti ciocco-
lata calda e panettone per scambiarsi gli auguri di Natale, a cura della
Pro Loco di S. Giustina.

Trebaseleghe – Tutto il giorno. Babbo Natale porta i doni ai bambi-
ni, a cura dell’associazione Avis di Trebaseleghe. “Auguri a tutti”,
distribuzione bevande calde e dolci dopo la Messa di mezzanotte, a
cura Pro Loco La Pieve.

Villa del Conte – ore 24.00 (dopo la messa di Mezzanotte), Piazzale
antistante la Chiesa Parrocchiale. Cioccolata e vin brulé a cura del
Gruppo Alpini.

GIOVEDI’ 25
Piombino Dese – 9.00-12.00 e 15.30-19.00, Via Palù. Presepe viven-
te fino al 18 gennario, a cura del Gruppo del Palù. Ingresso libero.

Villa del Conte – Fino a Febbraio. Presepio Artistico ad animazione
tecnica di Villa del Conte, ideato nel 1958 da Igino Tonin. Il presepio
è visitabile da Natale al 31/1 tutti i giorni; in febbraio sabato e domeni-
ca o su prenotazione. (Tel. 049 5744084 - 049 5744108) il mattino dalle
ore 9,00 alle 12,00 e il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,00.

VENERDI’ 26
Piombino Dese – 16.00, Via Palù. Presepe vivente fino al 18 gen-
naio, a cura del Gruppo del Palù. Ingresso libero.
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INFOSPETTACOLI

Si accettano
prenotazioni per il
pranzo di Natale

SABATO 31
Campodarsego – “Il colpo della strega”, commedia brillante destina-
ta alla raccolta fondi per l’Ass.ne “Amici di Angal”. Rassegna Teatrale
“La Trama e l’Ordito”. Biglietti € 5,00, prevendite: Tabaccheria
Tombolato, v. Antoniana 165.

San Giorgio delle Pertiche – 10.00, Teatro Giardino. “Eppure un
fiore”, Compagnia teatrale “Associazione Culturale Bottega dell’Arte”,
regia di Maurizio Mason e Andrea Bordin.
A cura di Amministrazione Comunale - ARTEVEN e ass. Viadelcampo.”
Ingresso a pagamento.

dell’Amministrazione Comunale.

Villanova di Camposampiero – 11.00, Patronato. Premiazione con-
corso presepi con la presenza delle befane, organizzato da Ass.ne
San Prosdocimo.

Villanova di Camposampiero – Murelle - 16.00. Se Brusa a Vecia,
organizzato dal Comitato Festeggiamenti Parrocchia di Murelle e dalla
Scuola Materna di Murelle.

Villanova di Camposampiero – Mussolini - 16.30-18.30. Se Brusa a
Vecia 17a Edizione, organizzato dal Comitato di Frazione di Mussolini
con il patrocinio del Comune.

GIOVEDI’ 8
San Giorgio delle Pertiche – 20.30, Cinema Giardino. “Cineforum
2009”,  rassegna cinematografica organizzata da Associazione Psiche
2000 Onlus, Amministrazione Comunale per sensibilizzare sul tema
della salute mentale. Proiezioni (titoli su www.cinegiardino.it) precedu-
te da una breve presentazione della psichiatra Sabrina Compagno.

DOMENICA 11
Campodarsego – Reschigliano – 20.00, Chiesa Parrocchiale.
Concerto dell’Epifania, a cura Corale “San Daniele”.

Piombino Dese – Befana dell’Anziano, a cura Ass. Movimento Anziani.

San Giorgio delle Pertiche – 16.00, Sala Polivalente “Cavino”. “I tre
porcellini”, de la Compagnia Teatrale “Erbamatta”. A cura di
Amministrazione Comunale - ARTEVEN e ass. Viadelcampo. Ingresso
a pagamento.

GIOVEDI’ 15
San Giorgio delle Pertiche – 20.30, Cinema Giardino. “Cineforum
2009”, rassegna cinematografica organizzata da Associazione Psiche
2000 Onlus, Amministrazione Comunale per sensibilizzare sul tema
della salute mentale. Proiezioni (titoli su www.cinegiardino.it) precedu-
te da una breve presentazione della psichiatra Sabrina Compagno.

SABATO 17
Campodarsego – “Dracula, l’amore non muore mai”, Rassegna
Teatrale “La Trama e l’Ordito”. Biglietti € 7,00, prevendite: Tabaccheria

Tombolato, v. Antoniana 165.

Villanova di Camposampiero – Murelle - 20.30, Teatro Tenda. I
talenti della musica, organizzato dal Comitato Festeggiamenti
Parrocchia di Murelle.

GIOVEDI’ 22
San Giorgio delle Pertiche – 20.30, Cinema Giardino. “Cineforum
2009”, rassegna cinematografica organizzata da Associazione Psiche
2000 Onlus, Amministrazione Comunale per sensibilizzare sul tema
della salute mentale. Proiezioni (titoli su www.cinegiardino.it) precedu-
te da una breve presentazione della psichiatra Sabrina Compagno.

SABATO 24
Villanova di Camposampiero – Murelle - 14, Teatro Tenda. I talenti
dello sport, a cura del Comitato Festeggiamenti Parrocchia di Murelle.

DOMENICA 25
San Giorgio delle Pertiche – 16.00, Sala Polivalente “Cavino”. “Idea
e la leggenda dell’acqua”, de la Compagnia Teatrale “Alcuni”.
Organizzato da Amministrazione Comunale - ARTEVEN, e ass.
Viadelcampo. Ingresso a pagamento.

MARTEDI’ 27
Villa del Conte – Scuola secondaria di primo grado. Proiezione di un
film documentario sulla Shoah, riservata agli alunni.

GIOVEDI’ 29
San Giorgio delle Pertiche – 20.30, Cinema Giardino. “Cineforum
2009”,  rassegna cinematografica organizzata da Associazione Psiche
2000 Onlus, Amministrazione Comunale per sensibilizzare sul tema
della salute mentale. Proiezioni (titoli su www.cinegiardino.it) precedu-
te da una breve presentazione della psichiatra Sabrina Compagno.

VENERDI’ 30
San Giorgio delle Pertiche – 21.00, Teatro Giardino. “Avrei tanto
bisogno di dire”, spettacolo con Vasco Mirandola. A cura di
Amministrazione Comunale - ARTEVEN, ass. Viadelcampo. Ingresso a
pagamento.

Per informazioni sulle iniziative in programma, contattare gli
Uffici Cultura o le Biblioteche dei Comuni proponenti:

Borgoricco: 049 9337914 - 049 9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego:049 9299902 – 049 5564013
cultura@comune.campodarsego.pd.it

Camposampiero 049 9300255 - 049 5792082
cultura@comune.camposampiero.pd.it

Loreggia 049 9304110 segreteria@comune.loreggia.pd.it;
049-5790551 - lorebib@provincia.padova.it

Massanzago 049  5797001
cultura@comune.massanzago.pd.it

San Giorgio delle Pertiche 049 9374730 - 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Santa Giustina in Colle 049 9304440
biblioteca@comune.santa-giustina-in-colle.pd.it

Piombino Dese 049 9369420
piombino@provincia.padova.it

Trebaseleghe 049 9319523-524
info@comune.trebaseleghe.pd.it 

Villa del Conte 049 9394855 
sociale@comune.villa-del-conte.pd.it

Villanova di Camposampiero 049 9222136 
ufficio.cultura@comune.villanova.pd.it
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