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Operazione “Fiumi in piena”
Un territorio, come quello
dellʼAlta Padovana, carat-
terizzato da una viabilità
sostenuta e da un sistema
idrogeologico a rischio,
quale luogo migliore pote-
va essere scelto dai volon-
tari del Distretto del
Camposampierese che il 5
e 6 giugno u.s. hanno dato
corso allʼannuale esercita-
zione di Protezione Civile.

Inaugurata 
la nuova sede
del Distretto
socio sanitario
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FESTA DELLA REPUBBLICA

Corso di addestramento della Protezione Civile
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IL PUNTO

Le proposte dell’Anci
per la finanza locale

Nel cuore della campagna
dellʼAlta Padovana, immer-
so nei verdi campi della
nostra pianura, sul crocevia
di tre comuni.

Gesti bianchi, sospesi in dis-
solvenza sul filo dei ricordi.
Vecchie foto in bianco e nero,
fascino di epoche passate.
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Gli appuntamenti
di luglio
Eʼ un luglio ricco di appunta-
menti allʼaria aperta quello che
si appresta a vivere lʼintero
Camposampierese.
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Villa del Conte.
Oratorio S. Massimo

Tennis Club Monti
Alla ricerca dei colpi perduti

La scure dei tagli si abbatte sui Comuni italiani. E fa vit-
time un poʼ dappertutto, anche a Nord Est. Lo ha calcolato lʼIfel,
la Fondazione per la finanza locale dellʼassociazione nazionale
dei Comuni, proiettando sugli enti locali soggetti al patto di sta-
bilità. La manovra del governo chiede per il prossimo anno un
miliardo e mezzo di euro, per il 2012, 2 miliardi e mezzo.

Nel 2009, invece, l'inevitabile accelerazione: i drastici
tagli dei trasferimenti e l'impegno a non ridurre numero e quali-
tà dei servizi in un momento di grave crisi economica, hanno
portato cinque amministrazioni del nostro territorio a uscire dai
vincoli del Patto.

È il Comune di Loreggia il Comune più colpito dalla mano-
vra. Ma il sindaco Maria Grazia Peron non ci sta. «Vogliono
costringerci a chiudere i battenti - ha dichiarato - Se non si
appronterà qualche emendamento purtroppo i Comuni come il
nostro saranno destinati a non esistere più»

FINANZIARIA. Mobilitazione di Regioni e Comuni per modificare la manovra del governo

I sindaci chiedono un intervento che distribuisca più equamente i tagli
“Non punite chi amministra bene”

“Insieme ed uniti si esce dalla crisi”
A PAGINA 18

Che altro poteva chie-
dere dalla vita, Antonio
Beccari, quel 12 ago-
sto 2003, nello scivo-
lare leggero e potente
nella sua bici da corsa,
imboccando il vecchio
ponte che lega l'arida
Cres e la lussureg-
giante Mali Lusinj,
incantevoli isole croa-
te? Nulla, buon Dio.
Una moglie, due figli,
una laurea in medici-
na, uno studio profes-
sionale ben avviato, il
tempo libero diviso tra
la passione per la bici
ed il volontariato verso
chi soffre.  
Ed invece il destino lo
attendeva proprio lì,
sul budello di ferro e
cemento del pontile
eroso dall'acqua e dai
venti: un gradino, un
solco profondo di qual-
che centimetro sul cal-
cestruzzo e la ruota
anteriore della bici che
s'infila, affonda,  si
blocca.  

INCONTRI

Antonio Beccari:
“Disperato,
ho ritrovato
il mio Dio”
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PROVINCIA

Patron
in Giunta
Tosetto

allʼInterporto
A PAGINA 3
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Qualcosa si muove. E' cau-
tamente positivo il bilancio
dell'Anci al termine della
manifestazione organizzata
il 23 giugno scorso a Roma
per chiedere la modifica
della manovra finanziaria
del governo.  “La massiccia
adesione alla manifestazio-
ne da parte degli ammini-
stratori locali lascia preve-
dere che si possano aprire
alcuni spiragli per rivedere,
in particolare, alcune que-
stioni importanti. Si tratta,
in sostanza, di una possibi-
le revisione delle regole del
patto di stabilità, dello
sblocco delle entrate dei
Comuni già dal 2011, e
della possibilità, una volta
monitorata la spesa pubbli-
ca del 2010, di verificare a
settembre lʼeventuale posti-
cipo di alcuni sacrifici
richiesti ai Comuni e conte-
nuti nella manovra. Anci
attende ora che il Governo
traduca queste ipotesi in
progetti concreti in
Parlamento. Qualora que-
sto non avvenisse, la situa-
zione attuale non risulte-
rebbe mutata, lasciando
quindi intatte tutte le critici-
tà che hanno portato alla
manifestazione.
Alla manifestazione a
Roma i sindaci del Veneto
si erano presentati con una
serie di proposte correttive,
a cominciare dal riconosci-
mento, ai fini del patto di
stabilità, dei Comuni virtuo-
si e alla richiesta che la
riduzione dei costi a tutti gli
organi costituzionali, di
governo e negli apparati
politici, sia estesa a tutti i
livelli di governo e a tutte le
amministrazioni dello Stato.

* * *
In tema di contenimento
delle spese nel pubblico
impiego,  l'Anci Veneto
chiede di prevedere un
meccanismo (ad esempio
una specifica indennità
aggiuntiva o un adegua-
mento Istat) che non pena-
lizzi i trattamenti economici

più bassi (inferiori a 20mila
euro lordi annui) dei dipen-
denti degli enti locali. E di
introdurre forme di agevola-
zione nei confronti dei
Comuni nei quali il rapporto
tra dipendenti in servizio e
abitanti sia inferiore alla
media nazionale.
Un altro tema importante
riguarda il Patto di stabilità
interno ed altre disposizioni
sugli enti territoriali.
Constatato che la riduzione
dei trasferimenti correnti
sarà di circa il 14%, valore
così elevato che in molti
casi, per pareggiare il bilan-
cio, non sarà nemmeno
sufficiente azzerare tutte le
spese non obbligatorie,
l'Anci del Veneto propone:
1) di superare il meccani-
smo di proporzionalità della
manovra rispetto ai trasferi-
menti, adottandone
uno che premi gli enti vir-
tuosi o quelli con trasferi-
menti pro-capite inferiori
alla media nazionale;
2) di ridurre ai comuni vir-
tuosi nel 2009 gli obiettivi
del patto di stabilità interno
per lʼanno 2011  per lʼimpor-
to pari alla differenza tra
saldo obiettivo e saldo
effettivamente raggiunto, in
modo da recuperare nel
prossimo anno  la maggio-
re virtuosità dellʼente rispet-
to agli obiettivi del
Governo, dimostrata nel
2009;
3) di superare alcune critici-
tà del sistema attuale,
estendendo la base di cal-
colo degli obiettivi del patto
di stabilità ad un periodo di
almeno tre anni;
4) che le società detenute
da Comuni singoli o gruppi
di Comuni la cui dimensio-
ne demografica
complessiva siano inferiori
ai 30mila abitanti siano
escluse dalla norma fintan-
to che registrino bilanci in
attivo e garantiscano divi-
dendi ai Comuni soci;
5) lo sblocco delle addizio-
nali comunali.
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I sindaci chiedono un intervento che distribuisca più equamente i tagli

Unione dei Comuni del Camposampierese e Alta Padovana

Comuni e Regioni: la manovra
colpisce gli Enti più virtuosi

La scure dei tagli si abbatte sui
Comuni italiani. E fa vittime un poʼ
dappertutto, anche a Nord Est. Lo
ha calcolato lʼIfel, la Fondazione
per la finanza locale dellʼassocia-
zione nazionale dei Comuni, pro-
iettando sugli enti locali soggetti al
patto di stabilità. La manovra del
governo chiede per il prossimo
anno un miliardo e mezzo di euro,
per il 2012 2 miliardi e mezzo. La
classifica dellʼIfel, pubblicata dal
"Sole-24 Ore" vede addirittura
dieci Comuni veneti nella "top 20"
dei più massacrati dai tagli di
spesa in due anni: a Loreggia
sarà del 60.3% (362 euro il costo
pro capite), a Giavera del
Montello (Treviso) sarà del
41.4%, a Santorso (Vicenza) del
41.3 (378 euro pro capite), a
Rossano Veneto (Vicenza) del

35.3%, a Ponzano Veneto
(Treviso) del 33.5 %, a Casale sul
Sile (Treviso) del 32.1, a Isola
Vicentina del 31.2 (costo pro capi-
te 269 euro), a Maserada sul
Piave (Treviso) del 30.4, a
Fontaniva del 30.3% e a San
Martino di Lupari del 30.2%. In
Veneto i tagli sono mediamente
dellʼ8.7 per cento, pari a 87 euro
pro capite.
In conclusione, quei Comuni
vedranno i bilanci impegnati nelle
spese ordinarie. Un Comune
capoluogo come Padova ne
risentirebbe per circa 1,7 milioni di
euro (8 euro per ogni cittadino). In
percentuale la città del Santo
dovrà fare i conti con una sforbi-
ciata che si attesta attorno
all'11,7%.2.

Camposampierese: Patto amaro per 5 Comuni su 11Queste le richeste dellʼAssociazione
nazionale dei Comuni del Veneto di modi-
fica alla manovra finanziaria presentata
dal governo e all'esame del parlamento.

- i tagli delle indennità politiche avvenga-
no a tutti i livelli, dagli amministratori
comunali fino ai ministri e ai parlamenta-
ri, e in misura proporzionale e progressi-
va;

- i tagli del 14 per cento ai trasferimenti
statali siano più leggeri per i Comuni che
già ricevono meno dallo Stato rispetto
alla media nazionale;

- il patto di stabilità venga elaborato pren-
dendo in considerazione un arco di
tempo triennale e non soltanto il 2007;

- la dismissione di società partecipate che
la manovra impone se il  soltanto nei
casi di disavanzo di bilancio delle socie-
tà stesse;

- la possibilità di assicurare le consulenze
e di applicare addizionali all'Irpef e all'Ici.

PER CORREGGERE LA FINANZIARIA

Le richieste dell’Anci Veneto 
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il CAMPOSAMPIERESE

Solo situazioni ecceziona-
li, come l'obbligo di acqui-
sto della rete del gas,
avevano impedito in sei
anni (dal 2003 al 2008) a
tre degli undici Comuni
del Camposam-pierese a
rispettare il Patto di stabi-
lità:  Villanova di Campo-
sampiero nel 2005,
Piombino Dese nel 2006,
Loreggia nel 2007. Nel
2009, invece, l'inevitabile
accelerazioni: i drastici
tagli dei trasferimenti e
l'impegno a non ridurre
numero e qualità dei ser-
vizi in un momento di
grave crisi economica,
hanno portato cinque
amministrazioni del no-
stro territorio a uscire dai
vincoli del Patto. E' suc-
cesso a Borgoricco, Cam-

posampiero, Piombino
Dese, Santa Giustina in
Colle, Trebaseleghe.
Il mancato rispetto del
Patto di stabilità nel 2009
sta producendo nell'eser-
cizio in corso pesanti con-
seguenze: il taglio dei tra-
sferimenti ordinari pari
alla differenza tra obiettivo
programmato e saldo rea-
lizzato e comunque non
superiore al 5%; la ridu-
zione della spesa corren-
te, che non dovrà supera-
re il valore più basso del-
l'ultimo trioennio (2007-
2009); il divieto di accen-
dere mutui e di assumere
personale; la riduzione
del 30% dell'indennità di
carica degli amministrato-
ri e dei gettoni di presen-
za.

Che la situazione abbia
raggiunto livelli di rottura
lo evidenziano i dati
dell'Osservatorio delle po-
litiche pubbliche del-
l'Unione dei Comuni del
Camposampierese. In sei
anni, dal 2003 al 2008, le
entrate correnti pro capite
sono diminuire da 443,98
euro a 437,30; quelle per
gli investimenti hanno
accusati una flessione di
oltre 2 milioni di euro. 
Di contro, le spese cor-
renti sono lievitate nello
stesso periodo (2003-
2008) da 33 a 39 milioni di
euro e quelle per il rimbor-
so dei prestiti da 2 milioni
935mila a 3milioni
965mila.

www.camporese.net     of@camporese.net
Agenzie: Camposampiero - Campodarsego - Arsego

Sede in Borgoricco (Pd) - Via Roma, 38
Tel. 049 5798011 - Fax 049 9335318

CAMPORESE

ONORANZE FUNEBRI PRODUZIONE COFANI



Patron assessore provinciale
alle Attività produttive e Ipa
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Staffetta con Roberto Tosetto, che assume da direzione generale di Interporto Padova

Giovedì 17 giugno, la presidente
della Provincia di Padova Barbara
Degani ha nominato il sindaco di
Campodarsego Mirko Patron
nuovo componente della giunta.
Sostituisce Roberto Tosetto, che
ha lasciato l'incarico provinciale
per diventare direttore di Interporto
Padova Spa. 
Al neo assessore Patron sono
state affidate le deleghe relative
alle attività produttive, istruzione,
offerta scolastica, ricerca, univer-

sità, fondi comunitari, rapporti con
le Intese programmatiche d'area
(Ipa).

Nell'occasione, la presidente
Degani ha provveduto a una ridi-
stribuzione delle deleghe: Fabio
Conte  seguirà il  bilancio, pro-
grammazione e personale, mentre
Domenico Riolfatto si occuperà,
oltre che dellʼagricoltura, della
difesa del suolo e della polizia pro-
vinciale, anche dei trasporti.

Patron: “Il rapporto con i colleghi
sindaci è una risorsa importante”
“Ringrazio la presidente
Barbara Degani per la fidu-
cia che mi ha accordato e
assicuro il massimo impe-
gno nei settori che mi sono
stati assegnati, onorato di
rappresentare il
Camposampierese e l'Alta
Padovana nella giunta pro-
vinciale”. 
Così Mirko Patron ha com-
mentato a caldo la nomina
nell'esecutivo di Palazzo
Santo Stefano.
In particolare, il neo asses-
sore sottolinea l'impegno a
sostegno delle attività pro-
duttive, “in un momento
economicamente difficile, e
dal quale si esce potenzian-
do l'export”.
Al riguardo, Patron annun-
cia l'impegno a sostenere
ogni iniziativa che permetta
alle nostre aziende di entra-
re nei mercati esteri, in par-
ticolare in quelli dell'Est.
Per quanto riguarda la
domanda formativa, l'as-
sessore conferma le scelte
compiute dal suo predeces-
sore  Fabio Conte. “A pochi
mesi dall'inizio del nuovo
anno scolastico – avverte–

non sono possibili cambia-
menti. Per il futuro  cerche-
remo di venire incontro alle
esigenze del territorio di
nuovi indirizzi, adottando
comunque criteri univoci e
ispirati alla massima traspa-
renza”.
Quanto al contemporaneo
impegno di sindaco e di
assessore provinciale,
Mirko Patron non ha dubbi:
“Il rapporto quotidiano con i
miei colleghi sindaci  mi
permetterà di rappresenta-
re in “tempo reale” i proble-
mi, i bisogni e le aspettative
del territorio”.
Un rapporto diretto che pro-
mette particolari ricadute
per il tavolo dell'Ipa. “Le
Unioni dei Comuni ed il
tavolo delle Intese pro-
grammatiche – conclude
l'assessore provinciale –
pongono il
Camposampierese tra le
realtà più avanzate nel
governo del territorio.
Siamo sulla strada giusta,
ed io confermo l'orgoglio di
poterle rappresentare in
Provincia”.

IL COMMENTO

Si rafforza la presenza nelle istituzioni del
camposampierese. Con un gesto generoso,
Roberto Tosetto ha deciso di lasciare la
giunta provinciale e lʼassessorato a
Trebaseleghe per dedicarsi totalmente ad
un nuovo e prestigioso incarico: la direzione
generale di Interporto Padova Spa, uno dei
centri logistici più importanti d'Europa. 
I sindaci delle due Unioni del Camposam-
pierese, nel congratularsi per il nuovo incari-
co, hanno ringraziato Tosetto per il contribu-
to dato alla zona in questi anni di ammini-
strazione provinciale, certi che la sua profon-
da conoscenza e vicinanza potrà anche in
futuro risultare preziosa al territorio.
Grande soddisfazione, poi, è stata espressa
per la nomina di Mirko Patron, sia per l'impe-
gno diretto e qualificato nel governo
dell'Unione che per le importanti deleghe
che la presidente Degani gli ha affidato, in
particolare alle Attività Produttive e al coordi-
namento delle Ipa. 
Ai complimenti per la nomina e agli auguri di
buon lavoro, i sindaci si sono detti certi del-
l'importante contributo che il collega di
Campodarsego ed il vice presidente Roberto
Marcato sapranno dare all'attività ammini-
strativa della Provincia e a sostegno dellʼag-
gregazione che i Comuni si sono dati per il
governo del territorio.

“Una presenza che rafforza
la nostra rappresentanza”

Barbara Degani
Presidente Provincia

Roberto Tosetto
Direttore Interporto

Roberto Marcato
V. Pres. Provincia

Con il vice presidente Marcato nella Giunta Degani
Un network per collegare
tutti i soggetti pubblici e pri-
vati che sul territorio pro-
vinciale si occupano di
lavoro e formazione. La
Provincia di Padova è la
prima in Italia a sperimen-
tare questo tipo di sinergia
tra diversi enti finalizzata
alla programmazione di
politiche attive per il lavoro
e lʼoccupabilità. La rete
sarà completata entro
luglio ed avrà l'obiettivo di
governare la situazione di
crisi, favorendo lo sviluppo
dellʼoccupazione e cercan-
do di prevenire e ridurre la
disoccupazione.
I soggetti coinvolti nella
rete sono: Camera di Com-
mercio di Padova, Inps,
Inail, Inpdap, Università di
Padova, Esu, Ufficio scola-
stico Provinciale, Comuni
della Provincia di Padova,
Associazioni Sindacali,
Ordine dei Consulenti del
Lavoro e Associazione dei
Consulenti del Lavoro, As-
sociazioni datoriali, organi-
smi di formazione, agenzie
per il Lavoro. Per gestire
questo sistema integrato di
soggetti, la Provincia di
Padova si pone come cabi-
na di regia e si attiva incon-
trando i sindaci nelle loro
municipalità. 
I punti principali del proto-
collo prevedono uno scam-
bio di dati tra Provincia e
Comuni. I Comuni forniran-
no periodicamente i dati
anagrafici delle persone in
età lavorativa, per lʼaggior-
namento della banca dati
dell'Osservatorio provincia-
le del mercato del lavoro.
La Provincia provvederà a
tenere aggiornati i Comuni
sull'evoluzione della nor-
mativa in materia di lavoro,
formazione, ammortizzatori
sociali e trasferirà periodi-
camente gli elenchi delle
persone occupate e disoc-
cupate, indicando anche i
percettori di ammortizzatori
sociali così che il Comune
potrà tenerne conto nelle
politiche sociali e di inte-
grazione. 

SERVIZI

Un network
provinciale
per i servizi
al lavoro
e alla
formazione

L’INTERVISTA

Ristoldo s.a.s. di Bertoldo Diego & C.
P.tta Pianaro D. Domenico, 3 CAMPODARSEGO (PD)
Tel. e Fax 049 9201559 - cell. 346 3070887

info@ristobarlafontana.it - www.ristobarlafontana.it 

SU PRENOTAZIONE tutte le sere, sabato e domenica,
SALA RISERVATA per cene e qualsiasi altro evento



LʼAzienda Padova conferma i segnali di
inversione di tendenza e allunga il passo,
anche se i livelli di attività pre-crisi sono
distanti e i tempi di recupero lunghi. Il
primo trimestre 2010 prosegue la timida
ma costante ripresa dellʼattività. La produ-
zione si è rimessa in marcia. Migliorano
gli ordini e le vendite, specie allʼestero.
Lʼindustria ha agganciato con ritardo e
lentezza il riavvio della domanda interna-
zionale. Ma il ritmo sta salendo e le atte-
se per il secondo trimestre riaccendono la
fiducia.
Lʼaumento della produzione industriale in
gennaio-marzo ha interessato il 27,5%
delle aziende (16,3% nel trimestre prece-
dente), a fronte del 40,3% che riduce lʼat-
tività (dal 56,5). Il recupero riguarda tutte
le classi dimensionali, soprattutto quella
oltre i 50 addetti (36,7% le indicazioni
positive) e, tra i comparti, il metalmeccani-
co (39,1%). Migliora sensibilmente la con-
sistenza del portafoglio ordini, in aumento
per il 34,1% (15,9% nel trimestre prece-
dente), a fronte del 35,2% che li riduce
(54,8). Lʼorizzonte temporale di lavoro
assicurato si allunga leggermente: quattro
imprese su dieci hanno ordini tra uno e tre
mesi, il 30,4% per meno di un mese, il
27,2% per più di tre mesi. La domanda
interna dà segnali di graduale recupero,
con il 31% che aumenta le vendite e il

37,9% che le riduce (dal 51%). In un con-
testo di ripresa globale più robusta, lʼex-
port riguadagna terreno e traina lʼattività:
la quota di aziende che aumenta le vendi-
te allʼestero sale al 34,9% (18,9% nella
rilevazione precedente), quella di chi le
riduce si dimezza (dal 42,8 al 23,1%).
Migliorano le vendite in Europa (in
aumento per il 30,7%), in rialzo anche
quelle extra Ue (26,8%). La migliore per-
formance riguarda tutte le classi dimen-
sionali, in particolare quella 20-49 addetti
(47,9%).

Il miglioramento della congiuntura ha
qualche effetto sullʼoccupazione: si riduce
la forbice tra chi aumenta gli addetti
(16,1%) e chi li riduce (23,9%).
Lʼoccupazione è stabile per il 60%. I con-
tratti a tempo determinato sono i più utiliz-
zati per le nuove assunzioni (49,6%),
seguiti dal tempo indeterminato (43,2); in
calo lʼinterinale (7,2%). Tra le nuove
assunzioni, prevalgono le figure impiega-
tizie (54,6%) e gli operai specializzati
(24,5%). Tensioni sui prezzi alla produzio-
ne - per i rialzi delle materie prime - in

aumento per il 48,4% (58,3 nel metalmec-
canico). Scende al 17,9% chi segnala un
rialzo dei tassi di interesse, in parte trasfe-
riti sul costo di servizi e commissioni ban-
carie (aumento per il 35%). Liquidità
aziendale tesa per il 35,6%; pagamenti in
ritardo per il 67,1%.
Le previsioni per il secondo trimestre
2010 delineano un clima di cauta ma cre-
scente fiducia (al netto degli effetti della
crisi greca). Per la prima volta dal secon-
do trimestre 2008, gli ottimisti superano i
pessimisti: il 30,4% prevede un aumento
della produzione, il 23,1% un calo. Ordini
interni in aumento per il 30,1%; ordini
esteri attesi in rialzo dal 30,8%, in calo dal
12,5. Stabile lʼoccupazione: lʼ11,9%
aumenterà gli organici, il 12,8 li ridurrà;
prevale ampiamente la stabilità (75,3%).
Operai generici e specializzati i più richie-
sti (51,9%), il 24,4% assumerà laureati.
La reazione delle imprese e la volontà di
intercettare la nuova domanda trova con-
ferme negli investimenti. Si mantiene alta
e crescente la propensione ad investire
nei prossimi dodici mesi (63,8%): il 18,4%
aumenterà gli impieghi, il 39,5 li manterrà
stabili. Prevale un mix di investimenti per
lʼinnovazione: sostituzione di impianti
(17,9%), innovazione di processo
(16,7%), reti informatiche (12,9%),
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Il punto sulla situazione del primo trimestre 2010

L’economia locale riparte
ma la risalita è lunga
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Perdita del lavoro, cassa integra-
zione, difficoltà ad arrivare a fine
mese. Sono solo alcuni effetti della
crisi economica che da qualche
anno ha interessato in modo
pesante anche il bel Paese. Effetti
che interessano trasversalmente
famiglie di ogni nazionalità e che
hanno determinato la nascita di
nuove forme di povertà e di priva-
zione, spesso latenti e non sempre
facilmente individuabili. Il tutto in
un contesto generale di difficoltà
che non risparmia neanche gli Enti
locali, ai quali si delegano sempre
più funzioni e responsabilità senza

tener conto delle scarse risorse di
cui dispongono e, in alcuni casi,
della mancata possibilità concreta
di intervenire. “Ci troviamo di fron-
te a crescenti casi di richieste di
aiuto da parte di persone che
hanno perso il lavoro e non sanno
come pagare lʼaffitto e le spese di
casa – ha affermato lʼAssessore ai
Servizi Sociali Silvia Tolomio –
Come Amministratori pubblici non
abbiamo il potere di creare posti di
lavoro e non possiamo costringere
le aziende ad assumere. Ci siamo
però attivati con una serie di
ammortizzatori sociali per venire

incontro ai bisogni dei
cittadini, in particolare
delle famiglie che hanno
figli a carico”. In que-
stʼottica sono stati finan-
ziati dei prestiti dʼonore,
a tasso di interesse zero
e con una formula di
restituzione elastica; nel 2009
sono stati corrisposti contributi
straordinari alle Scuole
dellʼInfanzia del territorio e, in base
ad una convenzione con le
Parrocchie, lʼAmministrazione si è
impegnata a sostenere il 50%
della retta mensile per i nuclei

familiari in difficoltà economica.
Una compartecipazione alla spesa
che viene prevista anche per altre
iniziative sociali ed educative,
come il doposcuola. 
Stiamo definendo, ha precisato
lʼAssessore Tolomio, inoltre una
nuova proposta che dovrebbe par-
tire verso luglio di questʼanno, per
cercare di aiutare le persone in dif-
ficoltà economiche tramite lo svol-
gimento di piccoli lavori mediante
progetti di utilità pubblica e/o
sociale.

“Per Sindaco, Silvia, Paola e
Cristiana. Cari collaboratori del
Comune di Borgoricco, vi ringrazio
per avermi aiutato a comprare gli
occhiali da vista. Grazie.”

Questi sono i ringraziamenti che
un bambino ha rivolto agli
Amministratori, agli Uffici comunali
ed indirettamente a tutta la comu-
nità, per la concessione di un con-
tributo che è stato utilizzato per
comprare degli occhiali da vista. 

Cresce il disagio ed aumentano le difficoltà economiche per molte famiglie

Attivati una serie di ammortizzatori sociali per aiutare i cittadini

Dopo 10 anni di dibattiti e
discussioni, il progetto di un
Palazzetto dello Sport a
dimensione sovra comunale,
in grado di ospitare non solo
iniziative sportive ma anche
altri tipi di manifestazioni di
ampio respiro, prende final-
mente forma. I Sindaci dei
Comuni interessati allʼiniziati-
va – Borgoricco, Campo-
sampiero e Massanzago – a
fine maggio hanno infatti fir-
mato il protocollo dʼintesa per
la futura gestione dellʼimpian-
to.
“Questo accordo rappresenta
un importante traguardo per
la realizzazione di una strut-
tura che sarà in grado di ospi-
tare fino a 500 posti a sedere
e che diventerà uno stabile
punto di riferimento per i gio-
vani e le associazioni – ha
affermato il Sindaco di
Borgoricco Giovanna Novello
– Sono previsti anche inter-
venti sulla viabilità e la
costruzione di un parcheggio
a servizio dellʼimpianto”. 
Il Palazzetto sorgerà su
unʼarea di oltre 10 mila metri
quadrati, situata in località
Straelle e messa a disposi-
zione del Comune di
Borgoricco. 
Quanto ai tempi, i lavori
saranno appaltati allʼinizio del
prossimo autunno e partiran-
no entro la fine dellʼanno.
Lʼimpianto, che dovrebbe
quindi essere pronto e funzio-
nante nellʼarco di un paio
dʼanni, sarà fruibile dai
Comuni di Borgoricco,
Camposampiero e
Massanzago, ed è già, ad
oggi, molto probabile la futura
compartecipazione anche dei
Comuni di Campodarsego e
di San Giorgio delle Pertiche.
I costi, stimati in
3.5000.000,00 Euro, saranno
finanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo.

SERVIZI

Via libera
al Palazzetto
dello Sport

Pranzo sociale e riconoscimenti ad alcuni volontari

Grande festa per l’Associazione pensionati del Graticolato
Grande festa domenica 11 aprile per i dieci anni
dellʼAssociazione Pensionati del Graticolato
Borgoricco. Gruppo di volontariato molto attivo nella
comunità, lʼassociazione è nata nellʼanno giubilare
indetto da Papa Giovanni Paolo II su iniziativa di
alcuni volontari ed è cresciuta nel tempo acquistan-
do una dimensione culturale e sociale di notevole
rilievo allʼinterno della comunità. I membri dellʼasso-
ciazione, guidata dal Presidente Guerrino Gasparini,
hanno festeggiato lʼimportante ricorrenza in occasio-
ne del tradizionale pranzo sociale al quale hanno

presenziato numerose autorità civili, religiose e del
mondo del volontariato.  “Ringrazio tutti i partecipan-
ti – ha affermato Bruno Germano per il Direttivo
dellʼAssociazione – e le persone che con il loro ope-
rato continuano, giorno dopo giorno, a rendere la
nostra Associazione sempre più importante nel terri-
torio”.
Per lʼoccasione, la Banca Padovana Credito
Cooperativo ha consegnato ad alcuni volontari un
distintivo dʼoro come riconoscimento della dedizione
e dellʼimpegno dimostrato in questi anni.

Dal 9 luglio, grazie all’impegno di tante associazioni DOPOSCUOLA

La giornata conclusiva
tra i sogni di Gardaland

Inizia il prossimo 9 luglio la tradizionale
Mostra del Pomodoro e dellʼAgricoltura orga-
nizzata dalla Pro Loco con il patrocinio
dellʼAmministrazione comunale e la collabora-
zione della Parrocchia di Borgoricco, dellʼAvis,
dellʼAido, del Gruppo Pensionati del
Graticolato, della Protezione Civile e delle
associazioni di categoria CIA, Coldiretti e UPA.
Giunta alla 33° edizione, la manifestazione si
protrarrà fino al 14 luglio e, grazie anche ad
unʼintensa collaborazione con la Pro Loco di
San Giorgio delle Pertiche, ripropone lʼinteres-
sante iniziativa denominata “EXPO” . “Si tratta
di un settore totalmente dedicato alle energie
alternative e alle nuove tecnologie per la casa
e per il giardino – ha dichiarato il Presidente
della Pro Loco di Borgoricco Alessandro Perin
– I cittadini potranno chiedere informazioni e
consigli direttamente agli esperti presenti nel
Palatenda e in appositi gazebo che saranno
allestiti lungo Viale Europa”.
Per la gioia dei più piccoli, sarà riproposta
lʼesperienza della “Fattoria didattica” con
lʼesposizione di trattori, vecchi attrezzi e lʼalle-
stimento di una casa in legno con utensili da

cucina di un tempo, cantina, arredi tradizionali
e, allʼesterno, i tipici animali da cortile. “Grazie
alla collaborazione dei fornai locali – ha
aggiunto Perin – nella fattoria sarà possibile
vedere anche come nasce il pane, partendo
dalla pianta del frumento e mostrando i vari
modi in cui può essere utilizzata”.
Altri eventi saranno ospitati nella piazza del
Municipio, come “Smile Live”, spazio dedicato
a balli latini e alternativi e il concorso di bellez-
za  “Miss Graticolato”.
Infine, lungo viale Europa si sistemeranno
bancarelle di abbigliamento, oggetti per la
casa e prodotti tipici regionali, mentre nel
campo sportivo parrocchiale e vicino alla
Chiesa ci saranno le varie attività organizzate
dal Comitato Festeggiamenti della Parrocchia
di San Leonardo.
Una formula vincente per una manifestazione
che si preannuncia anche questʼanno un gran-
de successo. “Lʼintenzione è quella di poten-
ziare questa importante Kermesse, grazie
allʼaiuto delle altre associazioni locali e alla
ricerca di sinergie con altri Enti” - ha concluso
il Presidente Perin.

Si è chiuso in allegria con una bella gita a
Gardaland “STUDIAMO INSIEME”, attività di
doposcuola per i bambini che frequentano le
Scuole primarie del territorio comunale.
Promosso dallʼAmministrazione e gestito da
“Albachiara”, associazione specializzata in
servizi per bambini e famiglie, il progetto ha
coinvolto una trentina di bambini a settimana
che dalle 13 alle 17 hanno avuto l'opportunità
di sperimentare una serie di iniziative, dal
gioco all'aiuto nello svolgimento dei compiti,
sotto la guida di personale qualificato. A
seguire con passione e preparazione i ragaz-
zi, sono state, infatti, Evelina Lazzarin (lau-
reata in Scienze dell'Educazione), Marina
Ranaldo (Insegnante della Scuola Primaria) e
Giulia De Rossi (laureata in Lingue), con l'aiu-
to della valida volontaria del servizio civile del
Comune Valentini Diletta.
Oltre alle attività, era previsto anche il servizio
mensa presso la Scuola secondaria di primo
grado e il trasporto, pagato dal Comune.
Si ringrazia la Preside e tutto il personale sco-
lastico per la collaborazione e la disponibilità
dimostrata. 

Rete sociale per arginare la crisi

Mostra del Pomodoro 2010

Aperto venerdì e sabato sera
Domenica e festivi mezzogiorno e sera - Gradita la prenotazione
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Lʼappuntamento con
lʼapprovazione del conto
consuntivo 2009 è suc-
cessivo alla scadenza di
legge, a seguito dellʼin-
sediamento della nuova
Amministrazione avve-
nuta a fine aprile e per-
tanto, pur affrettando i
tempi tecnici necessari,
questa incombenza an-
nuale ha avuto luogo nel
mese di maggio.
Il Conto consuntivo è un
parallelo tra il bilancio di
previsione e i fatti ammi-
nistrativi che si sono
succeduti nel corso del-
la gestione 2009. Tale
documento è una salu-
tare verifica della situa-
zione finanziaria del
Comune di Campodar-
sego e diventa un punto
di riferimento da cui la
nuova Amministrazione
può trarre le prime con-
clusioni per stillare una
piattaforma programma-
tica reale e concreta.
Eʼ lecito affermare, quin-
di, che il 2009 può esse-
re classificato come un
anno di transizione do-
ve, alla gestione della
“res pubblica” si sono
succeduti dapprima il
Consiglio Comunale
guidato dal Sindaco
Candiotto,  poi il
Commissario Prefetti-
zio, creando una dicoto-
mia gestionale. Se si
analizzano attentamen-
te le entrate e le spese
si evince che il risultato
attivo, consolidatosi in
un avanzo di €
1.697.606,99 è determi-
nato da maggiori entrate
dalla competenza (€
195.528,16) ed econo-
mia sulla spesa rispetto
alle previsioni (€
582.637,91), risultati
però che non hanno

implicato una riduzione
dei servizi. Inoltre con-
fluisce nellʼavanzo an-
che quota parte del-
lʼavanzo 2008, non ap-
plicato nel bilancio
2009, per € 304.886,05.
Lʼorgano di revisione,
nella sua relazione, ha
espresso parere favore-
vole sul consuntivo
2009, suggerendo al-
lʼAmministrazione di ve-
rificare gli equilibri di
bilancio prima di utilizza-
re lʼavanzo di ammini-
strazione, di effettuare il
monitoraggio dei residui
attivi in bilancio, di con-
trollare costantemente
lʼandamento della ge-
stione ai fini del rispetto
del patto di stabilità.
Si rileva inoltre il rispetto
del patto di stabilità
2009 nei dati esposti nel
prospetto allegato al
bilancio, così come è
stata rispettata la spesa
del personale, riassunta
nel prospetto riepiloga-
tivo.
LʼAmministrazione Pa-
tron, chiamata a pronun-
ciarsi su un bilancio ere-
ditato, ha precisato che
normalmente le fatture
inerenti alle spese cor-
renti dovrebbero essere
saldate entro 30 giorni
dal loro ricevimento e
verifica degli uffici com-
petenti, onde evitare
scompensi nellʼanno
successivo. La maggio-
ranza compatta comun-
que, più i due consiglieri
di Rinnovamento hanno
approvato il Bilancio
consuntivo, dando via
libera allʼoperatività del-
la nuova Amministra-
zione insediatasi di re-
cente.

Grazie anche all’impegno della Pro Loco di Campodarsego e dell’associazionismo locale

Si è concluso di recente il tradizionale
“Maggio Campodarseghese”, organiz-
zato dal Comune di Campodarsego,
con il patrocinio della Provincia di
Padova, con lʼapporto della Pro Loco di
Campodarsego e grazie allʼindispensa-
bile collaborazione di moltissime realtà
del territorio.
Il programma che è stato sviluppato,
particolarmente ricco di avvenimenti e
vario nei contenuti, dà lʼidea dello sforzo
organizzativo e dellʼimpegno richiesto
per allestire una serie di manifestazioni
che si sono svolte nellʼarco di un mese. 
LʼAssessorato alla Cultura, pur mante-
nendo le tematiche delle passate  edi-

zioni, ha voluto canalizzare i momenti di
spettacolo e di svago su tre direttrici
fondamentali:
aspetto culturale, con i concerti dei
gruppi giovanili, lʼopera lirica di Puccini,
il momento teatrale con la Compagnia il
Campo, la Banda Giuseppe Verdi;
aspetto scolastico, con lʼapertura della
“Mostra Museo Etnografico”, saggio dei
ragazzi “Spazio Scuola”, saggio musi-
cale degli allievi della Scuola
Secondaria di I° grado;
aspetto sportivo, con la Giornata dello
Sport e “Sportivando” per la scuola,
“Sportivando con i gruppi sportivi comu-
nali e provinciali, saggi di ginnastica
artistica e ritmica.
Ha scritto una storia a parte la mitica
“Magnalonga”, organizzata dalla Pro

Loco di Campodarsego e giunta alla
sua settima edizione. Oltre mille i parte-
cipanti che, partendo dal capoluogo e
affrontando un percorso gastronomico-
culturale attraverso il territorio comuna-
le, hanno raggiunto tutte le frazioni e le
località storiche del Comune di
Campodarsego. Otto erano i punti di
ristoro e ad ogni tappa i partecipanti
potevano fruire di una portata che anda-
va via via a comporre  un vero e proprio
pranzo luculliano. 
Una menzione particolare meritano gli
oltre 180 soci della Pro Loco che, spar-
si lungo tutto il tracciato dirigono il traffi-
co, preparano, gestiscono e servono il
cibo e intrattengono i componenti di
questo biscione immaginario, lungo chi-
lometri e chilometri.

Dal primo giugno 2010, Natalia
Nieddu, laureata in Giurisprudenza
è la nuova titolare della segreteria
comunale, a tempo pieno.
Nata ad Olbia, si è trasferita fin da
bambina a Padova, dove ha fre-
quentato il liceo classico, successi-
vamente lʼUniversità e dove attual-
mente risiede. Sposata con 2 figli,
si dedica alla famiglia e ama il cine-
ma, il teatro e la lettura.
I primi anni della sua attività li ha
trascorsi alle dipendenze del
Comune di Padova e successiva-
mente, intrapresa la carriera di
Segretario Comunale, ha ricoperto
tale mansione nei Comuni di
Polverara, di Brugine e anche dal
2001 al 2002 nel Comune di
Campodarsego.
Un piacevole ritorno quindi a
Campodarsego?
Certo che sì. Sono stata particolar-
mente colpita quando, alla prima
riunione del consiglio comunale, il

Sindaco mi ha presentato ai
Consiglieri ed al pubblico e tutti
indistintamente mi hanno accolto
con un caloroso applauso. Eʼ stato
un momento veramente emozio-
nante per me.
Quali sono le sue prime impres-
sioni sulla nuova sede di lavoro?
Campodarsego è un Comune
importante, dalle grandi risorse,
che nascono dalla diffusione del-
lʼimpresa, dal tessuto commerciale,
dai numerosi posti di lavoro e dalla
presenza di importanti istituzioni,
ma è anche un paese che è alla
periferia della città e quindi con pro-
blemi soprattutto di traffico e viabili-
tà. La collaborazione con lʼAmmi-
nistrazione Comunale neo-insedia-
ta è già incominciata e ci sono tutte
le caratteristiche per trovare solu-
zioni ottimali per Campodarsego.
E  i rapporti con il personale?
Ho già avuto modo di incontrare i
miei collaboratori ed ho trovato in

tutti la massima disponibilità. Ho
notato pure la presenza di una ade-
guata preparazione professionale e
ho constatato lʼesistenza di buone
potenzialità. Con il contributo
dellʼAmministrazione sono convinta
che Campodarsego possa recitare
un ruolo di primo piano nel contesto
dellʼAlta Padovana. 

Un maggio ricco di appuntamenti

Dalla verifica sui numeri all’operatività della nuova Giunta

Approvato il consuntivo 2009
Rispettato il Patto di stabilità 

LA NUOVA SEGRETARIA DEL COMUNE

Nieddu: “Comune con grandi risorse,
cerniera con lʼarea metropolitana”

Dott.ssa Natalia Nieddu     

/a Edizione della Magnalonga  

Il Sindaco Mirko Patron e la Giunta Comunale



8

Il sindaco Zanon: “E’ un patrimonio da difendere a ogni costo”

Camposampiero

Il corso a indirizzo musicale del-
lʼIstituto “Parini” di Camposampiero
conferma il suo eccellente livello arti-
stico. La nostra scuola ha conquista-
to due importanti premi al concorso
musicale di livello nazionale tenutosi
il 3, 4 e 5 maggio scorsi a Castiglione
delle Stiviere, in provincia di
Mantova. I ragazzi della scuola
media, preparati dai professori
Bragagnolo, Dalsass, Fiscon e
Valerio si sono piazzati al primo
posto nella graduatoria delle cin-
quantanove scuole partecipanti. Il
risultato assume un particolare rilie-
vo poiché corrisponde alla sommato-
ria dei migliori piazzamenti nelle
diverse sezioni.
Lʼaltro eccellente risultato è stato
ottenuto dalla giovane violinista
Sofia Bolzan, allieva del professor
Luca Dalsass. La promettente musi-
cista ha presentato a memoria un dif-
ficile concerto di Oscar Rieding
aggiudicandosi il primo premio
nella sezione archi solisti.
Da segnalare anche gli ottimi risulta-
ti ottenuti dai ragazzi del “Parini”
nelle sezioni orchestra di chitarre e
flauti, pianisti, pianoforte a quattro e
a sei mani e quartetto di violini.
Sabato 15 maggio si è tenuta nel
teatro sociale di Castiglione delle
Stiviere la cerimonia di premiazione
dei vincitori e il concerto dei primi
classificati al quale ha partecipato
anche la violinista camposampierese
Sofia Bolzan.

ISTITUTO PARINI

La violinsta Sofia
trionfa al concorso
di livello nazionale

Il Comune valuterà piccole richieste di ampliamento residenziale e produttivo

Via alle consultazioni in vista
della revisione dello strumento
urbanistico. LʼAmministrazione
comunale offrirà ai cittadini
lʼopportunità di avanzare al
Comune precise richieste di
ampliamento, sia a vocazione
residenziale che produttiva. I
residenti avranno tempo fino
al 30 ottobre 2010 per pre-
sentare le loro istanze.
LʼAmministrazione ne valuterà
la legittimità e la compatibilità
ambientale. In base ai riscontri
si andrà a modificare il Pat. “Si
tratta di una tappa storica per
Camposampiero e di unʼop-

portunità per i cittadini, in
tempi di crisi e di grave rista-
gno del mattone, per rilanciare
lʼedilizia cosiddetta minore –
osserva il sindaco Domenico
Zanon – finora ci siamo chiesti
di cosa avesse bisogno la
nostra città e quali fossero le
esigenze dei cittadini. Gli
incontri pubblici nelle varie
zone di Camposampiero ci
hanno permesso di farci
unʼidea di massima. Con que-
sta revisione dello strumento
urbanistico non andremo sicu-
ramente a creare le condizioni
per speculazioni urbanistiche

di grande portata che interes-
sano ai costruttori e non fanno
gli interessi della collettività”.
Verranno quindi prese in con-
siderazione le richieste di
modesta entità, legate ad esi-
genze di ampliamento di un
nucleo familiare o di unʼattività
industriale o artigianale. “Più
che grandi progetti e faraoni-
che strutture – ribadisce il
primo cittadino – cercheremo
di soddisfare domande di
aumenti di piccole volume-
trie». Il Comune aveva già
azzerato il mega progetto
della cittadella scolastica

voluto dalla vecchia ammini-
strazione congelando lʼopera-
zione allʼinterno del Piano
degli interventi. “E se dopo il
nostro no non è arrivato alcun
parere contrario - conclude il
sindaco - vuol dire che la
gente la pensa come noi”.

Luglio 2010   il CAMPOSAMPIERESE

La revisione dei Piani urbanistici

Il nuovo Distretto socio-sanitario 
rafforza l’eccellenza del nostro ospedale

Cʼerano le massime autorità
regionali, provinciali e tutti i sin-
daci dellʼUlss 15, oltre ad un
folto pubblico allʼinaugurazione
del nuovo distretto socio sani-
tario. Eʼ stata così raggiunta una
tappa importante del percorso
di riorganizzazione dellʼintera
area ospedaliera di
Camposampiero che dovrà for-
nire servizi sempre più adeguati
alle esigenze di salute della
comunità del
Camposampierese.
Era raggiante il sindaco
Domenico Zanon, dopo il taglio
del nastro della nuova struttura
intitolata a Guido De
Rossignoli, un medico di fami-
glia stimato ed apprezzato da
tutti per la sua intelligenza e
disponibilità. “Ringrazio – sono
le parole del primo cittadino -
tutti coloro che hanno profuso
energie, impegno e lavoro con
dedizione per portare a termine
questʼimportante opera. In que-
sto momento di grave crisi, per
soddisfare il bisogno fondamen-
tale della salute, noi pubblici
amministratori dobbiamo difen-
dere le opere ed i servizi di
assoluta qualità che abbiamo,
avendo il coraggio di pensare
non solo allʼimmediato ma
anche al futuro. Non ci sarem-
mo infatti trovati ad inaugurare il
distretto socio sanitario se, oltre
trentʼanni fa, non fosse stato
dato lʼavvio ai lavori del nuovo

ospedale. Nè potremmo pensa-
re agli sviluppi futuri se, nel
1994, non fosse stato approvato
il piano che prevedeva lʼacquisi-
zione dellʼex Consorzio Agrario,
avvenuta nel 2000, e se succes-
sivamente, nel 2003, non fosse
stato sottoscritto lʼaccordo di
programma che prevede da un
lato la riqualificazione dellʼarea

dellʼex Consorzio Agrario con la
destinazione di una parte alla
parrocchia di San Marco e dal-
lʼaltro la realizzazione della
nuova circonvallazione sud-
ovest di Camposampiero”.
“Dobbiamo essere grati a chi
nel corso di decenni – ricorda
Zanon – ha creato le condizio-
ni urbanistiche e finanziarie

per consentire grandi realizza-
zioni tutte utili per soddisfare i
bisogni di salute che, non va
dimenticato, sono in continuo
cambiamento”.
“LʼOspedale “Pietro Cosma” e
la Casa di riposo “Anna Moretti
Bonora” hanno insieme contri-
buito a rafforzare nel corso degli
anni la leadership della nostra
città nel Camposampierese for-
nendo servizi di qualità agli
ammalati ed ai bisognosi. Sono
sempre stati il vanto e lʼorgoglio
degli amministratori e degli abi-
tanti di Camposampiero. I
sacrifici, i sudori e la competen-
za di medici, infermieri e di tutti
gli operatori del settore li hanno
fatti conoscere anche fuori
regione dando lustro e ricchez-
za alla nostra città. Un patrimo-
nio che va difeso a qualunque
costo, anche dalle logiche di
razionalizzazione imposte dalla
grave crisi finanziaria ed econo-
mica. Non si può  penalizzare
una realtà virtuosa come la
nostra che, da sempre, eroga
buona sanità ed assistenza a
costi contenuti. Altrove vi sono
maggiori finanziamenti e proba-
bilmente anche più sprechi ma
non migliori servizi socio-sanita-
ri. Guai a noi, conclude il sinda-
co, se non faremo tutto il pos-
sibile per difendere questa
nostra tradizione di eccellen-
za”.

Sabato 24 luglio e 28 agosto

2 appuntamenti con lo Shopping Day
In concomitanza con la stagione dei saldi, Camposampiero offri-
rà due appuntamenti con lo “Shopping Day”. Sabato 24 luglio
e sabato 28 agosto, a partire dalle 20. I negozi del centro rimar-
ranno aperti alla clientela anche di sera. Oltre ai percorsi di shop-
ping ci saranno  animazione, spettacoli di strada, attrazioni per
bambini e degustazioni di prodotti tipici. Lʼiniziativa è organizzata
in collaborazione con Ascom - Confesercenti - Botteghe in Festa
- Camera di Commercio.



Cari Concittadini,
ho deciso di utilizzare questo spa-
zio per spiegare ancora una volta,
la paradossale situazione che ci
troviamo a fronteggiare, se il
Governo non modificherà questa
manovra finanziaria.
Intervengo per chiarire cosa è
successo, anche per dare a cia-
scuno strumenti a ciascuno di
conoscenza, affinché vengano
zittiti quei “cialtroni” che vanno in
giro a dire che la responsabilità e
della mia amministrazione.
In questi anni mi avete conosciu-
to e sapete che sono chiara in
quello che dico, ma chi storpia la
realtà per elemosinare consenso,
non sta facendo un buon servizio
ai propri compaesani, sia esso
amministratore o
semplice cittadino.
Nel 2007 una
Legge dello Stato
Italiano (… non il
Burundi!) obbliga
le amministrazioni
con la concessione
scaduta ad acqui-
stare la rete del
gas e ad affidarne
il servizio median-
te gara ad eviden-
za pubblica ad
una società con-
cessionaria per un periodo non
superiore ai 12 anni.
Questo obbligo è stato adempiu-
to; in caso contrario lʼamministra-
zione avrebbe causato un grave
danno erariale allʼEnte ed avreb-
be dovuto risponderne in solido di
fronte alla Corte dei Conti.
La gara esperita porta ad un risul-
tato economico (300.000,00 netti
annui che entrano nelle casse
comunali per 12 anni!!!!) che ci
è invidiato da molti comuni, non
solo della Regione ma anche
dʼItalia, che ci citano ad esempio
e chiedono la nostra collaborazio-
ne per adottare le stesse misure
anche nei loro comuni.
Per questo investimento il 2007 si
chiude con un “consapevole sfo-
ramento” del patto di stabilità,
anche in considerazione delle
sanzioni che allora prevedevano
il blocco delle assunzioni per il
2008; cosa anchʼessa rispettata
dalla mia amministrazione che
non ha potuto rinnovare il contrat-
to di lavoro a due lavoratori interi-
nali.
Ora nel 2010, tre anni più tardi, il
governo decide di cambiare le
regole di allora e ci tratta come
se fossimo stati degli “scialacqua-

tori di risorse” mettendoci alla
stessa stregua di chi il patto lo
sfora per  negligenza o attitudine
allo sperpero (…e continua pro-
babilmente a farlo!).
Aver rispettato la Legge non
conta nulla, aver prodotto un
utile di dimensioni importanti
per un comune come il nostro
nemmeno, conta solo un ipote-
tico dato contabile che livella i
furbi con gli onesti, i virtuosi
con gli spendaccioni.
Si fa di tutta lʼerba un fascio, tanto
a pagare “xe sempre pantalon” .
Mi chiedo: ma con che logica si
cambiano le Leggi di tre anni
prima, penalizzando chi nel
frattempo le ha rispettate?
Sarebbe come dire, ad esempio,

che domani il
Governo che ha
tolto lʼICI qualche
anno fa, cambias-
se idea e ci chie-
desse di pagare
per gli anni in cui
non era in vigore...
Pura follia!
Qui potrei anche
fermarmi, perché
gli elementi per
capire questa
ingiustizia ormai
li abbiamo com-

presi tutti, ma ritengo assieme
alla mia Amministrazione di non
dover ancora una volta abbas-
sare il capo e accettare tutto in
silenzio; ed è per questo che
abbiamo promosso varie iniziati-
ve, come quella del Consiglio
Comunale straordinario e ho
accettato varie interviste, per
poter lanciare un appello a chi
è stato designato a rappresen-
tare le istanze dei cittadini in
Parlamento affinchè difendaere
i comuni da questi paradossi e
ingiustizie e non si limiti a vota-
re per dare dal 2011 al 2046 tre-
cento milioni di Euro a Roma,
solo per ordine di partito!
Ai parlamentari ho chiesto di
“fare squadra”, mettendo in
atto concretamente a Roma ciò
che condividono nel Veneto,
anche laddove cʼè da votare con-
tro agli indirizzi di partito, se que-
sti  non corrispondono agli inte-
ressi del territorio. 
“Prima il Veneto” devʼessere non
slogan elettorale, ma capacità di
impegno trasversale per il terri-
torio, ed in particolare modo
per quei comuni virtuosi che
oggi vengono vergognosamen-
te penalizzati.

Mi auguro che nei prossimi giorni
la situazione cambi; tuttavia,
mentre andiamo in stampa è
quella che ho descritto. In caso
contrario sono pronta a ricono-
scere e segnalare quelle perso-
ne, parlamentari e non, che con-
tribuiranno a raggiungere un risul-
tato positivo per il nostro e per gli
altri comuni.
Vedete, cari Concittadini,
ricordo che, quando abbiamo
ottenuto lʼinsperato risultato del
rifacimento dellʼargine del Muson,
abbiamo radunato con lʼex
Governatore Galan tutte le istitu-
zioni che avevano collaborato
sotto uno striscione che diceva
“Grazie a tutti indistintamente”.
Dopo le discussioni di questi gior-
ni, mi auguro di poterlo fare
anche stavolta, in forma ancora
più solenne se necessario, …ma
è necessario un impegno con-
creto di tutti che non si limiti
alla condivisione del problema
ma alla soluzione.

Il Sindaco M. Grazia Peron Tessaro

Loreggia
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Si sono ritrovati domenica 30
Maggio nel pattinodromo comu-
nale per festeggiare e per stare
in compagnia i residenti del
quartiere “Del Praʼ, il Comitato
del quartiere ha organizzato
una festa conviviale: duecento
persone in grande ritrovo di
famiglia, dove i bambini hanno
potuto divertirsi insieme con
giochi di antica memoria: la
corsa dei sacchi, la rottura dei
“Pignatti”, dal tiro alla fune al calcio balilla. L'arciprete Don Leone e la sindaco
Mariagrazia Peron sono stati nostri graditi ospiti e insieme a tutti noi abbiamo
premiato il nostro presidente Gianni Michieletto per tutto quello che fa per il
quartiere e in particolare per i bambini, come un unico nonno premuroso per
tutte le famiglie.  Dopo tutte le peripezie delle due alluvioni del '98 e del 2009,
finalmente sereni dopo il ripristino dell'argine del Muson, è stato grande senso
di comunanza che ci ha fatto riunire e come, nel passato si ritrovavano nelle
occasioni della trebbiatura, o di grandi lavori di collaborazione, così oggi noi
abbiamo sentito il bisogno di rafforzare la nostra comunità.    

INCONTRI

Ritrovarsi per conoscersi meglio
In 200 alla festa del quartiere del Praʼ

Il 6 giugno nel Prato Wollemborg gare, letture e tanto sport

Il  Prato Wollemborg e gli impianti sportivi sono stati
teatro domenica 6 giugno della manifestazione IL
GIOCASTORIE dedicata a bambini e ragazzi. Con la
collaborazione delle associazioni locali, è stato realiz-
zato un grande parco di interessi diversi che hanno
spaziato dalle letture animate in biblioteca fino ai labo-
ratori di truccabimbi, dalla gara dei tricicli alla giostra
dei pesci dell'associazione ABIO. Movimentato è stato
l'ospedale dei giocattoli del gruppo GAS ed il labora-
torio dell'associazione Aiutiamoli a vivere. Molto
apprezzata la ginnastica artistica della FIDES et

ROBUR e il  pattinaggio della Rolls Stars,come anche
il rugby dell'Associazione “Checco Lovetto” e gli aqui-
loni dell'Avis. Una vera curiosità  il ponte tibetano degli
Scouts che ha fatto da sfondo alla pallavolo della
Volley. 
Un aperitivo di vacanza  i giochi da sabbia dell'Albero
Azzurro, il laboratorio della Scuola d'infanzia e i giochi
atletici della SANP alla conoscenza del corpo
dell'AIDO. La giornata si è conclusa degnamente con
lo spettacolo teatrale “Scolta che te conto” della com-
pagnia i Matisani. 

I Comuni stretti tra vincoli finanziari e la domanda di servizi

Lettera ai cittadini di Loreggia

UNIONI DEL CAMPOSAMPIERESE e ALTA PADOVANA

Il 6 giugno Loreggia ha ospitato la 1a edizione del
Torneo di calcio indetta dal tavolo degli Assessori allo
Sport del Camposampierese e dell'Alta Padovana,
con l'obiettivo di accostare lo sport al tema della sicu-
rezza stradale. La collaborazione con l'associazione
Vittime della Strada è stata molto importante poiché il
messaggio forte dei ragazzi, morti a causa dell'impru-
denza, è stato evidenziato dai manifesti con le loro
foto. “Così almeno le loro morti serviranno ad evitarne
altre,” questo è l'intento dei famigliari. Loreggia aveva
già in essere il 10° torneo dedicato a Marco Caon, vit-
tima di un incidente stradale; naturale quindi la propo-
sta di partire dal nostro paese. La grande collabora-
zione e condivisione degli obiettivi sono stati motivo di
successo della manifestazione, e il connubio delle
forze politiche unito alla tradizionale esperienza delle
società Fulgor nella persona di Lazzaro e della
Polisportiva di Loreggia hanno riunito più di 100 bam-
bini della categoria pulcini e 200 ragazzi della catego-

ria esordienti. La manifestazione, si è conclusa con la
premiazione da parte del vicesindaco Bui, dell'asses-
sore Mazzonetto, degli assessori  Bellotto di
Camposampiero e Peron di Borgoricco -  data l'impor-
tanza sovracomunale della stessa. Le prossime edi-
zioni saranno organizzate a rotazione dai vari comuni
delle due Unioni e, con lʼauspicio che si possano pre-
venire le tragedie anziché piangere per l'irreparabile.    

Giocastorie, dedicato a bambini e ragazzi

1° Torneo per non dimenticare



Inquina il sottosuolo e dan-
neggia la flora, crea grossi
problemi al lavoro dei depu-
ratori e intasa le condotte
fognarie: è lʼolio vegetale
usato, quello che utilizzia-
mo in cucina e che, non
sapendo dove smaltirlo,
gettiamo nelle condutture:
in Italia 280 milioni di chilo-
grammi, circa 5 chili a testa.
Per combattere lo smalti-
mento improprio di questo
dannoso rifiuto Etra ha lan-
ciato la campagna “Non
siamo solo fritti”, che è stata
attivata in alcuni Comuni del
Camposampierese: Borgo-
ricco, Loreggia, Massanza-
go, San Giorgio delle Per-
tiche, Santa Giustina in
Colle. 
Informazioni per un corretto
smaltimento, distribuzione
di tanichette e allestimento
di appositi punti di raccolta:
sono questi i capisaldi della
campagna, “In Italia vengo-
no prodotti oltre 280 milioni
kg di olio vegetale usato:
circa 5 chili a testa, che ogni
anno restituiamo all'am-
biente, in gran parte sotto
forma di residuo di fritture e
quindi ricco di impurità –
spiega Stefano Svegliado,
Presidente di Etra – nel
nostro territorio se ne pro-
ducono circa 2 litri a testa.
L'olio vegetale esausto

costituisce una minaccia di
inquinamento: per il sotto-
suolo, perché può contami-
nare i pozzi di acqua potabi-
le; per la flora, impedendo
alle radici delle piante l'as-
sunzione delle sostanze
nutritive; per qualsiasi spec-
chio d'acqua, ostacolando
l'ossigenazione e compro-
mettendo l'esistenza della
flora e della fauna; per i
depuratori, poiché ne
influenza il corretto funzio-
namento e danneggia gli
impianti; per le condotte
fognarie, causandone inta-
samenti, dal momento che
lʼolio riversato nei lavandini,
a contatto coi detersivi,
muta la sua struttura diven-
tando un composto agglo-
merante”.

Per questi motivi solo un
corretto e controllato smalti-
mento dell'olio esausto può
garantire la salvaguardia
dell'ambiente. «Con questa
iniziativa – spiega Stefano
Svegliado, presidente di
Etra – ci proponiamo una
drastica riduzione dellʼintro-
duzione di olii esausti nei
condotti fognari, limitando di
conseguenza i blocchi
dovuti a tamponi grassi;
lʼeliminazione parziale degli
olii nelle acque destinate
allʼimpianto di depurazione
che ostacolano lo sciogli-

mento dellʼossigeno e quin-
di il suo utilizzo da parte dei
microrganismi decomposi-
tori; la limitazione degli olii
immessi nei corsi dʼacqua;
lʼinnalzamento della percen-
tuale di raccolta differenzia-
ta».
Lʼolio alimentare usato che
viene recuperato può esse-
re riciclato e utilizzato per
produrre biodiesel (attraver-
so un processo chiamato
esterificazione), lubrificanti
(attraverso processi di raf-
freddamento), saponi e
detergenti naturali.
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Etra

“Non siamo solo fritti” è lo
slogan scelto per la cam-
pagna avviata da Etra in
collaborazione con i
Comuni per il recupero
degli olii usati prodotti
dalle famiglie.

Materiali informativi ven-
gono consegnati a tutte le
utenze. Tra questi anche il
tagliando necessario per il
ritiro della tanica e gli indi-
rizzi a cui recarsi. 

Attenzione:
Va introdotto solo olio per
uso alimentare, cioè lʼolio
usato in cucina per frigge-
re e lʼolio di conservazione
dei cibi in scatola (tonno,
funghi, e altro).
Se è solo un fondo di cot-
tura, toglierlo con il deter-
sivo o raccoglierlo con
carta assorbente e buttare
la carta nell'umido.
Lʼolio (fatto raffreddare)
raccolto nel contenitore (o
in una bottiglia di plastica)
va portato nelle stazioni di
conferimento segnalate e
versato nelle cisterne.

Luglio 2010   il CAMPOSAMPIERESE

COME
RACCOGLIERE
l’olio alimentare esausto

non versare
negli scarichi
l’olio di cucina
e degli alimenti
conservati

1

2

3

4

lascia raffreddare
l’olio e raccoglilo
nell’apposita tanica

porta la tanica
piena ad una
stazione di
conferimento

svuota la tanica
nel contenitore
alla stazione di
conferimento

QUALE OLIO
RACCOGLIERE
nella tanica

Introdurre solo olio per uso alimentare:

COME COMPORTARSI 
CON L’OLIO
che viene usato in cucina

-

COSA SI OTTIENE
DAL RICICLO
dell’olio alimentare usato

PERCHÉ
RACCOGLIERE
l’olio usato

-

Solo lo smaltimento corretto e controllato 
dell’olio alimentare usato può garantire la 
salvaguardia dell’ambiente

OLIO CUCINA

l’olio alimentare esausto
RACCOGLIERE
COME

l’olio alimentare esausto
RACCOGLIERE

nella tanica
RACCO
QUALEQ
RACCO
nella tanica

OGLIERE
E OLIO
OGLIER

l’olio usato
RACCOGLIERE
PERCHÉ

l’olio usato
RACCOGLIERE
PERCHÉ
RACCOGLIERE

1
conservati
e degli alimenti
l’olio di cucina
negli scarichi
non versare

CON L’OLIO
COME COMPORTARSI 

Introdurre solo olio per uso alimentare:

CON L’OLIO
COME COMPORTARSI 

Introdurre solo olio per uso alimentare:

COME COMPORTARSI 

Introdurre solo olio per uso alimentare:

-

2
nell’apposita tanica
l’olio e raccoglilo
lascia raffreddare

nell’apposita tanica

che viene usato in cucinache viene usato in cucina

-

OLIO CUCINA

3
conferimento
stazione di
piena ad una
porta la tanica

dell’olio alimentare usato
DAL RICICLO
COSA SI OTTIENE

dell’olio alimentare usato
DAL RICICLO
COSA SI OTTIENE

salvaguardia dell’ambiente
dell’olio 
Solo 

salvaguardia dell’ambiente
può usato alimentare dell’olio 

corretto smaltimento lo Solo 
la garantire può 

controllato e corretto 

4
conferimento
alla stazione di
nel contenitore
svuota la tanica

salvaguardia dell’ambientesalvaguardia dell’ambiente

Continua con questa nuova campagna lʼallarga-
mento dei materiali raccolti da Etra e avviati a un
corretto smaltimento, allargamento che ha visto
due tappe fondamentali nellʼinserimento tra i
materiali raccolti in modo differenziato dei piccoli
elettrodomestici (i RAEE) e del Tetrapack. 

Grazie a queste iniziative nellʼarea padovana,
dove le prime raccolte differenziate “spinte” sono
state introdotte ormai quasi 15 anni fa, nel corso
del 2009 Etra ha raggiunto quasi il 70% di raccolta
differenziata compreso il compostaggio domesti-
co. Insomma, meno di un terzo dei rifiuti prodotti
finiscono in discarica, con costo economico e pre-
giudizio ambientale molto basso.

Per informazioni
sulla campagna

NON SIAMO
SOLO FRITTI

si può telefonare
al numero verde

gratuito
800 247842

(dal lunedì 
al venerdì:
8.00-20.00, 

sabato:
9.00-13.00).

ETRA PER L’AMBIENTE

Ogni cittadino ne butta via 5 chili all’anno, che inquinano l’ambiente

Gli olii usati tornano a nuova vita
si ottengono biodiesel e saponi naturali
INIZIATIVE

Al via
la campagna
“Non siamo
solo fritti!
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Sarà una tappa speciale, quella
per i 31 anni della tradizionale
Sagra del Melone a Massanzago.
Il cambio di location – dal piazzale
della chiesa e parco di Villa
Baglioni agli impianti sportivi di via
Cavinazzo – coincide con un
momento importante per la valo-
rizzazione del centro cittadino,
qual è il restauro dellʼantico parco
settecentesco a sud della sede
municipale, che da sempre ha
offerto uno scenario particolare e
suggestivo alla sagra. A corredo
del rifacimento degli antichi viali
prospettici e della messa a dimora
delle piante e del tappeto erboso,
è possibile vedere come un ele-
mento simbolico della sagra stes-
sa stia per essere riconsegnato
alla cittadinanza nel suo origi-
nario carattere: i Pilastroni
monumentali al limite sud del
parco, non a caso scelti ben 30
anni fa come logo della Pro
Loco, che può quindi festeggia-
re questʼanno il restauro del
proprio elemento riconoscitivo.
Gli impianti sportivi di
Massanzago – che di recente
hanno ospitato le diverse e pre-
miate manifestazioni di
Sportivando, ottava festa delle
associazioni sportive del territo-

rio – saranno il perno attorno al
quale si svolgeranno gran parte
degli appuntamenti della kermes-
se estiva massanzaghese, che
aprirà i battenti venerdì 16 luglio
con lʼesibizione di 5 gruppi musi-
cali locali che intratterranno il pub-
blico sulle note di canzoni inedite,
frutto della passione per la musica
di tanti giovani che cercano di
emergere e farsi conoscere sul
territorio; sabato 17 invece il palco
ospiterà il tributo alla più famosa
popstar che da trentʼanni ormai
regna incontrastata sul panorama
musicale mondiale, Madonna, gra-
zie alla band “Into the Groove” e a
una tra le sue più affermate sosia
italiane.

Appuntamenti nutriti per domenica
18, quando il giardino di villa
Baglioni ospiterà la 24^ mostra dei
prodotti agricoli locali e la 8^ festa
provinciale sulla tipicità del pro-
sciutto crudo, con assaggi di spe-
cialità enogastronomiche prove-
nienti da tutto il Veneto grazie alla
collaborazione di diverse Coldiretti
e CIA provinciali; a far da contorno

il mercato nel centro pae-
sano chiuso al traffico e la
rievocazione storica della
trebbiatura del grano. La
serata si chiuderà in bel-
lezza con tanta buona
musica anni ʼ80 a cura
delle band “ʼ80 Live
Project”, “Via Verdi Live” e
“    DJ Set”.
Lunedì 19 sarà il rock ita-
liano più intergeneraziona-
le a far da sfondo, con un
tributo al grande Vasco
Rossi con la band “Fronte
del Vasco”, mentre martedì

tornerà in scena la musica interna-
zionale con lʼindimenticato re del
pop Michael Jackson, al quale la
“Michael Jackson Tribute Band”
dedicherà una serata intera a un
anno dalla morte dellʼartista.
La chiusura non poteva forse
avere una chiave più popolare e
teatrale, con uno speciale tributo
alla dance che ha spopolato negli
anni ʼ80 e ʼ90 con gli “ABBA
Show”, che ci trascineranno fino al
gran finale di fuochi pirotecnici a
riempire di luci il notturno cielo
estivo.
Alla Pro Loco e a quanti operano
per la migliore riuscita della mani-
festazione un caloroso augurio di
buona attività e a tutti un invito a
non mancare al rinomato stand
gastronomico (con il piatto princi-
pe a base di prosciutto crudo e
melone), al luna park, alla pesca di
beneficenza, alla mostra missiona-
ria e a tutti gli altri eventi in pro-
gramma.

Eventi. Tutto pronto per la 31esima edizione che si trasferisce dal parco di Villa Baglioni all’area impianti sportivi

E la Pro Loco festeggia i trent’anni di attività

Massanzago

Anche la comunità della
frazione di Sandono
festeggerà la sagra pae-
sana, tradizionalmente
dedicata ai santi martiri
persiani Abdon e Sennen,
ai quali è dedicata la chie-
sa parrocchiale – che per
lʼoccasione acquisterà
nuovo decoro con il rifaci-
mento della piazza anti-
stante – e dai cui nomi si
deve il toponimo locale.
Ad aprire il programma
venerdì 30 luglio lʼorche-
stra “Stereo B”, a cui
seguirà sabato 31 la band
“Oriana e Loris”.
Domenica 1° agosto alle
ore 9.30 sarà celebrata la
S. Messa e la piazza si
animerà del campionato
ciclistico provinciale 2^
serie per tesserati UDACE
“3° Trofeo Trattoria da
Olì”, mentre la sera
“Cesare e la sua fisarmo-
nica” ci allieterà di buona
musica.
Lunedì 2 alle ore 21.00 si
potrà invece assistere alle
selezioni per “Miss
Padania”; a conclusione
della sagra, martedì 3,
ballo liscio a partire dalle
ore 21.00 con lʼorchestra
“Stefano e i Nevada”, per
concludere a mezzanotte
con un scintillante spetta-
colo pirotecnico.
Al Comitato
Festeggiamenti va un
meritato plauso per lʼin-
stancabile operosità, e
alla cittadinanza un invito
a non perdere lʼoccasione
di visitare il fornitissimo
stand gastronomico, il
luna park e la pesca di
beneficenza.

SAN DONO

Sagra paesana
dedicata
ai Santi Abdon
e Sennen

Bilancio largamente positivo per l’ottava edizione della Festa dello Sport

È stato un vero successo di pre-
senze, spettatori e atleti che si
sono avvicendati attorno alle attra-
zioni in calendario dal 2 al 6 giu-
gno scorsi, per la festa che ha dato
spazio e voce alle diverse realtà
associative sportive operanti sul
territorio comunale. La fattiva col-
laborazione infatti tra le associa-
zioni e la Pro Loco, patrocinata
dallʼAssessorato allo Sport, ha
dato vita a unʼofferta ricreativa
valida per ogni età, dalla rilassan-
te pedalata ecologica tra gli angoli
più belli del Comune allʼimpegnati-
va gara ciclistica su km da fermo,
dai ludici tornei di calcio alle gare
di sand volley, dai saggi di karate e
ginnastica artistica alle partecipate
lezioni dimostrative di pilates, wal-
king, postural e TRX.
A intrattenere grandi e bambini poi
due giochi gonfiabili installati nel-
lʼarea degli impianti sportivi comu-
nali: il “Calcio Balilla Umano” e lo

scivolo gigante “Dragster Slide”,
grandi e gettonatissime novità
insieme alle coreografie di gym
dance, alle letture animate per i
più piccoli del progetto “Nati per
Leggere” e ai giochi in piazza trat-
ti dalla tradizione popolare. Il bel
tempo ha aiutato, certo, ma molto
si deve alle sinergie che si creano,
alle proposte che vengono valuta-
te, alla volontà di creare un

momento conviviale in cui valoriz-
zare lo sport, il benessere e la vita
allʼaria aperta e magari brindare
insieme allʼatteso arrivo della bella
stagione.
A quanti hanno collaborato alla
manifestazione un vivo ringrazia-
mento e un pieno sostegno da
parte dellʼAmministrazione
Comunale.

“Sportivando” ad alto gradimento

Nuovo look per la Sagra del Melone
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Piombino Dese

Luglio 2010   il CAMPOSAMPIERESE

E' ormai in dirittura d'arrivo il
PAT, importante strumento urba-
nistico che regolerà lo sviluppo
del territorio comunale per i pros-
simi anni. Il Piano di Assetto del
Territorio sarà approvato indicati-
vamente entro la fine dell'anno e
sostituirà, assieme al PI (Piano
degli Interventi), il vecchio Piano
Regolatore Generale.
Fondamentali, prima dell'appro-
vazione finale da parte del

Consiglio comunale, saranno le
ultime tappe dell'iter di adozione
che stanno per prendere avvio in
questi giorni. In primis, la firma
dell'accordo di copianificazione
con la Provincia di Padova, un
atto necessario per coordinare
tutte le previsioni e gli interventi
previsti dal Piano in un'ottica
sovracomunale così da garantire
uno sviluppo equilibrato ed
armonico del territorio nel suo

complesso. A livello locale di fon-
damentale importanza saranno
gli incontri pubblici di concerta-
zione con le associazioni di cate-
goria e i cittadini che sono in via
di programmazione e che si svol-
geranno nel Capoluogo e nelle
frazioni. “Sono incontri nei quali
illustreremo il Piano di Assetto
del Territorio ai cittadini – ha
affermato il Sindaco Pierluigi
Cagnin – Nel corso delle serate

sarà inoltre possibile, per chi non
l'avesse ancora fatto, presentare
richieste ed osservazioni al
Piano che saranno valutate ed
eventualmente inserite nella pro-
grammazione, come per quelle
finora presentate, prima dell'ap-
provazione finale”. Approvazione
che sancirà la fine di un percorso
che ha visto coinvolti
Amministratori, tecnici comunali,
professionisti di urbanistica ed
architettura, cittadini, rappresen-
tanti di categoria e molti altri sog-
getti. “E' un percorso innovativo
rispetto alle precedenti esperien-
ze – ha concluso il Sindaco
Pierluigi Cagnin – che ha punta-
to molto sulla vera partecipazio-
ne di tutti i portatori di interessi
coinvolti e sulla ricerca di un
accordo in grado di mediare le
diverse attenzioni”. A differenza
dei precedenti strumenti urbani-
stici, il PAT è stato infatti elabora-
to in un'ottica generale e non
individualista che ben ha conci-
liato l'interesse pubblico con gli
interessi privati e le esigenze
specifiche della realtà comunale
con quelle dei territori circostanti.

Il Piano di Assetto del Territorio sarà approvato entro l’anno

Pat in dirittura d’arrivo
Il documento sarà illustrato in incontri pubblici

In questo periodo di diffi-
coltà economica e finanzia-
ria in cui molte aziende
faticano a restare sul mer-
cato, l'Amministrazione
comunale organizza degli
incontri di formazione-in-
formazione per gli impren-
ditori locali. In partenza in
questi giorni, gli incontri si
terranno nella sala consi-
liare e tratteranno diverse
tematiche importanti che
spaziano dalle opportunità
offerte dai mercati, all'im-
portanza dell'innovazione e
della qualità della produ-
zione.
Oltre a fornire consigli utili
e ad aiutare le aziende a
mettere in campo strategie
contro questo difficile
momento economico, il
ciclo di conferenze è diret-
to a potenziare la sinergia
tra le forze imprenditoriali
locali. Unʼopportunità di
fare rete per trovare una
via d'uscita e farsi trovare
pronti per affrontare al
meglio la ripresa .
In particolare, gli incontri
verteranno sull'analisi dei
cambiamenti storici dei
consumi e dell'offerta, sul-
l'innovazione delle piccole
e medie imprese, sull'im-
portanza del servizio al
prodotto, sui nuovi canali
da sfruttare dal punto di
vista economico e com-
merciale, sullʼimpegno
dellʼAmministrazione ad
instaurare un rapporto
sinergico tra Istituzioni,
Università di Padova. e
imprenditori locali.
Alle conferenze partecipe-
ranno esponenti di
Confindustria e di altre
associazioni di categoria
che porteranno la loro
testimonianza, fatta di anni
di esperienza diretta sul
campo.

IMPRENDITORI

Incontri
per affrontare
la crisi

Cittadinanza onoraria al grande storico dell’arte

Piombino Dese rende omaggio a Puppi 

Grande successo lo scorso 4 giugno per la
serata organizzata nel parco di villa Cornaro-
Gable in onore di Lionello Puppi, personalità
di spicco nel mondo della cultura e dell'arte
italiana che ha ricevuto la cittadinanza ono-
raria del Comune di Piombino Dese. A confe-
rire l'importante riconoscimento, il Sindaco

Pierluigi Cagnin,  il Prof. Marcello Berti,
lʼAssessore alla Cultura Paolo Bressan e
lʼAvvocato Pierluigi Riondato.
Storico dellʼArte medievale e moderna,
dellʼArchitettura e dellʼUrbanistica nelle
Università di Padova e Venezia il professor
Puppi ha dato un contributo importante

anche al Comune di Piombino
Dese, in particolare in occasione
del convegno organizzato per la
presentazione del libro “La Villa
Cornaro di Piombino Dese”. Un
contributo che è stato ricordato
anche dal professore, ex Sindaco
del Comune di Venezia, Massimo
Cacciari, e dai vertici della fonda-
zione Benetton e del CISA

(Centro Internazionale Studi di Architettura di
Andrea Palladio) che sono intervenuti alla
cerimonia.
La serata si è chiusa con un suggestivo rin-
fresco per tutti i partecipanti nei giardini della
villa.

A NORD DELLA STAZIONE

Eʼ stato inaugurato lo scorso 5 giugno il primo stral-
cio del parcheggio scambiatore a nord della stazio-
ne. Unʼopera costata 1.431.898 Euro (costo del I
stralcio) che offre ai viaggiatori più posti auto dove
poter parcheggiare e che è stata pensata per age-
volare chi proviene dalla zona nord del territorio
comunale (Levada e Torreselle). Si tratta soprattut-
to di studenti che dʼora in avanti non dovranno più
attraversare i binari per recarsi in stazione. Il par-
cheggio scambiatore è infatti collegato a questʼulti-
ma da un sottopasso pedonale che assicura lʼat-
traversamento in sicurezza ed un collegamento
diretto con i binari ferroviari.
Ad effettuare il taglio del nastro il Sindaco Pierluigi

Cagnin, alla presenza di una delegazione di
Assessori, del Senatore Luciano Cagnin, del
Consigliere di minoranza Luigi Benozzi e dei citta-
dini. Nellʼoccasione è stata inaugurata anche la
nuova pensilina, installata in corrispondenza della
fermata dei treni. 

Inaugurato il park scambiatore

NOMINATO VICE SINDACO ILARIO LIVIERI
A seguito delle dimissioni di Francesco Scquizzato dalla carica di
Assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaco, il primo cittadino di
Piombino Dese Pierluigi Cagnin ha provveduto a nominare Vice
Sindaco lʼAssessore Ilario Livieri, competente in materia di
Programmazione economica, Bilancio, Tributi, Sport e Tempo Libero.
34 anni, sposato, ragioniere, residente nella frazione di Torreselle,
lʼAssessore Ilario Livieri è il primo Vice Sindaco nella storia recente del
paese originario di Torreselle. “Ringrazio il Sindaco per la fiducia che
mi ha accordato nel volermi come suo vice – ha dichiarato Livieri - Eʼ
per me motivo di soddisfazione poter rivestire questa carica, che mi
responsabilizza ancor più nei confronti dei cittadini di Piombino Dese,
soprattutto in questo periodo in cui la politica ha bisogno di ritrovare
credibilità e concretezza”.
Le deleghe dellʼex Assessore Scquizzato, Lavori Pubblici ed Edilizia
Pubblica, sono state assunte ad interim dal Sindaco. 

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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San Giorgio delle Pertiche

il CAMPOSAMPIERESE Luglio 2010  

Il prossimo 1 luglio ricorrono due
anni dal tragico omicidio di
Federica Squarise, la giovane di
22 anni di San Giorgio delle
Pertiche, uccisa mentre si trova-
va in vacanza nella località turi-
stica di Lloret de Mar in Spagna. 
A distanza di quasi una settima-
na dalla scomparsa della ragaz-
za, gli investigatori e la polizia
spagnola, basandosi sulle testi-
monianze dellʼamica che era con
lei in vacanza e dei numerosi
turisti italiani che si trovavano in
Spagna in quei giorni, individua-
rono a catturano lʼassassino:
Victor Diaz Silva, un uruguaiano
di 29 anni che confessò lʼomici-
dio appena arrestato. 
Per la sua drammaticità e per la
giovane età di Federica la vicen-
da suscitò grande commozione e

coinvolse non solo la nostra
comunità ma tutta lʼItalia. 

"Lo scorso 10 giugno lʼau-
torità giudiziaria spagnola
ha disposto la proroga dei
termini di carcerazione e
questo ha scongiurato
che lʼʼassassino reo confesso di
Federica potesse uscire dal car-
cere per decorrenza dei termini
di carcerazione preventiva – ha
detto il Sindaco Catia Zorzi –
Tuttavia il processo contro lʼuni-
co imputato non è ancora inizia-
to perché il Tribunale Supremo in
Spagna deve stabilire se tale
tipologia di reati debba essere
giudicata da un collegio di giudi-
ci togati o da uno di giudici ono-
rari. Come amministrazione, rap-
presentando tutta la cittadinan-
za, abbiamo approvato un ordine
del giorno ad hoc sollecitando
lʼapertura al più presto del  pro-

cesso”.
Dal 26 giugno al 3 luglio
lʼAmministrazione comunale, in
collaborazione con lʼassociazio-
ne Ardisci e Spera, promuove la
partecipazione al Torneo “Copa
Catalunya” a Malgrat de Mar,
riservato alla categoria giovanis-
simi.
In occasione del soggiorno spa-
gnolo, il Sindaco Zorzi, a nome
dellʼAmministrazione comunale
e della comunità di San Giorgio,
andrà a deporre un mazzo di fiori
al parco Can Xardò di Lloret de
Mar, dove fu rinvenuto il corpo di
Federica. 

Archiviata anche la seconda edizio-
ne del premio riservato agli alunni
delle scuole primarie e secondarie
di primo grado e dedicato ai testi
poetici in lingua italiana. Domenica
9 maggio alle ore 11 nella gremita
Sala Consiliare lʼattesa cerimonia
di premiazione alla presenza di un
parterre di ospiti illustri, oltre alle
autorità locali, tra cui lʼassessore
provinciale alle Politiche Familiari e
Pari Opportunità Marzia Magagnin.
Presenti anche i sostenitori dellʼini-
ziativa tra cui il Presidente della
Banca Credito Cooperativo
Leopoldo Costa, il professor Marco
Finotti, il Direttore Sanitario Centro
Medico Vesalio, e lʼAmministratore
Delegato Nastrificio Victor Regina
Bertipaglia. Importanti anche i nomi
che hanno formato la rosa dei giu-
rati: Giorgia Golfetto Presidente di
Giuria e Dottore di Ricerca in
Scienze pedagogiche dellʼUniver-
sità di Padova, Chiara Carminati,
scrittrice e traduttrice di libri per
bambini e ragazzi,  Cristina Mazzini
psicologa e psicoterapeuta e
Responsabile dellʼUnità Operativa
ASL Padova e Nicoletta Cozza,
giornalista e redattrice. 
Il Premio Poesia è dedicato alla
maestra Fides Milani Finotti: per
anni insegnante delle scuole ele-
mentari di San Giorgio delle
Pertiche che ha saputo trasmettere
ai suoi moltissimi alunni lʼamore per
la lettura e la passione per la poe-
sia.
"Il premio assoluto del concorso è
stato assegnato a Francesca
Biacucci dellʼIstituto Comprensivo
“Fracassetti” di Fermo con la poe-
sia “Il sogno di un vecchio”. Per la
sezione “scuola primaria” ha vinto
Debora Preciso dellʼIstituto Com-
prensivo “Marco Polo” di San
Giorgio delle Pertiche con “Dieci
giocatori”. Francesco Ruiu della
scuola secondaria di Dorgali (NU)
ha vinto con la poesia “La partita”
mentre Luca Minoia della scuola
media statale di San Felice del
Benaco (BS) si è aggiudicato il pre-
mio nella sezione “minori abilità”
con la poesia “Prigioniero di te
stesso”.

PREMI

Poesie in ricordo
della maestra
Fides Milani
Finotti

18esima edizione del “Giovanni da Cavino” AMBIENTE

Al via la raccolta
degli olii usati

Domenica 13 giugno la cerimo-
nia di premiazione con la conse-
gna del premio “Giovanni da
Cavino” che questʼanno taglia il
traguardo della diciottesima edi-
zione. 
Il Premio è dedicato alla figura
di Giovanni da Cavino, famoso
medaglista del cinquecento, ori-
ginario del Comune di San
Giorgio delle Pertiche e le cui
opere, oggi, sono esposte in
vari musei e mostre di tutto il
mondo. 
“Questo riconoscimento – spie-
ga il Sindaco Catia Zorzi - pre-
mia gli esempi trainanti per la

società, portando alla luce quel-
le esperienze individuali o di
associazioni della realtà locale
che attraverso il loro lavoro,
impegno, dedizione  e volonta-
riato contribuiscono a migliorare
la nostra società. Questʼanno il
premio è stata assegnato ai
volontari della Protezione Civile
del Distretto del
Camposampiere, quale esem-
pio di professionalità ed altrui-
smo. La loro presenza sul terri-
torio è ormai un insostituibile
aiuto e la disponibilità che dimo-
strano quotidianamente, sin
dalla più piccola necessità fino

alla più tragica delle calamità
naturali, come testimonia la loro
presenza durante i mesi suc-
cessivi allʼemergenza del terre-
moto dellʼAquila, rappresentano
senza dubbio un autentico
esempio di senso civico e
responsabilità sociale. La frase
che abbiamo scelto per accom-
pagnare il riconoscimento è
stata questa: Per la intelligente,
fattiva e generosa disponibilità
verso tutti”.
Alla cerimonia erano presenti,
oltre al Sindaco e alle autorità
cittadine, anche  lʼAssessore
provinciale alla Protezione
Civile Mauro Fecchio che ha
consegnato il premio, a nome di
tutto il gruppo, a Remigio Buso,
coordinatore del Gruppo dei
Volontari della Protezione Civile
di San Giorgio delle Pertiche;
Renato Milani, presidente del
Comitato Assessori di
Protezione Civile e Walter
Bertan, referente del Comitato
dei Coordinatori di Protezione
Civile del Distretto del Campo-
sampierese.

Il 15 giugno sono state distribuite
le taniche per la raccolta degli olii
usati prodotti dalle famiglie. Anche
il Comune di San Giorgio aderisce
alla campagna “Non siamo solo
fritti” avviata da Etra per il recupe-
ro dellʼolio alimentare cioè lʼolio
usato in cucina per friggere e lʼolio
di conservazione dei cibi in scatola
(tonno, funghi, e altro).
Insieme alle taniche viene distribui-
to e consegnato il materiale infor-
mativo con le indicazioni sulla
modalità di raccolta.
LʼAmministrazione Comunale ha
già provveduto a far posizionare in
3 diversi punti del territorio comu-
nale i contenitori dove poter confe-
rire lʼolio usato. 
Lʼolio alimentare usato che viene
recuperato può essere riciclato e
utilizzato per produrre biodiesel
(attraverso un processo chiamato
esterificazione), lubrificanti (attra-
verso processi di raffreddamento),
saponi e detergenti naturali.

Dal 25 giugno torna
la Festa multietnica 

Venerdì 25 giugno, e dal 2 al
4 luglio, appuntamento con
la tradizionale Festa
Multietnica, anche questʼan-
no allʼinsegna della musica,
dei colori, dei sapori e delle
tradizioni dal mondo. E poi
ancora spettacoli di danza,
mercati.

Il sindaco Catia Zorzi depositerà un mazzo di fiori dove fu rinvenuto il corpo

Torneo di calcio a Malgrat de Mar
per ricordare Federica Squarise
a due anni dalla tragica scomparsa

Appuntamenti con
“Colori e suoni
dal mondo”

Premiata la Protezione Civile 



CONTENERE LA SPESA
Lʼobiettivo dellʼAmministrazione:
rientrare nel patto di stabilità
La recente manovra varata dal Governo e
finalizzata al contenimento della spesa
pubblica prevede pesanti sanzioni per i
Comuni che non rispettano il patto di sta-
bilità, con tagli tali da non garantire lʼero-
gazione di molti servizi. LʼAmministrazione
è impegnata in una attenta azione di con-
tenimento della spesa, con un taglio di
circa 200.000 €, cercando però di mante-
nere alta la qualità dei servizi ai cittadini.
Lʼamministrazione chiede comprensione e
senso di responsabilità da parte di tutti i
cittadini per superare questo momento dif-
ficile, allʼinsegna della collaborazione.

ASSESSORATO ALLʼAMBIENTE
LʼAmministrazione ha inteso dare il buon
esempio ai cittadini pianificando interventi
per il risparmio di energia, e inserendo nel
piano triennale delle opere pubbliche la
realizzazione di interventi per la produzio-
ne di energie da fonti rinnovabili. Ad
esempio, la riduzione del consumo di
energia per lʼilluminazione pubblica con
dispositivi elettronici che fanno variare
lʼintensità luminosa a seconda delle fasce
orarie (risparmio del 40%). Ancora, sosti-
tuire le vecchie lampade ai vapori di mer-
curio con lampade ad alta efficienza e a
basso consumo di energia. Nello scorso
mese di maggio sono stati installati nei
quadri elettrici delle linee di alimentazione
dellʼilluminazione pubblica gli orologi
astronomici, dispositivi in grado di pro-
grammare lʼaccensione e spegnimento,

con risparmi fra il 25 e il 30%. Il motto è:
risparmiare energie, liberare risorse pre-
ziose e migliorare la qualità dellʼambiente.

ASSESSORATO ALLA CULTURA E
PUBBLICA ISTRUZIONE
Nonostante il periodo di difficoltà,
lʼAssessorato non ha rinunciato a propo-
ste di qualità per adulti e bambini: la razio-
nalizzazione della spesa è avvenuta gra-
zie alla collaborazione con le associazioni
per progetti ed eventi. Studio assistito,
Corsi per genitori, progetto “Un libro per
amico”, Teatro per ragazzi e per adulti,
incontri con lʼautore, “La piazza delle
meraviglie” a Fratte, visite culturali a
mostre e città dʼarte, sono solo alcune
delle iniziative realizzate finora.
Per quanto riguarda le scuole, i contributi
verranno garantiti per aiutare tutte le fami-
glie e sostenere lʼofferta formativa dei
nostri Istituti. Inoltre, da questʼanno verrà
cambiata la procedura di acquisto dei libri
di testo con un risparmio notevole e una
maggiore comodità per le famiglie.

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E
ASSOCIAZIONI
La scelta di razionalizzazione della spesa
ha toccato in particolare i Centri estivi, che
questʼanno sono stati realizzati senza il
sostegno della cooperativa, scegliendo un
referente di S. Giustina e realizzandoli
solo in una sede, in sinergia con le
Parrocchie, con un risparmio di 2.000 €.
Anche le attività con il gruppo giovani
stanno portando grandi risultati con un
investimento ridotto: fra giugno e luglio la

rassegna “Prendete un CINEstivo” (il 6
luglio “Planet 51”,  il 13 luglio “Ben X”).
Dovranno invece essere ridimensionati i
contributi alle associazioni operanti nel
comune, ma considerando che meritereb-
bero molto di più per la preziosa attività
svolta, sarà nostro impegno, una volta
verificata la disponibilità, rimpinguare il
contributo per il 2011.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
Per quanto riguarda le spese relative a
manutenzioni e sfalci di aree verdi, per
quest'anno i capitoli di bilancio ordinario
prevedono una riduzione del 50%. Questa
forte contrazione si traduce in scelte
attente, che diano la precedenza agli
interventi prioritari per evitare situazioni di
pericolo. Per il 2010 l'Assessorato ha
quindi previsto l'asfaltatura di alcuni tratti
di strade e la sistemazione della segnale-
tica per garantire la sicurezza dei cittadini.
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Impegnati in una partita importante

Obiettivo dell’Amministrazione, rientrare nel patto di stabilità

Santa Giustina in Colle

Luglio 2010   il CAMPOSAMPIERESE

Il 13 giugno il Club Amici
dellʼArma Azzurra ha inaugura-
to la sua nuova sede in Piazza
S. Giacomo a Fratte. Erano
presenti, oltre al Sindaco e alle
autorità politiche locali, lʼex
Presidente della Provincia di
Padova, Vittorio Casarin, il
Comandante dei Vigili del-
lʼUnione dei Comuni del
Camposampierese e il Coman-
dante della Stazione dei
Carabinieri di Camposampiero.
Come sempre gradita la pre-
senza di D. Fabio Grossi, che
ha richiamato le parole di Papa
Benedetto XVI invitando i pre-
senti ad “aspirare al Cielo”.
Lʼinaugurazione segue alle
varie iniziative del Club, quale
lʼincontro sulla meteorologia

che si è tenuto il 21 maggio
scorso. Il Presidente Valerio
Bellù ha scelto di iniziare i corsi
destinati ai soci e ai simpatiz-
zanti puntando sulla meteoro-
logia, di grande interesse per il
nostro territorio che conserva
forti legami con lʼagricoltura.
Ha condotto la serata Ivano
Cenci, esperto del settore.

Contenere la spesa

Ambienteinforma
(a cura dell’Assessorato  all’Ambiente
e al Risparmio Energetico)

Grande successo di presenza allʼapertura delle Pedalate
Venete 2010, alla “Free to ride”, con 205 bikers in gara per
8,4 km quasi completamente off road, ripetuti per 3 volte.
Vincitore della squadra FPT Cazzaro, ma premi anche per
altri ciclisti e per i gruppi più numerosi (Cazzago MTB BIGA).
Gli organizzatori ringraziano quanti hanno collaborato alla
migliore riuscita dellʼevento, il club MTB, lʼASD Free Team
Bike e tutti gli sponsor e i volontari.

Club Amici dell’Arma Azzurra

Inaugurazione sede

SPORTIVANDO

SPORT IN FESTA

Lʼassessore allʼAmbiente e al Risparmio
Energetico Giannino Basso informa di
unʼulteriore iniziativa avviata con ETRA: il
recupero dellʼolio vegetale esausto utiliz-
zato in cucina nei serbatoi di raccolta
distribuiti sul territorio comunale, oltre a
rimanere attivo il servizio nellʼecocentro. 
Per il capoluogo il serbatoio per lʼolio è col-
locato nel parcheggio dietro il Municipio; a
Fratte si trova nello spiazzo nord della
chiesa vicino al box di raccolta indumenti. 
Il 15 giugno sono stati distribuiti gratuita-
mente i contenitori con ritiro il municipio. Il
servizio non comporta alcun onere a cari-
co dei cittadini.        

Undici pedalate venete

E’ attivo il servizio per il
recupero dell’olio vegetale
e animale esausto

"Quest'anno il
Comune di S. Giustina
ha avuto l'onore e il
piacere di poter offrire
l'olio per la lampada
votiva a S. Antonio
presso i Santuari
Antoniani di
Camposampiero".

Si è svolta sabato 5 giugno 2010 la FESTA
DELLO SPORT organizzata dall'Assessore
allo sport Beghin con la collaborazione
dell'AC Justinense. Il programma: dalle 16
alle 18 hanno svolto saggi dimostrativi i gio-
vani atleti delle società Karate S. Giustina in
Colle, ACD Rondinelle, Volley Fratte, Karate
Fratte. Alle 18 è stata celebrata la S. Messa
che ha visto la partecipazione di atleti, diri-
genti e genitori. Dopo la consegna di una
coppa ricordo, è seguita la cena offerta ai gio-
vani atleti dall'amministrazione comunale e
organizzata con la collaborazione della ACD
Justinense, dell'associazione Le contrade e
della Pro Loco.

FESTA DELLO SPORT
Assessorato allo sport,
AC Justinense, Società
sportive di S. Giustina
e Fratte, Le  Contrade
e Pro Loco assieme
per una grande festa.

OLIO VOTIVO

CULTURA E TEMPO LIBERO

“Il sogno degli altri”
Prosegue la rassegna di incontri con lʼautore organizzata
dallʼAssessorato alla Cultura e dal gruppo di lavoro della
biblioteca, dedicata a scrittori veneti che raccontano la
condizione femminile attuale. Venerdì 2 luglio la serata è
dedicata al caso “Eluana Englaro” con Giulio Mozzi,
venerdì 9 Romolo Bulgaro presenta “Ragazze del
Nordest". A conclusione, venerdì 16 uno spettacolo stra-
ordinario di danza, musica e pittura liberamente tratto
dalle storie raccontate dagli autori. 
Per tutti i bambini: a luglio la Biblioteca vi aspetta per un
tuffo nel mare di libri e giochi. Per info 0499304440.
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Lo scorso 1 Giugno nellʼambito delle cerimonie
per il 64° Anniversario della nascita della
Repubblica, il Prefetto di Padova Ennio Mario
Sodano ha assegnato delle onorificenze a quei
cittadini che si sono distinti con onore nella dife-
sa della propria patria, e che hanno vissuto la
drammatica esperienza della deportazione dei
lager nazisti e del lavoro coatto durante la
seconda guerra mondiale, nominandoli Cavalieri
della repubblica e Commendatori.
La consegna si è svolta in due cerimonie distin-
te. Al mattino il Prefetto Sodano ha consegnato,
al centro San Gaetano di Padova, la medaglia
dʼonore concessa dal Capo dello Stato ai “milita-
ri e civili deportati ed internati nei lager nazisti”.
I premiati di Trebaseleghe sono stati Silvestro
Caon, Danilo Carnio e Carlo Zamprogna. Caon
ha ritirato personalmente la medaglia mentre il
vicepresidente dellʼAssociazione Combattenti e
Reduci di Trebaseleghe, Silvio Cian, ha ricevuto
le medaglie al posto di Danilo Carnio e Carlo
Zamprogna, impossibilitati a partecipare alla
cerimonia. Anche Alfredo Mason, catturato dalle
truppe tedesche ed internato dal 1943 al 1945
presso il lager di Mulheim Ruhr, ha ricevuto dalla
Prefettura di Venezia, una Medaglia allʼOnore.
Nel pomeriggio, nel teatro comunale “G. Verdi”
si è tenuta invece la consegna del diploma
O.M.R.I, Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, a Fabio Franceschi, ora “Commenda-
tore”, Presidente e Amministratore Unico di
Grafica Veneta S.p.a., lʼazienda leader nella
stampa nazionale ed internazionale di libri, rivi-
ste e giornali.

Le onorificenze assegnate il 1° giugno dal prefetto Sodano

Le “nostre” medaglie d’onore
Il riconoscimento a Caon, Carnio, Zamprogna, Mason e Franceschi

Durante il periodo estivo la
biblioteca comunale non va
in ferie, ma anzi ha intensi-
ficato in maniera consisten-
te la propria attività per
offrire nuove proposte cul-
turali e di aggregazione alla
cittadinanza.
Nei mesi di giugno e luglio
su proposta
dell'Assessorato alla
Cultura e della Consulta
Giovanile si sono svolte in
via sperimentale alcune
aperture serali della biblio-
teca, una volta la settima-
na, collegate agli eventi
culturali già in programma.  
“La riuscita è avvenuta gra-
zie alla collaborazione di un
gruppo di giovani del
“Comitato Meglio Piuttosto”
– ha detto lʼAssessore alla
Cultura Marco Trevisan -
Nei mesi di luglio ed agosto
è in programma l'iniziativa
partita già alcuni anni fa,
“Luoghi Comuni”.
Questʼanno il tema scelto
sarà lʼacqua, lʼelemento
fondamentale della vita ed
elemento fortemente carat-
terizzante il nostro territorio
fatto di fiumi rive e fontane.
Lʼiniziativa propone eventi
nel territorio, in particolare
nelle frazioni del Comune,
concentrando e sviluppan-
do il tema dellʼacqua in
relazione allʼuomo e allʼam-
biente con spettacoli musi-
cali, filmati, dibattiti e giochi
che coinvolgeranno il pub-
blico”.
A breve la biblioteca sarà
inoltre attrezzata maggior-
mente dal punto di vista
tecnologico, con la possibi-
lità di accedere da posta-
zioni per computer portatili
ad internet attraverso una
rete  wireless, e nuove
scaffalature per accogliere
il numero accresciuto di
libri. 

CULTURA

La biblioteca
non va
in ferie

Quando la tradizione si incontra con l’innovazione

Wineday é un giorno dedicato al vino, un gior-
no speciale, organizzato da uno dei protagoni-
sti nel mondo vinicolo italiano: Balan. Lʼedizione
2010 del Wineday, la sesta, si é tenuta lo scor-
so 31 maggio a Villa Braida a Mogliano Veneto
e ha presentato al pubblico presente centinaia
di bottiglie da degustare.
Nel corso della manifestazione è stato conse-
gnato uno speciale riconoscimento al produtto-
re vinicolo Sergio Balan che è stato premiato
dallʼAssessore Provinciale Roberto Tosetto.
Sergio Balan fonda lʼazienda nel 1962, racco-
gliendo lʼeredità del padre Giuseppe e del
nonno Geremia e la porta a diventare uno dei
key players del vino in Italia. Lʼattività si svilup-
pa attorno alla sede principale, costruita nel
1966 a SantʼAmbrogio in provincia di Padova, e
raggiunge attualmente i 3.200 mq., circondati
da un vigneto di circa 5 ettari. Dal 1962 ad oggi
lʼazienda ha subito molte trasformazioni, ma le
linee di sviluppo sono state tutte tracciate da
Segio Balan: la produzione con i tre diversi mar-
chi aziendali e la stessa distribuzione di vini di
altri produttori noti nel panorama internaziona-
le, che oggi è il vero core business dellʼazienda,
è il frutto di unʼidea del fondatore. Sue le linee
guida e anche i valori dellʼazienda: soprattutto
sua lʼincrollabile certezza di poter vedere

unʼazienda partire da un piccolo paese di 1.200
persone in provincia di Padova e andare a com-
petere nei diversi mercati internazionali. Oggi
Lʼazienda è presente in maniera capillare in
Italia, ma anche in Asia (Honk Kong, Corea,
Singapore, Cina, India, Maldive...), Canada,
Stati Uniti, Emirati Arabi e molti paesi europei
(Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Polonia,
Albania, Romania...)
Dal 1993 Fabio e Daniele, figli di Sergio, con
passione e lungimiranza imprenditoriale gesti-
scono lʼazienda tramandando quel prezioso
patrimonio di tradizione e conoscenze che
valse ai loro nonni lʼappellativo di courtiers spe-
cializzati nel settore vinicolo.
Dalla fine degli anni ʻ80 il gruppo Balan si è
aperto al business della distribuzione di grandi
vini italiani ed esteri, con particolare attenzione
a quelli francesi. Questa nuova attività ha
affiancato la produzione, che ha sempre dato
ottimi risultati sia in termini numerici sia qualita-
tivi.
Oggi il portafoglio Balan può contare su circa
2000 prodotti tra i quali si segnalano alcuni dei
vini più importanti e conosciuti al mondo.
Il lavoro di quattro generazioni, lo sforzo conti-
nuo verso lʼinnovazione, la sinergia tra produ-
zione e commercializzazione, gli accordi con

partners prestigiosi e, più di ogni altra cosa,
unʼinesauribile passione per il vino, hanno fatto
del marchio Balan uno dei protagonisti italiani
del settore vinicolo.
Balan è una società che sta crescendo veloce-
mente: dal 2000, mediamente circa il 20%
allʼanno. Attualmente la produzione è di circa
500.000 bottiglie per i tre marchi aziendali. La
selezione di aziende di prestigio da distribuire
con accordi di esclusiva nazionale conta diver-
si partner di valore internazionale.
In tutto questo processo di sviluppo Balan è
rimasta unʼazienda familiare, che non ha mai
perso il contatto con le sue radici e i suoi valo-
ri, primo tra tutti la correttezza, sulla quale si
basano tutte le decisioni. Ma anche la qualità è
un valore fondamentale che contraddistingue
sia lʼattività di produttori di vini sia quella di
distributori. 

PROTAGONISTI

Silvestro Caon, soldato di
leva classe 1924, nel 1943 fu
fatto prigioniero delle truppe
tedesche per due anni, e
detenuto presso il lager di
Bremfort-Amburgo.

Danilo Carnio, soldato di leva
della classe del 1923, nel
1944 ha subito la deportazio-
ne presso il campo di concen-
tramento tedesco di
Westerlang, rimanendovi per
circa un anno.

Carlo Zamprogna, anchʼegli
soldato di leva, classe 1924, è
caduto prigioniero delle truppe
tedesche a Firenze nel 1943,
e deportato, ed internato per
due anni, nel campo di con-
centramento di Layen
Descheimung.

Fabio Franceschi è nato nel
1969. All'inizio degli a nni '90
collabora all'attività tipografica
della famiglia, sviluppando
una particolare propensione al
settore commerciale. Nel
2001, rileva l'azienda deciden-
do di rivolgere le proprie atten-
zioni imprenditoriali alla stam-
pa di libri. Attualmente fa parte
del Consiglio Generale di
Confindustria Padova. 
Fa parte del Consiglio di
Confindustria Veneto, con
delega in materia di tecnolo-
gia e innovazione. 

Balan, è un cin-cin d’autore 



Villa del Conte
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Dal 1973 si svolge a Villa
del Conte, durante il perio-
do estivo, la rinomata e
conosciutissima "Fiera
Campionaria" promossa in
collaborazione con il
Comune. 
Estesa su 8500 mq. di
superficie di cui 3500
coperti, la grande vetrina
collocata nel quartiere
scolastico di via Nievo si è
andata ingrandendo ad
ogni edizione per  l'incre-
mento delle ditte parteci-
panti, che si attestano
sempre sull'ordine del
centinaio. Notevole
il lavoro compiuto dagli
organizzaotri durante i
mesi che precedono
l'evento, per arrivare a
preparare e presentare
una rassegna in grande
stile, annoverata a buon
diritto fra gli appuntamenti
fieristici regionali di mag-
gior rilievo con un marchio
e un nome preciso: SERR
SHOW ROOM. 
La Fiera, oggi, è una ras-
segna specifica dedicata
al serramento e alle tema-
tiche correlate della sicu-
rezza, dell'arredo casa,
dellʼecologia e dellʼam-
biente, della salute e del
benessere.  La scelta è
ampia: si va dal legno,
allʼalluminio, al pvc e al

ferro
battuto; dai blindati ai
tagliafuoco, sezionali e
basculanti per garage,
persiane avvolgibili e
vetrate artistiche. 
Non mancano, tuttavia, le
iniziative di contorno quali
le mostre di pittura e di
scultura, gli intrattenimenti
danzanti, una serata infor-
mativa sulle energie rinno-
vabili e un convegno sulla
nuova normativa per lo
smaltimento dei rifiuti.

“Questʼanno – spiega il
presidente di Villa del
Conte Fiere, Mario Lago -
nonostante lʼeconomia

non
goda di buona salute, si
può affermare che il setto-
re del serramento e arredo
casa è riuscito a resistere,
soprattutto in una zona
economicamente forte
come il Veneto e grazie
anche alla fiducia che
ormai ispira il nostro
nome, molti espositori
hanno scelto la vetrina del
Serr Show Room per
esporre e promuovere i
loro prodotti”.
Forti dei successi ottenuti
gli scorsi anni, per amplia-
re ancora di più lʼofferta,
gli organizzatori hanno

aggiunto un fine settimana
allʼevento: il 26 e 27 giu-
gno, con la novità del-
lʼesposizione in piazza di
auto e moto usate deno-
minato “Autoshow”.
“Lʼattenzione degli esposi-
tori in questo difficile
periodo – continua il presi-
dente 
Lago - dimostra il grande

interesse che ogni anno i
visitatori hanno verso que-
sta manifestazione, segno
tangibile di come essa sia
riuscita a imporsi conside-
revolmente nellʼAlta
Padovana per qualità e
competenza”. 
I promotori di questa gran-
de vetrina altopadovana
sono fiduciosi del gradi-
mento del pubblico e rico-
noscono quanti hanno
contribuito alla migliore
riuscita della rassegna. 
“Ringrazio i collaboratori
che si sono prodigati per
raggiungere questi risulta-
ti – conclude Mario Lago -
e gli enti come lʼammini-
strazione comunale di
Villa del Conte, la
Provincia di Padova, la
Camera di Commercio e
la Banca di Credito
Cooperativo dellʼAlta
Padovana che sostengo-
no questa iniziativa”.

Una vetrina di 8.500 metri quadri nel quartiere scolastico di via Nievo

Il 29 maggio scorso ha compiuto la
bella età di 104 anni Maria
Gottardello. Un traguardo ultrase-
colare per una signora longeva che
festeggia un compleanno da
record. Nonna Maria gode di buona
salute, è efficiente e autosufficiente.
Da circa trentʼanni è vedova di
Ottorino Maragno, con il quale è
stata felicemente coniugata e dalla
cui unione però non sono nati figli.
Ad accudirla e ad assicurarle com-
pagnia, cʼè il nipote Silvestro
Maragno che risiede con la sua
famiglia proprio in adiacenza
allʼabitazione della zia. Nel giorno
della felice ricorrenza, il sindaco
Francesco Cazzaro si è recato a
porgere a nonna Maria gli auguri a
nome di tutta lʼamministrazione
comunale con un omaggio floreale
da parte di tutta la comunità.

UN COMPLEANNO DA RECORD

Tanti auguri a nonna Maria

Eletta alla presidenza Graziella Vigri

Graziella Vigri, eletta alle ultime
consultazioni amministrative
con un considerevole numero
di preferenze, è il nuovo presi-
dente della Pro Loco di Villa del
Conte. 
Un incarico meritato per una
donna che a livello istituzionale
e umano è capace di dare
molto al proprio paese, guada-
gnandosi la stima delle perso-
ne.
Eʼ la prima presidenza “in rosa”
per la Pro Loco di Villa del
Conte. La nomina di Graziella
Vigri è avvenuta il 26 novembre
scorso, in occasione della

prima riunione del nuovo
Consiglio di Amministrazione
per lʼelezione del presidente. 
In quella sede sono risultati
eletti anche Roberto Piantella
alla carica di Vice Presidente e
Giancarlo Pettenuzzo in veste
di segretario.
Gli altri sedici componenti,
come da statuto, sono: Lorenza
De Franceschi, Alerto Sartor,
Vito Ossensi, Franca Caon,
Giulia Marangon, Ottorino
Pietrobon, Mario Caon,
Severino Telatin, Fernanda
Pieretto, Ivone Squizzato,
Mario Torresin, Gianni

Pietrobon, Annibale Pieretto.
La Pro Loco rappresenta, in un
paese, lʼorganismo aggregante
per eccellenza, punto di riferi-
mento e interlocutore privilegia-
to del Comune per lʼorganizza-
zione di attività ricreative e cul-
turali,  occasioni di stare in
compagnia e di divertirsi assie-
me. Per la definizione latina
stessa che le è propria, la Pro
Loco promuove azioni nel terri-
torio e per il territorio, come
presenza viva nella comuntà
locale per valorizzarne tradizio-
ni e peculiarità.

La Fiera Campionaria compie un grande
salto di qualità verso l’innovazione

Programma Fiera 6° SERR SHOW ROOM
Sabato  26 giugno  ore 19.00 Apertura Fiera 6° SERR SHOW ROOM

 Apertura Fiera 2° AUTO SHOW (auto nuove e usate)
Mostra Auto d’ Epoca  (Gruppo Auto Storiche Villa del Conte)
Interno Fiera  (permanente)
Mostra di scultura (Associazione Scultori Patavini “Il Picchio Rosso”)

     Mostra di pittura  (Gruppo pittori Rosatesi)                
Hostaria con cucina 

Domenica  27 Giugno  ore   9.30 Apertura Fiera
 Apertura Fiera 2° AUTO SHOW (auto nuove e usate)

Mostra Auto d’ Epoca  (Gruppo Auto Storiche Villa del Conte)
ore  11.30 Hostaria aperta (mezzogiorno e sera)
ore  23.30 Chiusura fiera

Sabato  3 Luglio ore  19.00 Apertura Fiera 
   ore  19.00 Apertura Stand Gastronomico - Pro Loco, zona Chiesa
   ore  21.00 Ballo liscio con l’orchestra  “Manuela e la B Band”- Pro Loco

ore  23.30 Chiusura fiera

Domenica  4 Luglio ore    9.30 Apertura Fiera
   ore  10.00 13° AUTO-MOTOGIRO D’EPOCA (Moto Club Villa del Conte)
   ore  10.30 Inaugurazione del 6° Serr Show Room

ore  11,30 Hostaria aperta (mezzogiorno e sera)
ore  19.00 Apertura Stand Gastronomico - Pro Loco, zona Chiesa)

   ore  21.00 Ballo liscio con l’orchestra “Stereo B” - Pro Loco
 ore  23.30 Chiusura fiera

Lunedì  5 Luglio  ore  19,00 Apertura Fiera
ore  19.00 Apertura Stand Gastronomico - Pro Loco, zona Chiesa
ore  21.00 Fiera - Convegno a cura dell’Istituto Nazionale di 

BioArchitettura, arch. Massimo Conte
                                     Serata informativa sulle energie rinnovabili
                                     Il tuo impianto solare a costo zero
                                       ore  21.00 Ballo liscio con l’orchestra  “Oriana e Loris” - Pro Loco

ore  23,30 Chiusura fiera                

Martedì  6 Luglio  ore  19.00 Apertura Fiera
ore  19.00 Apertura Stand Gastronomico - Pro Loco, zona Chiesa
ore  21.00 Fiera - Convegno a cura DELL’UNIONE PROVINCIALE 

ARTIGIANI di Padova sul tema: LA NUOVA NORMATIVA
                          PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:“IL SISTRI”
                          Problematiche e opportunità

ore   21,00 Ballo liscio con l’orchestra “Marco e il Clan” - Pro Loco
   ore   23.30 Chiusura fiera

Mercoledì  7 luglio  ore  19.00 Apertura Fiera 
ore  19.00 Apertura Stand Gastronomico -  Pro Loco, zona Chiesa

   ore  21.30 Serata danzante con l’orchestra “I Sabia” - Pro Loco
   ore  23.30 Chiusura fiera
   ore  24.00 Grandioso SPETTACOLO PIROTECNICO
     (lungo il fiume Tergola dietro la Chiesa)

La Pro loco si colora di rosa
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Villanova di Camposampiero
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Il 25 maggio scorso, per iniziativa del sin-
daco Silvia Fattore, si è svolta nella sala
Giovanni Paolo II una conferenza sullʼori-
gine e organizzazione dellʼordinamento
comunale moderno, in occasione del
bicentenario del Comune di Villanova
(1810-2010). “Attraverso lo studio delle
carte dellʼarchivio comunale e dei grandi
archivi provinciali e nazionali – ha spiega-
to Filiberto Agostini professore ordinario di
Storia Contemporanea alla Facoltà di
Scienze Politiche di Padova – è possibile
recuperare la memoria del tempo trascor-
so, ampliare e approfondire la conoscenza
di aspetti e momenti importanti della storia
locale; conoscenza che non deve rimane-
re relegata ad ambiti accademici, a cena-
coli ristretti, ma riversarsi sullʼintera comu-
nità villanovese”. 
“Anche in questo piccolo paese del grati-
colato romano – ha spiegato – inquadrato
nel Regno dʼItalia con Milano capitale,
giungono le riforme amministrative di
matrice francese, volute da Napoleone per
semplificare, uniformare e razionalizzare
le istituzioni, e per ammodernare le varie e
complesse articolazioni della società. 
Sotto il profilo politico-istituzionale e ammi-
nistrativo il 1810 costituisce il primo punto
di arrivo di cambiamenti importanti, anzi
rivoluzionari, iniziati nel 1797 con lʼarrivo
degli eserciti napoleonici e la caduta di
Venezia. Già allora, in luogo dellʼantico e

farraginoso sistema
di organizzazione del
territorio e delle
popolazioni proprio
del regime aristocra-
tico veneziano, ven-
gono introdotte le
Municipalità e i
Governi centrali, che
costituiscono il cuore
di un congegno
nuovo che deve farsi
carico di un moto
storico straordinaria-
mente accelerato e articolato.
La prima stagione napoleonica è molto
breve (8 mesi), ma è destinata a lasciare
tracce significative nella politica e nellʼam-
ministrazione. Dopo la prima dominazione
asburgica (1798-1805), nel 1806 Villanova
e le sue frazioni vengono inquadrati nel
Dipartimento della Brenta, la base di quel-
la che sarà la provincia di Padova, ma solo
4 anni più tardi la riforma viene a compi-
mento sotto il segno dellʼaccentramento
amministrativo e della polarizzazione verti-
cistica. 
Nellʼottobre del 1810 nella casa municipa-
le di Villanova (un Comune di III classe, in
quanto non raggiunge i 3 mila abitanti)
viene insediato il Consiglio comunale di 15
membri: 12 possidenti e 3 non possidenti
(soprattutto artigiani e commercianti), che

però pagano la tassa personale e hanno
35 anni. Contestualmente viene insediata
la municipalità (sindaco e due anziani),
che ha funzione esecutiva. Numerosi
decreti e regolamenti, pubblicati nel 1806,
fissano minutamente tutte le modalità ope-
rative dellʼamministrazione locale.
È il caso di ricordare che il Consiglio
comunale, aperto al pubblico, è convocato
dal cancelliere del censo e annunziato dal
suono delle campane o del tamburo; di
regola si riunisce due volte allʼanno e in via
straordinaria su ordine del prefetto o vice-
prefetto; delibera collegialmente a scruti-
nio segreto su numerose materie: acque,
agricoltura, beneficenza pubblica, censo,
circoscrizioni, commercio, finanza, polizia,
strade e fabbricati, vettovaglie”. 

INCONTRI

UTAP di Villanova
Nuovi protocolli
per contrastare
il diabete

Talenti in crescita

Scuola: bilancio di un anno 
IN VIA CALTANA

Ciclopellegrinaggio
a S.Giovanni Rotondo

Si chiude lʼanno per le Scuole di Villanova
di Camposampiero. Grande lʼimpegno e
del corpo insegnanti, supportati dalla diri-
genza scolastica, e degli alunni, che
hanno toccato punte di eccellenza in ogni
campo. Tra questi ricordiamo per le scuo-
le medie Samuele Gardin, che ha vinto la
prima edizione junior del premio giornali-
stico Cesco Tommaselli, con un elaborato
dal titolo “Gli ultimi saranno i primi”; Enrico
Dandolo, arrivato alle fasi nazionali giochi
matematici e Giorgio Saggionetto che ha
raggiunto le fasi provinciali; nello sport,
con la squadra di pallavolo della scuola
media che ha strappato lʼaccesso alle fasi
regionali dei Giochi sportivi studenteschi
“123 Volley”, e Chiara Masetto per la gin-
nastica artistica. Nuovo riconoscimento
per Jessica Calzavara, di Villanova, iscrit-
ta allʼIstituto Pertini di Camposampiero,
che ha vinto a Busto Arsizio il concorso
nazionale di moda e abbigliamento.
“Siamo orgogliosi dei nostri giovani talen-

ti – ha affermato il Sindaco Silvia Fattore –

e ci congratuliamo con loro per lʼimpegno
che produce sempre risultati”. Successo
anche questʼanno per il progetto “Gioco e
studio” organizzato dal Comune, che ha
offerto un aiuto per lo svolgimento dei
compiti, grazie ad attività di sostegno sco-
lastico per gruppi omogenei dʼetà, con la
promozione della socializzazione e lo svi-
luppo della personalità. Tre pomeriggi per
12 settimane cui hanno partecipato in
modo entusiasta 28 bambini, dai 6 ai 10
anni, provenienti dalle scuole primarie di
Villanova e di Murelle.
Ad arricchire le esperienze dei giovani di

Villanova anche la novità del corso teatra-
le di 50 ore, tenuto dallʼassociazione
Teatro Invisibile di Padova, che si è svolto
da dicembre 2009 a maggio 2010. In chiu-
sura lo spettacolo teatrale “Anselma e
Gretella, una fiaba in tempo di crisi”, inte-
ramente allestito e recitato dai giovani e
presentato il 27 maggio a Villanova ed il 4
giugno al Parco Milcovich di Padova nel-
lʼambito del Festival Participativo.

Per festeggiare i 200 anni del Comune di
Villanova di Camposampiero il Sindaco e

lʼAmministrazione
comunale hanno
patrocinato la
ciclopedalata nei
luoghi di Padre
Pio. A tirare la
volata gli stessi
ciclisti che hanno
effettuato il ciclo
pellegrinaggio a
Medjugorje lo

scorso anno. Il tour si è svolto dal 12 al 20
giugno, e ha previsto anche una tappa a
Roma. Nellʼoccasione è stato organizzato
anche un Tour Pellegrinaggio in autobus da
Villanova a San Giovanni Rotondo, che si è
unito alla comitiva dei ciclisti dal 18 al 20 giu-
gno.

Occhi puntati sullʼ“Emergenza
diabete” nellʼaffollata serata
informativa e di prevenzione
organizzata dal Comune in colla-
borazione con lʼUTAP e lʼULS 15,
che si è svolta lʼ 8 giugno nel
Centro Giovanni Paolo II.
Unʼoccasione importante per illu-
strare le strategie della sanità
locale per fronteggiare una
malattia che registra un continuo
aumento di casi ogni anno. Il dia-
bete, le cui complicanze possono
portare alla cecità, ad amputa-
zioni degli arti quando non anche
ad infarto o ad ictus, affligge 20
mila persone nel solo Veneto ed
è una malattia che non sempre
viene rilevata dal malato. “Nella
nostra ULS registriamo 1200
nuovi casi ogni anno, ma molti
non sanno di essere ammalati e
quindi non si curano. Uno scree-
ning effettuato dallʼULS 15 su
3760 persone – ha spiegato il
dottor Natalino Simioni dellʼULS
15 – ha rilevato 176 casi non noti
di diabete mellito ed uno di dia-
bete di tipo 1, con un incidenza
quindi del 4,7%”. Nella serata la
dottoressa Francesca Fedele
dellʼUTAP ha illustrato il progetto
“Diabete”, che prevede, in colla-
borazione con lʼUSL, una gestio-
ne integrata del paziente con la
messa in comune delle banche
dati. Il malato verrà seguito atti-
vamente dalle strutture locali
secondo protocolli condivisi tra
medici di base, UTAP e speciali-
sti: previsti controlli a chiamata
ogni quattro mesi, percorsi sani-
tari e di informazione, monitorag-
gio ed interventi a domicilio.

Il Prof. Filiberto Agostini con il sindaco Silvia Fattore.

Dal recupero del Decreto Napoleonico la ricostruzione storica

Alle origini del Comune moderno
Villanova di Camposampiero nel 1810
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Solenne cerimonia a Santa Giustina in Colle delle Unioni dei Comuni

Festa della Repubblica: 
“Insieme si esce dalla crisi”
Domenica 30 maggio 2010, le
Unioni del Comuni del Cam-
posampierese e dellʼAlta
Padovana hanno celebrato la
Festa della Repubblica in
Piazza Martiri della Libertà di
Santa Giustina in Colle. 
Alla cerimonia hanno parteci-
pato il presidente del Consi-
glio regionale Clodovando
Ruffato, il senatore Luciano
Cagnin, il vice presidente
della Provincia, Roberto Mar-
cato,  il prefetto di Padova,
Ennio Mario Sodano, i sinda-
ci delle Unioni, le autorità mili-
tari, del distretto di Polizia
Locale e della Protezione
Civile. Folta e commossa
anche la partecipazione della
cittadinanza, e, particolar-

mente significativa, quella di
tanti giovani, dagli studenti
delle scuole dellʼobbligo ai
gruppi scouts.
La cerimonia si è aperta con il
saluto di Federico Zanchin,
nella duplice veste di presi-
dente dellʼUnione dei Comuni
del Camposampierese e sin-
daco del comune ospitante.
“La Festa della Repubblica
che noi celebriamo ogni anno
- ha ricordato Zanchin - deve
essere, oltre che una ricor-
renza storica importante, un
momento per riaffermare e
diffondere tra i cittadini e,
soprattutto, tra i giovani, gli
altissimi valori di cui la nostra
costituzione è portatrice. E'
per questo che abbiamo cer-

cato di coinvolgere il mondo
scolastico affinché i giovani si
rendano destinatari e prota-
gonisti del grande messaggio
che la nostra Costituzione tra-
smette loro, responsabilizzati
nell'operare per la difesa della
libertà, dei diritti e dei valori
nazionali”.
Semplici ma molto importanti
le riflessioni portate da otto
alunni di terza della locale
scuola media. Messaggi che
si possono sintetizzare in in
auspicio: che questa festa
non sia solo un giorno di ripo-
so, bensì unʼoccasione per
capire quanto importante sia
la pace. “Dobbiamo far tesoro
della storia - è la conclusione
- ed essere più uniti e orgo-

gliosi di essere italiani”.
Il significato della ricorrenza è
stato sviluppato negli inter-
venti del vice presidente della
Provincia Roberto Marcato, e
del prefetto Ennio Mario
Sodano. Non certo di circo-
stanza lʼintervento del presi-
dente del Consiglio regionale,
Clodovaldo Ruffato. “E' dav-
vero con grande emozione,
amici del Camposampierese -
ha esordito Ruffato - che par-
tecipo a questa nostra Festa
della Repubblica. E' l'emozio-
ne di rappresentare qui, nel
territorio in cui vivo, che ha
segnato il mio impegno politi-
co ed amministrativo, e che
non più tardi di qualche setti-
mana fa mi ha rinnovato nel
voto una grande fiducia, l'inte-
ro Consiglio Regionale del
Veneto” Dopo aver sottolinea-
to lʼimpegno allʼUnità del
Paese, soprattutto in un
momento così difficile, il pre-
sidente del Consiglio regiona-
le ha concluso con un riferi-
mento esplicito al valore delle
Unioni. “Sento anche la re-
sponsabilità di rappresentan-
te a Venezia e alla Conferen-
za Nazionale delle Regioni,
un modello di gestione del
territorio evoluto ed efficiente
- ha detto. Non sappiamo
come finirà questa crisi e
quali segni lascerà nel nostro
sistema economico e stile di
vita. Ma sono convinto che
proprio la sua durezza ci stia
facendo ritrovare quello spiri-
to di coesione, di unità, tale

da consentirci di superare
contrapposizione talora prete-
stuose e di concentrare la
nostra energia e la nostra
progettualità nel trovare
nuove e condivise vie di usci-
ta”.

Programma
Tutti i MERCOLEDI

SERATA LATINA

(corsi di latino americano)

Tutti i VENERDI

ANIMAZIONE E BALLO

Tutti i SABATO

APERITIVO con DJ
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Più di 700 alunni di ogni età coinvolti nei corsi nell’Unione dell’Alta Padovana

La sicurezza stradale non ha età
Coinvolti e sensibilizzati nell’iniziativa anche i genitori
Anche questʼanno a partire da mese
di febbraio fino al mese di giugno gli
agenti della Polizia Locale dellʼUnione
Alta Padovana sono stati settimanal-
mente impegnati nellʼattività di educa-
zione stradale (e civica) nelle scuole
medie, elementari e anche dellʼinfan-
zia dei comuni di Trebaseleghe,
Massanzago e Piombino Dese.
La quantità dei bambini e ragazzi
coinvolti dalle scuole in questa impor-
tante attività ha toccato il picco di circa
720 alunni, di cui circa 60 ragazzi
delle medie per le lezioni dedicate al
conseguimento del “patentino” per il
ciclomotore, 360 ragazzi delle ele-
mentari e infine anche circa 300 bam-
bini delle scuole dellʼinfanzia.
Nele lezioni della durata di circa 2 ore,
che per i bambini più piccoli prevede-
va anche unʼesperienza pratica con la
propria bicicletta, sono stati affrontati,
in particolare per i ragazzi delle scuo-
le elementari, argomenti legati al com-
portamento da tenere in strada innan-
zitutto per la tutela della propria inco-
lumità.  In questo senso i temi trattati
sono stati fondamentalmente il com-
portamento del pedone, del ciclista e il
trasporto in auto, con lʼausilio di imma-
gini, statistiche, dimostrazioni scientifi-
che e video al fine di trasmettere  ai
ragazzi concetti strettamente legati
alla realtà delle nostre strade.
“Ritengo - commenta il Comandante
Meneghini – che la quantità in ore di

servizio e il numero dei ragazzi coin-
volti, grazie a una convinzione comu-
ne che ci lega con gli amministratori,
gli insegnanti e i dirigenti scolastici,
testimoniano lʼimportanza che diamo
a tale attività istituzionale. Non solo
quantità, ma anche qualità dellʼinse-
gnamento, che seguo direttamente e
che ogni anno cerco di migliorare con
modifiche al programma per rendere
le lezioni più piacevoli ed istruttive:
questi sono i due pilastri della nostra
educazione stradale.   Il rammarico
invece, che alcune volte ci coglie, è
constatare che parte del lavoro e del-
lʼimpegno svolto da noi agenti e inse-
gnanti insieme ai bambini viene detur-
pato dai comportamenti di alcuni geni-
tori che non hanno il minimo senso del
pericolo a cui sottopongono i propri
figli non rispettando le elementari
regole di sicurezza.  Penso che le isti-
tuzioni, non solo locali che fanno bene
la loro parte, dovrebbero, come fanno
in paesi come la Gran Bretagna, la
Francia o la Germania da almeno 10
anni, obbligare a trasmettere, tramite i
massa-media televisivi, spot di forte
impatto in orario di ascolto elevati:
questa semplice operazione sarebbe
di enorme aiuto alla nostra attività sia
educativa che di controllo e salvereb-
be, come è già stato ampiamente
dimostrato, migliaia di vite ed evite-
rebbe drammi e dolori”. 

Oggi abbiamo incontrato Tuo figlio/a a scuola e
abbiamo parlato di sicurezza stradale.  
Questi sono i dati statistici che devono farci riflet-
tere ed agire. 
In Italia 617 incidenti stradali ogni giorno, 15 per-
sone morte ogni giorno, 860 feriti ogni giorno,
25.000 invalidi permanenti ogni anno
Sono le strade urbane i luoghi dove si verificano
più incidenti (77%) e il mese in cui ne avvengono
di più è maggio e luglio.
Per quanto riguarda i giorni della settimana l'indi-

ce di mortalità è più alto la domenica. In molti casi
le vittime sono giovani e bambini (50%). In altri casi
sono giovani motociclisti e ciclisti. 

“LETTERA” AI GENITORI

Sono le strade urbane i luoghi
dove si verificano più incidenti
(77%) e il mese in cui ne
avvengono di più è maggio e
luglio. Per quanto riguarda i
giorni della settimana l'indice di
mortalità è più alto la domeni-
ca. In molti casi le vittime sono
giovani e bambini (50%). In
altri casi sono giovani motoci-
clisti e ciclisti. 
I profondi drammi che vivono le
famiglie che subiscono queste
tragedie sono incommensura-
bili e devono essere di monito
per tutti.
I “costi sociali” sono elevatissi-
mi: si valutano nel solo Veneto
in circa 1.2 miliardi di euro. 
Siamo convinti che molti degli
incidenti siano prevedibili ed
evitabili.
Cosa possiamo fare per i più
piccoli? 
I bambini ci guardano, sempre.
Dobbiamo essere dʼesempio e
responsabili delle nostre azioni
nei loro confronti. Siamo chia-
mati a rispettare scrupolosa-
mente le norme del Codice
della Strada e in particolare a
seguire le semplici regole che
abbiamo cercato di trasmettere
ai bambini al fine di tutelare la
vita e lʼincolumità.

Tre sono i comportamenti da
adottare:

1.LʼUSO DEI SEGGIOLINI E
DELLE CINTURE DI SICU-
REZZA IN AUTO;

2.LʼATTRAVERSAMENTO
DELLA STRADA (SEMA-
FORI E PASSAGGI PEDO-
NALI);

3.LʼUSO DEL CASCHETTO
IN BICICLETTA. 

PRO MEMORIA

Consigli utili
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C'era una volta la vecchia e
cara lavagna. Con i suoi ges-
setti bianchi ed il cancellino
che sbuffava tra le mani della
maestra. Tutto ruotava attor-
no a lei; davanti ospitava le
lezioni, le interrogazioni, la
lista dei buoni e cattivi; dietro,
nascondeva l'alunno in puni-
zione.
Niente nostalgie, comunque,
ed inchiniamoci al progresso:
il  posto della vecchia e polve-
rosa lavagna lo sta prenden-
do un grande ed ultrapiatto
monitor da 77 pollici,  con i
gessetti sostituiti da una
tastiera e  il cancellino da un
mouse. Ed il mondo, grazie al
collegamento Internet, può
entrare  in aula, in uno scher-
mo dove si può  scrivere, leg-
gere, vedere e memorizzare
lezioni, approfondire, con-

frontare, collegarsi. “Uno stru-
mento – assicura la professo-
ressa Rosalia Realdon, diri-
gente dell'Istituto comprensi-
vo di Borgoricco e Villanova
di Camposampiero – che non
sostituisce ma integra con
grande efficacia la tradiziona-
le didattica”. 
Come e quando, lo si sta spe-
rimentando, con gruppi di

lavoro, di formazione, di
scambio di esperienze con
altre scuole, assicura Rosalia
Realdon.  Sì, perchè l'iniziati-
va in atto al  Comprensivo di
Borgoricco e Villanova è dav-
vero all'avanguardia: al
contributo ministeriale
che ha permesso negli
ultimi due anni di acqui-
stare quattro lavagne

elettroniche ha aggiunto pro-
pri fondi e mobilitato tutti i
possibili sponsor, impegnan-
doli anche in interventi paral-
leli, come il cablaggio ed i col-
leganti. Fondamentale, poi, è

risultato il sostegno ed il con-
tributo delle due amministra-
zioni comunali. Risultato:
entro l'anno saranno ben tre-
dici le apparecchiature fun-
zionanti, perfettamente inte-
rattive.
A fine maggio l'Istituto
Comprensivo (5 scuole ele-
mentari e due medie) ha
organizzato una festa, dove
ha riunito istituzioni, provvedi-
torato, sponsor) per mantene-
re alta l'attenzione ed il soste-
gno a questa iniziativa.
L'obiettivo, naturalmente,
sarebbe quello di mettere a
disposizione questo moderno
sussidio didattico a tutte le 56
classi, considerato che le 13
apparecchiature sono ora
riservate alle scuole medie
dove si attua il tempo prolun-
gato.

L’esperienza dell’Istituto comprensivo di Borgoricco e Villanova di Camposampiero

Addio gessetti e cancellino,
con la lavagna elettronica
il mondo entra in aula  



Che altro poteva chiedere
dalla vita, Antonio Beccari,
quel 12 agosto 2003, nello
scivolare leggero e potente
nella sua bici da corsa,
imboccando il vecchio ponte
che lega l'arida Cres e la lus-
sureggiante Mali Lusinj,
incantevoli isole croate?
Nulla, buon Dio. Una moglie,
due figli, una laurea in medici-
na, uno studio professionale
ben avviato, il tempo libero
diviso tra la passione per la
bici ed il volontariato verso
chi soffre.  
Ed invece il destino lo atten-
deva proprio lì, sul budello di
ferro e cemento del pontile
eroso dall'acqua e dai venti:
un gradino, un solco profondo
di qualche centimetro sul cal-
cestruzzo e la ruota anteriore
della bici che s'infila, affonda,
si blocca.  Antonio vola, cade
di testa, ed il contraccolpo si
scarica sulla schiena.
“Quando aprii gli occhi –
ricorda - vicino a me c'era una
donna che teneva un ombrel-
lone per riparami dal sole.
Non riuscivo a muovermi e
avvertivo ovunque dei formi-
colii...”.
E ti sei fatto subito la dia-
gnosi.
Diciamo che ne ho intuito la

gravità, ma non certo accetta-
to la sentenza. Non è questio-
ne di cultura:  semplicemente
sei impreparato ad un evento
che ti cambia la vita.
Radicalmente. No, all'inizio
ero convinto che sarei guari-
to.
Poi?
Ho lottato, pregato, sperato,
mentre lentamente intorno a
me cambiava tutto: nei rap-

porti con i familiari, con il
lavoro, con il mio Dio.
Quando stai bene è facile
credere, ma quando ti trovi su
una carrozzina alzi in tiro,
chiedi attenzione e preghi:
“Dio che ci stai a fare?
Dammi una mano”.
Cosa ti ha risposto il “tuo
Dio”?
Le risposte devi cercartele,
conquistartele. E alla fine

capisci che Dio non è al tuo
servizio: o ti abbandoni total-
mente o vai in disperazione.
Sei riuscito ad imboccare la
prima strada.
Diciamo che ho imboccato un
cammino di fede che mi ha
aiutato a ritrovare un po' di
serenità. Certo non è facile,
anche perchè la mia autono-
mia è limitata e ho bisogno di

tutto.
Però...
Non mi rassegno: voglio
essere utile agli altri. Proprio
in queste settimane sto valu-
tando la possibilità di dare il
mio contributo ad un progetto
indirizzato alle persone che
sono nelle mie condizioni.
Lo puoi anticipare?
Partiamo dalla considerazio-
ne che oggi non c'è un posto
dove un disabile possa trova-
re le risposte ai suoi bisogni:
dai presidi sanitari ai centri di
riabilitazione più adeguati ai
suoi problemi, alla conoscen-
za delle leggi che lo tutelano.
Ecco: la struttura che si sta
immaginando vuole risponde-
re a questi bisogni, e se i con-
tattati che ho in corso saran-
no positivi, questo sogno
potrà presto diventare una
realtà. 
Ottimo progetto.
Di più: è un  progetto che da
un senso alla vita. Che ti fa
sentire utile. 

E lo dice così, con la legge-
rezza di chi ha conquistato
montagne e domato disce-
se, Antonio Beccari, 66
anni, costretto ad un cam-
bio di bici nella corsa più
dura: quella che dà un
senso ad un'intera vita.

Incontri
Antonio Beccari racconta come ha affrontato la disabilità

“Voglio aiutare un Centro che aiuti chi non è autosufficiente”
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di Francesco Cassandro

“La mia vita stravolta in un attimo
Nella disperazione ho ritrovato Dio
e la forza di aiutare chi soffre”

Tre foto che raccontano la vita di Antonio Beccari: in
alto, in carrozzina,  con la moglie Maria; a sinistra
impegnato in una salita al Giro di Friuli (1985); sopra,
in uno dei tanti viaggi Unitalsi (Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali).
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La rete degli Innovatori
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"Questa è la storia di uno di noi": con que-
ste parole Adriano Celentano iniziava la
canzone "Il ragazzo della Via Gluck", e
quella di Silvano Ruffato, titolare del
negozio di abbigliamento di Via Bonora
31 a Camposampiero, è una di quelle. Ma
non sono sufficienti alcune strofe per rac-
cogliere tutti i suoi momenti...da quelli nel-
l'ambito lavorativo a quelli nel sociale con
una dedizione particolare al volontariato.
Silvano nasce nel 1953, terzo di sette fra-
telli tutti maschi, monumento alla mamma
per altro mancata il 5 settembre dell'anno
scorso. Dopo i primi anni vissuti in una
calorosa famiglia ed un periodo di 4 anni
presso il Seminario Antoniano di
Camposampiero ed un periodo di fre-
quentazione agli studi di ragioneria, il
ragazzo scalpita e già a 14 anni comincia
a capire le difficoltà del mondo del lavoro
collaborando con il padre Lino, che, oltre
ad avere sette figli, ha un'attività che lo
impegna intensamente: dal mercato setti-
manale al negozietto sotto casa - dai
materassi all'arredamento - dalla carica di
consigliere comunale all'animatore per gli

anziani della Casa di Riposo" Anna Maria
Moretti Bonora".
Silvano, quindicenne, carico di sogni e
appassionato di musica, forma il suo
primo gruppo musicale "The foulty
names"; passione che lo porta, con suc-
cesso, fino a 24 anni a finire la sua espe-
rienza con l'orchestra "Cecchin Band"
Ma lʼamore per la musica non lo allontana
dal lavoro. Dopo le prime esperienze nel-
l'azienda paterna, a 15 anni vuole capire
anche l'altra faccia del lavoro e, come
dipendente della ditta Impa di P.za
Insurrezione, fa il pendolare per 2 anni
apprendendo così la tecnica l'organizza-
zione e il sacrificio del lavoratore.
Esperienza positiva, che lo riporta nel-
l'azienda paterna con una grande carica
di entusiasmo e di nuove idee.
Ed ecco la svolta della sua vita. Dopo
sette anni di "gavetta", prima si sposa (nel
79) e poi nel 80 rileva l'attività paterna.
"Devo dire - ricorda - che i primi tempi
sono stati duri,  però, con l'aiuto di mia
moglie Emanuela, rallegrati dall'arrivo di
Martina e di Michela, abbiamo fatto capire

alla gente la nostra serietà e professiona-
lità, acquistando la loro fiducia che ovvia-
mente dura da 30 anni”.
Trentʼanni dopo la ruota gira..
“Credo di essere stato sempre fortunato
nella vita (anche se spesso la fortuna va
aiutata), ma nel mio caso con la collabo-
razione di Michela prima e di Martina
adesso posso dire che "sono in una botte
di ferro. Sono brave ed hanno un futuro
davanti a loro. Io mi metterò volentieri su
un angolo a vedere ed ascoltare.
L'impegno nel sociale?
"Sono stato segretario della Pro loco, del
Tennis Club Monti, socio fondatore com-
ponente del Comitato Babelli Ferrari,
delle di Botteghe in Festa, fiduciario, pre-
sidente mandamentale e consigliere pro-
vinciale di Ascom Confcommercio, com-
ponente del coordinamento delle Ca-
tegorie economiche del Camposampie-
rese e vice presidente provinciale
Federmoda.
E la passione per la musica è scompar-
sa?
"E no! dopo quel periodo di gioventù in cui

ho dovuto abbandonare, per tutte le attivi-
tà intraprese, a 35 anni ho ripreso il mio
hobby esibendomi con il piano bar.
Adesso per gli amici faccio ancora qual-
che strimpellata, ma dove mi sto vera-
mente emozionando è la mia partecipa-
zione al "Coro del Cai di
Camposampiero". Consiglio tutti di venirci
ad ascoltare.
Riconoscimenti? 
"Aquila d'argento - maestro di commercio
ricevuta dall'Enasco;  "Volontari Comunali
di Camposampiero", donata dall'ex ammi-
nistrazione di Marcello Volpato, e una
bella targa del "Consiglio Regionale del
Veneto", questa mi è stata donata nei
giorni scorsi in occasione del 30° anno di
attività dal presidente dal neo presidente
Clodovaldo Ruffato. Un gesto che mi ha
fatto immensamente piacere.
Difetti? 
Naturalmente! Il più grande è la testar-
daggine, il voler arrivare alla meta prefis-
sata!!
Potrebbe essere....un pregio.
In certi casi si!

Famiglia, lavoro e musica
Questa è la storia di Ruffato,
il ragazzo di via Bonora
E adesso? “Canto nel coro del Cai di Camposampiero. Venite tutti ad ascoltarci”

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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Banca e Territorio

il CAMPOSAMPIERESE Luglio 2010  

Banca Padovana e Sodalitas
hanno promosso il 19 giugno scor-
so un  momento di incontro e con-
fronto per condividere con il territo-
rio la ricchezza e il valore della
solidarietà e dellʼimpegno sociale.
Lʼincontro, con ingresso libero, era
rivolto in particolare alle
Associazioni, agli Enti e alle
Istituzioni che operano nel territo-
rio e ai Soci della Banca e di
Sodalitas.

Dopo lʼAssemblea dei Soci
Sodalitas e i saluti delle autorità
presenti, una breve esecuzione
del Maestro Mattia Ometto
dellʼAccademia Filarmonica di
Camposampiero e Campodarsego
ha dato inizio alle ore 10.00, al
momento aperto al pubblico con la
presentazione del Bilancio Sociale
2009 della Banca. Eʼ stata lʼocca-
sione per spiegare e condividere
lʼimpegno della Banca nellʼambito
della Responsabilità Sociale di
Impresa e vedere insieme le prin-
cipali iniziative intraprese a favore
del territorio insieme a tanti enti ed
associazioni. Di queste collabora-
zioni virtuose che vedono la Banca
elemento di riferimento privilegiato
del territorio, sono state riportate, a
titolo esemplificativo, alcune testi-
monianze.

Eʼ stato inoltre presentato il proget-
to della Banca di dare visibilità al
mondo dellʼassociazionismo nel
sito internet nord-est produzione.it
accessibile da quello della Banca.
Una “vetrina” messa a disposizio-
ne delle numerose realtà locali che
quotidianamente contribuiscono
alla crescita socio culturale del ter-
ritorio e che potranno quindi ren-
dere visibili la loro identità e attivi-
tà in questo speciale spazio virtua-
le, trovando occasioni per svilup-
pare nuove sinergie. 
La parte finale della mattinata è
stata dedicata al Premio alla
Cultura per i figli dei Soci Sodalitas
che si sono diplomati e laureati lo
scorso anno, complessivamente
150 ragazzi. Da anni si vuole
richiamare lʼattenzione sullʼimpor-
tanza della formazione e della cul-
tura, con un piccolo riconoscimen-
to a quanti hanno raggiunto un tra-
guardo formativo. Hanno portato la
loro testimonianza in questo ambi-
to il Dottor Andrea Furlan, Ricerca-
tore di Economia e Gestione delle
Imprese Facoltà di Scienze Sta-
tistiche dellʼUniversità di Padova, il
Professor Giuseppe Milan, Diret-
tore del Dipartimento Facoltà di
Scienze dellʼEducazione Universi-
tà di Padova) e dellʼimprenditore
Gianni Piovesan, Presidente di
Inarca spa.

Il Social Day 2010 è stata lʼocca-
sione per presentare le varie sfu-
mature dellʼabito “Sociale” della
Banca che la caratterizza fin dalla
sua costituzione, il 28 settembre
1896. Allora la Cassa Rurale dava
credito a chi non aveva i mezzi per
potervi accedere ed era strozzato

dallʼusura. Oggi Banca Padovana
è presente nel territorio e dà rispo-
ste concrete in vari modi. Per i
Soci grazie a Sodalitas, la mutua
che provvede principalmente ai
rimborsi sanitari di oltre 13 mila
persone (soci e familiari); per le
Famiglie e le Imprese con conven-

zioni, condizioni agevolate e
microcredito; per la solidarietà
locale, attraverso il sostegno alle
cooperative sociali, e per la solida-
rietà internazionale (i missionari
locali presenti nel terzo mondo,
lʼiniziativa Road to Guinea Bissau,
e ultima in ordine cronologico lʼong

Medici con lʼAfrica Cuamm), per la
crescita socio culturale del territo-
rio attraverso il sostegno al varie-
gato mondo dellʼassociazionismo,
per la cultura con il Progetto
Cerchio Magico, promozione della
lettura ad alta voce per i   bambini
da 0 a 6 anni in collaborazione con
lʼUlss 15.

Rossano Galtarossa, campione
olimpico di canottaggio, e testimo-
nial della Campagna Mio fratello è
Africano e del Progetto Che
Piacere ha portato una  riflessione
sulla sua esperienza di impegno
“sociale” per questi due progetti.

Nel corso della mattinata anche un
momento di solidarietà concreta a
favore di Cuamm Medici con
lʼAfrica con la possibilità di unʼof-
ferta libera o tramite lʼacquisto dei
gadget relativi alla campagna Mio
fratello è Africano.

In occasione del 2 giugno, i neo maggiorenni dei comuni di
Vigodarzere, Loreggia e Villanova di Camposampiero sono stati
accolti ufficialmente dai Sindaci e da un rappresentante di Banca
Padovana nel corso di un incontro a loro dedicato nei rispettivi
comuni di residenza. Nellʼoccasione, per sottolineare l'importanza
dei 18 anni, è stata consegnata a ciascuno di loro una copia della
Costituzione Italiana e la Carta ricaricabile Libera Plus, caricata
con 20 euro, offerta dalla Banca.

Momento di incontro e confronto per condividere il valore della solidareità

Banca Padovana-Sodalitas: è Social Day
Grande partecipazione di Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano nel territorio

Il Cerchio Magico è un pro-
getto di promozione alla let-
tura sin dalla tenera età, pro-
mosso e sostenuto dalla
Banca Padovana e coordina-
to dalla dott.ssa Marnie
Campagnaro, dottoranda
della Scuola di Scienze
Pedagogiche, dellʼEducazio-
ne e della Formazione del-
lʼUniversità di Padova con la
supervisione scientifica della
Prof.ssa Donatella Lombello
dellʼUniversità di Padova. Il
progetto è realizzato grazie
alla preziosa collaborazione
dellʼU.L.S.S. 15.
Lʼiniziativa si rivolge alle
famiglie con bambini di 0-6
anni: alle neo mamme in
dimissione dagli ospedali di
Cittadella e Camposampiero
viene donato un kit di benve-
nuto contenente utili informa-
zioni per tutta la famiglia
(elenco dei presidi vaccinali,
contatti e dettagli delle biblio-
teche del territorio), in parti-
colare una guida bibliografica
di oltre 100 libri per bambini
recensiti e commenti e la
possibilità di ritirare un origi-
nale albo illustrato di 365 fila-
strocche presso le filiali della
Banca Padovana. 

CULTURA

Il Cerchio
Magico

SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Cuamm. La testimonianza di don Dante Carraro
a sostegno della campagna “Mio fratello è africano”
Don Dante Carraro,
direttore di Medici con
lʼAfrica CUAMM ha
portato la sua testimo-
nianza sullʼorganizza-
zione che celebra
questʼanno il sessan-
tesimo anniversario
dalla fondazione, sulla
campagna Mio
Fratello è Africano e
sul recente accordo
con Banca Padovana
relativo al sostegno di
due progetti in Angola.

SOCIALE

Roberto Baldo, presidente del Gruppo Polis,
ha ripercorso la storia e le principali attività delle
cinque cooperative sociali, menzionando in par-
ticolare la partnership
con la Banca per lʼinizia-
tiva in favore delle
donne vittime di violen-
za in occasione dellʼ8
marzo.

Michele Forin, presi-
dente della Fondazione
ha parlato del progetto
Che Piacere…, ideato e
promosso quattro anni
fa dal Rotary di Padova
in collaborazione con
lʼUniversità di Padova,
da questʼanno sostenu-
to anche da Sodalitas.

Prevenire lʼabuso di alcol nellʼadolescenza: que-
sto lʼobiettivo del progetto che coinvolge gli stu-
denti delle scuole medie inferiori e superiori di

Padova attraverso lʼelaborazione di spot anta-
gonisti al consumo di alcolici.

18 ANNI: UN MOMENTO DA RICORDARE

Consegnata
ai neo maggiorenni

la Costituzione
e la carta

Libera Plus

LIBERA  Plus ...
Liberamente banca

Banca Padovana  Credito Cooperativo

L’impegno a favore del Gruppo “Polis”
e per la Fondazione L.F. Hepatos Onlus

I relatori del Social Day: da sinistra: Andrea Furlan,
Giuseppe Milan, Guerrino Pegoraro, Gianni Piovesan,
Rossano Galtarossa, Michele Forin, Marnie
Campagnaro, Leopoldo Costa, Micaela Faggiani,
Roberto Baldo, Don Dante Carraro, Alessandro Valente.

Da sinistra: L. Nalon (Pres. Cooperativa Il Graticolato), G. Pegoraro (Dg Banca
Padovana), L. Costa (Pres. Banca Padovana) e Don D. Carraro (Dir. CUAMM).
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Ecco i “magnifici 32” volontari
di San Giorgio delle Pertiche 
Il Gruppo comunale si è costituito nel marzo 2002
La tutela dell'integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell'ambiente dai danni
derivanti da eventi calamitosi sono gli obiet-
tivi del Servizio Nazionale della Protezione
Civile, istituito con la legge 225 del 24 feb-
braio 1992.
Eʼ accertato che di fronte ad una qualsiasi
calamità naturale, i primi interventi di soc-
corso possono essere effettuati ed essere
determinanti solo se organizzati in loco fra
istituzioni e volontariato. In questʼottica il
Comune di San Giorgio delle Pertiche nel
mese di marzo 2002 costituiva il Gruppo
Comunale di Protezione Civile.
L'associazione è legalmente iscritta nel
Registro Regionale Veneto di Volontariato e
nell'elenco del Dipartimento della Protezio-
ne Civile Nazionale.
Dopo un corso base, obbligatorio per tutti i
volontari, è stato nominato coordinatore
Remigio Buso.
I volontari sono stati equipaggiati di una divi-
sa completa con i colori ufficiali della
Protezione Civile, in seguito sono state
acquistate delle attrezzature, e materiale
onde poter essere operativi, e i DPI di base
previste dallʼUnione dei Comuni del
Camposampierese.

Verso la fine del 2002 e nei primi mesi del
2003 abbiamo cominciato ad operare sul
territorio di San Giorgio delle Pertiche, con
simulazioni di emergenza di giorno, e di
notte e partecipando a vari corsi di prepara-
zione, organizzati dalla Provincia,
dallʼUnione dei Comuni del Camposampie-
rese e dal Distretto, fra i quali: antincendio,
rischio sismico, rischio idraulico, primo soc-
corso, uso e maneggio motoseghe, radio,
rischio chimico, rischio NBCR, allestimento
campo base, viabilità, saccate, ecc.  
Il gruppo volontari di San Giorgio delle
Pertiche (attualmente 32 unità) si è prefisso
lo scopo di agire in favore di tutta la colletti-
vità, con attività di previsione, prevenzione e
soccorso in occasione di calamità naturali, e
unʼopera capillare sul territorio, capace di
tenere sotto controllo i vari aspetti che con
esso interferiscono.
Il gruppo è diventato pienamente operativo
nel 2008 grazie allʼattuale amministrazione
che ha assegnato una sede autonoma dove
ci si può riunire periodicamente, fare forma-
zione, e in caso di necessità, gestire le
emergenze, programmare gli interventi, e
disporre delle attrezzature in modo raziona-
le per garantire la tempestività d'intervento.

AUTORITRATTO

Siamo un gruppo relativa-
mente nuovo e quindi in
crescita. Non abbiamo una
pesante struttura organiz-
zativa che ci zavorra e
siamo aperti al contributo
ed alla collaborazione di
tutti coloro che condividono
le nostre finalità e la nostra
voglia di fare.  
Siamo nati per essere ope-
rativi, anche in condizioni
difficili, e per riuscire a fare
questo dedichiamo, seria-
mente gran parte del nostro
tempo libero sopratutto alla
formazione.  
Ci piacciono, i volontari atti-
vi e presenti alle attività. E
non solo "sulla carta".  
Ciò che più caratterizza il
nostro gruppo e ci differen-
zia da molti altri gruppi e
associazioni, che si aggre-
gano sulla base di interessi
specifici e particolari, è il
fatto di avere un'ottica
diversa, non così marcata-
mente settoriale, e siamo
espressione di interessi più
vari e flessibili, non legati ad
una particolare "passione",
se non quella del volonta-
riato.
Cerchiamo di essere infatti
attenti a tutti gli aspetti rile-
vanti ai fini della protezione
civile che sono presenti sul-
l'intero territorio, avendo
consapevolmente scelto di
non dedicarci in modo
esclusivo ad uno solo di
essi (vuoi socio-sanitario,
vuoi tecnico specialistico),
ma di sviluppare i nostri
interventi e la nostra pre-
senza con un approccio
aperto e massimamente
flessibile.  
Siamo cioè, proprio per la
nostra natura, disposti a
dialogare con tutte le realtà

presenti sul territorio,
sia pubbliche che pri-
vate, istituzionali e di
volontariato, senza
chiusure o pregiudizi.
E quest'ottica aperta
ci rende senz'altro
più liberi dalle passio-
ni e dagli interessi.  
Questa ottica "non
particolare" non
significa però che

non abbiamo, come grup-
po, una specifica caratteriz-
zazione o precisa prepara-
zione, anzi.  
In primo luogo i singoli com-
ponenti possiedono compe-
tenze specialistiche proprie,
talora assai elevate e parti-
colarmente significative, su
molti aspetti rilevanti della
protezione civile. Tutti sono
tenuti ad aggiornarsi ed a
sviluppare le proprie com-
petenze specialistiche per
poter così elevare la qualità
del gruppo. 
Parallelamente, ed in
aggiunta a ciò, ogni settore
ha svolto, e svolge un per-
corso di formazione colletti-
va su aspetti di volta in volta
ritenuti utili alle esigenze
operative più diffuse e
"spendibili" (come ad es.
corsi di primo soccorso,
operatori di radiocomunica-
zioni, ecc., ecc.).  
In secondo luogo, dalla
natura filantropica del grup-
po e dall'ottica aperta qui
descritta, deriva una speci-
ficità ed una sorta di voca-
zione ad operare, questa
volta sì in maniera speciali-
stica, sugli aspetti più tra-
sversali della protezione
civile e degli interventi di
emergenza.
I settori in cui il gruppo ha
maturato qualche esperien-
za significativa, sono quelli
della logistica, dellʼoperati-
vità, delle radiocomunica-
zioni, dellʼevacuazione
semestrale delle scuole
nonché di attività varie di
raccordo e di supporto alla
forze dellʼordine, ai vigili del
fuoco, e all'attività di eserci-
tazioni in proprio e con altri
gruppi, di particolare rile-

vanza lʼemergenza Abruz-
zo.
Tali competenze, che po-
tranno essere consolidate
ed affinate tramite i futuri
interventi, potrebbero veni-
re affiancate da altre nuove,
complementari e connesse,
quali quelle relative agli
approvvigionamenti, alla
responsabilità di custodia e
gestione di strutture logisti-
che anche complesse, di
sostegno alla popolazione,
ed altre. Significa che di
mestiere facciamo qualco-
s'altro. Siamo persone nor-
mali, con un proprio lavoro,
con attività ed interessi
diversi, che però hanno
deciso di dedicare un poco
di tempo per fare assieme
cose più o meno interes-
santi, ma comunque carat-
terizzate dall'essere anche
a beneficio della collettività,
e non solo rivolte al soddi-
sfacimento delle esigenze
personali o famigliari.
Altra caratterizzazione del
gruppo è il fatto di essere
finalizzato in modo chiaro
alla protezione civile. Sopra
abbiamo detto dell'ottica
non settoriale che ci carat-
terizza: l'ampiezza del
nostro ambito di operatività
trova il confine laddove
cessa di essere filantropi-
ca.    
Compiti che sono tanti,
ampissimi, e interconnessi
a molte altre attività, proba-
bilmente più vaste di quelle
di ogni altra associazione,
ma con la sola chiara fina-
lizzazione agli interventi
con la popolazione o in ter-
ritori che si trovano in stato
di emergenza. 

Un particolare ringrazia-
mento per il sostegno, la
sensibilità e la fiducia data-
ci lo dobbiamo al Sindaco
Dr.ssa Catia Zorzi, allʼas-
sessore alla Protezione
Civile Davide Scapin, e a
tutta lʼAmministrazione, non
da meno a tutti gli sponsor
che sino ad oggi ci hanno
sostenuto. 

Nati per essere
operativi

Il coordinatore Remigio Buso
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Importante esercitazione distrettuale il 5 e il 6 giugno a Trebaseleghe

Operazione “Fiumi in piena”
Simulata un’emergenza idrogeologica
Eʼ lʼunità locale di Trebaseleghe che ha
ospitato nuovamente, dopo la Festa del
Volontario dello scorso novembre,  i
gruppi di Protezione Civile del
Camposampierese  per lʼesercitazione
distrettuale “Fiumi in piena” coinvolgen-
do gli “angeli gialli” nei giorni 5 e 6 giu-
gno scorsi. Lʼesercitazione, inserita nel
programma di addestramento previsto
per lʼanno 2010 è stata divisa in due
momenti, il primo prettamente operati-
vo e svoltosi nella giornata di sabato, si

è caratterizzato per la
simulazione di situa-
zioni di emergenze
tipiche del nostro terri-
torio. Nel secondo
momento si è lasciato
spazio allʼistruzione
con lo svolgimento di
un corso di formazio-
ne sul rischio nuclea-
re-biologico-chimico-
radioattivo ed esplosi-
vo (NBCRe).
Alle 7.45 della matti-
nata di sabato si è
proceduto con lʼattiva-
zione delle diverse

squadre che si sono ritrovate dietro al
comprensorio scolastico di Trebasele-
ghe; qui è stata approntata la segrete-
ria per la registrazione dei volontari
intervenuti (nutrita la partecipazione dei
volontari del Gruppo Comunale di
Padova),  la sala operativa per il coordi-
namento delle varie squadre dislocate
sul territorio, una sala radio che, in col-
legamento con una seconda appronta-
ta a San Giorgio delle Pertiche, è riusci-
ta a tenere in contatto le squadre dei
volontari e ne ha diretto le operazioni.
Inoltre è stata allestita una mostra stati-
ca di attrezzature e mezzi in dotazione
per intrattenere i visitatori tra i quali le
scolaresche. Durante la mattinata,
dopo lʼevacuazione delle scuole, sono
state affinate quelle tecniche che risul-
tano utili in caso di alluvione: prepara-
zione di saccate per tamponare lʼeson-
dazione simulata, posizionamento e
attivazione motopompe; sono stati inol-
tre tagliati e rimossi alcuni alberi per
lʼesercitazione allʼutilizzo della motose-
ga.
Nel pomeriggio alcune squadre hanno
collaborato con il Gruppo Cinofili San
Marco di Mestre per lʼattività di ricerca

persone. Molto interessante anche lʼin-
contro di formazione con il gruppo
volontari Salvaguardia Beni Ambientali
del Comune di Padova.  Nel frattempo
al campo base ci si poteva esercitare
con tecniche di primo soccorso e prati-
ca sulle varie tipologie di nodi.
Per i volontari si è rivelato molto impor-
tante avere la possibilità di esercitarsi
per agire al meglio nel momento in cui
scatta lʼemergenza reale; occasioni
come questa sono la dimostrazione
della passione e della professionalità di
queste persone che volentieri “rubano”
un poʼ di tempo a loro stessi ed alle
famiglie per mettersi a disposizione di
quei cittadini che ne hanno bisogno.
Va poi sottolineato lʼentusiasmo dimo-
strato da tutte quelle persone che in
queste giornate hanno potuto entrare in
contatto con i volontari e vederli allʼope-
ra: tanti sono stati gli attestati di stima e
tanti i sorrisi, soprattutto da parte dei
bambini coinvolti, che porteranno in
serbo il ricordo di queste persone vesti-
te di giallo che tra tende, radio e sacchi,
hanno spiegato loro un modo “sempli-
ce” per aiutare gli altri.

di GUMIRATO ENRICO

PIOMBINO DESE (PD) - Via Ruzzante, 24 - Tel./fax 049.9367434

AMBULATORIO DI FISIOTERAPIAFISIOSANITY

Un territorio, come quello dellʼAlta
Padovana, caratterizzato da una viabilità
sostenuta e da un sistema idrogeologico a
rischio, quale luogo migliore poteva esse-
re scelto dai volontari del Distretto del
Camposampierese che il 5 e 6 giugno u.s.
hanno dato corso allʼannuale esercitazio-
ne di Protezione Civile.
Lʼevento, che da alcuni anni è evoluto in
una reale occasione per i volontari di tutto
il Distretto e non, di verificare, sul campo,
la preparazione acquisita durante i nume-
rosi corsi di addestramento, è coordinato
dal Distretto di Protezione Civile del
Camposampierese
Lʼesercitazione, che ha registrato la pre-
senza di circa 130 volontari, tra i quali:

una nutrita rappresentanza del Gruppo di
Protezione Civile della Città di Padova,
che ha svolto unʼattività di supervisione,
dellʼAssociazione Ari-re (Associazione
radioamatori italiani – radio emergenza)
Monte Grappa di S.Giuseppe di Cassola
(Vi), nonché dellʼefficiente collaborazione
dellʼAssociazione Cinofila San Marco di
Mestre, che ha contribuito alla realizzazio-
ne dellʼesercitazione. Importantissima,
sotto il profilo educativo per gli alunni delle
locali scuole, la partecipazione di una
squadra dei Vigili del Fuoco del comando
di Cittadella, che ha rappresentato lʼattivi-
tà svolta dal corpo.
Lʼevento 2010, si è particolarmente distin-
to rispetto ai precedenti, per lʼimpiego di

nuove tecnologie di collegamento audio-
video tra la sala radio del Distretto in sup-
porto al campo base delle operazioni e le
squadre dʼintervento sul territorio.
In particolare, è stata testata lʻefficienza
dʼintervento dei volontari nelle diverse
configurazioni (es. evacuazione di edifici,
esondazioni fluviali, ricerca dispersi, ria-
pertura vie di comunicazione a località
isolate, recupero beni ambientali), tutte
attività di primaria importanza in caso di
calamità naturali e/o disastri ambientali,
soprattutto in previsione della realizzazio-
ne della nuova sala operativa di Distretto,
che sarà allestita presso la sede di
Camposampiero.
Significativo sotto il profilo della prepara-

zione professionale è stata la conferenza-
studio svoltasi domenica 6 giugno, presso
lʼAuditorium Comunale di Trebaseleghe,
sul tema Nucleare, Biologico, Chimico e
Radioattivo tenuto ai Volontari di
Protezione Civile da esperti in materia,
manifestazione alla quale sono stati invita-
ti anche tutti gli Amministratori di riferi-
mento dei Comuni del Distretto del
Camposampierese. 

VERIFICATA SUL CAMPO LA PREPARAZIONE ACQUISITA NEI CORSI DI ADDESTRAMENTO

130 volontari affrontano una grave calamità naturale
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Nel cuore della campagna dell’Alta Padovana 

L’oratorio di S. Massimo
E’ stato restaurato negli anni Settanta
Nel cuore della campagna
dellʼAlta Padovana, immerso
nei verdi campi della nostra
pianura, sul crocevia dei
comuni di Villa del Conte, San
Martino di Lupari e Santa
Giustina in Colle si trova
Borghetto con il suggestivo
Oratorio di S. Massimo. Gli
scavi condotti negli anni
Settanta, rivelano che un edi-
ficio adibito a primitiva chie-
setta con tutta probabilità
dovette esistere fra il VII e
lʼVIII secolo e che questa
località è stata interessata da
culture preromane, come
dimostrato dai reperti lapidei
oggi conservati nel museo
ricavato allʼinterno dellʼorato-
rio.
Agli esordi dellʼVIII sec., fu
assunto come santo titolare
San Massimo di Cittanova
dʼIstria (IV secolo), e non San
Massimo di Padova, come si
era ritenuto in passato, ricor-
rendo lʼantica festa dellʼorato-
rio il 29 maggio.
Il 29 aprile 1085 le famiglie da
Camposampiero e degli
Ezzelini donarono la chieset-
ta dedicata al culto di San
Massimo alla vicina Abbazia
di San Pietro e SantʼEufemia
di Villanova che si trovava
nella frazione di Abbazia
Pisani. In seguito quindi i
curati di S. Massimo furono
eletti personalmente dagli
abati dellʼabbazia e tra loro
compaiono molti oriundi
appartenenti a famiglie impor-
tanti della zona.
La presenza di un corso dʼac-
qua permise la nascita di due
impianti per la molitura, eretti
in prossimità di San Massimo,
ponendo di fatto la piccola
chiesa al centro di un vasto
territorio spirituale ed econo-
mico.
Nel 1444, alla morte dellʼulti-
mo abate eletto dai monaci
dellʼabbazia, S. Massimo
passa nelle mani dellʼabate
commendatario, il nobile
padovano Antonio

Capodilista, che ha il control-
lo sulla chiesa e su tutto il ter-
ritorio circostante. Da questo
momento e fino al 1772 si
susseguiranno ben 19 abati
commendatari, eletti diretta-
mente dai pontefici, che si
occuparono solamente di
assicurare un sacerdote cura-
to per la popolazione e di
centellinare qualche contribu-
to finanziario per i restauri
dellʼedificio.
Da segnalare lʼunico interven-
to avvenuto negli anni 1573-
78 con il prolungamento del-
lʼoratorio verso occidente,
realizzazione dellʼattuale con-

figurazione, a cura dellʼabate
commendatario Vincenzo
Giustiniani, su indicazione del
Vescovo di Treviso.
Infine nel 1772, in seguito
della morte del cardinale
Alvise Priuli, il senato vene-
ziano decide di sopprimere
lʼabbazia e di incamerare
tutte le rendite e le tenute
agrarie, e stessa sorte toc-
cherà nel volgere di breve
tempo anche allʼabbazia di
San Pietro e di Santa
Eufemia. Dalla fine del
Settecento lʼoratorio di San
Massimo è progressivamente
abbandonato e solamente
negli anni Settanta del 1900
iniziò un primo tentativo di
recupero da parte del parroco
della chiesa di Abbazia
Pisani. Nel 1988 una diffusa
sensibilizzazione portò alla
creazione di un Comitato per
la tutela e salvaguardia del-
lʼoratorio e da allora sono stati
realizzati molti interventi di
restauro e valorizzazione del-
lʼedificio, che hanno permes-
so, fra le altre cose, la pubbli-
cazione di unʼopera sulla sto-
ria di Borghetto e nel 2003 la
realizzazione di un piccolo
museo allʼinterno dellʼorato-
rio. 

LE ASSOCIAZIONI
Il ricco patrimonio umano di Villa del Conte ha dato vita
a ben 47 associazioni di varia natura attive nel territorio
comunale. I loro iscritti sono semplici volontari, cittadi-
ni cioè che si dedicano ad una attività sociale o cultu-
rale o sportiva senza finalità di lucro, per promuovere e
sostenere lʼassociazione stessa e le sue azioni.
Spesso queste associazioni si impegnano e affiancano
lʼAmministrazione comunale nel portare avanti iniziati-
ve di sostegno sociale indirizzate a popoli svantaggia-
ti, come ad esempio la costruzione della giostra per tro-
vare lʼacqua in Africa. Lʼesistenza di questi gruppi
associati evidenzia l'intento di sollecitare la cittadinan-
za ad essere parte dellʼagire  e del sentire civile, che
fanno dellʼassociazionismo una ricchezza incalcolabile
per una cittadina come Villa del Conte. Queste associa-
zioni grazie alla loro capillarità territoriale e al loro
impegno, riescono a costruire sinergie politico-cultura-
li e organizzative capaci di diffondere la cultura stessa,
attraverso i loro volontari.

Il breve excursus cronologico che segue, si
sofferma sui palazzi nobili presenti in paese,
ricordando che quelli rimasti sono solamente
una parte degli edifici dominicali esistiti nei
secoli passati. I più antichi palazzi dominicali
veneziani presenti a Villa del Conte sono quel-
li fatti edificare dalle famiglie Dolfin e Morosini.
Il primo edificio è documentato fin dal primo
Cinquecento con lʼaggettivo “dominicale”, ed è
da ascrivere molto probabilmente a Girolamo
Dolfin, che lo circonda con 17 campi adibiti a
frutteto e cortile. Sappiamo che accanto a
Girolamo, negli stessi anni era presente in
paese un altro ramo familiare, rappresentato
da Piero e Alvise Dolfin, che possedeva ben
400 campi. Fra la seconda metà del
Quattrocento e il secolo successivo, i vari rami
Dolfin riescono a monopolizzare, con i loro
acquisti, tutto il centro di Villa del Conte e oltre,
entrando in possesso anche dei pochi esercizi
pubblici esistenti. Per rendere ancora più uffi-
ciale la loro presenza, i Dolfin fanno affrescare
la facciata del palazzo rivolta verso la strada e
danno esecuzione allʼoratorio intitolato a S.
Nicolò, che si trovava dove fino a poco tempo
fa esisteva la farmacia del paese. Il 30 maggio
1835 Leonardo Dolfin lascia definitivamente il
paese alienando tutte le sue proprietà
allʼemergente famiglia degli Zara.
I Morosini sono documentati con proprietà a
Villa del Conte fin dalla seconda metà del
Quattrocento, mentre il loro palazzo (ora
Carlon) è documentato fin dal 1509. Negli
stessi anni un ramo della famiglia, detto della
“Tressa”, si spostava a SantʼAnna (Morosina),
dove istituiva una vera e propria contea grazie
alle concessioni del signore di Cittadella
Pandolfo Malatesta. La potenza economica
raggiunta dai rami familiari comitensi e di
SantʼAnna e incredibile, tanto che allʼinizio del
ʻ600, nella sola Villa del Conte, i Morosini
erano proprietari di oltre 500 campi, monopo-
lizzando assieme ai Dolfin la quasi totalità del
paese e gli stessi abitanti del luogo. Dopo tre
secoli di potere indiscusso, anche Morosini
lasciano il paese allʼinizio del XIX secolo

cedendo gran parte delle loro sostanze ai
Calbo Grotta. 
Allʼinizio del XVII secolo giunge in paese
anche la famiglia dei Lion, che si fa erigere il
palazzo in prossimità del settore orientale di
Palazzo Morosini, assieme allʼoratorio ancora
esistente dedicato ai santi Pietro e Paolo.
Purtroppo il palazzo, che fu abitato anche dal
vescovo di Ceneda Pietro Lion, passò prima ai
Calbo Grotta e in seguito, verso il 1826, al
nobile Vincenzo Venier che lo declassò al
rango di “uso rurale”, provocandone la succes-
siva demolizione.
Sul versante orientale del paese si trovano
altri due edifici dominicali: Palazzo Sanudo,
poi divenuto Rezzonico, Foscarini, Piacentini,
e Palazzo Tommasini-Zara-Todesco. A dispet-
to delle apparenze, Palazzo Sanudo non è un
edificio antico, essendo stato realizzato poco
prima della metà del Settecento per volontà
dei coniugi Francesco Sanudo e Maria da
Mosto. Il primo documento che testimonia la
sua esistenza, infatti, risale al 1748, quando il
vescovo vicentino autorizzava lʼerezione di un
oratorio privato annesso allʼedificio. Fra il 1826
e il 1836 il palazzo era ceduto ad Elisabetta
Foscarini e nello stesso secolo passava ai
Piacentini, questʼultimi lasciarono lʼedificio alla
parrocchia di Villa del Conte, prima della defi-
nitiva alienazione a privati. Nelle vicinanze si
trova Palazzo Tommasini-Todesco, nella ver-
sione attuale è un fabbricato riedificato verso il
1891 dalla famiglia Zara, dopo che nʼera entra-
ta in possesso allʼinizio dellʼOttocento deciden-
do lʼabbattimento del precedente edificio sette-
centesco. Gli ultimi due edifici dominicali da
ricordare sono quello semidistrutto dei
Pasqualigo in località Sega e il grandioso com-
plesso edilizio che si trovava ad Abbazia
Pisani. Questʼultimo era stato fatto innalzare
dai padovani Capodilista nella seconda metà
del ʻ400, in località Restello, divenendo la
sede della contea Capodilista-Soranzo fino al
XIX secolo, quando gli eredi Emo-Capodilista
cedettero la proprietà che, verso il 1910, fu
adibita a cava di materiali da costruzione.

I SEGNI DELLA STORIA

Viaggio nei palazzi nobili di Villa del Conte 
Capitello di via Caʼ Dolfin
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Una disciplina dal fascino senza tempo

Tennis Club Monti
Alla ricerca dei colpi perduti
TENNIS CLUB MONTI

Il direttivo

di Carlo Toniato

Gesti bianchi, sospesi in dissolvenza
sul filo dei ricordi. Vecchie foto in
bianco e nero, fascino di epoche

passate, tennis come epitome di unʼele-
ganza senza tempo, palcoscenico di
movenze leggere, candide polo e abiti di
seta svolazzanti a bordo campo.
Poche cose come lo sport sanno testimo-
niare unʼepoca, coi suoi vizi e virtù. Il tennis
si affaccia timidamente nel
Camposampierese nellʼimmediato secondo
dopoguerra.
In unʼItalia che faticosamente si rialza dalle
devastazioni belliche e ancor più nelle
nostre campagne, alle prese con la miseria
più micragnosa e nera, il tennis è sport per
pochi eletti. Non è un caso che il primo
campo in terra rossa sorga a
Camposampiero: lʼhumus sociale è quello
dei medici dellʼospedale, una borghesia dal
fascino certo più discreto di quello attuale,
ma sicuramente unʼélite che vive in una
sorta di mondo parallelo.
Eʼ tuttavia in pieno boom economico, nei
“favolosi anni ʻ60” (che da noi sono un poʼ
meno favolosi …La “locomotiva Nord Est” è

ben di là
da venire)
che il ten-
nis decol-
la. Sono
gli anni di
S i r o l a ,
G a r d i n i ,

Pietrangeli, coi primi
successi internazio-
nali. Nel dicembre
del ʼ64 il Consiglio
Comunale di
Camposamp ie ro
concede in uso al neonato tennis Club
locale il rettangolo in terra rossa adiacente
ai campo da calcio Varrati. Il club viene inti-
tolato al prof. Lotario Monti, prematuramen-
te scomparso, che negli anni precedenti,
insieme ad altri medici, tra cui ricordiamo
Lorenzo Sannito e Pietro Trevisan aveva
dato ulteriore impulso alla disciplina.
Ma è negli anni ʼ70 che il tennis, da feno-
meno di élite, diviene finalmente sport per
tutti. 
A sdoganarlo è la classe plebea e cristalli-
na di Adriano Panatta, figlio del custode del
circolo Parioli. Il fuoriclasse  romano trionfa
in serie al Foro Italico e al Roland Garros,
nel ʼ76. La ciliegina sulla torta è il trionfo in
Davis, a Santiago del Cile, con gli altri
moschettieri, Barazzutti, Bertolucci,
Zugarelli, capitanati da Pietrangeli.
Da lì in poi è unʼescalation continua, con
fiorire di nuovi circoli in tutta la penisola e
un aumento vertiginoso di praticanti. Le
folle si appassionano alla racchetta e
anche nei nostri paesi si inaugurano nuovi
campi; basti pensare allʼIsolaverde di
Loreggia, struttura in quegli anni di assolu-
ta avanguardia. Poi, improvviso, arriva il
declino. Tramontata la generazione di
Panatta & Co., lʼItalica racchetta va presto
a fondo. Il colpo di grazia lo danno la tivù,

che smet-
te di tra-

smettere i
grandi tor-
nei ed il
cambio dei
materiali e
dei terreni di
gioco che
u m i l i a n o
l ʼe leganza
del gesto
tecnico. In
pochi, fede-
l i s s i m i ,
r imangono
in trincea a
difendere il
f a s c i n o
della terra rossa. Tra questi, in prima linea,
ininterrottamente, il tennis Club Monti.
Ogni realtà separata dalla sua storia non
ha senso: se ne perdiamo il ricordo non ha
più nemmeno un nome. Eʼ anche riguar-
dando gli scatti in bianco e nero di quegli
anni lontani che il direttivo del Lotario Monti
ha ritrovato la sua storia e le motivazioni
per rilanciare il tennis nel nostro territorio. Il
momento è dei migliori: lʼimpresa di
Francesca Schiavone a Parigi, col suo ten-
nis fatto di tecnica e astuzia può fare da
volano per avvicinare molte giovanissime e
giovanissimi a questa disciplina dal fascino
senza tempo.Un
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Le nostre case sono in continua evoluzione
tecnologica,  la domotica si propone come
una soluzione uniforme alle esigenze di per-
sonalizzazione, flessibilità e risparmio ener-
getico della nostra abitazione. Abbiamo
incontrato Massimo Favarin, architetto
esperto di domotica.
Cosʼè la domotica?
La domotica nasce nel mondo industriale
per poi arrivare alla casa al fine di migliora-
re la qualità della vita, la sicurezza; rispar-
miare energia; semplificare la progettazio-
ne, l'installazione, la manutenzione e l'utiliz-
zo della tecnologia; ridurre i costi di gestio-
ne; convertire i vecchi ambienti e i vecchi
impianti. La domotica unisce i singoli inter-
venti di automazione e li integra in una
gestione sistemica per ottimizzare energie e
risultati. Il risparmio energetico si può svilup-
pare in vari modi: attraverso lʼisolamento ter-
mico,  le energie rinnovabili ed una gestione
corretta dellʼabitazione; la domotica può
quindi, essere considerata lʼevoluzione futu-
ra  del risparmio energetico in quanto aiuta
le persone a gestire correttamente la propria
abitazione, ottimizzando i costi di gestione
in base a quello che si fa, modificandosi in
sintonia con te e le tue esigenze di vita.
Quali sono i vantaggi della domotica?
La domotica svolge un ruolo importante nel
rendere “intelligenti” apparecchiature,
impianti e sistemi aiutandoti a gestire lʼabita-
zione in modo da avere il miglior confort con
la minor spesa. Ad esempio un impianto
elettrico intelligente può autoregolare l'ac-
censione degli elettrodomestici per non

superare la soglia che farebbe scattare il
contatore, oppure monitora quello che tu
non puoi controllare in un modo uniforme,
migliora la sicurezza della casa, il confort
abitativo e riduce i consumi energetici. La
domotica funziona per “scenari; ad esempio
lo scenario “ferie”: si chiudono i balconi, si
accendono i sensori di allarme, si stacca il
gas e la corrente e lʼapparato chiede a quale
temperatura tenere il riscaldamento minimo.
Se si programma di tornare domenica, la
casa da sabato inizia a riscaldarsi; al rientro,
si troverà un posto piacevole, caldo con in
più il vantaggio di aver risparmiato energia.
Con lo scenario ferie, è possibile impostare
anche la simulazione di presenza, si aprono
e si chiudono i balconi, si accendono le luci
e la musica in tutta sicurezza. 
Ma la domotica non aumenta i consumi
della nostra abitazione?
No, perché il sistema integrato elimina gli
sprechi. Per esempio, con la domotica non
ci si dimenticherà più luci ed elettrodomesti-
ci accesi quando non servono oppure le
finestre aperte in inverno. 
Per esempio, nel mio ufficio quando esco, in
automatico viene tolta la corrente in tutte le
stanze, tranne dove interessa a me, come il
fax e i login dʼingresso, quindi non ho il
rischio di avere cortocircuiti in ufficio e non
ho consumi latenti.
La domotica mi aiuta ad avere una corretta
gestione del clima, un controllo dei carichi
elettrici, una riduzione dei consumi latenti
dello stand-by, unʼilluminazione dinamica in
funzione della luminosità ambientale: con

poche azioni posso arrivare a rispar-
miare fino al 40% dei consumi
domestici.
Cosa succede se salta la corren-
te?
Come succede normalmente oggi-
giorno, si rimane senza luce.
Spesso vengono dati anche in sup-
porto agli impianti di domotica dei
gruppi di continuità oppure ci sono
anche sistemi manuali per sopperire
alla mancanza di elettricità, come nel caso
di dover sollevare le tapparelle. 
Lʼutilizzo della domotica richiede compe-
tenze tecnologiche?
No è alla portata di tutti, ci sono dei simboli
molto chiari. Anzi spesso viene impiegato
anche per semplificare la vita delle persone
anziane o diversamente abili. Per dare i
comandi si utilizza un tablet pc portatile (un
piccolo schermo touch screen) oppure con
lʼi-phone o un cellulare di nuova generazio-
ne.
Un famiglia da dove potrebbe iniziare?
Consiglio la domotica soprattutto per le case
singole o bifamiliari, principalmente per lʼabi-
tazione tradizionale. La cosa migliore sareb-
be intervenire prima di avere installato tutti i
cavi, in questo modo si può strutturare lʼim-
pianto in modo già intelligente e flessibile ed
implementarlo ed integrarlo con nuove fun-
zioni nel tempo. Gli interventi possono esse-
re molteplici, inizierei installando i sensori di
presenza per le luci e poi, a seconda dello
stile di vita della famiglia, proporrei le solu-
zioni migliori per il caso specifico.

Parliamo di costi, quanto spendo per un
impianto di domotica a casa mia?
I costi sono di circa il 20% superiori ad un
impianto normale ed ha il vantaggio di esse-
re flessibile nel tempo, una volta impostata
la struttura di base posso migliorarlo ed
implementarlo degli anni.
Quali gli sviluppi futuri della domotica?
Lʼottimizzazione delle risorse energetiche
sia di abitazioni che di aziende, semplifiche-
rà la nostra vita migliorando il comfort e
regalandoci maggior tempo e meno stress.
Potremmo integrare ed evolvere il nostro
impianto civile e aziendale in base alle
nostre esigenze senza essere vittime, come
lo siamo oggi, di impianti tradizionali morti,
non flessibili, ancora prima di iniziare a fun-
zionare. Il consiglio che posso dare subito è
di pensare la predisposizione di questa tec-
nologia, perché il futuro sarà domotico.

Per informazioni chiama lo sportello
Puntosienergia del Camposampierese:
0499315600 int. 8 e visita il sito
www.puntosienergia.it
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“Domotica”: l’evoluzione
del risparmio energetico
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L’agenda del mese di luglio

il CAMPOSAMPIERESE Luglio 2010  

TUTTI LE DOMENICHE
San Giorgio delle Pertiche – 15.00-
18.00. Impianti sportivi di Via Zuanon.
Apertura del Pattinodromo
Comunale con noleggio pattini.
Info: www.skatingclubpertichese.org
info@skatingclubpertichese.org

FINO AL 6
Campodarsego – Reschigliano.
Sagra di Ca  ̓Ponte: tutte le sere stand
gastronomico, musica, animazione,
pesca di beneficenza. Lunedì 5 luglio:
ore 21.00 serata di salsa e merengue,
ingresso libero. Info: tel. 049 5564170.

FINO AL 7
Villa del Conte
- Piazza Vittoria. 38a Fiera Campiona-

ria di Villa del Conte “6° Serr Show
Room”. Tutte le sere: stand gastro-
nomico Pro Loco; ballo liscio con or-
chestra. La fiera si terrà ogni sera
dalle 19.00 alle 23.30 e domenica
tutta la giornata. Organizzato da:
Comitato Fiera e Comune.
Per info: 0499390044
www.villadelcontefiere.it
info@villadelcontefiere.it

- Piazza Vittoria. Mostra fotografica
con foto di viaggio e di rappresenta-
zioni teatrali di Elisa Mavolo. A fianco
sarà presente un gazebo informativo
sulla disabilità a cura del Circolo
Auser “Nascente”. Organizzato da
Circolo Auser “Nascente”. Per info
3283277904.

- Giardino della Biblioteca comunale di
Villa del Conte dalle 19.30 alle 23.30;
domenica tutto il giorno. “Fieri di leg-
gere” mostra-mercato del libro con
sconti eccezionali. A cura dellʼAsses-
sorato alla Cultura.
Per info: Biblioteca 049 9390140.

FINO AL 10
Trebaseleghe –  Biblioteca Comunale.
C.O.F. “Giornate dei libri usati per le
scuole medie” mercatino del libro
usato. Per info: www.cof.altervista.org

FINO AL 23 
Camposampiero
– Hobbies
Vacanza 2010,
presso ex Scuola
di Straelle, pale-
stra Don Bosco e
Sporting Club
Isolaverde. Attività
ricreative e sporti-
ve per bambini e

ragazzi. Per informazioni. Ufficio
segreteria Comune di Camposampiero
- Tel. 049 9315217.

FINO AL 30
Campodarsego – Scuole di Via Moro
e di S. Andrea. Spazio Scuola Estate:
attività estive per ragazzi.
Info: Comune di Campodarsego –
Servizi Scolastici: tel. 049 9299871.

Villa del Conte – dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 12, Centro parrocchiale di
Villa del Conte e scuola elementare di
Abbazia Pisani. Centri estivi “Estate
ragazzi 2010”. A cura dellʼAssessorato
alle Politiche giovanili in collaborazione
con Associazione Diadacon. Per infor-
mazioni: Ufficio Servizi Sociali e
Culturali nei giorni di martedì dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00, gio-
vedì dalle 9.30 alle 13.00 e il sabato
dalle 9.00 alle 12.00, tel. 049/9394855
oppure 049/9394802.

DAL 5 AL 23
Villa del Conte – dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 18.00. Scuola elemen-
tare di Abbazia Pisani. “Studio guida-
to”. A cura dellʼAssessorato alle
Politiche giovanili in collaborazione
con Associazione Diadacon. Per infor-
mazioni: Ufficio Servizi Sociali e
Culturali nei giorni di martedì dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00, gio-
vedì dalle 9.30 alle 13.00 e il sabato
dalle 9.00 alle 12.00, tel. 049/9394855
oppure 049/9394802.

LUNEDI 5
Campodarsego 
- 9.40-10.40. Giardini di Via Puccini.

Librobus
- 11.00-12.00. Piazza Europa. Librobus.
Reschigliano – 16.40-17.40.
Librobus.
Bronzola – 18.00-19.00. Librobus.

Villanova di Camposampiero – 21.30
- Campetto parrocchiale. Associazione
S. Prosdocimo con il patrocinio del
Comune. Cinema Estate. Puzzole alla
riscossa. Cinema allʼaperto.

MERCOLEDI 7
San Giorgio delle Pertiche – 16.30.
Biblioteca Comunale. Rete BiblioAPE.
Tante storie, letture per bambini di
3/4/5/6 anni. Progetto nazionale “Nati
per Leggere”, letture ad alta voce, a
cura gruppo “lettori volontari”. Gradita
prenotazione. Info: 049 9370076.
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Trebaseleghe – 21.00. Biblioteca
Comunale. Assessorato alla Cultura.
Apertura serale con piccolo evento
culturale nello spazio antistante.

GIOVEDI 8
San Giorgio delle Pertiche – 21.30.
Piazza della Chiesa di Cavino. R-
Estate insieme 2010 – Cinema
allʼaperto: UP. A cura dellʼAmmi-
nistrazione Comunale in collaborazio-
ne con lʼAssociazione “Insieme a
Cavino” e lʼAssociazione Culturale “Via
del Campo”. Ingresso libero.
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
0499374700, 0499370076

DAL 9 AL 14
Borgoricco – 19.00-24.00, Domenica
9.00-24.00. Piazzale comunale e Viale
Europa, campo sportivo parrocchia di
S. Leonardo. Pro Loco, Comune,
Parrocchia e comitato festeggiamenti
di Borgoricco. 32a Mostra del
Pomodoro.

VENERDI 9
Camposampiero – 20.30, piazza
Castello (in  caso di maltempo in sala
Filarmonica). Personaggi della no-
stra terra. Da Padova a Canale 5
(Striscia la Notizia) Una serata con
Moreno Morello e Walter Basso tra
aneddoti, curiosità, ricordi. Ingresso
euro 3.00

S. Giustina in Colle – 21.00. Piazza di
S. Giustina. Rassegna di incontri con
lʼautore. Presentazione di “Ragazze
del Nordest” di Romolo Bugaro e
Marco Franzoso, con Romolo Bugaro.
A cura del gruppo di lavoro della
Biblioteca. Info: 049-9304440. 

Villanova di Camposampiero –
21.00. Piazza Mercato. Pro Loco
Comune di Villanova con il patrocinio e
il contributo del Comune. Villanova in
piazza sotto le stelle: Concerto
Rock “DOGBONE cover band
AC/DC”. Ingresso libero.

SABATO 10
Villanova di Camposampiero –
21.00. Pro Loco di Villanova con il
patrocinio e il contributo del Comune.
Villanova in piazza sotto le stelle:
Concerto giovani “PepsiKola” soft
rock. Ingresso libero

DOMENICA 11
Borgoricco
- Mattina e pomeriggio. Zona verde

adiacente al piazzale del Municipio.

Torneo di sport non convenzionali
organizzato nellʼambito del progetto
“Spazio ai giovani”.

- Piazzale del Municipio. Consegna
veicolo Doblò da adibire al trasporto
di cittadini non autosufficienti o in dif-
ficoltà nellʼambito del progetto
“Mobilità garantita gratuitamente”.

Villa del Conte “25° Giro del Medio
Brenta” Gara ciclistica internazionale
su strada open ELITE UNDER 23.
Organizzata da Veloce Club di Villa del
Conte. Per informazioni: 0495591094.

Dal 12 al 31
Villa del Conte - Impianti sportivi
Comunali. “Memorial Angelo
Cusinato”. Torneo di pallavolo.
Organizzato da Comitato del Torneo
Contrade in collaborazione al Comune.
Info 049 5744515, cell. 3476846284

LUNEDI 12
Campodarsego
- 9.40-10.40. Giardini di Via Puccini.

Librobus.
- 11.00-12.00. Piazza Europa. Librobus.
Reschigliano – 16.40-17.40 .
Librobus.
Bronzola – 18.00-19.00. Librobus.

MARTEDÌ 13
Villanova di Camposampiero –
21.30. Campetto parrocchiale.
Associazione San Prosdocimo con il
patrocinio del Comune di Villanova.
Cinema Estate. Cinema allʼaperto.
Prince of Persia: le sabbie del
tempo.

MERCOLEDI 14
San Giorgio delle Pertiche
- 16.30. Biblioteca Comunale. Rete

BiblioAPE. Tante storie, letture per
bambini di 3/4/5/6 anni. Progetto
nazionale “Nati per Leggere”, letture
ad alta voce, a cura del gruppo “letto-
ri volontari”.
Gradita prenotazione. 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

- 21.30. Piazza della Chiesa di Arsego.
Amministrazione Comunale, Banda
Musicale “Giuseppe Verdi”,
lʼAssociazione Culturale “Via del
Campo” e la Parrocchia di Arsego. R-
Estate insieme 2010 – Concerto
della Banda Musicale G. Verdi.
Ingresso libero.

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
0499374700, 0499370076

Trebaseleghe – 21.00. Biblioteca
Comunale. Assessorato alla Cultura.
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Apertura serale con piccolo evento
culturale nello spazio antistante.

DA GIOVEDI 15 A DOMENICA 18
Trebaseleghe – Campo delle fontane
a S. Ambrogio di Trebaseleghe.
Associazione sportiva Ambrofest.
Sfilata - miss ambrofest, musica, ritro-
vo delta, motogiro, raduno auto tuning.
Per info: www.ambrofest.it/index.php

GIOVEDI 15
Villanova di Camposampiero –
21.00. Pro Loco di Villanova con il
patrocinio del Comune di Villanova.
Villanova in piazza sotto le stelle:
Concerto giovani “STEP OUT”.
Tribute band dei Red Hot Chili
Peppers. Ingresso libero.

DAl 16 AL 26
Fratte di S. Giustina in Colle –
Piazza. Sagra paesana, con serate
musicali, stand gastronomico, giostre e
animazione per bambini.
Info 0495790267.

VENERDI 16
Borgoricco – 21.00. Piazzale
Municipale. Cinema allʼaperto: Alice
in the Wonderland di Tim Burton.
Ingresso Euro 3.00 
Info: biblioteca comunale 049-9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Loreggia – 21.00. Pattinodromo.
Rassegna culturale “Villeggiando
2010 – Emozioni Venete”. Hector
Hernandez, tenore, in “Cuore Latino
Recital Lirico”. Entrata 3 euro.

S. Giustina in Colle – 21.00. Piazza di
S. Giustina. Rassegna di incontri con
lʼautore. Spettacolo multimediale di
danza, musica, pittura. A cura del grup-
po di lavoro della Biblioteca.
Info: 049-9304440. 

Villanova di Camposampiero –
21.00. Piazza Mercato. Pro Loco
Comune di Villanova con il patrocinio e
il contributo del Comune di Villanova.
Villanova in piazza sotto le stelle:
Concerto giovani “Havana Club” tri-
buto a Vasco Rossi. ore 21.00.
Ingresso libero.

DAL 17 AL 18
San Giorgio delle Pertiche – Torre di
Burri. Associazione “Gli Amici di Torre
di Burri”, Amministrazione Comunale.
Festa di Santa Maria Maddalena con
stand gastronomico.

SABATO 17
Camposampiero – dalle 9.00 alle
23.30, aviosuperfice di Straelle.  A
tutta musica. Associazione Culturale
Agorà,  Accademia Filarmonica,
Comitato Straelle. Percussions
Drums Day 2010 (terza edizione).
Evento unico nel Veneto dedicato a
batterie e percussioni. Esposizione,
laboratori, mercatino scambio  di stru-
menti musicali da provare aperti a tutti.
Clinics di scuole di musica, esibizioni di
maestri e allievi ospiti dʼeccezione. 
Concorso Wara DJembè&Drums
Circle. Ingresso libero.

San Giorgio delle Pertiche – 17.00.
Impianti sportivi in Via Zuanon e
Centro Paolo VI. Amministrazione
Comunale, Associazione “Il
Graticolato” e lʼAssociazione Culturale
“Via del Campo”.R-Estate insieme
2010 – TAURUS CUP. Nel pomeriggio
partita di rugby presso gli impianti
sportivi comunali e alla sera cena a
base di toro allo spiedo. Info:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Tel 0499374700, 0499370076.

Villanova di Camposampiero –
21.00. Pro Loco di Villanova con il
patrocinio e il contributo del Comune di
Villanova. Villanova in piazza sotto le
stelle: Concerto “La storia dei
Beatles”, con Franco Serena dei

“Ragazzi dei capelli verdi” and
FRBand, i Timless e Le Ombre.
Ingresso libero.

Dal 18 LUGLIO al 8 AGOSTO
Abbazia Pisani – Campo di bocce
della Parrocchia di Abbazia Pisani.
“Gara di bocce alla veneta” gara di
bocce regionale. Organizzata da boc-
ciofila “La Pisana”.

LUNEDI 19
Campodarsego
– 9.40-10.40. Giardini di Via Puccini.
Librobus.
– 11.00-12.00. Piazza Europa. Librobus.
Reschigliano – 16.40-17.40 . Librobus.
Bronzola – 18.00-19.00. Librobus.

MARTEDÌ 20
Villanova di Camposampiero –
21.00. Campetto parrocchiale. Asso-
ciazione San Prosdocimo con il pa-
trocinio del Comune. Cinema Estate.
Cinema allʼaperto. Dragon Trainer.

MERCOLEDI 21
Borgoricco – 21.00. Piazza Meridiana
- S. Michele delle Badesse. “Giufà e
altre storie”: spettacolo teatrale per
tutta la famiglia. Ingresso libero (per
informazioni: biblioteca comunale 049-
9337930 / 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

San Giorgio delle Pertiche
- 16.30. Biblioteca Comunale. Rete

BiblioAPE. Tante storie, letture per
bambini di 3/4/5/6 anni. Progetto
nazionale “Nati per Leggere”, letture
ad alta voce, a cura del gruppo “letto-
ri volontari”. Eʼ gradita la prenotazio-
ne. Info: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

- 21.30. Pattinodromo, Impianti sportivi
in Via Zuanon. Amministrazione
Comunale, Associazione “Skating
Club” e Associazione Culturale “Via
del Campo”. R-Estate insieme 2010
– Cinema allʼaperto: Alice in won-
derland. Ingresso libero.
Info:www.skatingclubpertichese.org
info@skatingclubpert ichese.org

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
0499374700, 0499370076

DAL 22 AL 28
Campodarsego – 19.00. Campo
Sportivo Parrocchiale di S. Andrea. 36a

edizione Festa del Vin: stand gastro-
nomico e ballo tutte le sere con orche-
stra. Info: Pro Loco di S. Andrea, tel.
049 5564446

VENERDI 23
Borgoricco – 21.00. Piazzale
Municipale. Cinema allʼaperto: La
prima cosa bella di Paolo Virzì.
Ingresso euro 3.
Info: biblioteca 049-9337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego –
21.00. Pizza Europa.
Festa finale dei Centri
Estivi Spazio Scuola
Estate: i ragazzi che
hanno partecipato ai
centri estivi si esibiranno
in uno spettacolo prepa-
rato durante i laboratori.
Info: Comune di
Campodarsego –
Servizi Scolastici: tel.
049 9299871.

Camposampiero – 20.30. Piazza
Castello “Villeggiando 2010”. Compa-
gnia Sperimentale Errante, presenta
I Rusteghi di Carlo Goldoni.  Comme-
dia in due atti. Ingresso euro 3. Il rica-
vato verrà devoluto in beneficenza.

DAL 23 AL 24
Borgoricco – Piazza parrocchiale S.
Nicolò. Festa S. Nicolò. Evento orga-
nizzato dal Comitato festeggiamenti di
S. Nicolò.

DAL 23 AL 25
Borgoricco – Campo sportivo di S.
Michele delle Badesse. Festa di S.
Anna.

DAL 23 AL 27
Trebaseleghe – Frazione di Fossalta.
Oratorio Interparrocchiale S. Maria
Assunta e San Giacomo di
Camposampiero. Sagra Paesana che
si svolgerà nel centro della frazione.

Fino al 24 LUGLIO
Abbazia Pisani – Campo sportivo di
Abbazia Pisani. “Sport sotto le stel-
le”. Corsa di mountain bike (26 giu-
gno) in notturna, Torneo delle contrade
di calcio “Trofeo Ivoplast” (dal 29 giu-
gno al 24 luglio), 3° Torneo di beach

Comune di 
S. Giustina in Colle

Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

il venerdì alle ore 21,00 in p.zza dei Martiri a S. Giustina in Colle

25 giugno
Valentina Brunettin
con I cani vanno avanti
e la partecipazione di Giulia Belloni

2 luglio
Giulio Mozzi
con Corpo morto e corpo vivo
e la partecipazione di Giorgio Bonaccorso

9 luglio
Romolo Bugaro, Marco Franzoso
con Ragazze del Nordest

16 luglio

Si ringraziano per il contributo alla realizzazione delle serate
la Banca di Credito Cooperativo, l’Agriturismo Ai Peschi, la Coop Adriatica.

Programma
Tutti i MERCOLEDI

SERATA LATINA

(corsi di latino americano)

Tutti i VENERDI

ANIMAZIONE E BALLO

Tutti i SABATO

APERITIVO con DJ
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volley (dal 24 giugno al 23 luglio), ogni
giovedì Torneo di calcio balilla, dimo-
strazioni di calcio e serate dedicate ai
bambini. Organizzata da US Sporting
88 e Circolo NOI. Per info: Parrocchia
di Abbazia Pisani tel. 049/9325054.

SABATO 24
Camposampiero – dalle 20, presso
centro storico. Shopping Day. Negozi
del centro aperti anche di sera con per-
corsi di shopping. Animazioni, spetta-
coli di strada, attrazioni per bambini,
degustazioni e altro.  In collaborazione
con Ascom -  Confesercenti. - Botteghe
in Festa – Camera di Commercio 

DOMENICA 25
Campodarsego – 8.00-16.00.
Piazzale Chiesa di S. Andrea. 13a

Raduno Mitiche FIAT 500 e 10°
Raduno Auto e Moto dʼepoca: giro
turistico per lʼAlta Padovana. Info: Pro
Loco di S. Andrea, tel. 049 5564446.

Camposampiero – dalle 18. Piazza
Castello. Consorzio delle Proloco del
Graticolato del Camposampierese.
FOLKLORE. Partita di Tria vivente.
Costumi storici e sbandieratori.
Ingresso libero.

LUNEDI 26
Campodarsego
- 9.40-10.40. Giardini di Via Puccini.
Librobus.
- 11.00-12.00. Piazza Europa. Librobus.
Reschigliano – 16.40-17.40. Librobus.
Bronzola – 18.00-19.00. Librobus.
- 20.30-22.00. 13a Lucciolata: manife-
stazione umanitaria di beneficienza
per raccolta fondi a favore della Casa
Via Di Natale del Centro Oncologico di
Aviano (PN). Info: Pro Loco di S.
Andrea, tel. 049 5564446.

MARTEDÌ 27
Villanova di Camposampiero –
21.00. Campetto parrocchiale.
Associazione San Prosdocimo con il
patrocinio del Comune. Cinema al-
lʼaperto. Cinema Estate. Iron Man 2.

MERCOLEDI 28
Borgoricco – 21.00. Piazza municipa-
le di Borgoricco. “La regina delle
nevi”: teatro di narrazione, danza e
videoproiezioni per tutta la famiglia.
Ingresso libero.
Info: biblioteca 049-9337930 

biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

San Giorgio delle Pertiche
- 16.30, Biblioteca Comunale. Rete

BiblioAPE. Tante storie, letture per
bambini di 3/4/5/6 anni. Progetto
nazionale “Nati per Leggere”, letture
ad alta voce, a cura del gruppo “letto-
ri volontari”. Eʼ gradita la prenotazio-
ne. Info: 049 9370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

- 21.30. Pattinodromo, Impianti sportivi
in Via Zuanon. Amministrazione
Comunale, Associazione “Skating
Club” e Associazione Culturale “Via
del Campo”. R-Estate insieme 2010
– Giocoleria. Ingresso libero.

Info: www.skatingclubpertichese.org
info@skatingclubpertichese.org
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
0499374700, 0499370076

VENERDI 30
Camposampiero – 21.00. Piazza
Dante. CINEMA ESTATE. Invictus.
Un film di Clint Eastwood con Matt
Damon, Morgan Freeman. Ingresso
adulti euro 4, bambini fino a 12 anni
euro 3. In caso di maltempo il film verrà
proiettato in sala Filarmonica, in
Piazza Vittoria, con aria condizionata.

DAL 30 LUGLIO AL 1 AGOSTO
Trebaseleghe – Parco del
Draganziolo. Associazione Libertà
Sonore e Comitato Megliopiuttosto.
“Cocomeri Sonori” manifestazione
muticulturale e musicale. Per informa-
zioni: www.libertasonore.it, oppure
chiedi lʼamicizia su www.facebook.com
a “cocomeri sonori”.

Villa del Conte – Piazza Vittoria.
“Summer Villa”. Concerti e intratteni-
mento in Piazza. Organizzato dal
Gruppo Giovani per Villa del Conte con
il patrocinio del Comune di Villa del
Conte. Per info 3402662660.

DAL 30 LUGLIO AL 4 AGOSTO
Campodarsego, Fiumicello – Via
Maiset. Sagra di San Costanzo: tutte
le sere stand gastronomico, stand pro-
dotti di artigianato locale, musica dal
vivo, ballo liscio e latino americano.
Info Comitato Sagra: tel. 338 1292882.

LUNEDI 2 AGOSTO
Campodarsego
– 9.40-10.40. Giardini di Via Puccini.
Librobus.
– 11.00-12.00. Piazza Europa. Librobus.
Reschigliano – 16.40-17.40. Librobus.
Bronzola – 18.00-19.00. Librobus.
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