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La crisi economica presenta il conto
La crisi economica sta col-
pendo le aree più industria-
lizzate, che nel padovano
coincidono con l'Alta pado-
vana ed in particolare con il
Camposampierese. 
Il dato è confermato dall'ul-
timo rapporto sull'econo-
mia provinciale presentato
nell'aula consiliare di Villa
del Conte. 

Obiettivi centrati,
ma ancora troppo
sangue sulle strade
del Camposampierese
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IL DOPO ELEZIONI REGIONALI

Un Veneto oltre la crisi
per una crescita intelligente,
sostenibile e solidale

Mobili? Riduttivo. Le idee
hanno il respiro della creati-
vità, dell'imprevedibilità, del
movimento. 

I suoi libri li ha donati ai frati
di Camposampiero. La sua
vita – 81 anni a luglio – è rac-
chiusa in pochi scatoloni.
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Arriva la primavera
L’agenda di aprile
Con l’arrivo della primavera si
anima il cartellone degli appun-
tamenti culturali per il tempo
libero nei nostri paesi.
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Innovatori. Lago:
Non chiamateli mobili

Incontri. Mons. Roma:
una vita per il lavoro

Festival delle Città Impresa. Appuntamento dal 21 al 25 aprile

Incontro di idee ed esperienze per capire le trasformazioni
E’ la cultura che ci fa ricchi

CAMPOSAMPIERESE IN MARCIA
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Il Tavolo dell'Ipa del
Camposampierese
darà il proprio soste-
gno a quello che si
annuncia uno dei più
importanti studi sulla
più delicata fase di
sviluppo della fascia
di popolazione che va
dai 10 ai 18 anni. Si
tratta di un'indagine
che gli addetti ai lavo-
ri chiamano “longitudi-

n a l e ” :
3 m i l a
ragazzi
padova-
ni sa-
r a n n o
s e g u i t i
per otto
anni da

equipe composte da
medici, sociologi e
psicologi, i quali rac-
coglieranno ed elabo-
reranno informazioni
che includono dati
demografici.

LʼINDAGINE

Uno studio
alla scoperta
del “pianeta
giovani”

Mentre “il Camposampierese”
va in stampa si va definendo il
nuovo consiglio regionale. Agli
eletti auguriamo da subito
buon lavoro, ed una legislatura
che contribuisca a far uscire il
Veneto dalla crisi economica,
di trovare la strada di una cre-
scita intelligente, sostenibile e
solidale.
E' necessario che la nuova
legislatura parta dal primo,
grande e drammatico proble-
ma: il lavoro. In questi mesi si
sono sprecate le diagnosi ma
la terapia rimane incerta: è
probabile e ancor più auspica-
bile che i mercati registrino
importanti segnali di ripresa,
ma è certamente innegabile
che gli effetti della crisi econo-
mica continuino a pesare nelle
aziende e nelle famiglie, e che
le inevitabili ristrutturazioni e
riposizionamenti delle imprese
saranno accompagnate da
tagli occupazionali. Ci aspettia-
mo che il nuovo governo vene-
to, coerentemente con gli
impegni elettorali, affronti que-
sti temi con grande determina-
zione e con la consapevolezza
che gran parte del futuro eco-
nomico e sociale dipenderà da
come saprà gestire la crisi e
posizionarsi per la ripresa.
Il territorio ha bisogno di infra-
strutture moderne ed efficienti
per poter competere. Questo
valeva fino ad ieri e ancor più
varrà in un sistema economico
dove innovazione e sostenibili-
tà ambientale - rafforzando ed
incoraggiando il ricorso a  tec-
niche e a fonti di risparmio
energetico - saranno decisivi. 
Per quanto riguarda l'inno-
vazione, il Camposampierese
si attende che l'impegno

assunto negli ultimi mesi
dalla Regione per l'amplia-
mento dei servizi di banda
larga non solo sia conferma-
to ma rafforzato. La competi-
tività del nostro territorio ha
bisogno delle strade telemati-
che, dove corre l'informa-
zione e la conoscenza. Una
consapevolezza che ci ha
portati a riconfermare la
nostra partecipazione al
Festival delle Città Impresa
sul tema “Le reti della cono-
scenza e della comunicazio-
ne”.
Crediamo sia importante, infi-
ne, che il Consiglio regionale
riveda con serenità ma con
altrettanto rigore la program-
mazione socio-sanitaria.
Sono necessarie scelte co-
raggiose e soprattutto chiare,
rimuovendo ambiguità e scel-
te striscianti che rischiano di
precostituire situazioni irre-
versibili. L'ipotesi della nuova
cittadella sanitaria di Padova,
ad esempio, propone scenari
e ricadute nuove, che non
possono prescindere dall'in-
tero contesto della program-
mazione regionale, la quale a
sua volta non può prescinde-
re da una concertazione con
il territorio.
Siamo certi di interpretare il
sentire delle nostre comunità,
chiedendo ai nuovi eletti che
si archivi definitivamente la
rissosità di una campagna
elettorale che ha impedito il
confronto sui programmi e le
proposte dei singoli candida-
ti, e di affrontare con determi-
nazione i problemi dell'intera
regione. Contiamo, in parti-
colare, che il nuovo Consiglio
privilegi quella dimensione
della politica che è attenta più
ai contenuti che agli schiera-
menti, e all'interesse comune
più che a meri calcoli di
parte.
In questo sforzo il Campo-
sampierese non farà manca-
re il proprio contributo.

Un grande incontro di idee e di esperienze,
convocato non per “dissezionare” la crisi
ma per ragionare sul come dare forza al
domani, utilizzando il motore più potente
che si conosca: la cultura.
Questo è il terzo Festival Città Impresa
che dal 21 al 25 aprile si
svilupperà tra Trentino,
Veneto e Friuli Venezia-
Giulia, e che vedrà per il
secondo anno consecuti-
vo la presenza dei

Comuni del Camposampierese. I relatori
saranno più di 300: Premi Nobel, economi-
sti, politici, studiosi, imprenditori ma anche
urbanisti, filosofi, artisti. Tutti a ragionare
intorno ad uno slogan: “La cultura ci fa ric-
chi”, dove la cultura non è solo quella lega-

ta alle arti e la ricchezza
ha certo un significato
personale, di accresci-
mento individuale, ma
anche economico e natu-
ralmente sociale.
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25 aprile, si corre con la Maratona del Santo

Diego
De Leo
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Il direttore Zovico: “Capire le trasformazioni per riflettere sul futuro
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CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI

Filiberto Zovico - direttore e
'”anima” del Festival delle Città
Imprese - non ha dubbi: “A monte
dell'iniziativa c’è la constatazione
che l’accelerazione dei tempi e
delle situazioni è tale che ciò su cui
oggi stiamo riflettendo, i modelli
che stiamo mettendo a punto, sono
già vecchi. Un Nordest che sta
nuovamente e velocemente cam-
biando faccia. Riposizionandosi
come rinnovato laboratorio del
nuovo nel Vecchio Continente.
Trovando la linfa del cambiamento
proprio nella specificità culturale.
Cultura del lavoro, cultura d’impre-
sa, cultura sociale. Cultura valore
individuale che si configura bene
collettivo”.

Quale contributo può dare, diret-
tore Zovico,  il Festival delle
Città Imprese?
Il nostro sarà un
Festival per capire e
anticipare le trasforma-
zioni, per riflettere sul
futuro. Ad esserne pro-
tagonisti sono i centri
urbani, capoluoghi sim-
bolo della trasformazio-
ne industriale avvenuta
negli scorsi decenni e
oggi modelli rappresen-
tativi di un sistema in
costante movimento
perché luogo di speri-
mentazione, assieme alle città sim-
bolo della vita culturale.

Una sorta di pensatoio pubbli-
co?
Sì, una sede di confronto di espe-
rienze diverse per tornare a riflette-
re sui temi legati alle trasformazio-
ni del tessuto economico e sulla
rivoluzione del rapporto città-
impresa, che con l’affermarsi di
una economia della conoscenza e
dei servizi, sta imponendo un cam-
bio di paradigma nel modo di pen-
sare, di produrre. Un pensatoio
finalizzato a portare un concreto
contributo di idee al mondo delle
imprese ed ai territori che parteci-
pano, i quali troveranno nel
Festival l’occasione per delineare
nuove strategie di sviluppo.

Iniziative parti-
colari?
Come per lo

scorso anno il Festival assegnerà
un premio a 70 aziende, 10 per
ognuna delle città-impresa nelle
quali si svolgerà l’evento. Verranno
individuate e premiate quelle
aziende o associazioni che si
saranno contraddistinte per la
capacità di “generare cultura” attra-
verso scelte o processi innovativi. Il
Festival, inoltre, erogherà delle
Borse di studio per quegli studenti
universitari che vorranno seguire e
approfondire alcuni argomenti svi-
luppati dal programma. Grazie a
questo intervento ben 250 studenti
potranno godere dell’ospitalità
all’interno di una sede, a scelta,
della manifestazione e avranno a
disposizione un servizio di tutorag-
gio per migliorare l’accesso ai con-
tenuti delle relazioni.

Unione dei Comuni del Camposampierese e Alta Padovana

Un grande incontro di idee e di
esperienze, convocato non per
“dissezionare” la crisi ma per
ragionare sul come dare forza al
domani, utilizzando il motore più
potente che si conosca: la cultura.
Questo è il terzo Festival Città
Impresa che dal 21 al 25 aprile si
svilupperà tra Trentino, Veneto e
Friuli Venezia-Giulia, e che vedrà
per il secondo anno consecutivo la
presenza dei Comuni del
Camposampierese. I relatori sa-
ranno più di 300: Premi Nobel,
economisti, politici, studiosi, im-
prenditori ma anche urbanisti, filo-

sofi, artisti. Tutti
a ragionare intor-
no ad uno slo-
gan: “La cultura
ci fa ricchi”, dove
la cultura non è
solo quella lega-
ta alle arti e la
ricchezza ha cer-
to un significato

personale, di accrescimento indi-
viduale, ma anche economico e
naturalmente sociale.
Sullo sfondo del Festival un obiet-
tivo di rilievo: dare ulteriore
sostanza alla proposta di fare del-
l’intero Nordest la Capitale
Europea della Cultura, manifesta-
zione di enorme prestigio che nel
2019 spetterà all’Italia. 
All’appuntamento il Triveneto in-
tende presentarsi come realtà
unica, forte di città d’arte note nel
mondo ma anche di un tessuto
esteso di realtà “minori” davvero
significative (basti pensare alle
oltre 4 mila ville venete) e sopra-
tutto da attori culturali attivi,  diffu-
si e di prestigio internazionale, ma
anche con un tessuto di imprese
innovative che della cultura scien-
tifica, del design, della eco compa-
tibilità e della comunicazione
fanno i loro principali strumenti di
battaglia competitiva nei mercati
mondiali.

LA TERZA EDIZIONE

Incontro di idee e di esperienze

COMITATO PARI OPPORTUNITAʼ

Normativa, azione positi
Il Comitato Pari Opportunità
dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese, con il
patrocinio della Regione e
della Provincia, ha organiz-
zato il 2 marzo scorso a
Camposampiero un corso di
formazione sulla normativa,
le azioni positive e il lavoro
in rete dell'organismo.
L'incontro,  rivolto, oltre che
ai componenti effettivi e
supplenti del Comitato,
anche agli amministratori
locali, ai responsabili del

Servizio Risorse Umane e
alle Rsu, è stato aperto dai
saluti dalla vice presidente
del Comitato Alda Bordi-
gnon,vin supplenza della
presidente Silvia Fattore, e
dalla consigliera di Parità
della Regione Veneto, Lucia
Basso. 
La professoressa Simonetta
Gatti Zara ha condotto i par-
tecipanti attraverso un per-
corso sulla storia della legi-
slazione sulle Pari Opportu-
nità, dando delle indicazioni

Festival delle Città Imprese: il Camposampie
punta sulla forza della cultura, che ci fa ricc
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itive e lavoro in rete
in merito alla progetta-
zione delle azioni positi-
ve.
Per concludere la for-
mazione, sono state
esposte due interessan-
ti buone pratiche:
l’esperienza del Comi-
tato Pari Opportunità
del Comune di Padova
e il Tavolo Rosa, l’attivi-
tà di un consorzio di
comuni con capofila il
Comune di Montebel-
luna.
Il risultato dell’iniziativa,

che ha offerto nuove
conoscenze e nuova
energia a tutti i parteci-
panti, è stato estrema-
mente positivo ed ha
permesso al Comitato
di acquisire gli strumen-
ti per iniziare a lavorare
operativamente in tema
di azioni positive e a
tutti i partecipanti di
acquisire nuove cono-
scenze fondamentali
per la diffusione della
cultura delle pari oppor-
tunità.

Il presidente Gianni Marcato: “Nati per rendere il territorio più competitivo”

Quattro anni insieme. Il bilancio,
le proposte e le speranze
delle categorie economiche

ierese
cchi

A quattro anni dalla costituzione
del Coordinamento delle catego-
rie economiche, che ha visto il
coinvolgimento delle più impor-
tanti associazioni imprenditoriali
del Camposampierese (Ascom,
Cia, Cna, Coldiretti, Confe-ser-
centi, Confiundustria e Upa), il
presidente Gianni Marcato ha
presentato un documento che
sintetizza l'attività svolta e rilan-
cia alcune importanti tematiche.
“Nato dall’esigenza di offrire alle
Istituzioni e agli Enti locali un
interlocutore unico del mondo
imprenditoriale locale - ricorda
Marcato -,  il Coordinamento si è
impegnato a collaborare con le
istituzioni locali per rendere il ter-
ritorio un’area competitiva in un
sistema globale”.
Sostanzialmente cinque le priori-
tà che secondo il presidente del
Coordinamento ha di fronte il
Camposampierese: il credito, gli
ammortizzatori sociali, la forma-
zione, l'immigrazione e la sicu-
rezza.
E' necessario, si sottolinea, che
non si introducano altri vincoli e
ostacoli all’erogazione del  credi-
to senza inasprire il concetto di
Basilea (modifiche con misure
più rigorose per i coefficienti
patrimoniali delle banche che
rendono più difficile l’accesso al
credito). Gli ammortizzatori
sociali sono ritenuti indispensabi-
li sia per sostenere il reddito dei
lavoratori che per mantenere in
vita le aziende, salvaguardando-
ne il capitale umano.
“Riteniamo necessario che
durante i periodi di cassa integra-
zione ordinaria, straordinaria o
mobilità – ricorda ancora Marcato
- venga data opportunità alle per-
sone di utilizzare la formazione
intermedia, che permette di arric-
chire il bagaglio culturale ineren-
te alle singole professioni”.

Sull'immigrazione, le associazio-
ni imprenditoriali ricordano come
l'aumento della disoccupazione
obblighi a tutelare chi ha le carte
in regola, e ad interventi severi
per chi delinque. E a proposito di
sicurezza, è richiesta una mag-
gior tutela alle famiglie, alle
aziende e ai cittadini per una
migliore qualità della vita. Su
questo fronte si sollecita uno
stretto raccordo tra le istituzioni
per una presenza sempre più

massiccia, anche numericamen-
te, delle forze dell’ordine; l’attiva-
zione dei sistemi più all’avan-
guardia in fatto di sorveglianza e
controllo a presidio di un’area
economicamente dinamica e
ricca è, pertanto, obiettivo prima-
rio della criminalità.
In tema di infrastrutture e viabili-
tà, il documento di Marcato si
sofferma su tre aspetti: la banda
larga, i Pati e la viabilità.  Le
nostre aziende, si ricorda a pro-
posito della banda larga, hanno
bisogno di questi strumenti in
misura sempre crescente e con
ampiezza di banda tale da con-
sentire utilizzi come la firma digi-
tale, la posta certificata per age-
volare la sburocratizzazione del-
l’amministrazione pubblica, ecc.
Sul Pati, viene ribadita la neces-
sità di inserire nel documento
preliminare del Pati il tema dello
sviluppo delle aree e degli inse-
diamenti industriali, vengano
bloccate le grandi strutture di
vendita e bloccare il cambio delle
destinazioni d’uso (dove c’è un
negozio non può entrare un
banca).
Viabilità. il Coordinamento delle
categorie indica due interventi: il
prolungamento della Sr 308 per
agevolare il collegamento fra
nord e sud; il collegamento della
Sr 245 Castellana con il
Passante di Mestre.
Il documento tocca poi tempi
importanti come la ricerca e il
ciclo dell’acqua, la scuola, il turi-
smo, l'impresa e l'ambiente. In
particolare, si sottolinea la neces-
sità di una maggiore sinergia tra
l'impresa e l'Università; di un
sistema scolastico che crei stru-
menti compatibili con quelli delle
aziende; di una maggiore capaci-
tà di sfruttare le grandi potenzia-
lità in materia turistica.
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La crisi economica sta colpendo in partico-
lare le aree più industrializzate, che nel
padovano coincidono con l'Alta padovana
ed in particolare con il Camposampierese.
Il dato è confermato dall'ultimo rapporto
sull'economia provinciale presentato nel-
l'aula consiliare di Villa del Conte in un
incontro promosso dalla Provincia e dalla
Camera di Commercio. 
I numeri. Il calo del valore aggiunto nel
2009 è stato nel Camposampierese del
6,6%, nel Cittadellese del 5,6%, su una
media provinciale del 4,8%. La conferma
dell'incidenza determinate dell'industrializ-
zazione è il dato cittadino: Padova, con
un'economia più votata ai servizi, ha accu-
sato una contrazione del valore aggiunto
del 3,1%, il più basso dell'intero territorio
provinciale.
Per quanto riguarda il lavoro, le previsioni
non sono positive: il tasso di disoccupazio-
ne sia a livello regionale che provinciale ha
toccato quota 5% nel 2009, ma sembra
destinato a crescere e ad arrivare al di
sopra del 6% nel 2011. Uno scenario che il
professor Feltrin ha invitato a non dramma-
tizzare: si tratta di un dato molto al di sotto
della media europea, che viaggia sul 10%,
con punte, come in Spagna, del 19%.
Sempre nel 2009, il ricorso alla cassa inte-
grazione nel Veneto nel padovano è stato
sei volte superiore ai valori del 2008, inte-
ressando poco meno di 50mila lavoratori
nel Veneto e quasi 9mila nella nostra pro-
vincia. Dal maggio scorso, ha poi ricordato

Feltrin, è decollato lo strumento della Cig in
deroga, che nel Veneto ha riguardato  circa
6.600 aziende e 17mila lavoratori (1.241
aziende e 3mila lavoratori nel padovano).
Guardando al futuro, Feltrin ha invitato gli
interlocutori istituzionali e sociali ad affron-
tare con maggiore attenzione la questione
giovanile. “O si trovano delle soluzioni a
breve – ha avvertito – o una generazione,
quella nata tra il 1989 e 1992, rischia di non
avere prospettive occupazionali”.
L'analisi della Camera di Commercio.
“La crisi va affrontata facendo rete e condi-
videndo azioni mirate alle difficoltà dei sin-
goli territori”, ha ricordato il presidente della
camera di Commercio Roberto Furlan,
richiamando la costituzione, avvenuta
all'inizio del 2009, del Tavolo anti-crisi. 
“Mettere assieme risorse, professionalità,
capacità di interrelazione e azione: questo
è uno dei cambiamenti culturali che la crisi
contribuirà ad accelerare – ha proseguito
Furlan -, e il fatto che oggi siamo qui per
ragionare assieme alle Ipa, al coordina-
mento delle categorie economiche locali e
alle organizzazioni sindacali, dimostra la
ferma e condivisa volontà di unire forze,
strategie, risorse e progetti per dare rispo-
ste concrete ai protagonisti dello sviluppo
del territorio”.
L'ultima parte del suo intervento, il presi-
dente della Camera di Commercio l'ha
dedicata alle ricadute sociali della crisi eco-
nomica. 
“Situazioni di disagio grave che arrivano

fino ad azioni estreme, devono far riflettere
sul fatto che l'incertezza per un posto di
lavoro sempre più spesso a rischio, mette a
dura prova non solo il portafoglio. Sono
infatti sempre di più le persone che risento-
no di quello che gli esperti hanno battezza-
to come il nuovo “mal di crisi”.
E guardando avanti, Furlan ha avvertito
che con la ripresa sarà fondamentale il
recupero di quel capitale umano e salva-
guardare il valore professionale di quegli
imprenditori e lavoratori che oggi la crisi sta
mettendo a dura prova”.
L'impegno della Provincia. In controten-
denza rispetto alle altre zone della provin-
cia e della regione, nel 2009 le imprese nel
Camposampierese sono aumentate dello
0,3% (9.496). Negativo, invece, il saldo del-
l'occupazione: 7.800 sono state le assun-
zioni, 8.900 le uscite dal lavoro (-1100).  
La crisi, ha ricordato l'assessore provincia-
le al Lavoro, Massimiliano Barison, ha col-
pito maggiormente le aziende sotto i 15
addetti. Una situazione difficile, che ha
visto la Provincia svolgere un importante e
delicato ruolo di mediazione. Solo nell'Alta
padovana le vertenze sono state 120, inte-
ressando circa 1500 lavoratori, il 70% dei
quali del settore metalmeccanico.
Barison ha poi ricordato le iniziative speci-
fiche messe in campo da Palazzo Santo
Stefano: l'accordo con gli istituti bancari per
l'anticipazione della cassa integrazione e
per congelamento per un anno dei mutui; i
progetti di formazione, riqualificazione e

ricollocazione; i fondi di solidarietà e per il
microcredito con la Diocesi e la
Fondazione Cassa di Risparmio.
Il ruolo dell'Ipa. Ampio ed articolato l'inter-
vento di Silvia Fattore, presidente dell'Ipa
del Camposampierese. “I Comuni – ha
ricordato in apertura – sono finalmente
considerati alleati e non più ostacolo allo
sviluppo del territorio”. Un risultato ottenuto
facendo squadra sia a livello istituzionale
che nella concertazione territoriale. “Tant'è
– ha anticipato – che entro il prossimo giu-
gno il Camposampierese avrà una sola
Unione, la più grande d'Italia”.
Silvia Fattore ha poi percorso le tappe più
significative dell'Ipa, ricordando le ultime ed
importanti adesioni della Camera di
Commercio, del mondo scolastico locale e
dell'Università di Padova. “Contributi impor-
tanti ed autorevoli – ha concluso il presi-
dente dell'Ipa del Camposampierese – che
passano attraverso la formazione, la coe-
sione sociale, le tecnologie della comunica-
zione, le infrastrutture, la programmazione
urbanistica. Nel segno della solidarietà e
dello sviluppo”.
I contributi. L'incontro di Villa del Conte si
è concluso con gli interventi di Renato
Marcon, presidente dell'Ipa del Medio
Brenta, Gianni Marcato, rappresentante del
Coordinamento delle categorie economi-
che del Camposampierese, dei rappresen-
tanti di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Zancopè,
Aniello Cum e Adriano Pozzato.

4

Incontro a Villa del Conte con Camera di Commercio e Provincia

La crisi presenta il conto
Il valore aggiunto cala del 6,6%, l’occupazione del 5%

Ipa - Intesa Programmatica d’Area

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  
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Borgoricco

6    Aprile 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Giunto alla V edizione, il Premio
Giornalistico “Cesco Tomaselli”
ospiterà quest’anno una nuova
sezione “junior”, riservata agli stu-
denti delle Scuole secondarie di I e
II grado e fortemente voluta dal-
l’Assessore alla Cultura Massimo
Morbiato che afferma: “E’ un’op-
portunità che offriamo ai giovani di
cimentarsi con la scrittura creativa
e in particolare con lo stile giornali-
stico nell’ambito di un concorso che
ha valenza nazionale e che è
patrocinato dalla Regione del
Veneto, dalla Provincia di Padova e
dal Corriere della Sera” e finanzia-
to in collaborazione con la Banca
Padovana di Credito Cooperativo.
Nell’albo d’oro dei vincitori delle
passate edizioni spiccano Irene
Bignardi, Toni Capuozzo, e
Demetrio Volcic.
I ragazzi avranno tempo fino al 15
aprile per partecipare al concorso
presentando un articolo giornalisti-

co (di cronaca o di opinione) riguar-
dante fatti di attualità di cui si abbia
conoscenza anche mediata, attra-
verso altri organi di informazione,
lungo al massimo due facciate.
I lavori pervenuti saranno valutati
da una Commissione di esperti e i
migliori elaborati saranno premiati
nel corso di una cerimonia ufficiale
che si terrà nel Teatro comunale
“Aldo Rossi”. In palio, un assegno
da 300 Euro per gli Istituti superiori
e uno di 200 Euro per le Scuole
medie inferiori. 
L’elaborato va inviato via posta alla
Segreteria Premio “C. Tomaselli”
c/o Ufficio Cultura del Comune di
Borgoricco, Viale Europa, 10 o via
e-mail all’indirizzo:
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
entro e non oltre il 15 aprile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Biblioteca comunale
(049.9337930). 

Importante novità nella quinta edizione della manifestazione

Tomaselli, premio junior
Sezione riservata agli studenti delle scuole secondarie

Anche il Comune di
Borgoricco ha aderito al
Protocollo d’Intesa, elaborato
dal Comando Provinciale
della Guardia di Finanza, per
intensificare i controlli sui
redditi e sul patrimonio dei
beneficiari di contributi o
altre forme di aiuto pubblico.
“Grazie a questo accordo –
ha affermato il Vice Sindaco
Giuseppe Cagnin – abbiamo
uno strumento in più per
garantire che i contributi e le
agevolazioni erogate dal
Comune siano diretti a per-
sone che si trovino in condi-
zione di reale difficoltà eco-
nomica e sociale”.  Grazie a
controlli più mirati ed efficaci,
sarà infatti possibile indivi-
duare con più facilità e
sicurezza chi usufruisce
indebitamente di prestazioni
sociali agevolate o perché
non sussistono più i presup-
posti che un tempo giustifi-
cavano il sostegno pubblico
o, peggio, sulla base di false
dichiarazioni di reddito.
Tra le azioni previste dal
Protocollo d’Intesa, figura in
particolare l’impegno a
condividere i patrimoni
informativi così da facilitare
gli accertamenti fiscali con
l’incrocio delle banche dati.
Oggetto di controlli saranno i
redditi e i patrimoni immobi-
liari e mobiliari di chi chieda
o usufruisca di prestazioni
sociali agevolate, come l’ac-
cesso ai contributi per l’affit-
to, la richiesta di
contributi assistenziali 
o per il diritto allo
studio, i rimborsi per le
utenze, gli assegni di
maternità e ai nuclei familiari
numerosi e qualsiasi altra
forma di esenzione o
agevolazione collegata a
situazioni economiche da
documentare con l’attesta-
zione ISEE.

GUARDIA FINANZA

Controlli 
per i beneficiari
di aiuti pubblici

Si sono svolte a febbraio le elezioni per il rinnovo del Direttivo
della Pro Loco. Riconfermato all’unanimità il Presidente uscente
Alessandro Perin, mentre Giorgia Salvadego si è aggiudicata la
carica di Vice Presidente, prima donna chiamata a svolgere que-
sto incarico. Mandato bis anche per il Segretario Antonio
Guagno, mentre in seno al Gruppo si è provveduto a potenziare
la rappresentanza delle frazioni nominando due rappresentanti
per ogni frazione. 

TRADIZIONI & cultura

Bati marso. L’antico rito
conquista e affascina i bambini

Attivo sul territorio comunale da
oltre un decennio, il Gruppo di
Protezione civile si colora sempre
più di rosa. Da quest’anno sono
infatti aumentate in misura signifi-
cativa le richieste di iscrizioni da
parte di donne che ora rappresen-
tano circa il 18% dei volontari.  
“Su un totale di 29 iscritti al gruppo
comunale – ha affermato il nuovo
coordinatore della Protezione civi-
le eletto lo scorso ottobre – ben 5
sono donne, di cui 4 neo iscritte da
quest’anno. Dopo il corso di adde-
stramento di base, obbligatorio
per i nuovi volontari, verranno loro
assegnati dei ruoli a seconda delle
loro competenze ed inclinazioni,
indipendentemente dal fatto che si
tratti di uomini o donne”. Nessuna
corsia preferenziale o percorso
facilitato, dunque, per il gentil

sesso che sarà impiegato nella
gestione delle emergenze al pari
dei colleghi maschietti, comprese
le tradizionali attività dei gruppi di
Protezione civile che consistono
nella gestione dei primi soccorsi in
caso di calamità naturali o emer-
genze territoriali.
“Come Sindaco e come donna –
ha affermato il primo cittadino di
Borgoricco Giovanna Novello –
non posso che accogliere positiva-
mente la volontà delle donne di
essere sempre più impegnate
nella vita politica, sociale e civile,
anche in quei settori tradizional-
mente considerati più maschili. Un
percorso che, come Amministra-
tori, cercheremo di sostenere e
promuovere con tutti i mezzi a
nostra disposizione”.

Che i bambini abbiano fantasia
non è una novità. Ma quando ven-
gono messi alla prova sono sem-
pre in grado di stupire con la loro
creatività ed originalità. Come i
ragazzi che lo scorso 27 febbraio
si sono ritrovati in viale Europa per
partecipare alla Festa del Bati
marso, organizzata dall’Ammini-
strazione comunale in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo
Statale di Borgoricco e la Pro
Loco.  Attrezzati a dovere, chi con
strumenti di fortuna, chi con
attrezzi artigianali sapientemente
costruiti con le proprie mani, i pic-
coli partecipanti si sono ben pre-
sto rivelati dei veri professionisti
del rumore. Senza farsi pregare,
sono saliti a bordo di cinque rimor-
chi, trainati da altrettanti trattori e
scortati dalla Polizia Municipale e

da una pattuglia dei Carabinieri, e
hanno percorso le vie del centro,
facendo baccano in gran quantità.
Un mix di suoni e colori che, come
vuole la tradizione, era diretto a
salutare l’inverno, ormai agli sgoc-
cioli, e a dare il benvenuto alla
mite Primavera. Terminato il tour, i
giovani partecipanti si sono radu-
nati davanti al Municipio dove ha
avuto luogo la premiazione degli
strumenti più originali, ideati e
costruiti dagli stessi ragazzi. Sei i
vincitori, ai quali l’Assessore alla
Cultura Massimo Morbiato, l’As-
sessore allo Sport Samuele Peron
e il Presidente della Pro Loco
Alessandro Perin hanno conse-
gnato un buono acquisto da spen-
dere nelle librerie del territorio
comunale.

Si svolgerà sabato 15 e
domenica 16 maggio “Terra di
Storia”, manifestazione di
punta nell’ambito delle inizia-
tive organizzate per promuo-
vere il Museo della
Centuriazione Romana.
Saranno proposti i consueti
laboratori didattici gratuiti per
le scuole. Novità di quest’an-
no la presentazione al pubbli-
co della tomba di un cavallo
romano recentemente rinve-
nuta a Borgoricco. Verrà inol-
tre organizzata una divertente
caccia al tesoro all’interno del
territorio centuriato.
info: Ufficio Cultura 049.9337930

Museo Centuriazione
Torna “Terra
di storia”

Un vero e proprio bagno di folla
per la 14a edizione del
Carnevale che si è tenuta
domenica 21 febbraio in viale
Europa. Organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con
l'Amministrazione comunale e
le Associazioni del territorio ed il
patrocinio della Banca Pado-
vana di Credito Cooperativo, la
kermesse è stata seguita da
oltre 10 mila visitatori. “Un otti-
mo risultato, superiore alle
aspettative – ha dichiarato
l'Assessore alle Associazioni
Samuele Peron – che premia
un grande lavoro di squadra
svolto con competenza e serie-
tà e che è stato supportato dal-
l'aiuto di tantissime associazioni
locali”.

Oltre 10mila presenze
Carnevale
da record

VOLONTARIATO

Il Gruppo di Protezione Civile
si colora sempre più di rosa

Pro loco. Riconfermato il presidente Perin 
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LA SINTESI DEL PROGRAMMA

Più partecipazione.
-  Incontri con i cittadini sui maggio-
ri problemi del paese, utilizzando
anche l’istituto del referendum.
Consigli Comunali aperti e deloca-
lizzati nelle varie Frazioni del
Comune. Ascolto dei Comitati ed
Associazioni. Commissione di per-
sonalità di Campodarsego, che
aiuti il sindaco ad elaborare un pro-
getto di vivibilità per il comune.

Più qualità delle politiche sociali
Per le famiglie
-  Adeguamento della tassazione
locale e delle tariffe urbane alla
composizione quantitativa e quali-
tativa delle famiglie. Programma di
sostegno e d’incentivi alle famiglie
bisognose e che curano ed assi-
stono direttamente persone disa-
giate e non autosufficienti. Edilizia
pubblica agevolata; convenzioni
con le Banche per mutui agevolati
alle giovani coppie, con il concorso
nel pagamento parziale di interessi
da parte del Comune; Incentivi per
favorire l’autonomia del giovane
dalla famiglia.
Per gli anziani
- Avvio di progetti per il recupero
della vita attiva. Coordinamento
con il Volontariato e creazione
della “Solidarietà di vicinato”. Call
center comunale per le emergenze
degli anziani. Incremento dell’offer-
ta di strutture residenziali. Favorire
il mantenimento delle attività moto-
rie ed organizzare il turismo socia-
le ed i soggiorni climatici.
Realizzazione di orti sociali da
dare in gestione agli anziani.
Sportello unico per gli anziani.
Per i diversamente abili
- Costituire “un fondo per l’emer-
genza. Dare attuazione agli accor-
di anche con gli altri enti per un
reale diritto allo studio. Attuare ini-
ziative concrete per lo studio, per
l’avviamento lavorativo e per l’assi-
stenza nello svolgimento delle fun-
zioni professionali. Incentivare l’in-
serimento dei diversamente abili
nel mondo dello sport, della cultura

e del tempo libero.
Immigrazione
- Paese ospitale con chi si integra.
Nessun lassismo con chi non
rispetta le regole. Controllo dei
flussi migratori. Controllo sul terri-
torio ed in particolare nei quartieri,
nei giardini e nei locali pubblici.
Attenzione all’integrazione dei gio-
vani immigrati nelle nostre comuni-
tà scolastiche.
Rapporto con le parrocchie
- Collaborazione con le numerose
e qualificate attività culturali,
ricreative e di formazione. Col-
laborazione con l’associazionismo
cattolico avente come attività l’as-
sistenza ai poveri e ammalati.
Asili nido - Scuole materne
-  Incentivare la costituzione di asili
nido a conduzione privata o gestiti
da Associazioni.

Più sostegno ai giovani
-  Consolidare il polo culturale, con
una sala polivalente per riunioni e
mostre, ed altri spazi multifunzio-
nali per la promozione di corsi di
lingua, pittura, fotografia, musica,
teatro. Favorire l’incontro tra
imprenditori e studenti mediante
lezioni, seminari, stages. Lista dei
giovani in attesa di lavoro.  Attivare
con banche locali opportunità di
agevolazioni per abitazioni desti-
nate alle giovani coppie.
Completare gli impianti sportivi di
Via Olmo. Costruzione di piastre
polivalenti, soprattutto nelle frazio-
ni, per sport emergenti.

Più sicurezza
- Rivitalizzare l’assessorato alla
Sicurezza, riorganizzando la
Polizia Locale in funzione di una
maggiore presenza sul territorio.
Lotta al degrado urbano tramite

progetti di riqualificazione.
Garantire un’adeguata illuminazio-
ne nelle zone pericolose. Dare
piena attuazione al “Pacchetto
sicurezza”, elaborato dall’Unione
dei Comuni. Meno sanzioni ammi-
nistrative e più controllo sul territo-
rio.

Più rispetto per l'ambiente
- Recuperare il verde esistente.
Convenzione per la manutenzione
del verde e degli spazi pubblici con
gruppi del volontariato ed ambien-
talisti. Campagna di sensibilizza-
zione del sistema della raccolta dif-
ferenziata nei confronti dei giovani
nelle scuole. Organizzare le manu-
tenzioni ordinarie. Interventi straor-
dinari di riasfaltatura delle strade
comunali e vicinali. Monitoraggio e
verifica dello stato dei corsi d’ac-
qua, dei fossati di scolo e dell’in-
quinamento dell’aria. Incentivare
l’uso di energie derivanti da fonti
rinnovabili.

Più mobilità, più infrastrutture e
meno traffico
- Adozione del Piano di Attuazione
Territoriale. Realizzazione del
Piano degli Interventi. Valoriz-
zazione dei centri delle nostre fra-
zioni. Riorganizzazione del proget-
to generale della viabilità.
Metropolitana di superficie. Siste-
mazione dei collegamenti con le
direttrici Regionale 308 e Provin-
ciale Ovest-Est. Costituzione di
rotatorie nei punti più pericolosi.
Piste ciclabili in tutte le strade pro-
vinciali. Parcheggi.

Più sviluppo e più sostegno
- Rapporto di collaborazione con la
Provincia, la Regione ed il
Governo al fine di ottenere le

necessarie risorse per la realizza-
zione delle opere più importanti per
il paese. Avviare, di concerto con le
associazioni di categoria, iniziative
specifiche, anche a livello di scuo-
le, per la riscoperta e la valorizza-
zione del grande patrimonio cultu-
rale legato all’artigianato. Avviare
iniziative tese a creare nuova
occupazione e comunque cercare
collaborazione con le Aziende per
corsi di formazione. Instaurare rap-
porti di collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e la
Banca di Credito Cooperativo.

Più scuola e più sapere
- Garantire la presenza delle scuo-
le elementari in tutte le frazioni.
Mettere in sicurezza le attuali
scuole dell’obbligo, elementari e
medie. Ampliamenti e nuove realiz-
zazioni, solo in presenza di contri-
buti statali, regionali e provinciali.
Realizzazione di progetti a hoc per
gli studenti, onde metterli in contat-
to con il mondo del lavoro, con
associazioni culturali, sociali e di
volontariato. Qualificare ulterior-
mente la biblioteca, creando aule
di studio dotate di supporti informa-
tici e caratterizzandola con la pre-
senza di un settore specifico che
raccolga tutte le pubblicazioni ine-
renti al Comune di Campodarsego
e al suo territorio.

Più trasparenza, meno burocrazia
- Semplificazione delle procedure
e maggiore trasparenza dei pro-
cessi amministrativi con l’infor-
mazione e miglioramento del servi-
zio internet comunale per rendere
sempre più  accessibili i servizi al
cittadino. Le tariffe dovranno esse-
re commisurate alla capacità con-
tributiva. La politica fiscale dovrà
tutelare ed agevolare, entro i limiti
normativi, la famiglia, i senza lavo-
ro, la piccola impresa ed il com-
mercio di vicinato. Nè studi di fatti-
bilità, nè incarichi di consulenza
inutili.
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Campodarsego / Speciale elezioni

il CAMPOSAMPIERESE Aprileo 2010  

CANDIDATI 
SINDACI

MIRKO PATRON
Mirko Patron sindaco di tutti

BRUNO CAVINATO
Lega Nord

DENIS BAGAROLO
Rinnovamento

MARIALUISA BEZZEGATO
Partito Democratico

VOTI % SEGGI

3.133 38,87

2.011

1.527

1.389

24,95

18,95

17,23

13

3

2

2

COSI  ̓IL VOTO

Sindaco: Mirko Patron 

Consiglieri di maggioranza: Oscar Bano, Carlo
Bortolato, Pier Antonio Coletto, Piera Costa, Valter
Gallo, Fabio Marzaro, Paolo Mason, Angela Maria
Pia Natale, Vincenzo Patron, Daniele Pavin, Mario
Pistore, Giliola Tonello, Anita Zandarin.

Consiglieri di minoranza: Bruno Cavinato, Lara
Rizzoli, Denis Barison, Denis Bagarolo, Paola
Candiotto, Marialuisa Bezzegato, Claudio
Boschello. 

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

VOTANTI 8.060 -  BIANCHE 117 - NULLE 170

Rinnovato il Consiglio Comunale. Quattro i candidati in lizza

Patron è il nuovo sindaco
"I cittadini hanno avvertito il bisogno di voltare pagina"
Non c'era nulla di scontato nell'esito
delle elezioni comunali di Campodar-
sego. Le quattro liste in lizza avevano
tutte l'ambizione e le potenzialità di suc-
cesso, ma alla fine gli elettori hanno dato
un'indicazione netta e precisa a favore
della proposta presentata da Mirko
Patron, premiata con un significativo
38,9%. “La nostra campagna elettorale
– sottolinea ancora a caldo il neo sinda-
co – è stata pacata e concreta, attenta a
privilegiare la riflessione, senza nulla
concedere a facili e spesso irrealistiche
promesse”.
Una precisazione che permette a Patron
di ribadire alcuni aspetti centrali della

sua proposta. 
“La mia vittoria è quella di tutti. E non è
un modo di dire, ma una scelta precisa,
fatta di collegialità e di partecipazione”. 
Un secondo aspetto riguarda il ruolo di
Campodarsego: “Per tradizione, popola-
zione e peso economico, Campodar-
sego deve recuperare un ruolo importan-
te non solo nel Camposampierese e
nell'Alta padovana, ma nell'intera provin-
cia. Vogliamo tornare protagonisti, e ci
riusciremo”.
“Non certo ultimo – aggiunge il sindaco
Patron – ritengo importante che
Campodarsego recuperi quella serenità
nei rapporti politici, sociali ed associativi

che negli ultimi anni aveva perso. Credo
che questo elemento abbia pesato note-
volmente nella scelta degli elettori, che
hanno capito che era arrivato il momen-
to di voltare pagina, di rasserenare gli
animi e affrontare i problemi veri delle
nostre comunità. Concentrandosi in
maniera particolare su una crisi econo-
mica che sta pesando oltremisura nelle
nostre famiglie”.
Quanto ai programmi, Patron conferma
quanto sottolineato in campagna eletto-
rale: “Niente promesse. Esaminerò il
bilancio, valuterò le risorse a disposizio-
ne e poi tornerò ai cittadini, per dire quel-
lo che è possibile fare da subito”.

Un Comune che vuole riscoprire
la voglia di stare insieme

CHI E’

48 anni, imprenditore, sposato
con Valeria e padre di due figli,
Matteo e Camilla, dopo aver con-
seguito il diploma di ragioniere e
perito commerciale, Mirko Patron
ha svolto diverse attività inerenti
l’organizzazione amministrativa,
produttiva, contabile, operativa
nel pubblico e nel privato e ha
ricoperto incarichi dirigenziali in
aziende dell’Alta Padovana.
Per quanto riguarda l'impegno
pubblico, dal 1990 al 1995 è stato
consigliere ed assessore del
Comune di Campodarsego;
dal 1997 è  presidente del
Consiglio di amministrazione del
Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento dei rifiuti urbani
Bacino Padova 1; dal 2001 al
2009 è stato presidente del
Consiglio di amministrazione di
Seta Ecologia srl;  dal 2006 al
2009 amministratore delegato e
direttore generale di Etra Spa; dal
2009 consigliere e capogruppo
del Popolo delle Libertà in
Provincia di Padova.
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Sono obiettivi ambiziosi quelli che
accompagnano il bilancio di previsione
2010, il primo varato dall’Amministrazione
Zanon. “Ci siamo presi l’impegno di man-
tenere i servizi erogati alla popolazione
senza aumentare le tariffe – esordisce il
primo cittadino – e lo manterremo.
Vogliamo però ottenere anche una mag-
giore equità nel prelievo fiscale attraver-
so l’aggiornamento dei valori delle aree
edificabili ed il recupero dell’evasione sui
fabbricati ex rurali segnalati dal catasto.
Bisognerà inoltre contenere la spesa
corrente monitorando con attenzione le
spese rigide del bilancio (i costi del perso-
nale, delle utenze e dei mutui). Ci riuscire-
mo anche grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche come la firma digi-
tale e la posta elettronica certificata”.
Una gestione rigorosa delle risorse che
dovrà necessariamente passare attraver-
so altre economie di scala. Domenico
Zanon punta, senza indugio, a favorire le
sinergie dei servizi gestiti in forma asso-
ciata: vigilanza e protezione civile a cura
dell’Unione dei Comuni del Camposam-
pierese; verde, sport e manifestazioni con
i Comitati e la Pro Loco; le attività del
sociale con la delega all’Ulss 15; la realiz-
zazione di opere pubbliche attraverso le
sponsorizzazioni e gli accordi di program-
ma con i privati. “In questo modo riuscire-
mo a risparmiare risorse – aggiunge il
sindaco – da investire nel completamen-
to delle opere pubbliche già avviate
(Sala Polivalente e Villa Campello) o da
iniziare (manutenzione scuole e strade,
piste ciclabili, impianti sportivi, illuminazio-
ne). 
Camposampiero è uno dei 44 Comuni del

Veneto che nel 2009 ha sforato il Patto di
stabilità. “Per rispettarlo avremmo dovuto
non pagare le imprese che hanno lavora-
to per noi – precisa Zanon – ed invece
abbiamo scelto di sbloccare le risorse gia-
centi in tesoreria. Conseguentemente
questʼanno dovremo ridurre la spesa,
non potremo fare nuove assunzioni di
personale né contrarre mutui. Sono pre-
visti inoltre un limite agli incarichi profes-
sionali e la riduzione del 30% delle
indennità e dei gettoni di presenza degli
amministratori”.
Le entrate correnti previste per il 2010
ammontano ad euro 5.701.700, e precisa-
mente: 2.892.300 euro derivano dai tribu-
ti, ed in particolare dall’Ici e dall’addiziona-
le comunale Irpef; 1.849.400 euro sono i
trasferimenti da Stato e Regione; 960.000
euro costituiscono i proventi extratributari,
cioè le tariffe sui servizi pubblici comunali
a carico degli utenti. Le spese correnti
sono, invece, pari ad euro 5.547.700. Le

voci più rilevanti di spesa riguardano le
prestazioni di servizi (1.765.800 euro), le
spese del personale (1.484.700 euro) ed i
trasferimenti per le funzioni delegate, la
gestione delle scuole e degli impianti
sportivi, i contributi e gli aiuti economici
(1.157.400 euro). 
Il programma delle opere pubbliche per il
2010 prevede senza accendere nuovi
mutui la realizzazione di lavori per euro
2.015.000: 345.000 euro destinati alla
manutenzione straordinaria delle scuole
dell’obbligo; 150.000 euro per la sistema-
zione delle strade e per gli impianti di pub-
blica illuminazione; 520.000 euro per il
completamento della pista ciclabile di Via
Straelle; 500.000 euro per l’ampliamento
della palestra di Rustega; 500.000 per
l’ampliamento degli impianti sportivi di Via
Corso.
L’amministrazione Comunale, inoltre,
provvederà a completare e mettere a
norma Villa Campello per poter finalmen-
te trasferire la biblioteca e realizzare la
“casa delle associazioni”.
Come si vede - conclude il Sindaco - il
nostro primo bilancio, da un lato, tiene
conto del momento economico-finanziario
negativo generale, nonchè dei vincoli del
Patto di stabilità, dell’esiguità dei trasferi-
menti statali, del mancato rimborso
dell’ICI e del drastico calo degli oneri di
urbanizzazione e, dall’altro, vuole realiz-
zare le opere pubbliche tanto attese
senza mettere le mani in tasca ai cittadini
grazie ai finanziamenti statali, regionali e
provinciali, agli oneri di urbanizzazione ed
al piano delle alienazioni. E’, quindi, un
bilancio di rigore e di speranza.
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Camposampiero

Circolo filatelico. Nello Studio teologico della Basilica del Santo

I soci del Circolo filatelico e
numismatico di Camposam-
piero lavoravano da tempo a
quest’obiettivo. Finalmente
sta per tradursi in realtà. La
prestigiosa Sala dello Studio
teologico, all’interno della
Basilica del Santo, ospiterà
dal prossimo 25 aprile al 2
maggio la mostra “Collezio-
nismo Antoniano”. E’ il punto
d’arrivo di quindici anni di
raccolta di molti appassionati
del Circolo presieduto da
Claudio Zoccarato che fe-
steggerà nel migliore dei
modi l’importante traguardo

dei tre lustri di attività. Si
potranno ammirare franco-
bolli, monete, medaglie,
stampe, quadri e santini gelo-
samente custoditi dai devoti
di Sant’Antonio.
Testimonianze di grande rile-
vanza culturale, sociale e
religiosa che risalgono in
alcuni casi addirittura alla
metà dell’Ottocento, epoca di
emissione dei primi franco-
bolli. Ritraggono l’immagine
del Santo in vari episodi della
sua vita. Pregevole poi la rac-
colta di cartoline raffiguranti
luoghi e momenti della sua

vocazione. 
Con la mostra promossa dal
Circolo filatelico e numismati-
co si rinsalda il legale tra
Camposampiero ed il Santo,
che nella città dell’Alta tra-
scorse l’ultimo mese di vita
terrena.
Nei Santuari Antoniani ven-
gono custoditi gelosamente i
ricordi e le tracce del passag-
gio di Antonio. L’esposizione
sarà aperta per otto giorna-
te consecutive, con i seguen-
ti orari: al mattino dalle ore 9
alle ore 12, al pomeriggio
dalle 14 alle 19.

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  

Una mostra sul collezionismo Antoniano

Camposampiero ospiterà dal 6 all’8 maggio i
migliori talenti pianistici di tutto il mondo. Tanti i
compositori di spicco che prenderanno parte al
concorso pianistico internazionale “Guido
Alberto Fano” organizzato dall’Accademia
Filarmonica di Camposampiero, col patrocinio del
Comune, presso l’auditorium dei Santuari
Antoniani. La rassegna allestita in occasione del
decimo anniversario di attività della Filarmonica è
dedicata alla memoria del musicista padovano che
si fece apprezzare nella prima metà del
Novecento.
Ad apprezzare le opere dei pianisti in gara sarà
una commissione giudicatrice formata da musicisti
di fama mondiale ma anche da manager e disco-
grafici. Nel ruolo di presidente ci sarà il grande pia-
nista inglese Leslie Howard, concertista di fama
mondiale già entrato nella leggenda per aver inci-
so l'opera omnia di Franz Liszt in 97 cd ed essere
stato insignito dalla Regina Elisabetta II
d'Inghilterra del titolo di "Member in the Order of
Australia". Ad affiancare il maestro Howard nel
delicato compito di ascoltare e selezionare i vinci-
tori ci saranno i noti concertisti Rodolfo
Alessandrini, Riccardo Zadra e Mattia Ometto, la
manager e conduttrice radiofonica romana
Valentina Lo Surdo (una delle voci più note di
RadioTre), e il produttore Alessandro Simonetto,
fondatore dell'etichetta discografica OnClassical.
Al primo classificato saranno offerti un contratto
discografico, una borsa di studio di 3000 euro e
concerti premio in importanti istituzioni, come il
Gran Teatro La Fenice di Venezia.
“Siamo molto emozionati all'idea di festeggiare il
decennale della nostra attività portando a
Camposampiero le migliori forze del pianismo
mondiale - dichiara la Carla Vazzola, presidente
dell'Accademia Filarmonica - ringraziamo senti-
tamente l'Amministrazione comunale di
Camposampiero, l'assessorato alla Cultura e la
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana,
che con il loro entusiasmo ed il loro generoso sup-
porto hanno reso possibile la realizzazione di que-
sto progetto che rappresenta un momento di inten-
so impegno culturale e di prestigio per la città di
Camposampiero”.
Per informazioni è possibile contattare la segrete-
ria del concorso pianistico “G. A. Fano” al numero
(+39) 345/1597157 o inviare una
mail all'indirizzo premiofano@gmail.com
Il sito internet ufficiale del concorso è www.premiofanocsp.com

Evento dal 6 all’8 maggio 

Pianismo mondiale
con la Filarmonica

Le scelte e le indicazioni del primo documento finanziario della nuova amministrazione

Prelievo fiscale equo, contenimento della spesa
Il sindaco Domenico Zanon: “Il bilancio 2010 ci impone scelte rigorose”
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Loreggia
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Alcuni eventi di questi ultimi
tempi, mi hanno fatto maturare la
convinzione che si sia sempre
più portati ad affrontare il proble-
ma della sicurezza in termini sta-
tistici e sempre meno portati a
ricercare strategie comunicative
affinchè, i nostri concittadini,
possano sentirsi sempre più
responsabilizzati ad essere pro-
tagonisti della sicurezza  più che
vittime delle  insicurezze.
Sono convinta che il primo presi-
dio della sicurezza sia rappre-
sentato proprio dai cittadini stes-
si, i quali, talvolta, si ostinano a
tenere “chiusi gli occhi” o a sotto-
valutare episodi potenzialmente
a rischio senza avvisare preven-
tivamente i carabinieri.
Tanti furti o reati, si sarebbero
potuti scongiurare anche a
Loreggia se avessimo tenuto
meno “occhi chiusi” o avessimo
avuto meno paura di disturbare.
Le nostre forze dell’ordine ed in
particolare i nostri carabinieri,
vanno ripetendo da anni, in ogni
appuntamento, di essere dispo-
nibili 24 ore su 24 e non si spa-
zientiscono per chiamate che

potrebbero rivelarsi senza alcun
esito.
Un intervento preventivo scon-
giurerebbe, il più delle volte, tanti
danni in case o aziende che ven-
gono svaligiate.
Da anni, gli Amministratori e le
stesse forze dell’ordine, chiedo-
no di praticare questo dovere
civico ma ad oggi tanta strada
rimane ancora da fare, soprattut-
to quando si scopre, come

recentemente successo, che,
dopo aver trovato una azienda e
una casa svaligiata, qualcuno
viene a riferire di aver notato
delle persone sospette nelle ore
antecedenti ma di non aver rite-
nuto di segnalarlo.

Senza questo elementare e basi-
lare impegno civico anche se,
paradossalmente, mettessimo
l’esercito in ogni angolo del
nostro territorio, non si riuscireb-
be a garantire maggiore sicurez-
za.
Mi permetto quindi un’ulteriore
appello ai nostri concittadini: aiu-
tateci a garantire la vostra sicu-
rezza, chiamando il 112 ogni
volta che vedete persone
sospette o assistete ad episodi
che potrebbero sollevare qual-
che dubbio.
I carabinieri sono sempre dispo-
nibili. Un semplice giro a vuoto
può talvolta evitare tanti pericoli
per i nostri cittadini.
Alle Forze dell’ordine ed ai
Carabinieri un grazie per tutto
quello che stanno facendo per la
nostra sicurezza.

Maria Grazia Peron Tessaro
Sindaco di Loreggia

Invito del sindaco Peron affinchè ci sia una sempre maggiore attenzione personale

“Occorre acquisire la con-
sapevolezza che la pro-
mozione della cultura
della sicurezza e salute
negli ambienti di vita, stu-
dio e lavoro deve essere
un'attività indirizzata prio-
ritariamente nei confronti
dei giovani, cittadini e
lavoratori di domani.”
Con questo spirito  si è
tenuto  a Loreggia sabato
6 Marzo 2010 un incontro
formativo a cura
dell’AMIL di Padova sulla
sicurezza sul Lavoro.
Gli studenti delle classi
terze della scuola media
con i loro insegnanti, ed
accompagnati per l’occa-
sione dal Sindaco Maria
Grazia Peron e dall’as-
sessore Gianluca
Squizzato hanno affronta-
to l’argomento in un
incontro di due ore che si
è sviluppato attraverso la
proiezione di un filmato,
un dibattito, ed il racconto
diretto delle esperienze di
chi ha subito una grave
invalidità a causa di un
incidente sul lavoro.
Per Stelio Bianchin, pre-
sidente dell’ANMIL la pre-
senza nelle scuole è un
momento di  forte
responsabilizzazione e di
stimolo per un impegno
verso l’obiettivo di garan-
tire il più alto livello possi-
bile di prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali, con la con-
sapevolezza e la volontà
di impegnarsi concreta-
mente sul fronte della
lotta alla piaga degli infor-
tuni sul lavoro .

INCONTRI

Infortuni
sul lavoro:
una piaga
da combattere

Sicurezza: il primo presidio
è rappresentato dai cittadini

L’APPELLO

Il sindaco: 
“Chiamate
il 112 
ogni volta
che vedete
persone
sospette”

Fino a poco tempo fa chi era pre-
occupato per un ragazzo che rien-
tra troppo spesso ubriaco il sabato
sera o chi temeva che stesse
cominciando a girare hashish tra
gli amici di suo figlio, forse non
avrebbe saputo a chi rivolgersi.
Ora invece c’è il Centro Occhio al
Tempo, servizio dell’ULSS 15 con
una sede a Cittadella, una a
Borgoricco e una a Carmignano di
Brenta, nato proprio per risponde-
re a queste domande.
Nel Centro Occhio al Tempo si può
trovare un punto di ascolto riserva-
to, per chi ha dubbi o preoccupa-
zioni  personali legati a situazioni
che conosce direttamente e in cui
si sente coinvolto. 
Si trova anche chi si occupa di
organizzare momenti di incontro e
serate di approfondimento per
genitori, insegnanti, animatori,
aperti a tutti coloro che sono inte-
ressati a saperne di più sui proble-
mi dell’adolescenza e sui rischi
legati all’alcol e alle sostanze ille-

gali.
E’ quello che è avvenuto a
Loreggia, su iniziativa del Comune
e in collaborazione con la Scuola
Media, nella serata di giovedì 11
marzo: c’è stato un incontro aper-
to alla popolazione per far cono-
scere il Servizio e per diffondere
una cultura di attenzione della
comunità verso i comportamenti a
rischio legati all’uso di alcol e
sostanze negli adolescenti.

Questi comportamenti, sempre
più diffusi anche tra ragazzi molto
giovani, da un lato preoccupano
ma dall’altro possono essere sot-
tovalutati proprio perché comuni.
La serata ha cercato di stimolare
la riflessione sui fattori di rischio
che possono trasformare un’espe-
rienza comune in un problema
futuro, chiudendosi con la propo-
sta di ulteriori incontri in cui capire
meglio quali sono i modi con cui gli
adulti possono sostenere gli ado-
lescenti e aiutarli a proteggersi. 

E’ operativo da più di un anno il
sistema di messaggistica agli
utenti di telefonia fissa. Per questo
servizio il nostro Comune vanta il
merito di essere uno dei primi
Comuni del Camposampierese ad
aver colto questa opportunità,
indotto anche dalle criticità del ter-
ritorio in fatto di alluvioni, neve,
viabilità o altri eventi che
richiedono un costante
collegamento con la
Cittadinanza.
Si tratta di un sistema
che prevede l’invio di
messaggi vocali, di pub-
blica utilità, a tutte le
famiglie che sono colle-
gate alla rete di telefonia fissa, il
cui numero sia visibile negli elen-
chi tipo Pagine Bianche o altri
elenchi pubblici.
Coloro il cui numero non sia visibi-
le in tali elenchi possono comun-
que segnalarlo al Comune.
Da quest’anno il servizio verrà
integrato anche con i messaggi

tramite SMS di alta qualità; per-
tanto, coloro che lo desiderano e
soprattutto se già non possiedono
un’utenza di telefonia fissa, pos-
sono segnalare il proprio numero
di cellulare all’Ufficio Affari
Generali del Comune
affari.generali@comune.loreggia.pd.it
tel.049/9304110, fax 049/9304101.

I servizi di comunicazione
del comune prevedono
inoltre l’invio di messaggi
di posta elettronica o di
una newsletter. Chi non
l’avesse già fatto può
segnalare il proprio indi-
rizzo e-mail anche accre-
ditandosi al nostro

sito internet www.comune.loreg-
gia.pd.it.
Altro servizio di comunicazione
molto efficace risultano essere i
pannelli a messaggio variabile col-
locati all’ingresso di ogni territorio
comunale facente parte del
Camposampierese.

COMUNICAZIONE

Ragazzi, occhio agli sballi
PREVENZIONE

L’attività del Gruppo d’acquisto solidale

Anche a Loreggia è attivo da qualche tempo il Gruppo di Acquisto
Solidale – G.A.S. -. Il G.A.S. è un gruppo di persone che si incontrano
per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da ridi-
stribuire tra le persone stesse. Il gruppo cerca prodotti provenienti da
piccoli produttori locali per ridurre l’inquinamento e lo spreco di energia
derivanti dal trasporto. Inoltre, cerca prodotti biologici o ecologici che
siano stati realizzati rispettando le condizioni di lavoro e l’ambiente.
Il G.A.S. Loreggia è solidale e attento anche ai bisogni della popolazio-
ne; a tal fine ha messo a disposizione un significativo quantitativo di
generi alimentari che l’Amministrazione Comunale provvederà, nei
prossimi giorni, a ridistribuire fra le famiglie che in questo periodo ver-
sano in difficoltà economiche. Grazie G.A.S. Loreggia

G.a.s., ma fa bene all’ambiente

Un sms e il Comune è in linea
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Nella recente conferenza dei servi-
zi dell’ASL 15 Alta Padovana si è
fatto il punto della situazione di
salute del comprensorio assieme
ad esperti e addetti ai lavori, ammi-
nistratori locali e politici.
Ne è emerso che l’aumento del-
l’età media è meno grave rispetto
agli anni precedenti: gli anziani
cominciano a diventare risorsa
perché, grazie alle nuove cono-
scenze scientifiche e ad una
moderna e mirata medicina geria-
trica, la loro salute e qualità di vita
sono notevolmente migliorate con
la possibilità di essere autosuffi-
cienti. 
E’ migliorato anche il servizio per
la non autosufficienza: ora le fami-
glie sono meno sole a gestire que-
sto “problema” che ha sicuramente
aumentato la spesa sanitaria per
l’assistenza domiciliare, ma ha
portato a una significativa riduzio-
ne del tasso di ospedalizzazione.
Molte patologie sono diventate
“guaribili” grazie alle moderne tec-
niche, e alcune definite inguaribili,
come il cancro, tendono a diventa-

re croniche ma attraverso i farma-
ci necessari al controllo, consento-
no però a chi ne è affetto di poter
condurre una vita quasi normale.
Anche i trapianti d’organi danno
nuova vita. Tuttavia, pensando a
questa realtà non dimentichiamo
che una parte di organi proviene
da giovani vite stroncate sulla stra-
da. 
Gli incidenti stradali sono una
piaga incurabile e l’impegno
dell’Asl 15 va anche in questa dire-
zione per sensibilizzare alla cultu-
ra della vita. La nostra sanità cerca
di dare il suo meglio e il cittadino
che interagisce con essa ne è par-
tecipe. Ora il cittadino utente ha
facoltà di esprimere il proprio giu-
dizio sulla qualità  del servizio che
gli è stato erogato: la nostra ASL
ha, infatti, aderito al progetto
“Mettiamoci la faccia” presentato a
Cittadella, con la partecipazione
del ministro Brunetta, che prevede
proprio l’interazione del cittadino,
al fine di dare suggerimenti per
migliorare i servizi offerti.
Nell’ottica di ottimizzazione anche

economica, l’ASL 15 sta raziona-
lizzando le risorse. Che non signi-
fica perdita di servizi ma anziché
avere due presidi ospedalieri in
un’unica ASL con identici servizi di
media qualità, avere qualità più
elevata di prestazioni suddivise in
tutta l’ASL. 
Quando necessario, per le presta-
zioni molto specialistiche non
attuabili nei propri presidi, ci si
rivolgerà ai grandi ospedali provin-
ciali. Questo è un nuovo e vincen-
te concetto di sanità basato non
sul tutto ma sull’eccellenza.

Gli amministratori locali hanno il
compito di interloquire continua-
mente con i propri cittadini per
assicurare loro la migliore qualità
in materia di assistenza socio-
sanitaria. E’ per questo motivo che
all’interno dell’ASL esiste la
Conferenza dei Sindaci che, assie-
me agli  amministratori locali, ha
già ribadito di essere d’accordo nel
superamento della logica di picco-
la difesa del proprio presidio ospe-
daliero. 
Essi, infatti, chiederanno con forza
e lavoreranno unitariamente per

dare a tutti i cittadini eccellenza di
prestazioni in tempi adeguati e
costi sostenibili.
L’Amministrazione Comunale di
Massanzago intende realizzare un
nuovo modello di collaborazione
fra le istituzioni per permettere ai
cittadini di avere una sanità vicina
alle loro esigenze e bisogni di salu-
te. Un ruolo fondamentale, è sicu-
ramente rivestito dal medico di
base e dal pediatra di famiglia, che
sono il primo filtro e punto di riferi-
mento con la sanità. Ora più che
mai servono riduzioni dei tempi di
attesa e corretta e maggiore infor-
mazione sanitaria.
Ci si attiverà affinché il volontaria-
to e i professionisti della salute
presenti sul territorio possano
rispondere con professionalità e
capacità a quei cittadini che hanno
problematiche di salute e istanze
specifiche. L’obiettivo è ambizioso,
ma sicuramente perseguibile.
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Conferenza dei servizi: il punto sulla salute del comprensorio 

“Mettiamoci la faccia”: il cittadino giudica i servizi

Massanzago

La scadenza coincide con il rifacimento del parco Baglioni

C’era una volta...
nell’estate del lontano
1979 un gruppo di gio-
vani intraprendenti di
Massanzago, con gran-
de entusiasmo e non
poche difficoltà riuscì
nell’impresa di allestire la prima “Sagra del
Melone”. Fu un successo senza eguali. La
primavera dell’anno successivo - nell’intento
di proseguire con la seconda edizione della
manifestazione - venne costituita la Pro Loco
Massanzago, dotandola di uno Statuto, di un
presidente, di un direttivo e di un nutrito grup-
po di volontari, simpatizzanti e sostenitori. La
prima necessità fu quella di dotarsi di un Logo
ed all’unanimità si pensò ai “Pilastroni” di villa
Baglioni. Da una foto sbiadita in bianco/nero
degli stessi, una sera di Maggio del 1980 mi
misi all’opera e creai il Logo della Pro Loco,
tuttora attuale.
Sono trascorsi molti anni, e la  “Sagra del
Melone” è più viva che mai. Si sono avvicen-
date tante persone, sono cambiati una decina
di presidenti, ma quest’anno, l’occasione del
30° anniversario, coincide con i lavori di rifa-
cimento del Parco di Villa Baglioni ed il

restauro dei Pilastroni. 
C’é grande fermento all’interno della Pro Loco
e si sta vagliando una miriade di iniziative
finalizzate all’evento dei 30 anni. 
Fra gli eventi, una “tavola rotonda” con i fon-
datori e con tutti i presidenti che si sono avvi-
cendati, dall’anno di costituzione nel lontano
1980, sullo Stato dell’Arte della Pro Loco, sul
futuro della stessa e la dislocazione di una
nuova sede all’interno del Parco. 
Quest’anno, avrà una temporanea dislocazio-
ne a ridosso degli impianti sportivi di via
Cavinazzo. Il presidente Luigi Schiorlin ambi-

sce ad un coinvolgi-
mento totale dei resi-
denti di Massanzago,
poiché quella dei 30
anni della Pro Loco,
sarà la “Sagra del
Melone” che passerà
alla storia, la più senti-
ta e gratificante di tutti
i tempi soprattutto per
chi vorrà esserne par-
tecipe attivamente.

Nell’ambito delle iniziative rivolte
ai giovani si è cercato di fare il
punto della situazione sugli spazi
che sono dedicati ai giovani del
nostro paese. Abbiamo portato
avanti la “Bacheca Lavoro” uno
spazio virtuale in cui le imprese
del territorio mettono in vetrina le
offerte di lavoro per i ragazzi che
si affacciano per la prima volta al
mondo del lavoro.
Parallelamente, abbiamo seguito
le attività della Consulta Giovani
di Massanzago “Con Fusion” con
progetti rivolti a temi importanti
come la salvaguardia ambientale,
e che, in questo periodo, assieme
al Karate Project, sta iniziando un
corso di autodifesa e in caso di
riscontro positivo, sarà riproposto
anche in seguito. Siamo certi che
nel prossimo   anno, saremo in
grado di offrire maggiori stimoli e
sapremo sviluppare in modo più
approfondito anche temi di mag-
giore spessore sociale.

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  

Ospedali, futuro da scrivere

L’impegno

La nostra Sanità
cerca di dare il meglio
e il cittadino che interagisce
ne è attore partecipe

Trent’anni, la Pro Loco festeggia
POLITICHE GIOVANILI
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Dopo 39 anni alla guida della
Parrocchia di Piombino Dese,
Monsignor Aldo Roma si è ritira-
to lasciando il posto a Monsignor
Giorgio Marangon. A titolo di rin-
graziamento per l’importante
lavoro svolto in questi anni, il
Consiglio comunale, riunito lo
scorso 26 febbraio in seduta
straordinaria, ha consegnato
una medaglia di civica beneme-
renza al parroco uscente.
Presenti alla cerimonia gli ex
Sindaci del Comune di Piombino
Dese, i Presidenti delle associa-
zioni locali e numerosi cittadini
che si sono stretti attorno al loro
parroco in un simbolico abbrac-
cio d’affetto. Un abbraccio che è

stato, poi, esteso al nuovo parro-
co, Monsignor Giorgio Maran-
gon, festeggiato da tutta la
comunità domenica 21 marzo.
Accolto alle porte della Chiesa
dal Sindaco Pierluigi Cagnin che
ha ufficialmente dato il benvenu-
to al sacerdote, Monsignor
Maran-gon, responsabile tra l’al-
tro della Pastorale familiare della
Diocesi di Treviso, ha celebrato
la sua prima Messa nella nuova
comunità.
Hanno partecipato ai festeggia-
menti anche il Vescovo della
Diocesi di Treviso Monsignor
Gianfranco Agostino Gardin e la
Banda musicale di Piombino
Dese al gran completo.
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Passaggio del testimone nella parrocchia di Piombino

Piombino Dese

Si è conclusa nei giorni scor-
si la distribuzione a tutte le
famiglie residenti nel territo-
rio comunale dell’opuscolo
contenente i quattro nuovi
regolamenti comunali relativi
alla Polizia Rurale, all’utiliz-
zazione degli affluenti di alle-
vamenti, alla Polizia Urbana
e alla detenzione di cani.
Approvati dal Consiglio
comunale nel corso del
2009, i regolamenti rappre-
sentano una normativa com-
pletamente nuova e detta-
gliata che ha colmato un
vuoto legislativo importante
e che si protraeva ormai da
molti anni. “Questi settori
non erano mai stati regola-
mentati – ha affermato
l’Assessore all’Ambiente
Daniele Lazzari – Ora final-
mente possono contare su
un inquadramento normativo
completo ed organico che
favorirà i rapporti di vicinato,
la vita comunitaria e anche
le azioni a tutela del pubblico
decoro”. 
L’opuscolo, di circa 35 pagi-
ne, è strutturato in modo
semplice e chiaro, per favori-
re la lettura anche da parte
delle persone anziane e
riporta, articolo per articolo,
tutte le nuove norme appro-
vate l’anno scorso e già in
vigore in tutto il territorio. 
“Per evitare che questi rego-
lamenti rimanessero di fatto
sulla carta per molti cittadini
– ha precisato il sindaco
Pierluigi Cagnin – abbiamo
pensato di regalarne una
copia ad ogni famiglia e di
consegnarla direttamente
nelle case così da facilitarne
quanto più possibile la lettu-
ra”. Chi non avesse ricevuto
l’opuscolo può richiederlo
direttamente all’Ufficio Se-
greteria (tel. 049.9369413; 
e-mail: endrius.salvalaggio@comune.piom-
binodese.pd.it

COMUNICAZIONE

Un opuscolo
per conoscere
le nuove regole

Premiati in Consiglio Comunale 11 giovani atleti

Piccoli campioni crescono

IN BREVE

Sono ben 11 gli atleti che sono stati premiati dal Consiglio comunale per
i meriti conseguiti nell'attività sportiva nel corso del 2009. Giovani cam-
pioni che hanno conquistato il podio in gare a diversi livelli (provinciale,
regionale e nazionale) e in molteplici discipline sportive, dal Karate alla
ginnastica artistica, dall'atletica leggera al pattinaggio.
A consegnare il premio, lo scorso 17 febbraio, il Sindaco Pierluigi Cagnin
e l'Assessore allo Sport Ilario Livieri che si è complimentato, oltre che
con gli atleti, anche con le società e le associazioni sportive per l'impor-
tante lavoro che svolgono in modo del tutto volontario. “Rivolgo un invi-
to anche ai genitori – ha poi precisato l'Assessore Livieri – non solo per-
ché promuovano la pratica dello sport presso i figli ma anche perché li
seguano nell'attività sportiva e diano importanza ai loro sforzi ed impe-
gni presenziando alle gare e agli allenamenti”.
Complementi per gli ottimi risultati raggiunti a: Ilaria Carraro (1° classifi-
cata al Campionato italiano Asi Karate Veneto 2009), Rachele Brunato
(Campionessa italiana assoluta 2009 ginnastica artistica 3° categoria),
Francesca Langella (Campionessa di squadra a Fiuggi 2009 Ginnastica
artistica), Leandro Zago (1° classificato neli 4x400 staffetta), Stefano
Lucato (1° classificato nei 400 m marcia), Beatrice Mason (1° classifica-
ta nella divisione nazionale B di Pattinaggio artistico Coppia danza),
Matteo Pallaro (1° classificato nella divisione nazionale B di Pattinaggio
artistico Coppia danza), Aurora Faggian (1° classificata ai Campionati
italiani Aics di pattinaggio artistico), Lorenzo Bosco (1° classificato ai
Giochi giovanili veneti cat. C di pattinaggio artistico), Sara Menzato (1°
classificata ai Giochi giovanili veneti cat. d di Pattinaggio artistico), Maria
Obialo (1° classificata ai Giochi giovanili veneti cat. b di pattinaggio arti-
stico)

Nati per Leggere. Continuano le “Letture ad alta voce in Biblioteca”
per i bambini dai tre ai sei anni. I prossimi incontri si terranno: 
- Sabato 10 aprile: dalle 10.00 alle 11.00 per bambini di 3 e 4 anni e dalle
15.00 alle 16.00 per bambini di 5 e 6 anni.
- Mercoledì 14 aprile: dalle 16.30 alle 17.30 per bambini di 5 e 6 anni
- Sabato 24 aprile: dalle10.00 alle 11.00 per bambini di 3 e 4 anni e dalle
15.00 alle 16.00 per bambini di 5 e 6 anni.
- Mercoledì 28 aprile: dalle 16.30 alle 17.30 per bambini di 5 e 6 anni. 

Visite guidate. Domenica 18 aprile visita guidata alla città di Rovigo.
E' previsto un massimo di 50 partecipanti. Iscrizioni in Biblioteca (tel.
049.9369420).

Cineforum. Sta per partire “Diversamente cinema 2010”, rassegna
cinematografica che si terrà nella Sala Polivalente della Scuola seconda-
ria di primo grado a partire dalle ore 20.45. Curata dal Gruppo H e dal
Gruppo Intercultura, la rassegna propone quattro proiezioni in program-
ma per il 22 e 29 aprile e per il 6 e il 13 maggio
L’ingresso è libero. Seguirà dibattito in sala.

Mostra del Libro. Aprirà i battenti il prossimo 24 aprile la 3° edizio-
ne della Mostra del Libro, che anche quest’anno sarà allestita negli Ex
Magazzini Bonato. Aperta al pubblico fino al 2 maggio, la mostra sarà
suddivisa per sezioni (ragazzi, hobby, storia locale). Un ampio spazio
sarà dedicato al “Libro interculturale” a cura del Gruppo Intercultura
dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese. 

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  

Grazie a monsignor Roma
Benvenuto a mons. Marangon 

IL SALUTO L’ARRIVO

Monsignor Giorgio Marangon
Originario di Maserada (TV) è nato il
15 settembre 1953. Entrato in
Seminario in età giovanile, ha rice-
vuto l'ordinazione sacerdotale il 25
aprile 1981. Ha svolto il ministero di
vicario parrocchiale a S. Martino di
Lupari e successivamente ha svolto
la funzione di padre spirituale per gli

a d o l e s c e n t i
d e l l a
C o m u n i t à
Giovanile nel
Seminario di
Treviso. Nel
1995 è stato
n o m i n a t o
A s s i s t e n t e
diocesano di
A z i o n e

Cattolica e Direttore dell'Ufficio di
pastorale familiare. Dal 1997 ha
seguito la formazione dei diaconi
permanenti in qualità di delegato
vescovile. Nel 2001 è divenuto
canonico del Capitolo della
Cattedrale. E' stato anche membro
del Consiglio presbiterale, il gruppo
qualificato di sacerdoti che parteci-
pa al ministero di guida pastorale
del Vescovo.

Monsignor Aldo Roma
Cappellano coordinatore di
Monsignore Dal Colle dal 1954
al 1963 ed assistente provin-
ciale delle ACLI di Treviso a
partire dal 1963, dal 1971 è
stato nominato parroco a
Piombino Dese. 
Fin dall’inizio ha ripreso a pub-
blicare lo storico bollettino par-
rocchiale, rinnovandolo nello
stile e nei contenuti ed intito-
landolo “Costruire insieme” ed
è sempre riuscito a dare un
notevole impulso di rinnova-
mento alle associazioni locali
di volontariato.
Si è inoltre occupato con dedi-
zione all’organizzazione siste-
matica della Scuola di catechi-
smo, a corsi di formazione
socio-politica, ai corsi per
fidanzati, a missioni parroc-
chiali e a vari pellegrinaggi.
Non meno importante è stato il
contributo che Monsignore ha
dato alle opere parrocchiali,
come il restauro dell’oratorio,
della chiesa arcipretale, del
campanile e dei campi da
gioco dell’oratorio S.
Domenico Savio.

Per la pubblicità su il CAMPOSAMPIERESE

Via Corso 35  - 35012 Camposampiero (PD) - telef. 049 9316095  - fax 049 5794316 - ilcamposampierese@asi-srl.it
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San Giorgio delle Pertiche

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  

Approvato il progetto preliminare
per la costruzione di un nuovo
campo da calcio nella frazione di
Cavino. Una buona notizia per
tutti gli atleti e sportivi che per le
loro attività di allenamento attual-
mente utilizzano il campo parroc-
chiale. 
L’Amministrazione comunale,
infatti, ha dato il via libera alla
fase preliminare della progetta-
zione dell’intervento che prevede
la realizzazione del campo da
calcio, completo di impianto d’ir-
rigazione e d’illuminazione. Un
progetto generale già redatto
prevede la futura realizzazione di
un gruppo di servizi e spogliatoi,
l’allargamento della strada di
accesso alla struttura sportiva e
la costruzione dei parcheggi.
“L’Amministrazione comunale è
proprietaria di un terreno a ovest
del centro abitato di Cavino in via
della Rimembranza, in prossimi-
tà del cimitero - ha spiegato il
Sindaco Catia Zorzi - un’area
che nel vigente Piano regolatore
è classificata come ‘verde pub-
blico’ e pertanto conforme all’in-
tervento che andremo a realizza-

re. Il nuovo campo da calcio avrà
le dimensioni utili per il gioco
oltre ad una fascia di sicurezza,
compresa tra la linea che delimi-
ta il terreno di gioco e la recinzio-
ne della struttura, che consentirà
inoltre uno spazio per il riscalda-
mento degli atleti. Sul lato est,
invece, è prevista l’installazione

delle panchine per gli atleti e dei
sostegni per l’illuminazione. Il
nuovo impianto sportivo sarà
destinato in larga misura per lo
svolgimento degli allenamenti   e,
una volta completato, potrà
comunque ospitare gare ufficiali
di squadre del Settore per le atti-
vità giovanili e scolastiche”.

Il costo complessivo dell’inter-
vento, comprensivo anche dei
due stralci per la realizzazione
dell’impianto di illuminazione,
d’irrigazione e di drenaggio, è di
262 mila Euro.
L’Amministrazione comunale ha
già provveduto a inserire le risor-
se economiche per la realizza-
zione dell’opera nel programma
triennale 2009/2011 e nell’elenco
annuale del 2009. 
“In base alle regole della F.I.G.C.
le dimensioni del terreno di gioco
– ha aggiunto il Sindaco Zorzi -
consentono l’omologazione del
campo per lo svolgimento di
gare ufficiali di squadre affiliate
al Settore per l’attività giovanile e
scolastica. Rispetto allo studio di
fattibilità, già approvato con deli-
bera di giunta nell’aprile del
2009, si è ritenuto di prevedere
nel primo stralcio funzionale la
realizzazione dell’impianto di illu-
minazione e di non inserire per il
momento di gruppo di servizi e
gli spogliatoi. Questo in attesa di
reperire le risorse economiche
necessarie”. 

Lavori Pubblici

Il progetto

Il costo complessivo
dell’intervento, compresi
gli impianti di illuminazione
e d’irrigazione, è di 262mila
euro

È di San Giorgio il primo presi-
dente di “Acque Risorgive”
Eletto il primo marzo scorso,
con 17 dei 27 voti disponibili,
Ernestino Prevedello, 70 anni,
imprenditore agricolo di San
Giorgio delle Pertiche e rappre-
sentante della Coldiretti, è il
primo Presidente del nuovo
Consorzio di Bonifica “Acque
Risorgive”, nato dalla fusione
degli enti consortili “Dese Sile” e
“Sinistra Medio Brenta”. Il nuovo
Consorzio comprende ben 58
Comuni in un territorio che tocca
tre province: Padova, Venezia e
Treviso.
Il neo Presidente, che rimarrà in
carica per 5 anni, ha alle spalle
dieci anni come membro della
giunta del “Sinistra Medio
Brenta”, sei anni di Presidenza
e tre da vice nella Coldiretti. È
stato consigliere alla
Fondazione della Cassa di
Risparmio di Rovigo e ha rico-
perto l’incarico di Presidente
dell’Intermizoo (Istituto
Interregionale per il
Miglioramento del Patrimonio
Zootecnico) del Triveneto. 
“A nome dell’Amministrazione
comunale e di tutta la cittadinan-
za – ha dichiarato il Sindaco
Catia Zorzi – auguriamo di
cuore un buon lavoro al neo pre-
sidente, orgogliosi di avere un
concittadino al vertice di un
organismo così importante e
fondamentale per la tutela e sal-
vaguardia del nostro territorio.
Tra gli impegni che Prevedello
ha messo al primo posto della
sua attività, ottimizzare la nuova
realtà del Consorzio, lavorare
per migliorare sempre di più la
sicurezza idraulica del territorio
e creare un rapporto serio e
concreto con la Protezione
Civile. Come Amministratori non
possiamo che condividere que-
sti obiettivi e rinnovare l’augurio
di buon lavoro”.

ACQUE RISORGIVE

E  ̓Prevedello
il primo presidente
del Consorzio

Un corso di autodifesa per le donne
Ha preso il via lunedì 29 marzo il primo corso di autodifesa globa-
le riservato a tutte le donne a partire dai 16 anni. Il corso, che
durerà 3 mesi, è suddiviso in incontri settimanali a partire dalle ore
20.30 e si tiene nella palestra Scuola Media M. Polo a San Giorgio
delle Pertiche.
Le lezioni sono tenute da un istruttore internazionale di tecniche
di autodifesa globale. Costo del corso 20 Euro. Per info e iscrizio-
ni, rivolgersi All’Ufficio Servizi alla Persona 049. 9374730.  

Nuovi calendari Etra

Un anno di iniziative e appuntamenti
OTTAVA EDIZIONE

Settimana della lettura
dal 12 al 18 aprile

Quest’anno l’Amministra-
zione comunale ha pensa-
to di personalizzare i
calendari Etra per la rac-
colta dei rifiuti, inserendo
per ogni mese dell’anno un
elenco completo di tutte le
iniziative e manifestazioni
in programma per il 2010
nel territorio comunale. La
maggior parte si tratta di
eventi che fanno parte
della tradizione culturale e
sociale del Comune; in altri
casi sono iniziative nuove.
Le pagine del calendario
sono abbellite dalle foto
dei luoghi più suggestivi,
caratteristici e importanti
del territorio. 
“L’iniziativa è stata realiz-
zata grazie alla disponibili-

tà di Etra - ha spiegato
l’Assessore alle Manife-
stazioni e Associazioni
Stefania Pierazzo - e alla
preziosa collaborazione
delle associazioni locali
alle quali va il nostro gra-
zie. L’idea di personalizza-
re il calendario è nata con
l’obiettivo di tenere la citta-
dinanza sempre informata
sugli appuntamenti in pro-

gramma e non perdere
così gli eventi del territo-
rio”. “Ci auguriamo che
questa novità incontri il
gradimento di tutti -
aggiunge il Sindaco Catia
Zorzi - e vorrei sottolineare
l’importanza della presen-
za delle associazioni che
collaborano con l’Ammi-
nistrazione comunale per
l’organizzazione delle ini-
ziative inserite nel calen-
dario. A questo proposito
invito i cittadini a rivolgersi
alle associazioni, che sa-
ranno liete di accogliere
nuovi volontari e i contribu-
ti di idee per la promozione
del territorio e l’organizza-
zione delle iniziative”.  

L’augurio del sindaco

Diventi uno strumento
di informazioni 
sugli appuntamenti
del territorio

Sì al progetto preliminare
per la costruzione del nuovo 
campo di calcio di Cavino

Taglia il traguardo dell’ottava edizione la
“Settimana della lettura”, iniziativa per avvicina-
re i bambini al mondo del libro attraverso letture
in biblioteca ed incontri con l’autore, organizzata
dall’Associazione “La scuola del fare” di
Castelfranco Veneto in collaborazione con
Biblioteca, Istituto Comprensivo e le Scuole
dell’Infanzia parrocchiali. Il tema scelto per que-
st’anno è “Storie di tutti i giorni, del tempo vissu-
to e immaginato, storie della storia”. 

Nella scuola media M. Polo di San Giorgio delle Pertiche

Aperto Domenica e festivi a mezzogiorno (non la sera)
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Si è conclusa con soddisfazione
l’attività ginnico-motoria tera-
peutica in acqua termale, pro-
posta dall’Assessore ai Servizi
Sociali Matteo Beghin. I 52 par-
tecipanti hanno potuto constata-
re fin da subito il miglioramento
del servizio rispetto agli anni pre-
cedenti: strutture più adeguate,
aumento dei giorni, orari più gra-
diti, disponibilità del personale e
visita medica effettuata in manie-
ra precisa e accurata.
Si è potuto coniugare un’attività
motoria sana e professionale ad
un aspetto conviviale e di socia-
lizzazione, molto utile per le per-
sone anziane. 
Un’altra proposta, per chi fosse
interessato a trascorrere delle
vacanze in compagnia, è quella
dei soggiorni climatici estivi
rivolti alla terza età. Due le mete
anche quest’anno: la Riviera
Adriatica (Bellaria) dal 1° al 15
luglio, e la Val di Fiemme
(Molina, provincia di Trento) dal
3 al 17 luglio. Iscrizioni presso la
sala pubblica comunale di S.
Giustina martedì 20 e venerdì 23
aprile dalle 9.00 alle 12.00.
Al momento dell’iscrizione, si
dovrà versare la cauzione di

euro 50,00. 
Il tema del risparmio energetico
e dell’ottimizzazione dei consumi
è sempre più di stretta attualità.
Il Comune si impegna a formula-
re proposte per la salvaguardia
dell’ambiente e l’assistenza alle
famiglie in difficoltà.
Per i cittadini che attraversano
un momento di difficoltà econo-
mica, è stato stanziato dal
Governo il contributo “Bonus
Sociale”, ovvero una riduzione
sulle bollette dell’energia elettri-
ca e del gas, riservata alle fami-
glie a basso reddito, a cui posso-
no accedere tutti i Cittadini inte-
statari di una fornitura elettrica
nell'abitazione di residenza
(bonus energia) o che utilizzano
gas metano distribuito a rete con
un contratto di fornitura diretto o
con un impianto condominiale
(bonus gas) con ISEE non supe-
riore a 7.500 euro, o 20.000 euro
per le famiglie con più di 4 figli.
Le domande possono essere
presentate in Comune presso
l’Ufficio Assistenza mercoledì e
venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Per ulteriori informazioni contat-
tare il n° 049 9304447.
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Dalla parte dei cittadini

Attenzione ai bisogni di tutti
Santa Giustina in Colle

I SEGRETI
DELLA CITTA PROIBITA

Mercoledì 28 aprile visita alla
mostra “I Segreti della Città
Proibita - Matteo Ricci alla
corte dei Ming” alla Casa dei
Carraresi di Treviso. Iniziativa
promossa dall’Assessorato
alla Cultura, Informazioni e
prenotazioni in biblioteca
(049/9304440 o
biblioteca@comunesgcolle.pd
.it) dove proseguono le letture
per bambini dai 3 ai 6 anni.
Appuntamento sabato 10 e
24 aprile alle 10 e alle 15.

BASTA CHE SIANO GIOVANI!

A Santa Giustina in Colle è
nato da quest'anno il “gruppo
giovani”, che accoglie ragazzi
dai 17 ai 29 anni che si
incontrano una sera la setti-
mana per discutere, fare delle
proposte e organizzare insie-
me degli eventi che siano
ideati dai giovani e rivolti a
tutti i giovani che vivono nel
territorio. 
Il 16 aprile, in occasione della
“Festa dei Fiori”, dalle ore 21
alle ore 24, gruppi musicali
locali si esibiranno nel Teatro
Tenda.
Info: giovanisgcolle@gmail.com.

28a FESTA DEI FIORI

Dal 15 al 18 aprile si terrà la
tradizionale manifestazione a
cura della Pro Loco. Ricco il
programma, per tutte le età:
si parte giovedì sera con il
Convegno sull'agricoltura,
venerdì spazio alla musica
per giovani, sabato il concor-
so di Miss Mamma, riservato
a tutte le mamme fra i 25 e i
65 anni (iscrizioni entro il 15
aprile: 0541/344300 o
info@missmammaitaliana.it),
e domenica la mostra merca-
to dei fiori, al termine serata
country. Durante la manifesta-
zione sarà aperto lo stand
gastronomico, mentre nelle
scuole elementari verrà alle-
stita un’esposizione di model-
lismo agricolo e di opere pit-
toriche a tema floreale.
Programma completo alla
sezione "eventi" o sul sito
www.comunesgcolle.pd.it. 

Amici dell’Arma Azzurra

il CAMPOSAMPIERESE Aprile  2010  

Il 5 marzo è nato il Club Amici dell’Arma Azzurra, presidente Valerio Bellù: madrina
d’onore la tenente pilota Ilaria Ragona, alla presenza del Sindaco Federico Zanchin.
Coordinatore della serata Stefano Squarise. Scopo dell’associazione è di far conosce-
re il Corpo dell’Aviazione, con visite alle basi aeree italiane, le simulazioni di volo, i
radar e gli uffici metereologici. 120 tesseramenti alla serata inaugurale, che ha visto
la presenza di oltre 250 persone. Info su www.amiciarmazzurra.it.

MOBILITA’

UNA ROTONDA SUL CENTRO

È stato sottoscritto un accordo di programma tra la Regione del
Veneto, rappresentata dall’Assessore Renato Chisso, e il Comune
di S. Giustina in Colle, rappresentato dal Sindaco Federico
Zanchin, per la messa in sicurezza della viabilità del centro del
Capoluogo.
I lavori prevedono la realizzazione di una rotonda antistante la
Chiesa, ma il progetto è più ampio e comprende la ridefinizione
dell’area parcheggio della sede municipale e la riqualificazione di
tutta l’area compresa tra la Scuola dell’Infanzia Lago, la Scuola
Primaria e il Patronato.   
Il contributo regionale è stato concesso ai sensi della L.R. n. 39, che
ha per finalità la realizzazione di interventi volti a favorire la mobilità
e la sua messa in sicurezza. L’importo complessivo previsto per la
realizzazione dell’intervento in questione ammonta ad € 550.000,00,
di cui € 200.000.00 a carico della Regione del Veneto.
L'Amministrazione incontrerà la Provincia, competente sulle strade
in questione, per definire i tempi e la compartecipazione alle spese.

Ambienteinforma
(a cura di Giannino Basso, Assessore
all’Ambiente e al Risparmio Energetico)

L’Assessorato all’Ambiente in collabora-
zione con Etra, al fine di migliorare il servi-
zio di raccolta differenziata, propone il
recupero
dell’olio vegetale esausto (quello usato in
cucina per friggere) con il posizionamento
di serbatoi di raccolta in punti facilmente
raggiungibili dai cittadini. A breve verrà
inviato un pieghevole informativo con le
modalità della raccolta, che non prevede
oneri a carico dei cittadini. 

Serbatoi
per l’olio usato

PROPOSTE
RICREATIVE

Lʼassessore regionale Renato Chisso con il sindaco Federico
Zanchin e il vice sindaco Stefano Squarise
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Comune di Trebaseleghe, lavori in
corso. Conclusa nei giorni scorsi
la riorganizzazione degli uffici
comunali. Cambiamenti necessari
per agevolare l’utenza da un lato,
e per creare una maggior sinergia
tra gli uffici, dall’altro.
“Innanzitutto devo ringraziare tutti
gli uffici e i dipendenti comunali
per la disponibilità e per aver fatto
il trasloco degli uffici garantendone
comunque l’apertura al pubblico –
ha detto il sindaco Lorenzo Zanon
– La nuova disposizione risponde
all’esigenza di dare un miglior ser-
vizio ai cittadini, garantire risposte
rapide e precise oltre a creare una
maggior sinergia tra gli uffici
comunali. Ci sono poi altri aspetti
innovativi. L’orario di apertura, ad
esempio, è stato distribuito su sei
giorni, compresa la mattina del
sabato, sono state ampliate le atti-
vità dello sportello del cittadino, e
la collocazione diversa degli uffici
e del personale è stata rivista in
modo da rendere più efficienti e
più fruibili i servizi comunali. Non
solo. C’è un altro aspetto che per
me è molto importante e va sotto-
lineato: con lo spostamento degli
uffici al primo piano, il Sindaco e
gli Assessori della Giunta saranno
più vicini ai cittadini, creando le
condizioni per una maggior riser-
vatezza ed accessibilità. Mi rendo
perfettamente conto che questi
cambiamenti possono creare qual-
che disagio all’inizio, ma una volta
presa confidenza con la nuova
disposizione ci sarà una notevole
semplificazione per la vita di tutti i
cittadini che devono recarsi negli
uffici comunali”.
Questa la nuova riorganizzazione
del Comune e i servizi erogati
presso “Punto in Comune –
Sportello unico del cittadino”. 
• Edilizia Privata: permessi di

costruire, Dia e, informazioni su
manutenzioni, pergolati, pannelli
fotovoltaici e solari; comunicazio-
ni di disservizi; consegna docu-
menti edilizia privata ed ambien-
te; idoneità alloggi, numeri civici. 

• Anagrafe: rinnovo carte identità;
iscrizione liste elettorali; stato di
famiglia; certificati di morte. 

• Scuola: ritiro buoni mensa non
utilizzati.

• Servizi Sociali e Sanitari: prati-
che diverse per residenti stranie-
ri comunitari e extracomunitari;
richiesta contributi vari, assisten-
ziali erogati dal comune e contri-
buti diversi scuole materne e
nido paritarie; gestione quotidia-
na dell’autovettura per disabili e
dell’autista accompagnatore;
gestione servizio scolastico

sociale “nonni vigili”; soggiorni
climatici estivi e termali per
anziani; informazioni e pubbliciz-
zazione di servizi comunali e
non, erogati a favore di categorie
diverse quali minori, anziani,
disabili. 

• Sportello Gas-Ascotrade: con-
tratto posa contattore; subentro
cessazione del servizio; attiva-
zione dei cantieri; informazioni
sulle bollette.

• Etra – Acquedotto: contratto
fornitura acqua; fognature; depu-
razione; nuovi allacciamenti;
cessazioni; informazioni sulle
bollette. 

• Etra – Rifiuti: iscrizioni; cessa-
zioni servizio rifiuti per abitazioni
e aziende; contenitori, calendari,

ecocentri; informazioni e reclami
sul servizio e sulle bollette. 

• Enel - Servizio elettrico: con-
tratti in genere; richiesta contat-
tore; attivazione cantieri; aumen-

ti di potenza; informazioni e
reclami sulle bollette. 

• Sportello Associazioni e
Politiche Giovanili: informazio-
ni; iniziative e manifestazioni in
genere; contributi; albo delle
associazioni; utilizzo spazi.

• Orario di apertura dello
Sportello “Punto in Comune”:
tutti i giorni dalle ore 08.45 alle
ore 13.00 e lunedì dalle ore
15.00 alle ore 17.45.

15

Al via la nuova organizzazione degli uffici comunali

Trebaseleghe

Il coinvolgimento dei giova-
ni da parte del Comune, in
particolare dai 17 ai 23
anni, ha dato i suoi primi
frutti in occasione dell’in-
contro “Fuori dai Denti”,
dello scorso 20 Marzo,
incentrato sul progetto
“Spazio ai Giovani”. 
Il progetto, finanziato dalla
LR. 29/88 in collaborazione
con la Cooperativa “Il
Sestante”, ha come obietti-
vo lo sviluppo di processi
partecipativi nella co-
costruzione delle politiche
giovanili, condivisa tra
gruppi di giovani, Comuni e
servizi del territorio. In par-
ticolare prevede la promo-
zione, attivazione e realiz-
zazione di percorsi di avvi-
cinamento delle istituzioni
ai giovani ed il consolida-
mento e rafforzamento
della cooperazione tra i
gruppi di ragazzi e le istitu-
zioni e tra le istituzioni
stesse.

IN BREVE
Sabato 17 e domenica 18
aprile alle ore 20.30,
all’Auditorium Comunale,
apre i battenti il  7°
Concorso Regionale di
Musica Leggera “Città di
Trebaseleghe” a cura
dell’Associazione “Amici
Camionisti” di
Trebaseleghe.
Per informazioni www.ami-
cicamionisti.it

“FUORI DAI DENTI”

Partecipazione,
motore
per politiche
condivise

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  

Impegno per una collaborazione più stretta

Incontro tra Giunta e Consulta giovanile
Lo scorso 3 marzo si è tenuto un incontro tra la
Giunta comunale e la Consulta Giovanile di
Trebaseleghe, organizzato dall’Assessore alla
Cultura Marco Trevisan. 
L’incontro si è svolto all’insegna della reciproca
conoscenza e dello scambio di idee e  ha elabora-
to progetti per una fattiva collaborazione futura,
che coinvolga i giovani nelle scel-
te operate dall’amministrazione,
vedendoli come una risorsa su
cui fare affidamento. Nello speci-
fico, l’incontro ha permesso di
approfondire e ribadire cos’è la
consulta, lo statuto che la distin-
gue, i diritti, e soprattutto il suo
riconoscimento in quanto organo
rappresentativo dei giovani. Ciò
anche in considerazione di quan-
to emerso al Meeting Regionale
dei Giovani "Effetto Dinamo"
tenutosi a Soave, in provincia di
Verona, lo scorso febbraio.
La Consulta e la Giunta hanno

evidenziato la volontà reciproca di “superare” lo
statuto ed aprire una collaborazione più stretta, sui
progetti giovanili, sul lavoro, sugli spazi, sulle infor-
mazioni, e sui metodi e le strategie che riescano a
rendere più funzionale – per i giovani - lo stesso
Comune.  “E’ stata una innanzitutto una serata di
reciproca conoscenza – ha commentato

l’Assessore alle Politiche
Giovanili Marco Trevisan – Mi
auguro che la Consulta Giovanile
possa diventare uno strumento
nuovo di collaborazione proficua
tra i giovani del territorio e
l’Amministrazione comunale”. 
“Per i ragazzi della Consulta – ha
aggiunto il Presidente della
Consulta Mattia Scattolin - que-
st’incontro rappresenta un primo
tassello verso una futura stretta
collaborazione senza la quale le
politiche giovanili ne risentirebbe-
ro”.

Un maggiore ascolto
e risposte rapide e precise 

La mappa degli uffici

In alto, la nuova displocazione
degli uffici comunali. A sinistra,
il sindaco Lorenzo Zanon 

Per la pubblicità su il CAMPOSAMPIERESE

Via Corso 35  - 35012 Camposampiero (PD) - telef. 049 9316095  - fax 049 5794316 - ilcamposampierese@asi-srl.it
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Villa del Conte

Emozioni e ricordi di un viaggio nel suggestivo Egitto

Pedalate di solidarietà tra le piramidi
LAGO SPA

Attracca una nave
nello showroom

Dopo aver pubblicato un fotoro-
manzo con protagonisti i propri
dipendenti, dopo aver istituito un
laboratorio creativo per la forma-
zione di talenti in ambito dell’in-
terior design, la Lago Spa,
azienda leader nel settore dei
mobili che fa business in modo
responsabile, ha sorpreso per
un’altra originale iniziativa: l’alle-
stimento di una barca proprio
all’interno dello show room in
zona industriale a Villa del
Conte.
Mercoledì 17 marzo, il salone
d’ingresso è diventato un salo-
ne…nautico per presentare la
barca che è stata costruita per
l’impresa che Giacomo De
Stefano, veneziano, 44 anni,
meglio conosciuto come “Man
on the River” compirà attraver-
sando i fiumi d’Europa. 

16 Aprile 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Non sta lasciando nulla di intentato
l’amministrazione comunale di Villa
del Conte per andare in aiuto della
scuola materna di Villa del Conte,
alle prese con una grave crisi finan-
ziaria. Nei mesi scorsi il Comune
ha preso a cuore la situazione del-
l’istituto e si è reso disponibile a
intervenire secondo le possibilità. 
“A Villa del Conte abbiamo due
scuole materne parrocchiali – spie-
ga l’assessore Giacinto Pegoraro –
che suppliscono ottimamente alla
carenze di scuole statali: una nel
capoluogo che  ospita circa 140
bambini e l’altra ad Abbazia Pisani,
con 60 alunni frequentanti. Le sup-
portiamo economicamente con
l‘erogazione complessiva di 5 mila
euro annui, ripartiti sulla base di
una convenzione che attribuisce il
30% della cifra in parti uguali fra le
due strutture e il restante 70% in
base al numero degli iscritti”. 
Intervenite anche con altre
forme?

“Garantiamo anche la copertura
totale delle rette per casi segnalati
dai servizi sociali di nuclei in difficol-

tà, stante il periodo di congiuntura
economica. E’ un impegno impor-
tante per le nostre casse e siamo
fieri di essere riusciti a mantenerlo
a questi livelli nonostante la difficile
situazione di bilancio in cui versano
ormai tutti i Comuni. Basti pensare
che questa cifra, che noi conside-
riamo non come una voce di spesa
bensì come un investimento, ci
pone al terzo posto per entità di

contributi tra gli 11 Comuni del
Camposampierese”.
Un bel primato… 
Sì. Inoltre, secondo la Federazione
Italiana Scuole Materne (FISM) per
ogni alunno la scuola dovrebbe
ricevere in media dal Comune 308
euro all’anno, mentre noi ne versia-
mo ben 460. Tuttavia, si tratta di
una somma che ora non è più suffi-
ciente ad evitare un aumento delle
rette.
Quindi? 
“Su richiesta delle Parrocchie, in
ragione del fatto che l’istituto di Villa
del Conte sta fronteggiando un
grosso disavanzo e ci ha chiesto
aiuto per non dover giocoforza
aumentare ulteriormente le rette,
abbiamo anticipato la data di eroga-
zione del contributo di quattro mesi.
Ecco perché,  nell’impossibilità di
trovare altri fondi,
l’Amministrazione comunale si è
adoperata per vagliare la possibilità

di rendere statale l’istituto,  status
che avrebbe garantito comunque
continuità sin dal prossimo anno
scolastico. Come è stata accolta
questa proposta?
“Ottenuto il parere favorevole del
Parroco, Don Danilo Bernardini, a
novembre 2009 ci siamo rivolti alla
Curia Vescovile di Padova. Nel
corso di un incontro con il Vicario
generale e l’Economo abbiamo
ricevuto risposta negativa alla
nostra istanza, in quanto la Curia
teme di perdere l’identità della
scuola. Quindi questa si rivela una
strada non percorribile, almeno per
il prossimo anno scolastico
2010/11. 
Come intendete muovervi ora?
“Porteremo l’argomento in
Consiglio comunale dove presente-
remo una mozione da inviare al
Ministero e alla Regione affinché
aumentino gli aiuti”.

Le iniziative del Comune per aiutare l’importante servizio

L’incalzare della moderni-
tà e il radicale cambia-
mento degli stili di vita,
hanno eclissato usi e
costumi pregni di signifi-
cato e che costituivano un
patrimonio di tradizioni
che si tramandava da
secoli, di generazione in
generazione. Fortuna-
tamente, però, l’istinto di
conservazione della pro-
pria identità culturale resi-
ste ancora e sempre più
si esprime nelle feste
popolari e nelle sagre,
nelle ricorrenze patronali
e con eventi cittadini. 
Proprio all’interno della
recente festa di Santa
Giuliana, svoltasi dal 19 al
21 e dal 26 al 28 febbraio
scorsi, si è inteso pro-
muovere la cultura e la
tradizione popolare vene-
ta, con la rievocazione di
belle usanze quali il bati
marso, per svegliare la
primavera con il fracasso
di pentole e barattoli tra-
scinati da biciclette e il tin-
tinnare di campanacci,
oltre a dimostrazioni prati-
che di lavori di un tempo.
Il Bati Marso era una vera
festa per i ragazzi che
giravano il paese in gara
a chi produceva maggiore
baccano e ciascuno coin-
volgeva parenti e amici in
un clima di grande affiata-
mento. Il Comune ha dato
il proprio patrocinio a Villa
del Conte Fiere che, in
collaborazione con la Pro
Loco, si è prodigata per la
migliore riuscita di
“Primavera Veneta”, cui si
è aggiunta la vetrina
“Sapori in piazza”, una
rassegna per fare incon-
trare produttore e consu-
matore finale, valorizzan-
do e sensibilizzando
all’acquisto dei prodotti a
chilometro zero: la verdu-
ra e la frutta dei nostri orti.
Le nostre tradizioni ali-
mentari.

BELLE USANZE

Sapori
in piazza
e primavera 
veneta 

Copertura totale delle rette per le famiglie in difficoltà

Unire sport e solidarietà. Far confluire la fatica fisica
verso un nobile fine. Tendere una mano al di là dei con-
fini geografici, tessere relazioni che durino nel tempo,
piantando semi di aiuto con gesti tangibili e progetti in
divenire.
Ancora una volta Romeo Rubin si è reso protagonista,
con altri appassionati di ciclismo, di un evento incomia-
bile e straordinario, una iniziativa unica nel suo genere,
esemplare sotto vari aspetti: sportivo, umano, culturale.
Assieme a sei ciclisti che come lui condividono mission
importanti, ha percorso 1300 chilometri in sella alla sua
bicicletta per raggiungere l’Egitto sulle orme di Giovanni
Battista Belzoni, egittologo padovano. Proprio questo
era il tema della serata dedicata al reportage di viaggio
che si è svolta venerdì 5 marzo in Villa Todesco.
Attraverso i racconti dei diretti interessati, documentati
dalla proiezione di filmati effettuati lungo il tragitto, è
stata resa testimonianza di questa eccezionale spedi-
zione su due ruote il cui fine, al di là dell’impresa merar-
mente sportiva, era anche quello di gettare le basi per
un gemellaggio tra l’Ail di Padova e un ospedale pedia-
trico del Cairo, il Children’s Cancer Hospital Egypt
57367 che ospita molti piccoli pazienti in cura per leuce-
mie, linfomi e mielomi. Intense sono state le emozioni
rese, per parole e immagini, documentando, passo dopo
passo, lo sforzo fisico, gli imprevisti sopraggiunti duran-
te il percorso dal Po alle Piramidi. 

Sostegno alle scuole materne

Il vice sindaco
e assessore al Sociale

Giacinto Pegoraro

Momenti della serata
dedicata al reportage di viaggio

Il gruppo di ciclisti della "spedizione" in Egitto
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Villanova di Camposampiero

il CAMPOSAMPIERESE Aprile 2010  

Un percorso rivolto a genitori,
preadolescenti, educatori ed
insegnanti per creare figli
responsabili. E’ questo il pro-
getto di formazione proposto
dal Comune, proposto dal
comune con il gruppo
VillaRinnova e il coinvolgi-
mento di Alberto Riello e
Panaghia Facchinelli, avviato
lo scorso mese di marzo. 
Un percorso che prevede
incontri, narrazioni di storie e
laboratori pensati per coin-
volgere attivamente i preado-
lescenti e gli adulti che a tutti
i livelli si relazionano con loro
su temi quali l’alcool, i com-
portamenti a rischio, l’univer-
so famiglia, la relazione,
l’espressione di sé. Due gli
appuntamenti a marzo. Il
primo, dedicato a genitori e
figli, ha visto la narrazione di
una storia che aveva come
tema l’alcol ed il suo abuso. 
Quindi, una seconda serata

dedicata solo a genitori, edu-
catori ed insegnanti, sul tema
“Ragazzi tra il rischio di vive-
re ed il vivere a rischio”, strut-
turata in modo analogo. “In
autunno stiamo progettando
una serata dedicata ai rap-
porti all’interno della famiglia
- commenta il Sindaco, Silvia
Fattore - un laboratorio di for-

mazione nel quale verrà ela-
borato un video con mininter-
viste e si esplorerà la lettera
come modalità intima di dia-
logo e di espressione delle
emozioni ed un laboratorio
teatrale. In un incontro di
chiusura del percorso svolto,
i ragazzi presenteranno lo
spettacolo realizzato durante

il laboratorio teatrale ed i
genitori mostreranno il video.
Gli obiettivi sono due: facilita-
re l’educazione di figli
responsabili mediante un
processo di ampliamento,
che coinvolga la persona del
genitore e la interroghi sulle
sue modalità di relazione;
offrire ai ragazzi uno spazio
dove esprimere sentimenti e
paure nel rapporto con la
scuola e la famiglia”. 

Al via un originale percorso educativo

Il “mestiere” di genitori e figli
Figli responsabili

L’iniziativa è rivolta
a coinvolgere anche
i preadolescenti, educatori
ed insegnanti

Il mercato settimanale rap-
presenta una risorsa impor-
tante per la comunità. Nel
capoluogo quello del marte-
dì mattina è oramai un
appuntamento imperdibile:
uno dei mercati più grandi
della zona, tra i più antichi e
sicuramente tra più …affol-
lati! Ma anche le frazioni si
possono creare delle oppor-
tunità. E’ in corso di com-
pletamento la procedura per
l’istituzione dei due mercati
rionali. Si è infatti chiuso il
bando per individuare gli
ambulanti che potrebbero
occupare gli spazi, un mas-
simo di quattro a Mussolini
e cinque a Murelle suddivisi
tra alimentari e non e sono
in corso i controlli sull’ido-
neità di quanti hanno pre-
sentato richiesta. Nel frat-
tempo alcuni posteggi ven-
gono già occupati da alcuni
banchi, che però sono pre-
cari, “Da anni stiamo lavo-
rando per offrire anche alle
due frazioni questo impor-
tante servizio - spiega
l’Assessore al Commercio
Giuliano Carraro - Abbiamo
individuato il luogo ed il
giorno, per Mussolini il gio-
vedì  dalle 15 alle 22 nella
zona del centro e per
Murelle il sabato dalle 15
alle 22, nel parcheggio die-
tro alle scuole. Alcuni nomi
ci sono già, ma siamo in
attesa delle verifiche, al
vaglio dell’Ufficio
Commercio dell’Unione dei
Comuni dopo la chiusura
del bando regionale. Mi
auguro di poter avere pre-
sto delle certezze su chi
potrà occupare in modo
definitivo gli spazi, cosicché
possa diventare un punto di
riferimento fisso ed affidabi-
le per chi desidera fare
all’interno della frazione i
propri acquisti”. 

COMMERCIO

Chiuso il bando
per i mercati
di Murelle
e Mussolini

La nuova cartenollonistica

Persone e luoghi per la nostra memoria
Ricordare persone e luoghi importanti per la nostra memoria.
E’ questo lo spirito che ha animato il restyling della cartelloni-
stica di segnalazione dei confini e di vie e piazze nell’intero
territorio comunale: “Nuovi cartelli – spiega  l’assessore alla
Viabilità Giuliano Carraro – che, oltre ad una rinnovata veste
grafica, riportano il significato storico e l’origine del nome
della via, fornendo informazioni importanti sulla nostra storia
e sulla nostra cultura”. 
Un rinnovo che ha anche permesso di sostituire cartelli dan-
neggiati o troppo vecchi e che segue il posizionamento dei
nuovi pannelli di inizio territorio comunale e di segnalazione
centro abitato. Il costo dell’intervento è di14 mila Euro più IVA. 

E’ stata data in dotazione ai volontari del Club 3 

Terza auto per il trasporto sociale
INIZIATIVE CULTURALI

Al via le proiezioni
dei nostri viaggi

E’ stata presentata alla cit-
tadinanza il 7 marzo scor-
so la nuova vettura per il
trasporto sociale delle
fasce deboli. Acquistato
dal Comune, con il contri-
buto della Regione Veneto,
il mezzo, una Citroen C3, è
stato dato in uso al Club 3,
associazione di volontaria-
to che conta quasi 300
soci, molto attiva a favore
della terza età e nella pro-
mozione di iniziative socia-
li e culturali. 
“Grazie a questa vettura,
che porta a tre il numero
dei mezzi in dotazione al
Club 3 - ha affermato
l’Assessore ai Servizi
sociali Silvano Gobbo  -
saremo in grado di offrire

un servizio più completo ed
efficiente alla popolazione,
in particolare alle fasce più
deboli”. Il servizio prevede
il trasporto verso strutture
sanitarie per indagini dia-
gnostiche, visite, presta-
zioni sanitarie e ritiri di
referti. E’ inol-
tre garantito il
trasporto di
studenti disa-
bili in collabo-
razione con
la Provincia.
“Le richieste
da parte degli
utenti sono
a u m e n t a t e
nel corso del
tempo – ha
aggiunto l’as-

sessore Gobbo – nel 2009
siamo arrivati a 1.090 tra-
sporti per un totale di 34
mila Km percorsi. Il nuovo
automezzo, che sarà
messo a disposizione dei
ben 26 autisti volontari
dell’Associazione”. 

Completata nell'arredamento e nei servizi, la
Sala Giovanni Paolo II continua ad ospitare
iniziative sociali e culturali.
Nel mese di aprile, oltre alle ultime due proie-
zioni di Cinemalab (6 aprile: “Signore e
Signori” di P. Germi e 11 aprile: “Pane e tulipa-
ni” di S. Soldini), è previsto l'avvio dell'iniziati-
va "Esploratori in viaggio", proiezioni amato-
riali di esperienze di viaggio. 
Le prime proiezioni sono affidate a Giampaolo
Gardin con "Pellegrinaggio a Medjugorie"
domenica 18 aprile alle 16; Luciano e Mirka
Biasiolo con "Egitto e navigazione sul Nilo"
domenica 25 aprile alla stessa ora, infine
Guerrino Turetta ci farà vedere mercoledì 28
aprile alle 20.30 con "Assisi e l'accensione
della lampada". 
Su segnalazione, le persone che appartengo-
no alle fasce deboli possono richiedere il tra-
sporto sociale.

Intenso programma di incontri, racconti e laboratori 

MOSTRA DEL LIBRO
PER RAGAZZI

Dal 19 al 25 aprile nella
palestra della scuola pri-
maria di Via Giovanni
XXIII, organizzata dalla
Pro Loco con il contributo e
il patrocinio del Comune in
collaborazione con
l’Associazione “Anche il
bambino è un cittadino”.

Aperto Domenica e festivi a mezzogiorno (non la sera)

imp.CSPiereseOK8_Layout 1  31/03/10  14.27  Pagina 17



Distretto di Polizia Locale

18 Aprile 2010  il CAMPOSAMPIERESE

Obiettivi centrati, ma ancora troppo sangue
sulle strade del Camposampierese
Incidenti stradali: il rapporto 2009 della Polizia Locale
Già dall’approvazione del piano plurienna-
le dei servizi, l’Unione del Camposampie-
rese si era data degli obbiettivi specifici in
tema di sicurezza stradale, che prevede-
vano di arrivare nel 2010 ad una riduzione
degli incidenti del 20% partendo dai dati
storici del 2003, creando dei parametri
dove fosse possibile misurare effettiva-
mente i risultati. Come parametro di riferi-
mento è stato preso il rapporto tra inciden-
ti e popolazione, con la previsione di arri-
vare appunto al 2010 con un valore pari a
3,05, partendo dal dato del 2003 di 3,85 (il

parametro indica il numero di incidenti
ogni 1000 abitanti).
La tendenza sembra in linea con la previ-
sione, anche se, come valutazione a
caldo, sono ancora troppi gli incidenti che
interessano ogni giorno le nostre strade. 
Dal rapporto annuale sull’incidentalità del
Camposampierese, redatto dal Coman-
dante Mercato Walter, si rilevano alcuni
dati importanti. 
Numero di incidenti: nel 2009 sono stati
206, in flessione rispetto all’anno prece-
dente tornando ai valori del 2007. 
Come dato negativo si registra un aumen-
to degli incidenti mortali che nell’anno
appena trascorso sono stati 4, mentre
erano 3 nei due precedenti anni. Dei 206
sinistri il 73% registrano infortuni alle per-
sone, il 25% invece hanno solo danni, pur-

troppo il 2% sono mortali. Ancora troppo
sangue sulle strade perché le persone
coinvolte in incidenti nel 2009 sono state
ben 483, di cui quasi 200 ferite, 5 in pro-
gnosi riservata e 4 persone sono morte. 

Anche il numero dei veicoli coinvolti sono
stati tanti, n° 402 (erano stati 448 nel
2008) divisi secondo la tabella dei veicoli
coinvolti dove sono stati considerati i prin-
cipali, anche se sono circa 20 la tipologia
dei mezzi incidentati. 
La mappa: dove si verificano gli incidenti
stradali è uno dei punti essenziali nella
conoscenza per poter stilare degli inter-
venti strategici nel tentativo di intervenire
per la loro riduzione. I 206 incidenti verifi-
catisi nel 2009, vedono il comune di
Camposampiero al primo
posto con 46 (23%) sinistri,
quindi Campodarsego  con
39 (19%), San Giorgio delle
Pertiche con 31 (15%),
Borgoricco 25 (12%),
Loreggia 22 (11%), Villa del
Conte 17 (8%), Santa
Giustina 15 (7%), Villanova
chiude la classifica con 11
(5%) incidenti. Naturalmente
questi dati vanno letti in para-
metri rapportati ai residenti. 

��� ��� ��� ��� ��	

�

��

���

���

���

���

���� ���	 ���� ���� ���


����������	
��

��������

����������

����������������

���������������

�����������������

���������������� �!"#"�"$

�������������%������

�&&	�
����

�&&	�
����

�&&	�
����

��''�� ���������������(��$�

��

��

��

��
��

�	
��

��




�


�


�


�


�


���������� ����������� ���������
���������� �������� ����������� �
����!� ��� �������"�

������������������

�����������	������


����������	�����


�����������	������


�����������	������

������������	������

������������	������

�������
����	��
���

������������	������

�����������	�����

���������������������������������������

FASCIA ORARIA IN CUI
SI VERIFICANO

GLI INCIDENTI STRADALI

Interessante la fascia oraria dove in cui sono
stati registrati gli incidenti nel territorio. In per-
fetta sintonia con i dati nazionali (del 2008) la
fascia pre-serale è ad alto rischio, infatti tra le
17,30 e le 18,30 si sono verificati 39 sinistri.
Non da meno nelle ore dalle 13,30 alle 14,30
le strade del Camposampierese hanno regi-
strato 28 incidenti. 

A seguito delle infrazioni
rilevate, la Polizia Locale
dell’Unione ha operato le
decurtazioni di punti dalle
patenti di guida, che risul-
tano di molto aumentate
nel corso degli anni. Il
dato non ancora definitivo
del 2009, in quanto la
decurtazione avviene a
procedimento concluso,
ammonta a oltre 23.000
punti, i quali valgono circa
milleduecento patenti. 

- Nel 2007 sono stati
decurtati 14.744 punti;

- Nel 2008 sono stati
decurtati 13.816 punti;

- Nel 2009 sono stati
decurtati 23.870 punti
(dato non definitivo);

DECURTAZIONE
DEI PUNTI
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Ecco le postazioni dell’Unione Alta Padovana presenti sul territorio

Attivata la videosorveglianza 
Alle postazioni si aggiungono quelle mobili della Polizia Locale

E’ visibile da alcuni giorni sul sito
www.unionealtapadovana.it l’attivi-
tà di servizio giornaliera delle pat-
tuglie della Polizia locale
dell’Unione Alta Padovana. In par-
ticolare il sito riporta sulla pagina
iniziale la localizzazione giornalie-
ra dei posti di controllo della veloci-
tà per il giorno odierno e successi-
vo: “Ritengo indispensabile – com-
menta il Comandante Luca
Meneghini – coltivare un rapporto
con il cittadino di estrema chiarez-
za e trasparenza.  Alcuni organi di
informazione a volte fomentano
una visione dei controlli di polizia
stradale incentrata su concetti
meramente repressivi e punitivi
instillando luoghi comuni che in
ultima analisi vanno a scapito della
sicurezza stradale. L’utilizzo del
nostro sito internet per avvisare ed
informare l’automobilista che in un
dato giorno a una data ora una pat-
tuglia è presente in quella strada
per un controllo sull’eccesso di
velocità, crediamo sia un’ulteriore
strumento di prevenzione. Siamo
convinti – continua il Comandante
– che i nostri cittadini apprezzeran-
no questo servizio di informazione
che, per quanto di mia conoscen-
za, è unico nell’ambito della
Provincia”.                  

VELOCITA’

Postazioni di controllo
sul sito Internet
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Sono attive ormai da qualche
settimana le telecamere di
videosorveglianza collocate sul
territorio dei comuni di
Trebaseleghe, Massanzago e
Piombino Dese.  Le telecamere
di tipo “dome”, ovvero con mobi-
lità a 360°, registrano le immagi-
ni sia di giorno che di notte e
sono collocate a Trebaseleghe
presso la  Chiesa e il Municipio,
a Massanzago presso il Mu-
nicipio e il campo sportivo
comunale, a Piombino Dese
presso il Municipio e la stazione
ferroviaria.   
Le telecamere, che supportano
costantemente l’operato della
Polizia locale e  dei Carabinieri
per un più incisivo controllo del
territorio, sono il primo risultato
di uno sforzo organizzativo ed
economico congiunto attuato
dalle singole amministrazioni,
dal Comando della Polizia loca-

le dell’Unione, dalla Regione
Veneto che ha contribuito finan-
ziariamente in maniera signifi-
cativa, e della società ASI per
quanto riguarda le non facili
questione tecniche che sono
state positivamente risolte.      
Nell’ambito del progetto di
videocontrollo del territorio sono
inoltre previste e già finanziate
tre telecamere aggiuntive che
entro il 2010 saranno collocate
sul territorio dell’Unione Alta
Padovana e che andranno ad
implementare il sistema integra-
to del Distretto del Camposam-
pierese. 
Infine si rammenta che la
Polizia locale dispone di teleca-
mere mobili che attualmente
sono attive presso il cimitero di
Trebaseleghe e il cimitero della
chiesa di S. Alessandro a
Massanzago.

TABELLA INCIDENTI PER FASCE D’ETA

La tabella dell’età mostra nella sua drammaticità la dura realtà della con-
seguenza dei sinistri stradali, i morti e feriti. In assoluto la fascia compre-
sa tra i 41 e i 50 anni di età è quella dove maggiore è stato il danno fisi-
co dei coinvolti, con 39 feriti e 2 feriti con riserva di prognosi
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Il Tavolo dell'Ipa del Camposampierese
darà il proprio sostegno a quello che si
annuncia uno dei più importanti studi
sulla più delicata fase di sviluppo della
fascia di popolazione che va dai 10 ai
18 anni. Si tratta di un'indagine  che gli
addetti ai lavori chiamano “longitudina-
le”: 3mila ragazzi padovani saranno
seguiti per otto anni da equipe compo-
ste da medici, sociologi e psicologi, i
quali raccoglieranno ed elaboreranno
informazioni che inclu-
dono dati demografici
(ad esempio: immigra-
zione), parametri sani-
tari, rendimento scola-
stico, relazioni tra pari
(incluso il bullismo), atti-
vità ricreative e sportive,
abilità lavorative, relazio-
ni familiari (inclusa vio-
lenza domestica, sepa-
razioni o divorzio,
abuso), stato socioeco-
nomico, eventi significati-
vi della vita, uso e abuso si sostanze
(incluso alcool, nicotina e sostanze stu-
pefacenti), salute mentale e tratti di per-
sonalità, luogo di controllo (interno o
esterno), inclinazioni lavorative, fattori
di devianza.

Alla ricerca, che dovrebbe scattare a
fine anno, è promossa dalle Fondazioni
De Leo e Zancan, e si avvale della col-
laborazione dell'Università di Padova,

della Camera di Commercio,
dell'Australian Institute for suicide rese-
arch and prevention e della Griffith
University. Il coordinamento è affidato ai

professori Diego De Leo e
Tiziano Vecchiato. La  facoltà di Scien-
ze della Formazione di Padova coordi-
nerà i contributi dei  vari dipartimenti
dell'Università di Padova.
Sull'iniziativa stanno confluendo altre
istituzioni: Regione, Provincia,
Confindustria, Fondazione Cassa di
Risparmio, Provveditorato, Diocesi... Di
grande prestigio anche le collaborazioni
internazionali: oltre all'australiana
Griffith University, aderiscono l'ame-
ricana Yale University, la Otago
University della Nuova Zelanda e l'istituto
norvegese National Public Health.
Ad oggi, uno studio di questa grandez-
za su una simile popolazione di giovani
non è mai stato condotto in Italia. Tant'è
che il nostro Paese si avvale abitual-
mente di informazioni “importate” da
Paesi di cultura anglosassone, verso i
quali però esistono rilevanti differenze
di tradizioni e ambienti che dovrebbero
renderne l'applicabilità quanto meno
problematica. 
Anche per questo l'indagine nel pado-
vano può condurre a progressi signifi-
cativi nel definire programmi di preven-
zione precoce, mirati su problemi speci-
fici, sull'alterazione dello sviluppo o su
comportamenti devianti. 

Scuola

LO STUDIO
L’indagine sarà coordinata
dai professori
Diego De Leo 

e Tiziano Vecchiato

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

 

 

AQUAFITNESS: 60’ 1 o 2 volte alla settimana. 

AQUATHERAPY: per chi soffre di mal di 
schiena. Lezione di 45’ 1 o 2 volte alla settimana 
+ incontri con fisioterapista. 

 

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

ISCRIZIONI 
APERTE
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L’Ipa del Camposampierese a sostegno delle Fondazioni De Leo e Zancan

Alla scoperta del “pianeta giovani”
Entro l’anno scatta un’indagine per otto anni su tremila ragazzi 

La transizione dall'infanzia all'adole-
scenza e all'età adulta è un processo
lungo e graduale, e l'unico dal punto di
vista dello sviluppo in quanto in nes-
sun altro periodo della vita, eccetto
l'infanzia, avvengono così tanti cam-
biamenti in un periodo così breve.
L'adolescenza, che può essere ulte-
riormente suddivisa in pre-adolescen-

za (10-13 anni), adolescenza
(14-18 anni) e tarda adolescen-
za o giovinezza (19-23 anni), è
segnata dalla crescita fisica,
cognitiva, emozionale, sociale
e comportamentale con impli-
cazioni di lungo termine nell'età
adulta.
Sebbene negli anni prescola-
stici stabiliscano la base per lo
sviluppo futuro, le esperienze
nella tarda infanzia e nell'ado-
lescenza possono sostenere,
ampliare o contrastare i van-

taggi o gli svantaggi che i bambini
acquisiscono negli anni precedenti

all'ingresso a scuola.
Numerosi studi hanno individuato fat-
tori di rischio e fattori protettivi del-
l'adolescenza associati con esiti nega-
tivi nell'età adulta, quali ad esempio lo
scarso rendimento scolastico, i proble-
mi comportamentali oppure i problemi
affettivi. 
Questi fattori possono essere raggrup-
pati in tre categorie: caratteristiche
della persona (fisiche e psichiche),
caratteristiche all'interno della famiglia
e caratteristiche della famiglia e carat-
teristiche della scuola o della comuni-
tà in cui si vive (povertà, criminalità).
Un ulteriore fattore che ha un notevo-
le impatto sullo sviluppo dell'adole-
scente è dato dalla transazione dalla
scuola primaria alla scuola seconda-
ria. Tuttavia, sono ancora pochi gli
studi che cercano di comprendere
perchè alcuni bambini sono colpiti
negativamente da questa transazione
rispetto ad altri. 

UN VIAGGIO DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA

Diego De Leo

el
e

no
n-

or-
li-
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I suoi libri li ha donati
ai frati di Camposam-
piero. La sua vita – 81
anni a luglio – è rac-
chiusa in pochi scato-
loni. “Ho terminato il
mio mandato”, avver-
te con la leggerezza
di chi gioca con un'in-
combenza esclusiva-
mente anagrafica. Si
potrebbe chiamarlo
riposo, ritiro, o perchè
no, pensione, se un
prete potesse davve-
ro appendere la tona-
ca al chiodo.
Di certo tonaca e mis-
sione se la terrà stret-
ta, monsignor Aldo
Roma, anche se la
sua canonica attende
un nuovo inquilino. Il
Comune di Piombino
Dese gli ha dato una
medaglia d'oro, i par-
rocchiani l'hanno
salutato con un
abbraccio che vale 39
anni di interrotto ser-
vizio, ma nessuno si
illuda che molli la
presa: la sua Scuola
Sociale e Po-litica
continuerà ad in-dica-
re alla classe dirigen-
te del Camposam-
pierese  il rigore del-
l'etica e dello studio,
e a tutti, compresa la
“sua” Chiesa, che
bisogna guardare

avanti, affrontando di
faccia i problemi del
lavoro e della sua
dignità, of-frendo ai
giovani testa, cuore e
un mestiere per cre-
scere e per vivere.

Sintetizzare una vita
in poche righe è
impossibile, ma quel-
la di monsignor Roma
può starci in una
parola: il lavoro. “La
Chiesa – sostenne da
chierico e da prete, a
Treviso di fronte al
suo vescovo e a
Piombino Dese, gio-
vanissimo cappella-
no, di fronte al suo

parroco – deve esse-
re prima nel ricono-
scere e promuovere
la dignità del lavoro”.
Una posizione che
difese con fermezza
ma con umiltà, pronto
a pagarne le conse-
guenze. Ma fu un
prezzo che non gli fu
chiesto. Alla fine la
determinazione di
don Roma ha sempre
avuto la meglio sulle
resistenze di una
pastorale ferma ad un
mondo e a sensibilità
che non c'erano più. 
Il Patronato delle Acli
di Piombino Dese è
stato il segno più visi- bile

di un impegno forte,
coerente, dalla parte
dei più deboli, spinto
dalla fede, non dal-
l'ideologia, proiettato
alla promozione, alla
formazione professio-
nale, non prono ad un
assistenzialismo ste-
rile e piagnone.

Ma il lavoro, la giusti-
zia sociale, il benes-
sere di una comunità
ha bisogno di istitu-
zioni forti, di ammini-
stratori pubblici sensi-
bili e competenti. E'
da questa convinzio-
ne  che monsignor
Aldo Roma istituisce
una vera e propria

Scuola.
Avvicina uno ad uno i
sindaci del
Camposampierese,
ne coglie umori e pro-
blemi, abbozza e con-
divide idee e temi,
stende un program-
ma e organizza due
volte all'anno incontri
collegiali, dove la dot-
trina sociale della
Chiesa si intreccia
alla fatica del governo
locale. Sono gli anni
in cui gli stessi sinda-
ci stanno sperimen-
tando l'esperienza
delle Unioni dei
Comuni, e di certo se
il Camposam-pierese
può oggi vantare una
squadra di ammini-
stratori pubblici con-

vinti
ed affiatati, lo deve
anche all'iniziativa di
monsignor Aldo
Roma. 
Il diritto e il lavoro e
l'esigenza di istituzio-
ni pubbliche forti,
legate al territorio:
questo il messaggio
che l'ex parroco di
Piombino Dese lascia
in eredità a questo
territorio. Due temi
che la crisi economi-
ca e il processo di
unificazione in cui
sono impegnate le
due Unioni in questi
mesi, rendono di
g r a n d e
attualità.Grazie, don
Roma.

Incontri

LA FORZA DEL TERRITORIO

Ha sempre incalzato
i sindaci a fare squadra
e a credere nella forza
delle istituzioni

Per 39 anni ha guidato la parrocchia di Piombino Dese 

Ma continuerà ad occuparsi della sua Scuola 
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Monsignor Roma: una vita
per la dignità del lavoro,
l’impegno politico e sociale 

di Francesco Cassandro

Monsignor Aldo Roma è arrivato a Piombino
Dese nel 1954 come cappellano coordinatore
di monsignor Antonio Dal Colle. Dal 1963 al
1971 è stato  assistente della Pastorale del
lavoro della diocesi di Treviso, per poi ritor-
nare a Piombino Dese come parroco; incari-
co che ha ricoperto  ininterrottamente per 39
anni.
«Ricordare lʼopera di monsignor Aldo Roma -
ha sottolineato il sindaco Pierluigi Cagnin il
27 febbraio scorso nel consegnargli una
medaglia d'oro - significa ripercorrere gran
parte della storia del nostro Comune negli
ultimi 50 anni».
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Mobili? Riduttivo. Le idee hanno il respiro
della creatività, dell'imprevedibilità, del
movimento. Emozioni? Meglio, molto
meglio. “Una contaminazione tra arte e
impresa”, sintetizza Daniele, 37 anni, anima,
cervello e un sorriso largo, della Lago Spa di
Villa del Conte. 
C'è tutto e probabilmente anche di più del
“miracolo” economico del Nordest nella sto-
ria di questa incredibile avventura imprendi-
toriale: un mestiere che arriva da lontano,
quello di nonno Silvio, restauratore di altari e
di vecchie ville; quella di papà Giuseppe,
che affronta l'avventura artigianale; ed infine
la terza generazione, con dieci ragazzi
capaci di stare insieme e dare spazio al più
giovane, il più “pazzo”, il più geniale, il più
audace. Daniele, appunto.
Classica gestione familiare? Neanche per
idea. Daniele rigira l'azienda come un calzi-
no, e dell'innovazione sposa l'interpreta-
zione più audace: un intreccio tra cultura e
creatività. La tradizionale fabbrica diventa
una casa: uno studio che ospita giovani uni-
versitari e designer da tutto il mondo. Un
terreno di cultura dove non crescono mobili
ma “prodotti”, semplici nella forma, flessibili
e personalizzabili nei colori, nella componi-
bilità, nella qualità dei materiali, nelle lavo-

razione.
“Qualità del vivere”, puntualizza Daniele
Lago. E da qualche anno anche del com-
merciare. Fuori dal vecchio circuito dei
rivenditori, con esclusivi store monomarca,
attualmente una quindicina in Italia e una
decina nel resto dell'Europa. L'ultimo in ordi-
ne di tempo è a Londra.
Ma la carta più innovativa, geniale nella sua
semplicità, si chiama “appartamento”. L'idea

nasce ai margini del salone del mobile di
Milano, il più importante del mondo. Invece
che un'area in fiera, la Lago affitta nelle vici-
nanze un vero e proprio appartamento, che
arreda totalmente, mandandoci a vivere
alcuni suoi dipendenti. E' un successo. In
pochi giorni sono più di 10mila i visitatori e
alla fine l'idea si trasforma in un nuovo ed
originale canale distributivo. Oggi gli “appar-
tamenti Lago” sono già una decina, ed altri
si stanno aprendo a Venezia, con vista
Rialto, e a Milano, a Brera. Le modalità sono
semplici: chi ha un appartamento in una
zona centrale o caratteristica, e lo deve
arredare, lo propone a Lago che, se interes-
sato, offre l'arredamento completo con un
risparmio dei 38% sul prezzo di listino. In
cambio, dietro appuntamento, ci si impegna

a ricevere possibili acquirenti per mostrare
la casa. In caso d'acquisto, la Lago ricono-
sce il 20 per cento.
Ma il futuro il casa Lago non si ferma certo
qui. A poco più di tre chilometri dall'azienda,
nella campagna tra Villa del Conte e San
Giorgio in Bosco, si trova il centro ricerche
della società, il Lagostudio, una farm di
campagna dove lavorano creativi ed artisti,
professionisti affermati e giovani studenti
“per migliorare la nostra capacità culturale di
stare al mondo” -  sottolinea Daniele Lago –
Perchè avendo fatto dell'innovazione il
nostro asset principale, diventa fondamen-
tale comprendere il mondo e sapere che
risposte dare”.

Francesco Cassandro
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Il “caso” di un’azienda di Villa del Conte che ha fatto dell’innovazione l’asset per comprendere il mondo e sapere che risposte dare

Lago: “Non chiamateli mobili,
ma una contaminazione 
che punta alla qualità della vita”

Daniele Lago, 37 anni, ha seguito una
scuola di designer, che lo distoglieva
dalla pallavolo (ha giocato in serie B) e
dalla chitarra jazz (che suona ancora).
Negli ultimi sei anni la svolta aziendale:
nel 2006 il riasset in spa. Oggi quattro
fratelli-soci sono in azienda, gli altri
hanno preso strade diverse. Daniele
segue la direzione generale dell’azienda
che oggi conta circa 150 dipendenti con
30 milioni di euro di fatturato. Nel perio-
do 2005-2008 ha segnato una crescita
del 55,9%. Lago ha 25 punti vendita
monomarca sparsi tra Italia e Europa.

CHI E’

Sopra, Daniele Lago.
A destra, la sede della Lago

a Villa del Conte
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Si è svolta lo scorso giovedì 11 febbra-
io una tavola rotonda su «Mercato, eco-
nomia socialità e solidarietà» organiz-
zata da Banca Padovana e Vicariato di
San Giorgio delle Pertiche per riflettere
e discutere dell’enciclica di Papa
Benedetto XVI «Caritas in Veritate».
Il segretario del pontificio Consiglio di
Giustizia e pace, monsignor Mario
Toso, ha aperto i lavori. A seguire l’in-
tervento di Alessandro Di Paolo, docen-
te di Economia all’Università di Padova
e allo Studio generale Marcianum di
Venezia, il Vicario foraneo di San
Giorgio delle Pertiche don Delfino
Frigo, il parroco di Campodarsego don
Leopoldo Voltan e il presidente di
Banca Padovana Leopoldo Costa. A
moderare il dibattito, il direttore della
Difesa del Popolo Guglielmo Frezza. 
Tanti gli spunti arrivati dalla serata ma
tutti concordi su un elemento: per il
futuro più etica e meno finanza.
Monsignor Toso, dopo aver commenta-
to i passi principali dell’enciclica, ha
sottolineato che dopo la crisi si deve
aprire una nuova fase. «Serve una
nuova teologia dello sviluppo e del-
l’economia all’insegna della fraternità e

della destinazione universale dei beni
nell’attuale mondo globalizzato. Il mer-
cato, per funzionare in modo corretto,
ha bisogno del sostegno di beni morali
e relazionali. Deve poggiare su di un
tessuto valoriale e una coesione socia-
le che non riesce del tutto a generare
da sé, specie quando è inteso come un
insieme di puri e semplici scambi di
beni e servizi. L’impresa va strutturata e
istituzionalizzata in modo etico, vivendo
il principio della fraternità.».
L’economista, Prof. Alessandro Di
Paolo ha incentrato la sua relazione
leggendo e commentando dieci passi
dell’enciclica, a partire dalle parole
chiave espresse nel documento: cuore,
economia e finanza, persona, lavoro,
solidarietà, gratuità, etica e responsabi-
lità sociale e valori dell’uomo.
I primi due passi tratti dal primo capito-
lo “Senza la prospettiva di una vita eter-
na, il progresso umano in questo
mondo rimane privo di respiro. Chiuso
dentro la storia, esso è esposto al
rischio di ridursi al solo incremento del-
l’avere” e “La società sempre più globa-
lizzata ci rende vicini, ma non ci rende
fratelli” hanno fornito lo spunto per

introdurre una riflessione sul tema della
fiducia, come base della solidarietà, e
sui concetti di dono e gratuità che devo-
no far parte della quotidianità. 
Hanno chiuso i lavori le riflessioni di
Don Delfino Frigo «il nostro tempo è
segnato dalla globalizzazione e la
Chiesa non vuole creare angoli di nic-
chia ma una grande circoscrizione
d’idee. L’enciclica papale ha spinto il
vicariato di Padova a incontrare il
mondo dell’economia, a partire proprio
da Banca Padovana che rappresenta il
territorio e i valori di cui l'enciclica
parla», e quelle del Presidente di
Banca Padovana Leopoldo Costa.
“L’enciclica “Caritas in veritate” richia-
ma in modo chiaro l’attività e l’esperien-
za del credito cooperativo. Si tratta di
un riconoscimento straordinario al
nostro mondo. Oggi l’esperienza del
credito cooperativo gode di una rinno-
vata visibilità e viene spesso richiamata
dalle istituzioni come modello indispen-
sabile per dare respiro al territorio, alle
piccole e medie imprese e alle famiglie
in una ritrovata fiducia per uno sviluppo
equo, sostenibile e solidale”.

In occasione dell’8
marzo, Banca Padovana
Credito Cooperativo in
collaborazione con il
Gruppo Polis richiama
l’attenzione della propria
clientela su una tematica
di grande attualità per il
mondo femminile: le
donne vittime di Tratta e
di Violenza. I progetti di
recupero portati avanti
dal Gruppo Polis si rivol-
gono a tutte le donne, ita-
liane e straniere, che
necessitano di ricostruire
il proprio tessuto sociale.
Le azioni, che vengono
realizzate nella presa in
carico delle donne, consi-
stono nell’accoglienza
residenziale protetta e
nell’orientamento e
accompagnamento al
lavoro. Ecco le iniziative
proposte dalla Banca in
collaborazione con l’as-
sociazione a partire pro-
prio dall’8 marzo fino a
dicembre.

8 marzo 2010 – Libera
dalla Violenza. A partire
da questa data, i clienti
che richiedono presso le
Filiali della Banca
Padovana la carta ricari-
cabile Libera Plus, pos-
sono devolvere il costo di
emissione di euro 5,00
all’iniziativa a favore delle
Donne vittime di Tratta e
di Violenza, seguita dal
Gruppo Polis. L’iniziativa
si conclude il 30 giugno
2010.

26 marzo 2010 –
Concerto di Fabio
Concato. L’artista si è
esibito presso il multisala
MPX (zona Duomo di
Padova). L’evento è stato
promozionato con locan-
dine esposte presso le
Filiali della Banca, che ha
effettuato una prevendita
dei biglietti senza mag-
giorazioni.  

INTESA VINCENTE

E' stata presentata al Caffè Pedrocchi lo
scorso 18 febbraio la Convenzione tra
Banca Padovana e GIZIP (Gruppo
imprenditori della zona industriale di
Padova) che prevede condizioni agevo-
late per finanziamenti e servizi bancari
per le aziende, i loro familiari e il perso-
nale. 
L’accordo prevede, tra i punti più forti,
una interessante proposta di finanzia-
mento per il settore fotovoltaico. Si tratta,
dunque, di uno strumento che tiene
conto non solo dei tradizionali finanzia-
menti chirografari e ipotecari, oltre che
delle agevolazioni ma anche di quelle
delle nuove tecnologie che potrebbero
diventare protagoniste per far uscire le
imprese dalla crisi. I promotori della con-
venzione sono stati lo Studio Ares
Consulting&Partners di Sarmeola di
Rubano e lo Studio Gabrieli di Padova.
Alla firma erano presenti il presidente di
Banca Padovana Leopoldo Costa, il
direttore generale Guerrino Pegoraro, il
responsabile dell’Area Affari Antonio
Caccin, il direttore della filiale di Limena
Carlo Forner, il presidente di Gizip
Roberto Rovoletto, Fabio Gabrieli del-
l’omonimo studio legale e Federico
Roberto dello Studio Ares. 
Un accordo destinato a crescere e dare
benefici a centinaia di aziende locali.
Un'occasione importante per Banca
Padovana, che allarga la propria fetta di
mercato nell’area industriale di Padova
rafforzando la sua presenza sul territorio
e per GIZIP (Gruppo Imprenditori della
Zona Industriale di Padova, una delle più
grandi d'Europa) che garantisce un inter-
locutore d'eccellenza per i propri asso-
ciati. 
La convenzione nasce su queste basi:
da una parte l’interesse della banca di
sviluppare il proprio portafoglio clienti
con le imprese, e soggetti ad esse colle-
gate, presenti nella Zona Industriale di
Padova, dall’altra la volontà di Gizip di
offrire un valido sostegno ai propri asso-
ciati, favorendo l’instaurazione di un rap-
porto con l’istituto di credito che, per sua
natura, ha una forte vocazione territoria-
le ed è sempre attento alle esigenze
delle imprese locali.  
«Penso, e sono convinto – dice Costa –
che proporci agli associati di Gizip per
rispondere alle loro esigenze sia un
punto d’orgoglio per noi ma anche per gli
imprenditori del Gruppo. Il successo
della nostra azienda sta nel modo diver-
so che abbiamo di fare finanza e di dialo-
gare. Chi lavora con noi, lavora per il
nostro territorio perché ciò che raccoglia-
mo lo reinvestiremo proprio qui. Anche il
direttore di Banca Padovana Guerrino
Pegoraro plaude all’iniziativa, convinto
che possa dare ottimi frutti. «Un grazie –
precisa – va allo Studio Ares&Consulting
che, conoscendo il nostro istituto di cre-
dito, ci ha avvicinati agli imprenditori
della Zona Industriale della Città del
Santo. Sono convinto che questa con-
venzione possa dare dei grandi risultati
in futuro. Abbiamo fissato delle condizio-
ni molto buone e vantaggiose, perché
vogliamo essere vicini alle imprese,
com’è nella nostra natura. Spero che
Gizip trovi in noi un valido partner». Per
Rovoletto, l’accordo nasce sotto i miglio-
ri auspici. «Quello che apprezzo di
Banca Padovana – sottolinea il presiden-
te di Gizip – è la sua vicinanza alla gente
e al territorio, la sua capacità di dare fidu-
cia e di creare rapporti duraturi. La con-
venzione stipulata è un importante stru-
mento che tiene conto delle esigenze
delle imprese del territorio e delle nuove
tecnologie che così potranno diventare il
fattore trainante della nostra economia
locale». «Merito di entrambi - precisa
l'avvocato Gabrieli - che sottolinea il
valore dell’estensione della convenzione
ai familiari, risultato di una visione a
360°. Dello stesso avviso Roberto dello
Studio Ares «L’obiettivo – dichiara – è
ottenere dei risultati attraverso il credito.
Ringraziamo Banca Padovana per la
fiducia accordataci e siamo certi che
vedremo presto gli ottimi risultati».

8 MARZO 2010

Per le donne
vittime di tratta
e di violenza

 
Energia per 
far crescere 
i nostri  soci

Banca Padovana Credito Cooperativo

Siamo una Cooperativa, fatta dal-

le persone per le persone.

Il Cliente può diventare socio, 

presentando domanda presso la 

propria filiale di competenza e 

può aderire alla società di mutuo 

soccorso Sodalitas, che offre 

vantaggi sanitari, ricreativi, cul-

turali ed economici.

Scopri come diventare Socio 

presso gli sportelli della banca o 

visitando il sito 

www.bancapadovana.it

Locali più ampi e accoglienti
Inaugurata la filiale ampliata e ristrutturata di Villafranca Padovana

Ampliamento locali e ristrutturazione per la filiale di Villafranca
Padovana in Via Firenze 74/b. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta lo
scorso 14 marzo. A salutare il pubblico presente, i vertici di Banca
Padovana Credito Cooperativo, Leopoldo Costa presidente e Guerrino
Pegoraro direttore generale, il primo cittadino di Villafranca Luciano
Salvò ed il parroco Don Paolo Pegoraro. Presenti il direttore della filia-
le Marco Parisatto che, insieme ai suoi collaboratori Marica Gaspari,
Laura Ghion, Roberto Bertorelle, Marco Milan, Stefano Gomiero,
Stefano Bedin, avrà a disposizione uno spazio più funzionale ed ade-
guato alle esigenze di soci e clienti.

Incontro pubblico in Alta Forum sull’enciclica Caritas in Veritate

Convenzione
Gizip
e Banca
Padovana

Caritas in Veritate di Papa
Benedetto XVI, affronta i temi prin-
cipali di questi anni, come lo svi-
luppo, la globalizzazione, lʼambien-
te, i diritti e la tecnica. Non a caso,
lʼintroduzione allʼenciclica sottoli-
nea come lʼamore (Caritas) sia una
fonte di energia che spinge le per-
sone ad impegnarsi nel mondo
della giustizia e della pace. La cari-
tà si deve considerare come mae-
stra della dottrina della Chiesa, ma
perché non sia guidata dallʼemotivi-
tà, deve essere veritiera. In questo
modo, il Papa chiede al mondo
politico ed economico di fermarsi a
riflettere e di ridisegnare una stra-
da basata sullʼetica nella finanza.

Mercato, economia,
socialità e solidarietà 

imp.CSPiereseOK8_Layout 1  31/03/10  14.28  Pagina 23



Protezione Civile
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Chiusa l’emergenza Abruzzo. Oltre cento
i volontari partiti dal Camposampierese
Benedetto XVI accosta la figura del volontario con quella evangelica del buon samaritano
Si è tenuta il 6 marzo
l’udienza Pontificia Spe-
ciale del Papa per i volon-
tari di protezione civile. A
undici mesi esatti dal ter-
remoto dell’Aquila, hanno
partecipato all'incontro in
Sala Nervi oltre settemila
volontari da tutta Italia,
insieme a una rappresen-
tanza delle componenti
del sistema nazionale di
protezione civile che
hanno operato in Abruz-
zo. All’udienza hanno par-
tecipato anche il Capo
Dipartimento Guido Ber-
tolaso e il Sottosegretario
alla Presidenza del Con-
siglio Gianni Letta. 
Durante l’udienza, Papa
Benedetto XVI ha sottoli-
neato il “vivo desiderio” di
incontrare i volontari, cui
si è rivolto come "una del-
le espressioni più recenti
e mature della lunga tradi-
zione di solidarietà che
affonda le radici nell’altrui-
smo e nella generosità
del popolo italiano”. Il
Papa ha accostato la figu-
ra del volontario con quel-
la evangelica del Buon
Samaritano: “Senza vo-
lontariato - ha ricordato il
Santo Padre - il bene
comune e la società non
possono durare a lungo,
poiché il loro progresso e
la loro dignità dipendono
in larga misura proprio da
quelle persone che fanno
più del loro stretto dove-
re”.   
È intervenuto anche il
Capo Dipartimento Guido
Bertolaso il quale ha pre-

sentato i volontari che
hanno rappresentato tutti
coloro i quali si sono ado-
perati nelle zone colpite
dal terremoto del 6 aprile.
Erano infatti presenti le
delegazioni delle Asso-
ciazioni nazionali e locali,
delle colonne mobili delle
regioni e delle province
autonome, dei gruppi
comunali di volontariato di
Protezione Civile che
hanno coordinato l’invio di
oltre 85.000 italiani
all’Aquila e negli altri
Comuni colpiti dal sisma
per prestare servizio ai
nostri fratelli terremotati.
Sono più di 800 mila le
giornate di presenza e
lavoro che i volontari
hanno prestato nelle loca-
lità colpite e nei luoghi,
anche sulla costa abruz-
zese, dove chi è rimasto
senza casa dopo il sisma
ha trovato accoglienza e
rifugio in attesa di nuove

stabili sistemazioni. Tutto
il mondo e la stampa
internazionale si sono
stupiti di fronte alle tendo-
poli che abbiamo creato e
al numero degli ospiti che
in quelle tende hanno
passato mesi giovandosi
dell’assistenza dei volon-
tari, che hanno garantito
pasti caldi, mense gestite
come la cucina di casa,
servizi sanitari allestiti con
competenza e umanità,
attività di intrattenimento
per i bambini e di anima-
zione sociale, giornate di
assistenza psicologica
alle persone spaventate
dal passato e incerte sul
proprio futuro assicurate
da psicologi anch’essi
volontari.
E’ tuttavia impossibile
quantificare i frutti della
disponibilità, della solida-
rietà, dell’avvicinarsi con
amore e rispetto al prossi-
mo in difficoltà. E’ giusto

così, perché la cifra carat-
teristica del volontariato è
da rintracciarsi sul piano
del servizio all’altro, un
piano di coinvolgimento
personale profondo.
Il volontariato di protezio-
ne civile non rinuncia
all’efficacia e all’efficien-
za, ma innesta, su una
solida capacità operativa,
scelte compiute e com-
portamenti adottati nella
logica del dono gratuito.
Il Distretto del Campo-
sampierese ha partecipa-
to al servizio in Abruzzo
con l’invio di oltre 100
volontari appartenenti a
tutti i Comuni del territo-
rio, con nove volontari
che hanno svolto il compi-
to di Capi Campo; 5 sono
invece stati i mezzi impe-
gnati.
Da tutte le amministrazio-
ni comunali un sentito
grazie a queste persone
che hanno messo a
disposizione delle popola-
zioni colpite dal terremoto
la loro esperienza, la loro
competenza e il loro
impegno portando anche
agli amici abruzzesi quel-
lo spirito di solidarietà e di
amicizia che è alla base
delle relazioni del Distret-
to.
I volontari che si danno il
cambio, che costruiscono
nel tempo una catena di
gesti di condivisione e fra-
ternità, tra di loro e con
quanti l’attività di soccor-
so fa loro incontrare, tes-
sono ogni giorno, con
paziente continuità, con la

riconferma quotidiana
della loro scelta di servi-
zio, la trama solidale che
regge la vita civile.
Una trama fatta di legami
tra persone, di speranze
condivise, di capacità di
incontrarsi, di progetti che
superano il confine del
singolo individuo, per arri-
vare alla sapienza nel
saper condividere e fare
proprie le sofferenze degli
altri, ma anche le loro
gioie, senza invidie, sen-
za prevaricazioni, senza
nulla aspettarsi e nulla
negare di se stessi.

La Legge Regionale, 27 no-
vembre 1984, n. 58 che discipli-
na gli interventi regionali in
materia di Protezione Civile,
prevede, agli artt. 13 e 14, la
concessione di contributi a
Comuni singoli o associati, alle
Comunità Montane, alle Pro-
vince e alle Organizzazioni di
Volontariato iscritte all’Albo
Regionale, per l’acquisto di
mezzi e dotazioni necessarie

per gli interventi di Protezione Civile di competenza.
Tale disposto ha consentito alla Regione del Veneto di
contribuire al potenziamento delle strutture di
Protezione Civile degli Enti Locali e implementare la
capacità di intervento delle Organizzazioni di
Volontariato, che devono essere in grado di fronteggia-
re situazioni di emergenza sia sul proprio territorio, si,
ove necessario, su un più ampio ambito territoriale.
Le innovazioni introdotte con il D.Lgs n. 112/1998
(Bassanini), che ha trovato recepimento nella LR
11/01, hanno esteso sempre più l’importanza degli Enti
Locali definendo gli stessi quali “componenti operative
fondamentali del Sistema Regionale Veneto di

LA PROTEZIONE CIVILE IN PILLOLE

90.000 euro di contribut

La formazione completa

A 
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Storia e impegno di un’Unità locale forte di ventinove volontari

Il grande cuore di Piombino Dese 
Un impegno costante nella formazione e nell’addestramento

Protezione Civile”. Sistema che così
viene ad articolarsi sia su scala pro-
vinciale che comunale e dove gli
Enti devono sempre più agire in
sinergia, al fine di operare con effi-
cacia e tempestività sul territorio
durante le emergenze.
Nello spirito di promuovere forme di
coordinamento intercomunale delle
componenti operative di protezione
civile, al fine di ottimizzare le risorse
umane e materiali disponibili, la
Giunta Regionale, d’intesa con le
Amministrazioni Provinciali ha prov-
veduto ad istituire i “Distretti di
Protezione Civile”. Il territorio regio-
nale è stato suddiviso in ambiti omo-
genei attorno cui avviare attività di
programmazione delle risorse e una
organizzazione logistica unitaria tra
le diverse componenti operative di
protezione civile.
Con il quadro normativo di riferimen-
to sopraccitato, negli ultimi anni la
Giunta Regionale, come disposto

dalla Legge Regionale 58/84 e s.m.i,
ha sistematicamente provveduto al
potenziamento delle dotazioni e dei
mezzi necessari all’attuazione degli
interventi di protezione civile, attra-
verso l’erogazione di contributi sia
agli Enti Locali che alle organizza-
zioni di volontariato, garantendo,
così, maggior efficacia e tempestivi-
tà d’intervento nelle operazioni in
fase di emergenza.
La Giunta Regionale con delibera
2485 del 4 agosto 2009 ha stabilito
criteri e modalità di accesso nonché
tipologie di contributo ammissibili in
materia di Protezione Civile, defi-
nendo specifici bandi; il Distretto del
Camposampierese ha partecipato al
bando avente ad oggetto “Contri-
buti agli Enti Locali per la realizza-
zione di progetti di potenziamento e
incremento delle dotazioni di soc-
corso ad uso di Protezione Civile”;
con la deliberazione 4216 del 29
dicembre 2009 “Concessione di

contributi agli Enti Locali e al
Volontariato ai sensi della LR 58/84
art. 13 e successive modifiche ed
integrazioni” sono state approvate le
graduatorie che vedono la domanda
del Distretto del Camposampierese
ammissibile per una quota di Euro
90.000.
La concessione di questo contributo
è importante per il Distretto perché
permetterà l’acquisto di alcuni auto-
mezzi che siano in grado di sostitui-
re quelli che non sono più affidabili e
alcune motopompe in grado di fron-
teggiare sempre con maggiore effi-
cacia ed efficienza il problema delle
piogge che continua a rivelarsi come
quello a più grande impatto nel terri-
torio. E l’unico Distretto che ha avuto
accesso al contributo, a dimostrazio-
ne del fatto che la strada intrapresa è
quella giusta: il lavoro di squadra dei
10 comuni permette di costruire pro-
getti riconosciuti validi anche al di
fuori del territorio.

uto per il Distretto

mpleta dellʼUnità Locale della Protezione Civile
di Piombino Dese

A destra: Il responsabile, Daniele Brugnaro

Farsi trovare pronti, pre-
parati ed efficienti. Si
potrebbe sintetizzare così
l'attività di un volontario, e
di certo è questo l'im-
pegno che sta al centro
dell'attività dell'Unità Lo-
cale della Protezione
Civile di Piombino Dese.

Nato nel 2001 sotto la
guida di Claudio Mosche-
ni, iscritto sia all'albo
regionale che nazionale, il
gruppo attualmente conta
29 volontari, i quali, nel-
l'ottobre scorso hanno
riconfermato loro coordi-
natore Daniele Brugnaro.
Un direttivo completato
dai vice coordinatori
Daniele Giacomazzi e
Giuseppe Gasparini, e dai
consiglieri Omar
Boschiero e Cesare
Mason.
Il gruppo si riunisce abi-
tualmente ogni primo gio-
vedì del mese, alle ore 21,
nella saletta nello stabile
dell’ex consorzio, che si
trova alla fine della piazza

Pio X, a Piombino Dese,
ma non è raro che si ritro-
vi di sera o nei fine setti-
mana per affinare l'orga-
nizzazione interna o per
provare le attrezzature. 
Preparazione ed affiata-
mento rappresentano
infatti i due obiettivi princi-
pali, perseguiti sia nella
valorizzazione delle sin-
gole esperienze personali
(infermieri, autisti mezzi
pesanti, idraulici, elettrici-
sti, cuochi, carpentieri,
falegnami, meccanici,
impiegati e ingegneri) che
con corsi di base, di primo
soccorso e di viabilità
stradale. Numerosi anche
i corsi di specializzazione:
per capisquadra, sulla psi-
cologia della maxi emer-
genza, l'allestimento del
campo base, radio,
NBCR, salvamento fluvia-
le, salvaguardia beni cul-
turali, orientamento,
rischio alimentare, antin-
cendio, uso di motopom-
pe, uso di motoseghe....
Attività ed esperienze affi-
nate in alcune importanti
esercitazioni organizzate
a Piombino Dese: la simu-
lazione, nell'aprile 2005,
della caduta di un aereo
con probabili superstiti;
l'allestimento, nel 2006,
di un campo base; l'ope-
razione Ostiglia, nel 2008,
con la partecipazione di
tutte dieci Unità locali del
Camposampierese, con
l'allestimento del campo
base, istallazione e uso
radio 160 Mhz, evacua-
zione delle scuole ele-
mentari e medie, ricerca
bambino scomparso con
unità cinofile,varie dimo-
strazioni del 118, recupe-

ro beni culturali, allesti-
mento cucina e mensa,
uso motopompe, uso
motoseghe in sicurezza e
ricerca di ferito in luogo
impervio con uso dei cani.
Il tutto con il supporto
dell’Associazione nazio-
nale Carabinieri di
Caerano San Marco con il
gruppo cinofili e alcuni
medici del 118 di
Camposampiero con
un’ambulanza.
Numerose, purtroppo, le
emergenze che hanno
visto la partecipazione del
Gruppo: l'inondazione
notturna in alcune abita-
zioni a San Giorgio delle
Pertiche il 5 ottobre 2005;
l'esondazione nel 2006
del fiume Dese tra
Piombino Dese e
Trebaseleghe; un'esonda-
zione nel 2007 a Mestre;
la rottura del Muson dei
Sassi a Loreggia nel
2009; il terremoto, sempre
nel 2009, in Abruzzo.
Quest'inverno, infine, lo
sgombero di abitazioni
pubbliche e private a
causa di abbondanti nevi-
cate.
Nell'album dei volontari di
Piombino Dese, infine, ci
sono anche pagine tristi.
Come quella del maggio
2008, che ha strappato
alla sua famiglia e all'inte-
ra comunità Stefano
Mattiello, travolto sulle
strisce pedonali mentre si
recava al lavoro. Lo ricor-
dano scherzoso ed aman-
te della compagnia, sem-
pre pronto e disponibile
ad aiutare gli altri.
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Iniziativa dell’Assessorato della Provincia

“Villeggiando”
a Villa Baglioni

L'Amministrazione Comunale di
Massanzago sta organizzando - nei gior-
ni 23 e 24 aprile - la 6a edizione della
"Festa di Primavera", una piacevole
occasione per ritrovarsi in centro a con-
dividere momenti di socialità e - in un
periodo dell’anno nel quale le giornate si
allungano e si sta volentieri insieme fino
a tardi - far sbocciare l’aggregazione. 
L’Assessorato alla Cultura è già al lavoro
per preparare l’evento in ogni dettaglio.
La “Festa di Primavera” sarà articolata in
un venerdì e sabato sera. Nella prima
serata, dedicata alla cultura, all’istruzio-
ne e alla promozione intellettuale, ver-
ranno consegnate, da parte delle autori-
tà civiche, le borse di studio agli alunni

meritevoli residenti a Massanzago, per il
profitto raggiunto e l’impegno scolastico
dimostrato. Un modo per essere vicini ai
giovani ed esortarli a continuare ad
incrementare il loro bagaglio di cono-
scenze.
Nella serata di sabato, invece, si potrà
assistere a un concerto dal vivo intera-
mente organizzato dai molti giovani del
paese – tra facenti parte di associazioni
locali e singoli amatori cultori della musi-
ca – che si esibiranno in una sorta di
saggio musicale, intrattenendo e diver-
tendo il pubblico presente. 
L’Amministrazione Comunale di Mas-
sanzago ha in animo di scoprire e valo-
rizzare i talenti locali, spesso miscono-

sciuti proprio nei luoghi dove vivono,
quale  autentico patrimonio culturale e
risorse giovani dalle quali attingere in
occasione di manifestazioni pubbliche e
momenti ricreativi.

Nella cornice di Villa Baglioni 
Le finalità

Un modo di essere vicini
ai giovani ed esortarli
a continuare ad incrementare
il loro bagaglio di conoscenze

È terminato giovedì 11
marzo il ciclo di incontri

sulla storia medievale
organizzato dalle asso-

ciazioni culturali
“Compagnia d’Arme

Cavalieri di S.
Giovanni” di Noale e

“Liberamente” di S.
Giorgio delle Pertiche,

nell’ambito delle attività
promosse

dall’Università del
Tempo Libero di

Camposampiero gestita
dal “Rotary Club
International” di

Camposampiero e con
il patrocinio

dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di

Massanzago.
Gli incontri si sono svol-

ti presso la Sede
Associazioni di

Sandono e sono stati
condotti dal prof.

Fausto Veronese,
appassionato di storia
medievale. Ha toccato

diversi aspetti del perio-
do, ma soprattutto

l’epopea delle Crociate
e lo sviluppo dei moder-

ni Stati europei.

IL PUNTO

Il Medioevo
in un ciclo

di lezioni

L’Assessore alla Cultura della
Provincia di Padova ha con-
tattato il Comune per l’inseri-
mento di Massanzago nel cir-
cuito culturale “Villeggiando”,
un itinerario di spettacoli e
appuntamenti nelle più belle
dimore storiche del territorio.
L’appeal della nostra residen-

za municipale, così attraente
sia dentro che fuori, non
passa inosservato: essa,
infatti, si presta particolar-
mente ad essere cornice di
eventi di richiamo. Una
opportunità che lusinga. 
Compatibilmente con le di-
sponibilità di bilancio, l’Am-

ministrazione Comunale di
Massanzago è intenzionata
ad aderire all’iniziativa provin-
ciale, per rilanciare al meglio
lo splendido parco di Villa
Baglioni ospitando una serata
per una rappresentazione
teatrale dedicata al comme-
diografo Carlo Goldoni più
volte ospite dei Conti Baglioni
a Massanzago. L’inserimento
in questo calendario di
appuntamenti è, infatti, una
ghiotta occasione per propor-
re un piacevole rendez vous
culturale e, in parallelo, far
conoscere ed apprezzare

bellezze locali incomparabili
come questa storica dimora.
Villa Baglioni è, a buon diritto,
il fiore all’occhiello del Co-
mune di Massanzago e a
questo riguardo, c’è anche
l’intenzione di organizzare
delle giornate di apertura alla
Villa - sempre nel periodo pri-
maverile - per renderla fruibi-
le al pubblico con visite guida-
te al fine di condividere que-
sto prestigioso gioiello archi-
tettonico che ci contraddistin-
gue.

Ritorna la Festa di Primavera
Momento di aggregazione dedicato ai talenti locali
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E’ andata talmente bene l’anno
scorso che si è pensato di ripetere
l’iniziativa. Camposampiero, già
attraversata dalle migliaia di parte-
cipanti che ogni anno animano la
gara sui 42 chilometri che da
Vedelago conduce a Padova,
domenica 25 aprile sarà ancora più
coinvolta, perché ospiterà la par-
tenza della mezza maratona, il cui
arrivo è sempre posto in Prato della
Valle. Insomma, la Maratona S.
Antonio anche nel 2010 raddoppia.
«Com’è noto, l’evento è nato per
celebrare il Giubileo del 2000 con
una corsa su strada che ripercor-
resse il cammino compiuto da
Sant’Antonio in punto di morte, da
Camposampiero a Padova.
Ma Camposampiero è anche posta
a 21 chilometri dall’arrivo. Per cui,
quando abbiamo pensato di richia-
mare ancora più persone con una
distanza alla portata anche di chi
non è allenatissimo, stabilire qui il
punto di partenza è stato naturale –
spiega Federico de’ Stefani, presi-
dente di Assindustria Sport, società
che organizza la gara – E i numeri
ci hanno premiato: nel 2009 la
mezza maratona ha raccolto al via
oltre 1.200 persone, con una tale
partecipazione era scontato che
venisse ripetuta».

Da parte dei comuni attraversati c’è
stato subito grande entusiasmo. Lo
stesso entusiasmo che si ritrova
anche nelle parole di Antonella
Munaro, atleta ma anche membro
del CIP, il Comitato Italiano
Paralimpico, volto notissimo da
queste parti e non solo da queste
parti.
«Questa è la mia gara. Negli ultimi
anni ho diradato di molto i miei
impegni agonistici ma qui non
voglio mancare. E non lo dico per
caso: ho partecipato a tutte le edi-
zioni della Maratona S. Antonio.
Sono nata e vivo a Camposam-
piero, per cui la corsa passa anche
davanti a casa mia ma se parlo così
non è solo per questo motivo –
afferma lei che, nel 2002, portando
a termine la Vedelago-Padova in 2
ore 20’ 01”, ha realizzato il suo pri-
mato personale – da queste parti
c’è un tifo davvero unico lungo le
strade. E poi l’organizzazione è
perfetta, e non capita spesso di

poterlo dire: io che ne ho affrontate
parecchie posso assicurarvelo. Se
così tanti stranieri vengono a corre-
re qui da tutto il mondo un motivo
c’è».
E in effetti sono circa 200 gli atleti
disabili che, tra non udenti, non
vedenti, carrozzine e handbike
prendono ogni anno parte alla
corsa, numero che mette la città del
Santo sullo stesso piano della
prove di New York e Berlino.

Inquadrare la Maratona come un
semplice appuntamento sportivo
sarebbe, però, riduttivo. E’ anche
l’avvenimento capace di richiamare
sulla provincia l’attenzione del
mondo, sposando sport e cultura,
tant’è che ogni anno sono almeno
una trentina le nazioni rappresenta-
te al via, con atleti che giungono
anche da Stati Uniti, Brasile, e per-
sino dall’Australia. 

Ed è il prodotto di un lavoro di squa-
dra, che trasforma la gara in una
festa capace di coinvolgere pure
chi è lontano dalla realtà del podi-
smo. E il calore che ogni anno si
respira nei nove comuni attraversa-
ti dall’evento è la dimostrazione più
bella di quanto questo sia vero.

Domenica 25 aprile è in programma l’undicesima edizione della corsa che collega Vedelago a Padova, attraverso il camposampierese

Lo scorso anno in 1.200 alla mezza maratona 

Al via la maratona del Santo
da Camposampiero partirà
la prova di 21 chilometri 

Sopra, Antonella Munaro.
A destra, il passaggio dei maratoneti 

nel centro di Camposampiero
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Intervista ad un cittadino del camposampierese che ha scelto di investire nelle fonti rinnovabili

Energia dal tetto: 
“Fotovoltaico o solare termico
per la mia famiglia”
Il prof. Giuseppe Concheri, residente a
Camposampiero è stato uno dei primi cittadini del
Camposampierese a visitare lo sportello
PuntoSiEnergia. Siamo andati a trovarlo a casa
sua e gli abbiamo chiesto come è andata con il
fotovoltaico ed il solare termico.
Il suo tetto è ricoperto di moduli,  cosa sono?
Sopra la mia casa ho fatto due tipi di investimenti.
L’anno scorso ho fatto installare i pannelli solari
termici per scaldare l’acqua calda appoggiandomi
ad un tecnico che aderisce proprio al vostro spor-
tello PuntoSiEnergia; premetto che il mio nucleo
famigliare è abbastanza consistente e ho la fortu-
na di avere un fratello ingegnere che mi ha consi-
gliato fortemente di fare al più presto un investi-
mento sul solare termico, cioè il sistema dell’acqua
calda scaldata dall’energia del sole. L’investimento
sul solare termico comporta  una spesa  limitata
anche perché lo stato interviene per il 55% delle
spese, con le detrazioni IRPEF.
Ha già visto dei risultati con i pannelli solari
termici?
Certamente, tutta l’estate dell’anno scorso da
Maggio a Ottobre non ho più consumato gas per
riscaldare l’acqua calda. E inoltre c’è la possibilità
di scaricare il costo al 55%, lo stato ti finanzia in 5
anni il 55% di quello che hai speso (detrazione
IRPEF) e poi la tecnologia in questo settore è già
arrivata al top e non ha senso aspettare.
Quanto ha speso per il solare termico?

tuito di un tecnico e un preventivo. I prezzi risultati
dal primo sopralluogo gratuito avvenuto nell’autun-
no del 2009 erano ancora troppo alti. Lo sportello
è importante perché aiuta le persone a farsi
un’idea, ad avere dei preventivi, dei tecnici selezio-
nati che vengono a casa tua per darti uno  scena-
rio sui costi e sui possibili interventi. Io credo che
una famiglia abbia dei benefici se riduce i costi
fissi, per noi poter azzerare i costi è una cosa
molto importate, vuol dire non avere 2000 euro
all’anno di bollette e in più gli incentivi ti permetto-
no di ammortizzare i costi rapidamente.
Nel 2010 ha deciso di installare i moduli foto-
voltaici nel suo tetto, cosa è stato a convincer-
la?
Quest’anno ho ripreso per caso i contatti con la
ditta e mi hanno subito detto che il prezzo dei pan-
nelli era notevolmente sceso; mi hanno proposto
la stessa soluzione di 6 kWp con un prezzo di
26.000 euro compreso tutto (10 mila euro in meno
rispetto ai primi preventivi). Rapida valutazione, ho
sentito qualche opinione in giro e tutti mi hanno
confermato che è una buona forma di investimen-
to, anche le banche.
Ho fatto un rapido calcolo considerando i 6800-
7000 kWh che i moduli fotovoltaici possono pro-
durre all’anno e il consumo della mia famiglia che
si attesta sugli 8000 kWh e ne ho dedotto che
posso risparmiare molti soldi e, visto che quest’an-
no c’è ancora la certezza del contributo del GSE,
posso ammortizzare i costi in 8-10 anni.
Installare un impianto fotovoltaico, richiede
lavori particolari?

Noi abbiamo installato un impianto fotovol-
taico semintegrato, quindi senza sconvolge-
re il tetto. Semplicemente hanno spostato le
tegole e messo le staffe. Hanno fatto tutto in
meno di tre giorni, staffe, moduli e collega-
menti; è stato importante a detta dei tecnici
il fatto che non siano dovuti passare attra-
verso cavi esterni perché avevamo già pre-
disposto le tubazioni interne nella ristruttura-

zione del 2004. La parte burocratica è stata segui-
ta dalla ditta, hanno fatto tutto loro. In questi giorni
è venuto qui a casa il tecnico dell’Enel per l’allac-
ciamento e, dal 26 di Febbraio, data in cui sono
stati installati i moduli fotovoltaici, per Aprile dovrei
essere allacciato al GSE ed iniziare a ricevere gli
incentivi del Conto Energia.
Da parte mia, l’unica cosa che ho dovuto fare è
stata quella di modificare il contratto dell’Enel pas-
sando da 3 kW a 6 kW  previo versamento di un
contributo.
E lʼiter per installare il solare termico?
Per il solare termico  è stata necessaria una gior-
nata di lavoro degli installatori e anche in questo
caso le pratiche sono state portate avanti dalla
ditta; si sono avvalsi del servizio di un ingegnere
della zona che ha certificato il lavoro e ha fatto la
domanda per le detrazioni. Ho poi allegato i certifi-
cati al 730  per scaricare le spese dall’Irpef.
Prossimi progetti per la sua casa sostenibile?
Vorrei affrancarmi dal metano. Ho già installato
due pompe di calore, che mi sembrano molto con-
venienti per riscaldare l’appartamento. Sarebbe
bello poter piano piano sostituire completamente il
termosifone e passare dal metano all’energia sola-
re.
Consiglierebbe di installare i pannelli  termici e
fotovoltaici?
Assolutamente si, soprattutto quest’anno che c’è
la certezza degli incentivi del Conto Energia per il
fotovoltaico e delle detrazioni 55% IRPEF per il
solare termico. Per quanto riguarda il 2011 non si
ha alcuna conferma sugli incentivi.

Dunque per la mia famiglia che ha  8 componenti,
abbiamo speso per un impianto medio circa 6000
euro tutto incluso, moduli,  serbatoio di stoccaggio
dell’acqua calda, manodopera per la parte elettri-
ca e  idraulica.
E i pannelli fotovoltaici?
Qui c’è una storia abbastanza lunga, già nel 2004
quando ho ristrutturato la casa ci avevo pensato
ma i prezzi erano assolutamente improponibili e
mio fratello ingegnere mi aveva sconsigliato pro-
spettando degli sviluppi di mercato interessanti nel
futuro. Però dovendo fare  un ristrutturazione
avevo già inserito delle tubature che collegavano il
solaio con la cantina dove poteva essere eventual-
mente installato  l’inverter e tutta la tecnologia
necessaria. L’anno scorso ho chiamato una ditta
locale e ho chiesto un preventivo per 6kWp, che
era risultato  di circa 36-37 mila euro, stiamo par-
lando dei primi mesi del 2009. Erano cifre esorbi-
tanti, anche se comunque bisogna considerare
che spendo più di 2000 euro per il mio nucleo
famigliare. Questo tipo di investimento voleva dire
spalmare il costo in  oltre 10 anni per avere qual-
che beneficio.
Lei è stato uno dei primi utenti dello sportello
PuntoSiEnergia del Camposampierese, che
impressioni ha avuto?
L’anno scorso sono andato a sentire cosa propo-
nevano allo sportello PuntoSiEnergia relativamen-
te al fotovoltaico e a chiedere  un sopralluogo gra-

www.puntosienergia.it
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L’agenda del mese di aprile
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GIOVEDI 1
Campodarsego - 18.30 corso base - 20.00
corso intermedio, scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”.
Info: Comune di Campodarsego - Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30.

DALLʼ1 AL 3 APRILE 
Loreggia 
Raduno della Nazionale Femminile di
Basket in carrozzina presso il Palazzetto
dello Sport in via dello Sport.

DOMENICA 4
Campodarsego - 8.30-18.00, Piazza
Europa e Via Roma. “LʼAngolo del
Passato”, esposizione bancarelle e hobbi-
stica. Info: Comune di Campodarsego -
Ufficio Commercio - 049/9299831 dalle
9.00 alle 14.30

LUNEDÌ 5
Campodarsego 
- Dalle 6.00 alle 18.00, Tradizionale Fiera

degli Uccelli – 51a edizione.
Info: Comune di Campodarsego - Ufficio
Commercio - 049/9299831 dalle 9.00 alle
14.30;
Comitato Fiera degli Uccelli 328 6636769.

- 9.00, scuole di via G. da Cavino. Mostra
creazioni artistiche “Lunedì dellʼAnge-
lo” a cura dell’Associazione Culturale
Arcobaleno.

Piombino Dese – Sorgenti del Sile.
Gruppo “Le torri” di Torreselle. Festa di
Pasquetta.
Info Biblioteca Tel. 049-9369420.

MARTEDI 6
Camposampiero – 20.45, Sala Filarmoni-
ca. Corso di Primo Soccorso, a cura della
“Cooperativa Sociale Antoniana Emergen-
za”, con il patrocinio del Comune di
Camposampiero, assessorati alla Cultura e
alla Sicurezza. Iscrizione gratuita.
Info: 049 9303301 

Villanova di Camposampiero – 20.45,
Centro “Giovanni Paolo II”. CINEMALAB -
Film e dintorni - rassegna cinematografica;
promosso dal Comune di Villanova di
Camposampiero in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Foveafilm”, con il
patrocinio della Provincia di Padova e della
Regione Veneto e con il patrocinio e il con-
tributo del Comune di Villanova; proiezione
del film “Signore e Signori”, di Pietro
Germi, storie di tradimento e pettegolezzi
nella provincia veneta; ingresso libero.

MERCOLEDÌ 7
Camposampiero – 15.00, Sala Filarmo-
nica. Incontro culturale AUSER. Le cellule
staminali con la partecipazione di Oscar
Crepaldi.

GIOVEDì 8
Campodarsego - 18.30 corso base ; 20.00
corso intermedio, scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”.
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30

Villanova di Camposampiero - 20.45,
Centro “Giovanni Paolo II”. Presentazione
del libro “Benvenuti nel mondo che non
cʼè”, Alessandra Campagnaro.
Promosso dal Comune di Villanova di
Camposampiero in collaborazione con as-
sociazione Libera-Mente, ingresso gratuito.

VENERDì 9
Campodarsego - 21.00, Teatro Aurora.

Rassegna teatrale La Trama e l’Ordito
“Divertiamoci con… due atti unici di
Labiche e Feydeau”, Compagnia Teatrale
“Il Campo”, di Campodarsego. Ingresso
con offerta libera. Info: Comune di
Campodarsego - Ufficio Cultura -
049/9299902 dalle 9.00 alle 14.30

San Giorgio delle Pertiche 
- dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Sala

Consiliare del Municipio. Corso di forma-
zione per Amministratore di Sostegno.
“La nuova tutela – La funzione del giu-
dice tutelare”. Il corso prevede quattro
appuntamenti venerdì 9, 16, 23 e 30 apri-
le 2010 con inizio alle ore 14.30 e fino alle
ore 18.30. Iscrizione entro il 7 aprile
2010.
Info: amministratoredisostegno@gmail.com

- 21.15, Cinema Teatro Giardino di San
Giorgio delle Pertiche.

Veneto Jazz Winter 2010. Eddie Gomez
Trio Tribute to Bill Evans. Eddie Gomez –
contrabbasso; Mark Kramer – piano; Joe
La Barbera – batteria. Intero Euro 15;
Ridotto Euro 12. A cura di Amministrazione
Comunale – Ufficio cultura con la collabo-
razione di VENETO JAZZ e associazione
Culturale Viadelcampo. 
Info: Biblioteca 049 9370076; www.comu-
ne.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo: Tel. 349/7368623 
teatroviadelcampo@gmail.com 
www.venetojazz.com

SABATO 10
Camposampiero – 21.00, Auditorium
Santuari Antoniani. Rassegna di teatro bril-
lante “PALCOSCENICO” la compagnia
Officina Del Teatro presenta “Cʼera una
volta… un guaio” a cura di “Moto Club 2
Torri non solo scooter”, con il patrocinio e il
contributo del Comune di Camposampiero.
Raccolta fondi AIL.

Piombino Dese
- 10.00-11.00. Bambini di 3-4 anni, Rete

BiblioAPE. Progetto Nati per leggere
“Letture ad alta voce in Biblioteca”.

- 15.00-16.00. Bambini di 5-6 anni, Rete
BiblioAPE. Progetto Nati per leggere
“Letture ad alta voce in Biblioteca”.

S. Giustina in Colle
- “Ti suono una fiaba”, lezione concerto

per i ragazzi di V della scuola primaria di
S. Giustina, a cura dell’Agimus.
Tel. 049 5794659 (Cristina). 

- 10.00 e 15.00, Un mondo di storie, let-
ture per bambini di 3/4/5 anni, in
Biblioteca. Rete BiblioAPE, progetto
nazionale “Nati per Leggere”, letture ad
alta voce, a cura del gruppo “lettori volon-
tari”. È gradita la prenotazione.
Info: 049-9304440.

DOMENICA 11
Borgoricco – 12.30. Decennale dellʼAs-
sociazione Pensionati del Graticolato.
Pranzo sociale per i festeggiamenti.

Villa del Conte –  8.30, Chiesa di Abbazia
Pisani. “Camminata di primavera”.
Camminata nei dintorni del paese.
Organizzata dal Circolo NOI di Abbazia
Pisani tel. 049 9325054

Camposampiero – 16.30, Sala
Filarmonica. Concerti di Primavera, 27a

edizione. Gruppo cameristico “Amici di A.
Vivaldi”. L. Ferrari, M. Valerio violino, G.
Valerio chitarra, B. Beraldo violoncello, C.
Fiscon clavicembalo e C. Squarise voce
recitante. Musiche di A. Vivaldi e L.
Boccherini. Interi euro 4, ridotti euro 3.

Loreggia – 15.00, Palazzetto dello Sport.
Volley Finale Regionale Under 16
Maschile.

Piombino Dese – 15.45, Chiesa
Arcipretale di Piombino Dese. Gruppo
Canto Giovani di Piombino Dese, cori di

Levada e Torreselle, cori di Casoni e
Mussolente. Concerto “Coro in Coro per il
Cottolengo”.

San Giorgio delle Pertiche – dalle ore
14.00 alle ore 18.30. Via Cocche - frazione
di Arsego. 24a Giornata del Due Pedali.
Gara ciclistica su circuito stradale categoria
Giovanissimi (M+F da 7 a 12 anni tessera-
ti Federazione Ciclistica Italiana). In caso di
pioggia, rinvio a data da destinarsi.

Trebaseleghe 
- 16.00, chiesa arcipretale. Coro del

Conservatorio “Steffani” Castelfranco
Veneto (Tv) - Direttore: Gianmartino
Durighello.

- circuito di minimoto presso la zona indu-
striale, a cura dell’ass.ne Club Minimoto.

Villanova di Camposampiero – 15.00,
Centro “Giovanni Paolo II”. CINEMALAB -
Film e dintorni - rassegna cinematografica;
promosso dal Comune di Villanova di
Camposampiero in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Foveafilm”, con il
patrocinio della Provincia di Padova e
Regione Veneto e con il patrocinio e contri-
buto del Comune di Villanova; proiezione
del film “Pane e tulipani”, di Silvio Soldini,
ingresso libero.

LUNEDì 12
Campodarsego – 18.30 corso base; 20.00
corso intermedio, scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”. 
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30

Dal 12 al 18 
San Giorgio delle Pertiche - Storie di
tutti i giorni - Storie della storia - Storie
del tempo vissuto e immaginato -. 8a edi-
zione Settimana della Lettura. Gli autori
Alfredo Stoppa, Lorenzo Taffarel, Arturo
Buzzat incontrano i bambini delle scuole
dell’Infanzia e gli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Info: Biblioteca: 0499370076
e-mail: biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Rete BiblioAPE - www.biblioape.pd.it  
Coordinamento del progetto: LA SCUOLA
DEL FARE di Castelfranco Veneto

MARTEDI 13
Borgoricco – 20.30. Municipio. 5a Incon-
tro Assessori allo Sport delle Unioni del
Camposampierese e Alta Padovana.

Camposampiero
- 16.00, Sala Filarmonica. Università del

Tempo Libero. Salvatore Bandiera: La
patologia del ginocchio.

- 20.45, Sala Filarmonica. Corso di Primo
Soccorso, a cura della “Cooperativa
Sociale Antoniana Emergenza”, con il pa-
trocinio del comune di Camposampiero,
assessorati alla Cultura e alla Sicurezza.
Iscrizione gratuita. Info: 049 9303301. 

S. Giustina in Colle – “Ti suono una
fiaba”, lezione concerto per i ragazzi di IV
della scuola primaria di S. Giustina, a cura
dell’Agimus. Tel. 0495794659 (Cristina). 

MERCOLEDÌ 14
Camposampiero – 15.00, Sala
Filarmonica. Incontro culturale AUSER.
Prevenzione alimentare per i calcoli
renali a cura di Fabrizio Moda.

Piombino Dese – 16.30-17.30. Bambini di
5-6 anni, Rete BibliOAPE. Progetto Nati
per leggere “Letture ad alta voce in
Biblioteca”.

San Giorgio delle Pertiche
- dalle 19 alle 21 - Apertura straordinaria

della Biblioteca Comunale, Piazza
Municipio.

- ore 21,00 -  Biblioteca Comunale, Piazza
Municipio, 4 - Storie di tutti i giorni -
Storie della storia - Storie del tempo
vissuto e immaginato - Incontro col l’au-
tore Renato Cagnin.
Info: Biblioteca tel. 0499370076 
e-mai: biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  -
Rete BiblioAPE - www.biblioape.pd.it 

Trebaseleghe – serata culturale organiz-
zatadall’ass. Tam Tam Sene, presso la
biblioteca comunale.

GIOVEDI 15
Campodarsego - 18.30 corso base ; 20.00
corso intermedio, scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”
Info: Comune Campodarsego – Uff. Serv.
Scolastici - 049/9299871 dalle 9 alle 14.30

Camposampiero
- 10.00. Sala Filarmonica. Concerti di

Primavera, 27a edizione, conservatorio
“C. Pollini” di Padova “A spasso per il
mondo” a cura di AGIMUS e Comune di
Camposampiero – assessorato alla cultu-
ra. Ingresso euro 0.50.

- 14.00. Sala Filarmonica. Concerti di
Primavera, 27a edizione. Allievi classe
pianoforte M° D. Roi conservatorio “C.
Pollini” di Padova “A spasso per il
mondo” a cura di AGIMUS e comune di
Camposampiero - assess. alla cultura.

S. Giustina in Colle – ore 21.00, Sala
Consigliare. Convegno sullʼagricoltura,
nell’ambito della 28a Festa dei fiori, a cura
della Pro Loco. Tel. 3496666343 (Augusto). 

Villanova di Camposampiero – 20.45,
Centro “Giovanni Paolo II”. STORIA LOCA-
LE- “Resistenza: tra revisionismo e sto-
riografia”, il Comune di Villanova organiz-
za una conferenza condotta da Patrizio
Zanella. Ingresso libero.

VENERDI 16
Campodarsego – 21.00, teatro Aurora.
Rassegna teatrale La Trama e l’Ordito “1 X
2”, commedia brillante in dialetto veneto di
Oscar Wulten con la “Compagnia Teatrale
Ridendo s’impara”. Ingresso con offerta
libera. Info:  Comune di Campodarsego –
Ufficio Cultura - 049/9299902 dalle 9.00
alle 14.30

Camposampiero – 16.00, Sala
Filarmonica. Università del Tempo Libero.
Enzo Mantovani: Lʼipertensione (storia
della diagnostica).

S. Giustina in Colle – ore 19.00 28a Festa
dei fiori, apertura dello stand gastronomi-
co, a cura della Pro Loco, a seguire serata
musicale con gruppi emergenti a cura del
gruppo giovani di S. Giustina, Teatro
Tenda. Tel. 3496666343 (Augusto). 

Villa del Conte – 21.00, Sala Consiliare
del Comune. “Un ospedale per Adua”.
Serata di sensibilizzazione sul progetto di
un ospedale ad Adua in Africa.
Parteciperanno: Giampaolo Fasolo - prima-
rio Pronto Soccorso di Camposampiero,
Giuseppe Marinaro - Cardiologo Aiuto
Pronto Soccorso Campodoro, Vincenzo
Tomasini - Odontoiatra, Giorgio Calgaro -
Odontoiatra, Walter Sovegni - Medico di
base di Salzano (VE), Lucio Marchioro -
Biologo Ospedale di Padova – Saluti del
Sindaco Francesco Cazzaro. A cura di
Associazione “La Villacontese” cell.
3493207556, in collaborazione con
Associazione ASPOS e Amministrazione
comunale di Villa del Conte.

SABATO 17
Camposampiero – 10.00-11.30, Biblioteca
comunale, villa Querini. Rete BiblioAPE.
Nati per Leggere. Letture ad alta voce, per
bambini in età prescolare. È gradita la pre-
notazione. Per info e prenotazioni: tel.

Giovedì 1

Domenica 4

Lunedì 5

Dall’1 al 3 aprile

Martedì 6

Mercoledì 7

Giovedì 8

Venerdì 9

Sabato 10

Domenica 11

Lunedì 12

Martedì 13

Dal 12 al 18

Mercoledì 14

Sabato 17

Venerdì 16

Giovedì 15
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049/9300255,
e-mail bibliotecacsp@libero.it.

S. Giustina in Colle – 9.00, 28a Festa dei
fiori. Mostra di modellismo agricolo e di pit-
tura. 19.00 apertura stand gastronomico.
20,45 Miss Mamma, Teatro Tenda, a cura
della Pro Loco - Tel. 3496666343 (Augusto).

Trebaseleghe
- 18.45, stadio “A. Scirea”. Partita di calcio

amichevole tra la nazionale italiana artisti
e una selezione di imprenditori e politici di
Trebaseleghe. 

- Auditorium Comunale. Concorso Regio-
nale di musica leggera “Città di Treba-
seleghe”, organizzato dall’Ass.ne Amici
dei Camionisti.
Per informazioni: www.amicicamionisti.it

Villanova di Camposampiero – Frazione
Mussolini – Biblioteca comunale. Lettura
animata, organizzata dall’associazione
“Anche il Bambino è un Cittadino”, con il
patrocinio e il contributo del comune di
Villanova di Camposampiero. Per i bambini
da 0 ai 6 anni, ingresso gratuito. Per preno-
tare tel. 049/9220166 dal martedì al vener-
dì 15.00-18.00.

DOMENICA 18
Borgoricco – 20,00. Teatro comunale
“Aldo Rossi”. Compagnia teatrale SENSA-
FISSADIMORA. Spettacolo teatrale orga-
nizzato da AVIS e AIDO “GHE IERA ‘NA
VOLTA ... I SECONATI”.

Campodarsego - Reschigliano 10a Festa
della Solidarietà e Primavera. Gara atleti
in carrozzina e biciclettata. Info: Gruppo
Reschigliano Insieme - 335 6045936

S. Giustina in Colle – 9.00. 28a Festa dei
fiori, apertura mostra mercato dei fiori.
Mostra modellismo agricolo e pittura. 11,00
visita autorità agli stand. dalle 9 alle 12
Screening del cuore e analisi su diabete.
16,00 dimostrazione della Palestra Zeus.
16.30 “Il più bello d’Italia”. 18,30 apertura
stand gastronomico. 21,00 serata Country,
a cura della Pro Loco, Teatro Tenda.
Tel. 3496666343 (Augusto). 

Trebaseleghe - Auditorium Comunale.
Concorso Regionale di musica leggera
“Città di Trebaseleghe”, organizzato
dall’Ass.ne Amici dei Camionisti. Per infor-
mazioni: www.amicicamionisti.it

Villanova di Camposampiero – 16.00.
Centro “Giovanni Paolo II”, piazza Mariutto
10. Rassegna I NOSTRI ESPLORATORI:
cittadini di Villanova in viaggio proiezio-
ne del documentario amatoriale “CICLO-
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE:
immagini e ricordi”, a cura di Giampaolo
Gardin. Ingresso libero.

LUNEDI 19
Campodarsego - 18.30 corso base;  20.00
corso intermedio, scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”.
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30.

MARTEDI 20
Camposampiero
- 16.00, Sala Filarmonica. Università del

Tempo Libero. Alessandro Moro: Incontri
con lʼAutore. Presentazione del roman-
zo giallo “Una Vita Esagerata”.

- 20.45, Sala Filarmonica. Corso di Primo
Soccorso, a cura della “Cooperativa
Sociale Antoniana Emergenza”, con il
patrocinio del comune di Camposam-
piero, assessorati alla Cultura e alla
Sicurezza. Iscrizione gratuita. Info: 049
9303301 

MERCOLEDÌ 21
Camposampiero
- 15.00. Sala Filarmonica. Incontro cultura-

le AUSER. Alimentazione corretta per
la cistite e la prostatite.

GIOVEDÌ 22
Campodarsego 
- 9.45, Teatro Aurora. Rassegna teatrale

Sassolini “Cibi Fantastici”, Compagnia
Stilema, e visita alla fattoria didattica
Lago di Cittadella. 
Info: Comune di Campodarsego - Ufficio
Cultura 049/9299902 dalle 9 alle 14.30

- 18.30 corso base; 20.00 corso intermedio,
scuola primaria di Via Verdi. “Corso di
lingua italiana e sicurezza / prevenzio-
ne nei posti di lavoro”.

Info: Comune di Campodarsego - Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30

Piombino Dese – 20.45. Sala Polivalente
c/o Scuola Secondaria di I°, Gruppo H e
Gruppo Intercultur. CINEFORUM “Diver-
samente cinema 2010”. Proiezione del
film  “Il Dono”. Seguirà breve dibattito.

Villanova di Camposampiero – 20.45.
Centro “Giovanni Paolo II”, piazza Mariutto.
STORIA LOCALE il Comune di Villanova
di Camposampiero organizza una confe-
renza condotta da Luciano Biasiolo “I per-
sonaggi di Villanova”: Antonio Ceron e
la resistenza a Villanova. Ingresso libero.

DAL 23 APRILE AL 2 MAGGIO
Borgoricco – Impianti sportivi (via
Scardeone). Festa delle Associazioni
comunali.

DAL 23 AL 25 APRILE
San Giorgio delle Pertiche - Atrio del
Municipio di San Giorgio delle Pertiche -
Ingresso libero. Mostra artistica in memo-
ria del Professor Adriano Baldin. 
Info: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

VENERDI 23
Borgoricco - 10.00. Teatro “Aldo Rossi”.
Festival delle Città Impresa. La ripresa
viaggia su banda larga: ritardi e prospetti-
ve. In collaborazione con Confindustria
Padova.

Camposampiero
- 10.00. Sala Filarmonica. Concerti di

Primavera, 27a edizione, conservatorio
“C. Pollini” di Padova “A spasso per il
mondo” a cura di AGIMUS e comune di
Camposampiero – assessorato alla cultu-
ra. Ingresso euro 0.50.

- 16.00, Sala Filarmonica. Università del
Tempo Libero. Leopoldo Tessaro: Storia
del controllo del dolore.

- 21.00, Parrocchia S. Marco -  Sala ex offi-
cina. “Compagnia teatrale Campello” pre-
senta Missione dal Paradiso, di
Antonella Zucchini. Regia di Gianni
Michieli.

Loreggia – Loreggiola - 20.30. Sagra di
Santa Croce e Fiera dei Fiori -  cena delle
Associazioni e degli sponsor.

Massanzago – 20.30, Salone consiliare
villa Baglioni. 6a Festa di Primavera: con-
segna borse di studio studenti meritevoli,
lettura brani degli autori locali Fabio Berta-
pelle e Renato Cagnin, vernissage mostra
pittorica del gruppo artistico “Pervinca”.

SABATO 24
Borgoricco
- 9.00. Impianti sportivi (via Scardeone).

Atletica leggera: XIV Trofeo Banca
Padovana Credito Cooperativo. Finale
Scuole Medie organizzato dalla Atletica
SANP di Borgoricco.

- 15.00. Teatro “Aldo Rossi”. Festival delle
Città Impresa. Soluzioni per la banda
larga nella città diffusa. In collaborazione
con Veneto Sviluppo e Aquam.

- 17.30. Teatro “Aldo Rossi”. Festival delle
Città Impresa. La conoscenza si svilup-
pa in rete. TELECOMINCONTRA

Camposampiero
- pomeriggio, passaggio della staffetta con

la fiaccola della Maratona S. Antonio.
- tutta la giornata, campo comunale “Don

Bosco”, Parrocchia San Marco. Torneo
di calcio a 5, a cura dell’Associazione
Patronato San Marco con il patrocinio del
comune di Camposampiero in occasione
della festa del Patrono.
Info 340/3430092.

- Rustega – Fiera della Zootecnia. 3°
appuntamento “ROCKOFR” con i gruppi
Chiaro segnale e The Colors.

Fratte di S. Giustina in Colle – 8.00. 10°
Anniversario della Pedalata ecologica,
percorso ciclabile di circa 15 km, ORE
11.00 arrivo presso la centrale idrica di
Fontanebianche, al termine della pedalata
ristoro per tutti, a cura dell’associazione
Chiesetta di Fontanebianche. Info:
3487056584 (Valerio Bellù).

Loreggia – Loreggiola - 19. Apertura stand
gastronomico. Sagra di Santa Croce e
Fiera dei Fiori; 21. Serata danzante con
l’orchestra Klein Poker Band.

Massanzago 
- 15.30, Piano nobile di villa Baglioni. 6a

Festa di Primavera: apertura mostra pit-
torica del gruppo artistico "Pervinca”; 

- 20.30, Salone consiliare di villa Baglioni.
6a Festa di Primavera: saggio dei giova-
ni musicisti locali.

Piombino Dese
- 10.00-11.00. Bambini di 3-4 anni, Rete

BiblioAPE. Progetto Nati per leggere
“Letture ad alta voce in Biblioteca”.

- 15.00-16.00. Bambini di 5-6 anni, Rete
BiblioAPE. Progetto Nati per leggere
“Letture ad alta voce in Biblioteca”.

- 21.00. Sala Polivalente-Scuola Media:
commedia brillante e umoristica “Dai che
nʼdemo in farmacia”. Testo di Gianna
Longo, regia di Mariotto Bruna, a cura del
gruppo parrocchiale di S. Ambrogio “Il
Sorriso” e ass. AIDO.

DAL 24 APRILE AL 2 MAGGIO
Piombino Dese – Ex Magazzini Bonato,
Via C. Battisti. Gruppo Intercultura
dell’Istituto Comprensivo Statale di

Piombino Dese. 3a MOSTRA DEL LIBRO.
Mostra mercato del libro con ampia sezio-
ne dedicata al “Libro interculturale”. Per
informazioni Biblioteca tel. 049-9369420.

San Giorgio delle Pertiche – ore 10.00,
Biblioteca Comunale, Piazza Municipio 4.
Tante storie, letture per bambini di 3/4/5
anni. Rete BiblioAPE. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”, letture ad alta voce, a
cura del gruppo “lettori volontari”. E’ gradi-
ta la prenotazione. Info: 049 9370076
e-mail: biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

S. Giustina in Colle
- 10.00 e ore 15.00, Biblioteca. Un mondo

di storie, letture per bambini di 3/4/5
anni. Rete BiblioAPE. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”, letture ad alta voce, a
cura del gruppo “lettori volontari”. È gradi-
ta la prenotazione. Info: 049-9304440.

- 21.00, Sala Teatro Parrocchiale. Serata
di premiazione del Concorso sul tema del
“Bene Comune”, a cura dell’Assessorato
alla Cultura e della Parrocchia di S.
Giustina, della parrocchia di Fratte, con la
partecipazione dell’Agimus.
Info: 049-9304440 (Biblioteca).

Villa del Conte – 20.30, Centro parroc-
chiale di Villa del Conte. Spettacolo teatra-
le “Fantasia…Un sogno da salvare”della
Compagnia teatrale “I pie scapinei” di
Piazzola sul Brenta. Ingresso con offerta
libera per sostenere progetti di solidarietà.
Organizzata dalla Parrocchia di Villa del
Conte con il patrocinio del Comune di Villa
del Conte.

DOMENICA 25
Campodarsego - dalle 8.00 alle 14.00,
Piazza Europa. Maratona S. Antonio.
Saluto passaggio maratoneti. Punto ristoro.
Attività sportive per bambini.
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Servizi Sociali e Sport - 049/9299872 dalle
9.00 alle 14.30

Camposampiero
- Maratona S. Antonio, Dalle 9.00, Centro

Storico. Intrattenimento in piazza Vittoria
per passaggio corsa; 9.30, arrivo in piaz-
za Vittoria della Camminata della
Solidarietà, 10.45, via Bernardino da
Feltre, partenza Mezza maratona S.
Antonio. 12.30 area festeggiamenti
quartiere Straelle, Pranzo di Solidarietà.

- Rustega – Fiera della zootecnia. 12°
raduno moto d’epoca ; nel pomeriggio lot-
teria con favolosi premi.

- 21.00, chiesa di San Marco. “Concerto di
San Marco”. Esibizione del NovArt
Baroque Ensemble, in collaborazione
con la sezione ad indirizzo musicale
Istituto “G. Parini”.

Loreggia
- Dalle 9.00 Maratona S. Antonio.
- Loreggiola - Sagra di Santa Croce e
Fiera dei Fiori, - 10.00 Torneo di calcio pul-
cini; 11.30. Apertura stand gastronomico;
17.00 Premiazione squadre pulcini;  18.30
Apertura stand gastronomico; 21.00 Serata
danzante con l’orchestra Souvenir.

Piombino Dese – Piazza A. Palladio.
Concerto per la Commemorazione del
25 Aprile, con la Banda Musicale di
Piombino Dese.

S. Giustina in Colle – 9.30, Celebrazioni
in ricordo della Liberazione, S. Messa
nella Chiesa di S. Giustina con posa della
corona al monumento dei caduti, interven-
to musicale del gruppo “Uniti nel canto” di
S. Giustina in Colle. Info: 049-9304440.

Trebaseleghe - circuito di minimoto pres-
so la zona industriale, a cura dell’ass.ne
Club Minimoto.

Villa del Conte – 11.00, Chiesa di Villa del
Conte. S. Messa per la “Commemorazio-
ne della Festa della Liberazione”. Alle
12, in piazza Vittoria raduno, alzabandiera,

Dal 23 aprile al 2 maggio

Domenica 25

Dal 24 aprile al 2 maggio

Sabato 24

Domenica 18

Lunedì 19

Martedì 20

Mercoledì 21

Giovedì 22

Dal 23 al 25 aprile

Venerdì 23
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benedizione  e deposizione della corona al
cippo dedicato al 25 aprile, saluto delle
Autorità. Organizzata dall’Associazione
Bersaglieri in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale e le Associazioni
d’Arma.

Villanova di Camposampiero 
- Associazione Nazionale Combattenti e

Reduci di Villanova e Murelle. Festa
della Liberazione. Santa Messa e depo-
sizione corone d’alloro al monumento di
Antonio Ceron a Murelle e al monumento
ai Caduti a Villanova.

- Piazza Mariutto, piazzale adiacente la
Nuova Sede Comunale e Piazza
Mercato. Associazione “E Tradission”.
Manifestazione Villanova in Fiore, orga-
nizzata con il contributo e patrocinio del
Comune di Villanova di Camposampiero;
per tutta la giornata esposizione florovi-
vaistica e 2a mostra dell’agricoltura; dalle
10 giri a cavallo per i bambini; alle 16
spettacolo equestre;

- 16. Centro “Giovanni Paolo II”, piazza Ma-
riutto. Rassegna I NOSTRI ESPLORA-
TORI: cittadini di Villanova in viaggio
proiezione filmato amatoriale “EGITTO E
NAVIGAZIONE SUL NILO”, a cura di
Luciano e Mirca Biasiolo. Ingresso libero.

LUNEDì 26
Campodarsego - 18.30 corso base ; 20.00
corso intermedio, Scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30

MARTEDI 27
Borgoricco – 20.30. Teatro comunale

“Aldo Rossi”. Incontro tenuto dal Dir. Gen.
Ulss 15 Francesco Benazzi riservato alle
Associazioni sportive calcistiche per
definire modalità visite medico-sportive.

Camposampiero
- 16.00, Sala Filarmonica. Università del

Tempo Libero. Vincenzo Costantino:
Bioetica (problematiche di coscienza).

- 20.45, Sala Filarmonica. Corso di Primo
Soccorso, a cura della “Cooperativa
Sociale Antoniana Emergenza”, con il
patrocinio del comune di Camposam-
piero, assessorati alla Cultura e alla
Sicurezza. Iscrizione gratuita.
Info: 049 9303301 

DAL 27 APRILE ALLʼ8 MAGGIO
Villa del Conte – 19.30-23.00, Campo
sportivo di Villa del Conte. “Torneo
Leone”. Torneo di calcio categoria “giova-
nissimi”. Organizzato dall’Associazione US
Comitense. Per informazioni 3280270977

MERCOLEDI 28
Borgoricco – 17.15. Teatro comunale
“Aldo Rossi”. Spettacolo teatrale di burat-
tini: “Pinocchio presenta i saltimbanchi”.
(Ingresso euro 4.00).

Camposampiero
- 20.30, Sala Filarmonica. incontro cultura-

le AUSER. Gran Concerto Finale.
- Rustega – Fiera della zootecnia. Serata

danzante con l’orchestra I SABIA. Il rica-
vato della serata sarà totalmente devolu-
to all’associazione “Fiori di Cactus”.

Piombino Dese – 16.30-17.30. Bambini di
5-6 anni, Rete BiblioAPE. Progetto Nati
per leggere “Letture ad alta voce in
Biblioteca”.

Villanova di Camposampiero – 16.00.
Centro “Giovanni Paolo II”, piazza Mariutto.
Rassegna I NOSTRI ESPLORATORI: cit-
tadini di Villanova in viaggio: Villanova
ad Assisi. Ingresso libero.

GIOVEDI 29
Camposampiero - Rustega – fiera della
zootecnia. Serata danzante con l’orchestra
ROSSELLA FERRARI e I CASANOVA. Il
ricavato della serata sarà totalmente devo-
luto all’associazione “Fiori di Cactus”.

Campodarsego - 18.30 corso base; 20.00
corso intermedio, scuola primaria di Via
Verdi. “Corso di lingua italiana e sicurez-
za / prevenzione nei posti di lavoro”
Info: Comune di Campodarsego – Ufficio
Servizi Scolastici - 049/9299871 dalle 9.00
alle 14.30.

Castello di Godego – 9.30, Piazza XI feb-
braio. “65° Anniversario dellʼEccidio di
Via Cacciatora”. 
S. Messa con le classi terze medie dei
Comuni di Castello di Godego, Villa del
Conte, San Giorgio in Bosco, San Martino
di Lupari. Alle 17.30 presso la stele monu-
mentale in Via Cacciatora, S. Messa, inter-
venti dei Sindaci e di alcuni ragazzi, rappre-
sentanti dei vari plessi scolastici, deposi-
zione corona d’alloro. A cura delle
Amministrazioni dei Comuni di Castello di
Godego, Villa del Conte, San Giorgio in
Bosco, San Martino di Lupari. 

Piombino Dese – 20.45. Sala Polivalente
c/o Scuola Secondaria di I°, Gruppo H e
Gruppo Intercultur. CINEFORUM “Diver-
samente cinema 2010”. Proiezione del
film  “La classe”. Seguirà breve dibattito.
Ingresso libero.

Villa del Conte - Abbazia Pisani – 8.30,
Monumento commemorativo degli Eccidi
nazisti. “65° Anniversario degli Eccidi
nazisti”. Breve momento di raccoglimento
e alzabandiera con i ragazzi delle classi
della terza media di Villa del Conte.
Organizzato dall’Assessorato alla Cultura e
Pubblica Istruzione di Villa del Conte.

VENERDI 30
Campodarsego – 21.00, Teatro Aurora.
Rassegna teatrale La Trama e l’Ordito
“Fantasmi in Famiglia”, commedia in
dialetto veneto con la “Compagnia Teatrale
I Magnifici Attori”. Ingresso con offerta libe-
ra. Info: Comune di Campodarsego –
Ufficio Cultura - 049/9299902 dalle ore
9.00 alle ore 14.30

Camposampiero
- 16.00, Sala Filarmonica. Università del

Tempo Libero. Vincenzo Traverso: La
Profezia nella Bibbia.

- Rustega – Fiera della Zootecnia.
Serata danzante con l’orchestra GLI
ASSI. Il ricavato della serata sarà total-
mente devoluto all’associazione “Fiori di
Cactus”.

Loreggia - Loreggiola – Sagra di Santa
Croce e Fiera dei Fiori - 19, apertura stand
gastronomico;  21, serata con dimostra-
zioni della Scuola di Ballo Ful-Time

DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO
Campodarsego - Fiumicello di
Campodarsego. PrimaVera Fest: stand
gastronomico, spettacoli e animazione.
Info: Comitato PrimaVera Fest dalle ore
13.30 alle ore 18.00.

Lunedì 26

Martedì 27

Dal 27 aprile all’8 maggio

Mercoledì 28

Venerdì 30

Dal 30 aprile al 2 maggio

Giovedì 29
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