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In occasione delle celebrazioni del
150° Anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, la Federazione dei Comuni del
Camposampierese aderisce al pro-
getto “Italiae”. 

Ri-disegnare l’Italia
con 150 eventi
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Si scrive gossip, si legge pettegolezzo. Si scrive gla-
mour, si legge fascino, eleganza, sensualità, sedu-
zione... Le cronache dei nostri giornali traboccano
di gossip e glamour. Mancando la trama, la politi-
ca si riduce a retroscena, e la cronaca scivola nella
morbosità.
Quanto lontana, bugiarda e superficiale è la rap-
presentazione mediatica della nostra società da
quella, reale, che scorre ogni giorno dentro i muni-
cipi: la disperazione di chi ha perso lavoro, e con
quello la speranza, la serenità, la fiducia nel futu-
ro.
Di fronte alla domanda di aiuto dei nostri concitta-
dini, constatiamo l’inadeguatezza delle nostre
risorse, la fragilità di un vivere sempre più ripiega-
to su se stesso, l’affievolirsi di valori che riteneva-
mo pilastri della nostra identità.

***
Ma possiamo e dobbiamo reagire. Lo dobbiamo a
noi stessi e soprattutto alle giovani generazioni.
Mettendo al centro del nostro impegno il lavoro. A
cominciare dalle indicazioni (amare) che arrivano
dal nostro Osservatorio Economico: in un territo-
rio più degli altri colpito dalla crisi proprio perchè
forte di un manifatturiero importante, la prima
emergenza riguarda l’ingresso nel mercato dei gio-
vani. Una delle terapie possibili e più efficaci l’ab-
biamo individuata nella capacità di riavvicinare
ulteriormente il mondo della scuola a quello del-
l’impresa. La vocazione imprenditoriale di un ter-
ritorio, soprattutto nelle sue eccellenze, va dunque
accompagnata da una formazione scolastica ade-
guata e coerente. 

***
Se la competizione si gioca sui territori e sulla
capacità di far rete, possiamo affrontare la crisi
con un fondato ottimismo. L’ultima edizione
dell’Union Day, celebrata a Santa Giustina in Colle
proprio quando questo giornale andava in stampa,
ha confermato l’impegno, la volontà, la determina-
zione che le istituzioni, le associazioni imprendito-
riali e delle professioni di lavorare insieme per un
progetto di sviluppo. 
Ed è questa la strada vincente.
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Con l’arrivo della bella stagione
cresce la voglia di stare all’aria
aperta: gli argini si animano di
podisti e cicloamatori; fioriscono le
feste e le manifestazioni sportive. 

La primavera della Federazione
all’insegna dello sport

Sono molte le manifestazioni
che con il sopraggiungere
della bella stagione popolano
le piazze dei nostri paesi.

Le primizie dei campi
in mostra nelle piazze

EDITORIALE

Scuola e impresa
binomio vincente

Osservatorio economico Nel Camposampierese la percentuale più alta di iscritti al Centro per l’impiego

Centrali le politiche sulla  famiglia, natalità, anziani e immigrati

Giovani, la fatica di trovare lavoro
Gli addetti ai lavori li chia-
mano “disponibili”. Sono i
cittadini che si iscrivono ai
Centri per l’Impiego della
Provincia, e la loro percen-
tuale viene calcolata con la
popolazione residente, con
riferimento alla fascia di età
lavorativa considerate. 
Da questa elaborazione,
effettuata  dall'Osservatorio
economico della
Federazione  sui dati ufficia-
li forniti dalla Provincia,
emerge un dato importante
e nello stesso tempo inquie-
tante.

La competizione
si gioca
sui territori

Eventi Dietro il grande successo sportivo e di pubblico, una grande organizzazione e professionalità

“Maratona del Santo: l’impegno di 860 volontari
Grande successo per la Maratona di
Sant’Antonio. Per il solo territorio del
Camposampierese sono state mobilitate
circa 860 persone tra volontari di
Protezione Civile, agenti di Polizia locale,
Carabinieri, Polizia Provinciale, Operatori
Comunali ed associazioni varie. Gli sforzi
dei volontari e delle forze di Pubblica
Sicurezza hanno permesso di vigilare senza
particolari disagi su tutte le strade che
vedevano impegnati i maratoneti.
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I Sindaci della Federazione

Nord Est

Carlo Carraro:
“La sfida è globale”

PAGINE 4-5

Le imprese da sole non
bastano. La competizio-
ne si gioca oggi sui terri-
tori, sulla loro capacità
di attrarre, di maturare
sinergie, di fare rete. Se
è così il Camposampie-
rese può affrontare la
partita da protagonista.

Nel 2009 i redditi
sono diminuiti
di 20,5 milioni

Meno contribuenti, meno ricchezza prodotta, meno
redditi medi. Non è una sorpresa, ma la  conferma
che la crisi economica ha battuto più duro nel
Camposampierese.  

Due milioni di euro
per il turismo rurale 

Progetto Train Ha ottenuto il primo posto nella graduatoria regionale

Obiettivo centrato per la “Train”, l'Associazione temporanea di scopo
costituita il 6 settembre scorso per partecipare al bando regionale del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto. 
L’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa) ha infatti col-
locato al primo posto della graduatoria di ammissibilità e finanziabi-
lità per due milioni di euro il progetto presentato in qualità di capofi-
la dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Progetto Scuole

Etra per
l’educazione
ambientale

Sicurezza

Le nuove
regole
per guidare
il ciclomotore

Polizia locale

Cinture
di sicurezza
amiche
per la pelle
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Gli addetti ai lavori li chiamano
“disponibili”. Sono i cittadini che si
iscrivono ai Centri per l’Impiego della
Provincia, e la loro percentuale viene
calcolata con la popolazione residente,
con riferimento alla fascia di età lavo-
rativa considerate. 
Da questa elaborazione, effettuata
dall'Osservatorio economico della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese sui dati ufficiali for-
niti dalla Provincia, emerge un dato
importante e nello stesso tempo
inquietante: è la popolazione più gio-
vane, in particolare quella che va dai
25 ai 29 anni, quella che fatica ad
entrare nel mercato del lavoro.
Soprattutto nel nostro territorio.

Il Camposampierese, infatti, registra
nel padovano la percentuale più alta
nel rapporto tra persone iscritte al
Centro per l'impiego provinciale e la
popolazione residente nella fascia d'età
15-64 anni: il 6,52% rispetto al 4,3%.
Il maggior divario si registra nella
fascia età 25-29 anni: il 6,2% rispetto
al 4,4% della fascia 14-24 anni.

Analoga la situazione per quanto
riguarda l'occupazione. Gli occupati
nell'area del Camposampierese nella
fascia d'età 15-24 anni è pari al 26,9%,
rispetto ad un dato Istat relativo alla
provincia di Padova che nel 2009 regi-
strava un tasso del 32,4%.
Nella fascia d'età 15-29 anni, l'inciden-
za degli occupati donne è in termini
assoluti e percentuali superiori agli
uomini.
Anche nelle sottofasce 15-24 e 25-29,
le donne impiegate sono maggiori dei
maschi.

***

Nel dettaglio, al 31 dicembre 2010
erano 4.373 le persone in cerca di lavo-
ro nel Camposampierese. 2.412 erano
maschi,  1.961 femmine. Sempre alla
stessa data, su una forza lavoro resi-
dente di 67.065 unità , i disoccupati
erano il 6,52% (7,01% maschi , 6,01%
femmine). Si tratta di una media che a
parte Camposampiero, dove l'inciden-
za della disoccupazione raggiunge il
9,09%, nei restanti dieci Comuni va dal
7,03% di Loreggia al 5,23% di
Campodarsego (il tasso di disoccupa-
zione a livello nazionale è pari
all'8,9%; quello della provincia di
Padova del 4,3%).

Al 31 dicembre 2010, i giovani del
Camposampierede (15-29 anni) iscritti
ai Centri per l'impiego erano comples-
sivamente 806 (405 maschi e 401 fem-
mine) su una popolazione di 15.957
unità. 
Sempre su questa fascia d'età 15-29
anni l'incidenza dei disoccupati è del
5,05% (4,98% maschi, 5,13% femmi-
ne).

Le difficoltà che i giovani incontrano
nell'entrare nel mondo del lavoro è
confermata dai dati che emergono
nella fascia d'età 15-24 anni. Qui le
persone alla ricerca di un lavoro nel
Camposampierese erano 440: 190
maschi e 250 femmine. 
L'incidenza della disoccupazione, il
rapporto, cioè, tra disoccupati e popo-
lazione residente, era del 4,38%: il
5,18% femmine, il 3,64 maschi.
Nella fascia 25-29 anni, il tasso di inci-
denza disponibili/residenti del Centro
per l'impiego di Camposampiero era
pari al 6,19%, con una netta rilevanza
dei maschi (7,37%) rispetto alle fem-
mine (5,05%). 

Giovani, la grande  fatica 
di trovare un lavoro
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Il territorio Il Camposampierese registra
la percentuale più alta nel rapporto tra per-
sone iscritte al Centro provinciale per
l’Impiego e la popolazione residente 

In cerca di un impiego Al 31 dicembre
2010 erano 4.373 le persone in cerca di
lavoro negli undici Comuni della
Federazione. 2.412 erano maschi e 1961
femmine
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Le imprese da sole non bastano 
La competizione si gioca sui territori

Dinamiche socio
economiche
L’analisi di Daniele
Marini, direttore
scientifico della
Fondazione Nordest

Le imprese da sole non bastano. La
competizione si gioca oggi sui terri-
tori, sulla loro capacità di attrarre, di
maturare sinergie, di fare rete. Se è
così, ha sostenuto Daniele Marini,
docente dell’università di Padova e
direttore scientifico della
Fondazione Nord Est, intervenendo
l’11 aprile scorso al tavolo dell’Ipa, il
Camposampierese ha esperienza,
volontà e numeri per affrontare da
protagonista una partita che si gioca
in gran parte sulla formazione, nel
rendere più attrattivo il territorio,
nel potenziare un turismo che valo-
rizzi l’agricoltura. 
Tre temi, ha ricordato il presidente
dell’Ipa Silvia Fattore, che il
Camposampierese sta mettendo a
fuoco. Sulla formazione, la Fattore
ha ricordato l’ampia analisi sviluppa-
ta il 7 marzo scorso con Claudio
Gentili, direttore Education di
Confindustria, centrata sull’impor-
tanza di allineare la formazione sco-
lastica alla domanda delle imprese
locali. L’attrattività del territorio,
poi, è tra i temi che la Federazione
sta affrontando nell’ambito del
Festival Città Impresa, con un pro-
getto che si sta abbozzando nella
zona industriale di Villa del Conte.
Sul turismo agricolo, infine, è di due
settimane fa la notizia dell’assegna-
zione da parte dell’Avepa ad
un’Associazione temporanea di
scopo con capofila la Federazione dei
Comuni del Camposampierese, di un
finanziamento di 2 milioni di euro
per un progetto che  punta ad incen-
tivare il turismo rurale e a tutelare e
valorizzare il patrimonio storico,

architettonico e paesaggistico.

Equilibri globali. L'analisi del pro-
fessor Marini era partita dalle previ-
sioni della nuova crescita stilate per
il 2011, che vede in primo piano
l’Asia, l’America Latina e il Nord
Africa. Le difficoltà dell'Europa, ed
in particolare dell'Italia, risentono di
un calo della natalità e una crescita
della popolazione anziana.
Un'altra sfida che il nostro Paese ed il
Nord Est non potranno eludere,
riguarda l’immigrazione, che in
assenza di politiche adeguate è desti-
nata ad alimentare criticità difficil-
mente gestibili. 
Per quanto riguarda il mondo del
lavoro, la scuola non aiuta.
Tutt'altro. Mentre le nuove profes-
sioni richiedono una formazione
mirata e specialistica, le scelte dei
giovani rimangono orientate su
materie umanistiche, mentre il
numero degli iscritti alle università,
sia per motivi demografici che per le
difficoltà economiche delle famiglie,
è in continua flessione.
Previsioni. La situazione economi-
ca italiana rimane incerta, anche se
nel primo trimestre 2011 il portafo-
glio ordini è cresciuto. Di certo la
"ripresina" è legata alla domanda
estera (quella interna rimane ferma),
e come si temeva, non produce occu-
pazione. 
Le aziende che hanno agganciato la
ripresa sono quelle che già prima
della crisi hanno avviato una fase di
ristrutturazione interna, investendo
nella formazione del personale e dei
rivenditori. 

Per il direttore scientifico della
Fondazione Nord Est i percorsi e le
strategie delle aziende devono tenere
conto di alcuni cambiamenti in atto
sul piano culturale (polarizzazione
verso un "lusso riflessivo" e "low
costruzione"; devono avere un'atten-
zione alla qualità e al "Greenpeace";
valutare l'incidenza dei fattori demo-
grafici che producono nuove doman-
de del mercato (velocizzazione dei
processi, materializzazione dei pro-
dotti, esplorazione di nuovi mercati).
Un'agenda per il futuro. Le pro-
blematiche e le iniziative per gover-
nare in futuro sono state sintetizzate
da Daniele Marini in tre grandi capi-
toli: la società, l'economia e la fami-
glia. 
La società è chiamata innanzitutto a
ripensare al welfare: la famiglia, il
sostegno alla natalità, gli anziani. Il
secondo tema riguarda l'accoglienza
ai migranti: l'occupazione, l'integra-
zione, la legalità.
Quattro gli aspetti più importanti per
l'economia: il sistema produttivo,
che va verso una produzione "imma-
teriale"; le dimensioni (forme di par-
tnership, filiere internazionali); una
maggiore capitalizzazione;  il merca-
to del lavoro, con in primo piano la
questione giovanile.
Infine, il territorio. Attenzione vanno
poste: alle infrastrutture (materiali e
immateriali);  alla logistica;  alla
governance del territorio (sistema
metropolitano intelligente); ai  pro-
getti (metaregione europea, Città
europea della cultura 2019). 

Banche: àncora di salvezza o cerbero gestore dei nostri movimen-
ti finanziari?
Certo è che in tanti ci troviamo, volenti o nolenti, a confrontarci
quotidianamente con le pratiche che da sempre caratterizzano il
rapporto con l’Istituto Bancario. E non sempre il confronto è facile:
si ha spesso la sensazione di doverci fidare in situazioni non sem-
pre chiarissime e non sempre alla nostra “portata intellettuale”.
Nel calcolare gli interessi su un mutuo conosciamo, per esempio,
la differenza che c’è tra il calcolo cosiddetto “all’italiana” e il calco-
lo cosiddetto “alla francese”?
Sappiamo se è legittima o meno la prassi che prevede la capitaliz-
zazione trimestrale o anche annuale degli interessi calcolati per
l’utilizzo di un fido?
Siamo in grado di verificare se quanto ci viene addebitato nelle
cartelle esattoriali rateizzate è calcolato in modo corretto?
Sappiamo valutare l’opportunità di sottoscrivere i contratti di
swap e derivati che ci vengono proposti?
Ultimamente si parla spesso di anatocismo.
Con il termine anatocismo (dal greco anà – di nuovo – e tokòs –
interesse) si indica la capitalizzazione degli interessi su un deter-
minato capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri
interessi (ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella
prassi bancaria tali interessi vengono definiti “composti”.
L’anatocismo bancario è un meccanismo utilizzato dalle banche e
dagli Istituti di Credito in generale che calcola gli interessi sugli
interessi maturati nei trimestri precedenti. Dobbiamo sapere che
la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha sancito nel novembre
2004, con la sentenza n° 21095, la non legittimità della capitaliz-
zazione trimestrale degli interessi, comunemente chiamata anato-
cismo. Tale orientamento della Suprema Corte è stato confermato
con la recente sentenza n° 24418 del 02.12.2010.
Ci accorgiamo che non viene fatta una grossa pubblicità su un
diritto che tutti i cittadini hanno ma che non sempre viene rispet-
tato dagli Istituti di Credito. Stiamo rilevando, comunque, una
sempre crescente consapevolezza che se è vero che ogni cittadino
ha l’esigenza di accostarsi ai servizi offerti dagli Istituti di Credito
è altrettanto vero che anche gli Istituti di Credito hanno sempre
più l’esigenza di farsi avvicinare dai cittadini:  avete fatto caso al
proliferare di sportelli bancari nella vostra città?
Considerato che i servizi che ci vengono offerti sono abbastanza
simili, dobbiamo imparare a scegliere quello che applica le moda-
lità operative nel rispetto della legge e di quel principio di “equili-
brio contrattuale” che è doveroso trovare nei nostri rapporti finan-
ziari.

Banche, uno strano
e difficile rapporto... 

L’OPINIONE

Riforme dell’Istruzione
tecnica e dell’Università
Claudio Gentili
direttore di Education
Confindustria
al Tavolo dell’Ipa
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L’ultimo sole primaverile rimbalza dal
Canal Grande sulle vetrate di Cà
Foscari, e il fruscio d’acqua e di luce
proietta i contorni di una Venezia

incantata dal suo splendore e spaventata
dalla sua fragilità. Un’inquadratura perfetta
per simulare un viaggio in quella terra arida
e sconosciuta che nella storia dell’uomo
segnala una svolta, evoca un passaggio,
cadenza un cambiamento. 

E’ così, professor Carlo Carraro: l’at-
tuale modello di sviluppo è a fine
corsa?
No, direi che siamo in una fase di transizio-
ne. Il modello di sviluppo basato sull'uso
intensivo ed estensivo delle risorse naturali
non è più in grado di reggere il peso di una
popolazione che è arrivata a sette miliardi.

Conta così tanto l’aspetto demografi-
co?

Bastano pochi numeri per comprenderne
l’importanza. Per migliaia di anni, almeno
da quando abbiamo delle misurazioni, la
popolazione della terra è stata sui 500 milio-
ni. Poi,verso il 1850, è salita ad un miliardo,
e negli ultimi 150 anni ha raggiunto i sette
miliardi. Un dato che da solo ha creato una
pressione molto forte sulle risorse.
Va aggiunto che questa popolazione è diven-
tata anche più ricca, più evoluta; ha impara-
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di FRANCESCO CASSANDRO

Carlo Carraro è nato a Camposampiero 54 anni fa. Laureato in
Economia all’Università di Princeton negli Stati Uniti d'America, dal 2009 è
rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Boom demografico “Il modello di sviluppo
basato sull’uso intensivo delle risorse naturali
non è più in grado di reggere il peso di una
popolazione di sette miliardi”.

Il futuro Bisogna produrre di più con meno
energia, usando meno terra, usando l’acqua, le
foreste, il sole in modo diverso da quello che si
usava prima.

ARLO
ARRAROC

SFIDA GLOBALESFIDA GLOBALE
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to a spostarsi rapidamente, cosa che prima
non sapeva fare; ha imparato a produrre
nuovi beni, e questo ha ulteriormente
aumentato il peso sulle risorse. Soprattutto
sulle risorse più sensibili, come quelle ener-
getiche. Siamo insomma arrivati in una
situazione in cui abbiamo capito che questo
modello, con questo tipo di consumi e con
questo tipo di popolazione, non ce la fa più. 

Qual è stata la risposta della politica
a queste criticità demografiche?
Miope.  Dal 1986, anno del grande crollo,
fino al 2005, abbiamo pagato il petrolio a
prezzi bassissimi. Addirittura eravamo
arrivati a pagarlo in termini reali meno che
nel 1973, cioè prima che ci fosse la prima
grande crisi, la guerra del Sinai, la naziona-
lizzazione dell'industria petrolifera nei
Paesi Arabi, e così via. Pagare così poco ha
significato per noi ovviamente un vantag-
gio, ma un vantaggio miope perchè abbia-
mo impedito la crescita economica in quei
Paesi, e oggi l'assenza di crescita economi-
ca è la vera spiegazione delle grandi emi-
grazioni. Non è la guerra. La guerra è una

scusa. Il vero motivo è che lì non c'è stato
progresso economico, o ce n'è stato troppo
poco, e quindi questa gente migra.

Come si può uscirne?
Con un modello di sviluppo in modo diver-
so, che sia in grado di usare meno risorse.
Un modello, va precisato, che non ci prive-
rà del benessere che abbiamo conquistato.
Non si torna indietro, insomma. Penso
invece che la transizione sarà verso una
crescita economica molto simile all’attuale,
con una progressione del benessere più
equa, più diffusa, in grado di favorire chi
oggi ha risorse inferiori.
Transitare verso un nuovo modello di svi-
luppo vuol dire quindi saper produrre di
più con meno energia, produrre di più
usando meno terra, produrre di più usando
l'acqua, le foreste, il sole in modo diverso
da come si usava prima. E questo richiede
uno sviluppo tecnologico. 

Verso la cosiddetta energia alternati-
va?
Per tanti motivi, l’energia alternativa è
sicuramente una strada obbligata. Perché
prima o poi le energie fossili finiscono,
sono molto inquinanti e mal distribuite,
sono nelle mani di pochi mentre il sole è
nelle mani di tutti. Per ragioni di sicurezza
e di approvvigionamento, le fossili sono
nelle mani di alcuni Paesi che le controlla-
no in modo strategico. 

Il nucleare, invece?
Nei Paesi in via di sviluppo il nucleare è
ragionevole, perchè oggi le altre energie
sono ancora troppo costose. Nei Paesi svi-
luppati, invece, non ha senso, perché si può
transitare su soluzioni avanzate, a comin-
ciare dal solare, che ha il più grande poten-
ziale per diventare la vera fonte di energia
futura.

Ma basterà, professor Carraro, la
tecnologia?
No. La tecnologia è certamente un elemen-
to importante, ma non è sicuramente l'uni-
co. Un altro problema fondamentale è la
gestione dei beni comuni. Non solo delle
risorse naturali ma di tutto ciò che è bene
collettivo. L’osservanza delle leggi, il rispet-
to dell’ambiente, le risorse non dovrebbero
essere vissute in modo coercitivo ma parte-
cipativo; crescere dal basso, dalla coscienza
delle persone. Questo presuppone una for-
mazione e un approccio informativo e cul-
turale diverso dell'uso delle risorse, per
capire che non sono più individuali.
La gran parte dei problemi che oggi affron-
tiamo non è  infatti  più legata all'individuo

o a una comunità ben definita, che sia un
Paese o una nazione, ma è globale. E non
solo per le questioni ambientali, ma anche
per quelle economiche, politiche, sociali. 

Nel frattempo dobbiamo fare i conti
con questa crisi economica. 
La crisi economica di oggi - perchè non è
ancora finita - non riguarda un Paese o un
sistema: è una crisi che nasce per vari moti-
vi negli Stati Uniti e che si diffonde rapidis-
simamente in tutto il mondo. L'esempio
della crisi del 2008 è soltanto uno, perchè
in precedenza abbiamo avuto negli anni
Ottanta la crisi economica e finanziaria in
Tailandia, con  ripercussioni sui mercati di
tutto il mondo. Solo che poi ogni lezione si
dimentica.  Così come i fenomeni migratori
che oggi riguardano l'Italia non sono pro-
blemi italiani. Ci coinvolgono in maniera
contingente, perché c'è stato l'attacco mili-
tare alla Libia, ma sono problemi di tutti i
giorni in tutto il mondo.

Problemi che l'Europa sente poco.
L'Europa avverte pochissimo questi proble-
mi perchè ogni Stato pensa ai propri.
Faccio un esempio di tipo ambientale.
Quando abbiamo un inverno freddo e nevo-
so, tendiamo a pensare che questa idea del
riscaldamento globale sia una bufala. In
realtà non è così, perchè il dato rilevante è
quello medio a livello globale. Negli ultimi
cent'anni la temperatura è aumentata
meno di un grado, mentre negli ultimi
cento anni al Polo Nord è aumentata  di 4,5
gradi. È ovvio che lì la differenza si senta e
i ghiacci si sciolgano con grande rapidità. È
solo un esempio per dire che se guardiamo
al problema sempre su scala locale, non
riusciamo a capirlo.

Nel frattempo, paradossalmente, si
moltiplicano le spinte localistiche…
E’ una reazione comprensibile di difesa e di
protezione, ma si tratta comunque di un
errore grave, di estrema miopia. Se vent’an-
ni fa, ad esempio, si fosse investito nei
Paesi in via di sviluppo, ci saremmo evitati
tanti problemi che oggi ci affliggono.

Pessimista?
Nel breve sì. Penso che ci vorranno ancora
tanti anni per avere una visione e delle
soluzioni globali ai problemi. Pagheremo
un prezzo elevato, però ci arriveremo, per-
ché la coscienza che tutte le grandi questio-
ni sono mondiali e non più nazionali o
regionali, è crescente. Sì un giorno ci arri-
veremo, quando le coscienze cresceranno e
i disastri aumenteranno.

Carlo Carraro è professore ordinario di
Econometrica presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia ed è stato eletto Rettore
per il trienno 2009-2012. Dopo aver
conseguito il Ph.D. in Economics presso
l'Università di Princeton, ha insegnato
nelle Università di Parigi I, di Udine e alla
Clemson University. E' stato visiting
professor presso l'University College of
London, la LUISS di Roma, l'Università di
Marseille-Aix en Provence e l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales di
Parigi. Dell'Università di Venezia è stato
Prorettore alla Ricerca (2001-2006) e
Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche (2005-2008).
Nel 2007, quale Lead Author del Comitato
Intergovernativo per i Cambiamenti
Climatici (IPCC), ha ricevuto dal Governo
Italiano il riconoscimento per il contributo
dato al conseguimento del premio Nobel
per la Pace assegnato all'IPCC. Nel 2008 è
stato inoltre eletto dall'Assemblea dei
paesi membri dell'IPCC vice presidente del
WG III e membro del Bureau dell'IPCC. 
E’ presidente del Comitato Scientifico della
Fondazione Eni Enrico Mattei e
responsabile della Divisione Valutazione
Economica degli Impatti e delle Politiche
dei Cambiamenti Climatici del Centro
Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti
Climatici. E' anche membro dell' High-
Level Network of Environmental
Economists istituito dalla European
Environmental Agency (EEA), del
Comitato Scientifico dell'Harvard
Environmental Economics Program
(HEEP) della Kennedy School di Harvard,
del Research Network on Sustainable
Development a Parigi e dell'Istituto di
Economia e Politica dell'Energia e
dell'Ambiente (IEFE) a Milano. Nel 2007 è
stato eletto socio corrispondente residente
dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e
Arti (IVSLA).
Carlo Carraro è inoltre Research Fellow
del CEPS (Center for European Policy
Studies), Brussels, del CEPR (Center for
Economic Policy Research), London, e del
CESifo (Center of Economic Studies),
Munich. Siede anche nei comitati di
gestione della Ca’ Foscari Harvard
Summer School, dell’International Energy
Workshop (IEW), del Center of Excellence
for the Evaluation and Promotion of
Sustainable Development in the
Mediterranean Coastal Areas.
Carlo Carraro ha scritto più di 200 articoli
e 30 libri sui temi dell'economia
ambientale, dei cambiamenti climatici,
degli accordi internazionali ambientali,
del coordinamento delle politiche fiscali e
monetarie, della teoria delle coalizioni,
della modellizzazione economica
ed econometrica.
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Si è concluso poche settimane fa un intervento di pulizia straor-
dinaria del fossato che costeggia via Gaffarello. In questo primo
stralcio è stato effettuato lo scavo del letto del corso d’acqua e,
quindi, la pulizia con can jet del tombinamento sotto gli accessi
carrai per liberare i tratti di fossato da depositi di terra e rifiuti
che si sono accumulati nel corso degli anni. “E’ un’opera di
manutenzione straordinaria che si aggiunge ai tradizionali
interventi manutentivi, come lo sfalcio d’erba – ha affermato
l’Assessore all’Ambiente Luigi Raimondi – L’obiettivo è quello
di agire in modo strutturale su quei corsi d’acqua che non
garantiscono un regolare deflusso delle acque, così da ridurre
man mano i punti di fragilità del sistema idraulico locale”. A
seguire è prevista anche una verifica della situazione nel tratto
di tombinamento sul lato nord di via Gaffarello, ad ovest di via
Ronchi. “Se necessario provvederemo a pulire anche questo
tratto – ha precisato l’Assessore Raimondi -  posizionando delle
caditoie per favorire il deflusso dell’acqua piovana che ora non

trova via di fuga e ristagna sulla banchina, causando notevoli
disagi ai cittadini e provocando avvallamenti”.
Questo intervento che non veniva fatto da diversi anni, rientra
in un progetto più ampio di manutenzione e cura dei corsi d’ac-
qua locali che ha assunto un’importanza prioritaria dopo gli
allagamenti che l’anno scorso hanno colpito molti Comuni
dell’Alta Padovana. Un progetto che è stato sostenuto anche in
sede di bilancio di previsione con uno stanziamento di ulteriori
20 mila Euro per il 2011 di risorse da destinare ad interventi di

risezionamento e pulizia straordinaria per assicurare il regolare
deflusso delle acque. “Il problema degli allagamenti e delle
esondazioni che negli ultimi anni ha riguardato anche la
Provincia di Padova richiede sicuramente azioni di ampio respi-
ro e coordinate a livello sovra comunale – ha aggiunto
l’Assessore Raimondi – Ma alla base ci deve essere comunque
un’attività capillare di manutenzione e pulizia degli scoli, dei
corsi d’acqua, delle rive dei fossati che possono costituire, nei
periodi eccezionali di pioggia, delle preziose vie di sfogo per l’ac-
qua piovana”.  Un appello che l’Amministrazione gira anche ai
singoli cittadini, per quanto riguarda i tratti di competenza pri-
vata. “Visto l’intenso processo di cementificazione urbana e
industriale che ha interessato tutte le città e anche i piccoli
Comuni nel corso degli ultimi anni – ha concluso Raimondi - un
impegno capillare e collaborativo per salvaguardare la natura
sarà l’unico modo per preservare il territorio negli anni futuri”.

ASSOCIAZIONISMO LOCALE

Una nuova sede
per le associazioni
L’amministrazione comunale mette a
disposizione un locale vicino al municipio
Uno spazio di 250 metri quadrati, con gara-
ge e plateatico. Sono queste le caratteristi-
che del locale che l’Amministrazione comu-
nale ha messo a disposizione della Pro Loco
e delle altre associazioni che operano senza
fini di lucro. Il locale, situato in corso Italia,
nell’edificio che sorge di fronte al Municipio,
diventerà il fulcro per la programmazione di
attività di volontariato, socio-culturali e di
intrattenimento dei tanti gruppi che opera-
no sul territorio comunale.   
“Siamo soddisfatti dello spazio che ci è stato
concesso – ha affermato il Presidente della
Pro Loco Alessandro Perin – La sede è infat-
ti sufficientemente ampia da
ospitare le varie associazioni
e presto sarà attrezzata con
armadietti e tutti i necessari
completamenti d’arredo”.
Il locale sarà a disposizione
delle associazioni del territo-
rio. “Da diverso tempo il
mondo del volontariato
chiedeva di poter usufruire
di uno spazio dove program-
mare in modo stabile e coor-
dinato le proprie attività –
hanno affermato gli
Assessori Samuele Peron e
Franco Guion, promotori

dell’iniziativa – In questo periodo di genera-
le rigore dal punto di vista finanziario abbia-
mo comunque trovato una soluzione che ha
incontrato il favore delle associazioni”. 
Una soluzione che, anche dal punto di vista
logistico, è particolarmente favorevole. Il
locale è infatti situato in una posizione stra-
tegica, nella zona centrale del Capoluogo, al
servizio tanto di Borgoricco, quanto delle
due frazioni, e a pochi passi dal Municipio, a
sottolineare la sinergia e lo spirito collabo-
rativo tra le istituzioni e il mondo dell’asso-
ciazionismo nella promozione di attività
utili alla collettività.  

Istituzioni e Scuola. Percorsi formativi per i ragazzi
Si è chiuso martedì 5 aprile in grande stile il ciclo di incontri per i ragazzi diciottenni pro-
mosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione “Il Barco” e con
il contributo della Banca Padovana di Credito Cooperativo.  Un percorso, iniziato il 17
marzo, che ha previsto diverse serate formative per i neodiciottenni del territorio dirette a
migliorare la loro conoscenza delle istituzioni ed affrontare alcune importanti tematiche di
attualità.Conclusi con successo i primi tre incontri, l’ultimo appuntamento si è tenuto mar-
tedì 5 aprile alle 20.45 nel Centro Civico con una serata dal titolo “Le novità introdotte dalla
Riforma Gelmini” alla quale sono stati invitati a partecipare anche i genitori degli studenti
dell’Istituto Comprensivo di Borgoricco che comprende anche il Comune di Villanova.

CARNEVALE

Un successo il 15° Carnevale di Borgoricco
Rinviato in prima battuta a causa del mal-
tempo, il Carnevale di Borgoricco ha regi-
strato quest’anno il tutto esaurito. Oltre 10
mila visitatori, 26 carri e gruppi allegorici,
1.200 figuranti sono solo alcuni numeri
dell’attesa manifestazione che domenica
20 marzo ha riempito viale Europa di
musica, luci, colori e tanto divertimento
per grandi e piccini. Complice anche uno
splendido sole primaverile che ha accom-
pagnato i festeggiamenti per tutta la gior-
nata. 
Organizzata dalla Pro Loco in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale e le
Associazioni del territorio ed il patrocinio
della Banca Padovana Credito
Cooperativo, la kermesse si è svolta nel
viale che costeggia il Centro Civico e la
sede municipale a partire dalle 14.30.
Importante novità di quest’anno è stato il
coinvolgimento diretto delle Scuole del

territorio nella fase dei preparativi. “Gli
alunni di tutte le scuole, dalle materne alle
elementari alle medie, presenti nelle fra-
zioni e nel Capoluogo – ha affermato
l’Assessore ai Rapporti con la Pro Loco e le
Associazioni Samuele Peron - hanno par-
tecipato attivamente all’evento preparan-
do bandierine e stendardi colorati che
sono stati poi appesi lungo viale Europa.
Un modo giocoso e divertente per far par-
tecipare anche i più piccini ad una delle
manifestazioni pubbliche più importanti”. 
Congratulazioni per l’entusiasmo, la viva-
cità e la buona riuscita della manifestazio-
ne sono state espresse anche da un
Sindaco del trevigiano che ha partecipato
all’allegra giornata. 
Anche quest’anno la manifestazione è
stata associata ad una lotteria con in palio
un buono acquisto di mille Euro da spen-
dere nei negozi del territorio e altri vari
premi.

Quindicesima edizione
da record: 26 carri,
1200 figuranti, 
oltre 10mila visitatori

Al successo
della manifestazione
hanno contribuito
gli alunni
di tutte le scuole 

Ambiente

Pulizia straordinaria
del fossato che costeggia

via Gaffarello
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Doveva essere un grande evento, e grande even-
to è stato. L’evento sportivo più bello, più parte-
cipato, più emozionante di tutto  il Veneto!
I presupposti c’erano tutti: evento globale che
diventa patrimonio del nostro territorio; nuovo
percorso per offrire ulteriori stimoli agli atleti;
concentrazione  dell’indotto economico e turisti-
co all’interno della provincia di Padova; la nuova
S. Antonio classificata come Maratona
Internazionale TOP A; la capacità organizzativa e
logistica di Assindutria Sport. Altra cifra distinti-
va è la presenza di importanti iniziative benefi-
che che coinvolgono in primis la Città della
Speranza, il Cuamm medici per l’Africa,
ActionAid operazione fame.
L’edizione del 2011 resterà comunque nella
mente di tutti per parecchio tempo, e non solo
per la novità del “tutto in casa nostra”, quanto
per la festa e il tripudio che un territorio, solita-
mente identificato come Graticolato Romano, ha
riservato agli oltre 4000 atleti, accompagnando-
li con applausi, sventolio di bandiere tricolori,
musica e animazione, verso la direttrice che va a
Padova e che porta il nome del Santo più amato
al mondo. 
Campodarsego poi, luogo della partenza, già
dalle sette del mattino è animata da un oceano di
persone. Organizzatori, addetti ai lavori, vigili
urbani, carabinieri, volontari incaricati a presi-
diare gli incroci  stradali, atleti provenienti da 27
nazioni e 4 continenti e tanti e tanti spettatori
brulicano per le strade adiacenti al centro,  dove
è posta la linea di partenza. Tra i protagonisti
della gara, l’italiano Denis  Curzi  affronta il
kenyano Ben Chebet, il primatista della corsa
con 2h09’42’’, il kenyano Peter Some Kimeli,
l’etiope Aredo Tadese e il brasiliano Solonei

Rocha. In campo femminile la campionessa ita-
liana Ivana Iozzia si gioca la vittoria con la
kenyana Florence Chepsoi e l’etiope Tiruwork
Lemma, la brasiliana Michele Das Chagas e
l’ucraina Olena Biloshchuk.
L’aspetto però più affascinante della maratona è
il bagaglio di storie che si porta dietro. A diffe-
renza di qualsiasi altro avvenimento sportivo,
lungo i 42 chilometri e 195 metri di asfalto si tro-
vano storie e personaggi da raccontare. Accanto
ai top runner, impegnati a contendersi la vitto-
ria, si muove infatti un vero e proprio universo.
Un posto di primo piano va ai disabili che, attira-
ti dal percorso pianeggiante e dall’assistenza
offerta dalla partenza all’arrivo, sono al via in
150. Tra loro, stelle come Alex Zanardi, Thomas
Geierspichler e la campionessa di casa Antonella
Munaro. Per le Associazioni sportive e gruppi
organizzati invece la maratona è un piacere da
ripetere quanto più possibile: “ in genere privile-
giamo la quantità alla qualità” racconta
Gianfranco Gozzi, che vanta 150 maratone al suo
attivo. Sfide tra  amici e colleghi per le numerose
aziende che hanno portato al via nutriti gruppi di
dipendenti. Tra queste: Alì – La Precisa –
Fischer – Etra – Camera di Commercio.
Competizione sana anche tra i sacerdoti-marato-
neti don Leo Voltan, parroco di Campodarsego
che parte con il pettorale n° 1, don Paolo
Formenton, ormai un abituè della maratona di S.
Antonio, e don  Marco Pozza, detto “don spritz”.
Alle 8.00 in punto il corteo delle autorità, accom-
pagnato dalla Banda Giuseppe Verdi di S.
Andrea, lascia il Municipio di Campodarsego e
prende posto sul palco allestito vicino alla linea
di partenza per i convenevoli di rito. Gli onori di
casa spettano al Sindaco Mirko Patron che ha

fortemente voluto e si è attivato presso varie isti-
tuzioni per portare la partenza di questo straor-
dinario evento sportivo a Campodarsego. Parole
di elogio arrivano da Marino Zorzato, Vice
Governatore del Veneto, da Federico de Stefani,
Presidente di Assindustria Sport, da don Leo
Voltan per la benedizione.
Presenzia pure l’Assessore allo sport Valter
Gallo, la mente dell’organizzazione generale, che
con i suoi fidi aiutanti Renzo Libralon, presiden-
te della Pro Loco, e Nicola Maritan, coordinatore
della Protezione Civile, è riuscito a mettere in
campo un esercito di oltre 300 volontari, prove-
nienti da tutte le associazioni paesane, a presidio
di un territorio che vanta ben 11 Km percorsi dai
maratoneti.   
La commozione generale attanaglia per un atti-
mo tutti i presenti alla partenza, autorità, orga-
nizzatori e atleti, quando la banda musicale lan-
cia le prime note dell’Inno Nazionale e la sopra-
no Stefania Miotto intona il Canto degli Italiani.
Alle 8.30 la bandiera a scacchi si abbassa per
disabili e handbyke, mentre il cielo si riempie di
grappoli di palloncini tricolori, e alle 8.45 il via
per i runner, seguiti dalla fiumana di tutti gli altri
atleti che s’involano a prendere 42 chilometri e
195 metri di applausi.
La maratona degli uomini viene vinta da Aredo
Tadese; quella delle donne da Florence Chepsoi.
Ma per tutta la gente che applaudiva in piazza e
lungo le strade del percorso hanno vinto gli orga-
nizzatori e  i volontari che hanno vestito a festa il
nostro paese, che hanno aggregato bambini ed
adulti in un tripudio di entusiasmo e di gioia, che
ci hanno fatto partecipi di uno spettacolo vera-
mente esaltante di sport. Insomma: ha vinto
Campodarsego.

Onorificenza
a Claudio
Marcato

Il mese di maggio a Campodarsego sarà una festa
continua all’insegna di sport, danza, musica, cul-
tura, del ritrovo e della solidarietà. Non manche-
ranno occasioni per i più piccoli, quali le letture
animate e laboratori in biblioteca, l’insediamento
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze per infondere il senso civico nelle giovani
generazioni, una domenica interamente dedicata
ai bambini, spettacoli teatrali, concerti, saggi di
fine anno scolastico.
Non solo! Dopo il successo registrato dallo spetta-
colo tenutosi il 17 marzo in occasione del 150°

anniversario dell’Unità d’Italia, domenica 5 giu-
gno alle 21.00 la compagnia teatrale "Il campo" e
la banda musicale "Giuseppe Verdi" presenteran-
no "Buon compleanno Italia", uno spettacolo di
letture con accompagnamento musicale ideato
per festeggiare l’unità d’Italia. Insomma, le pros-
sime settimane a Campodarsego saranno ricche di
appuntamenti da condividere assieme al resto
della comunità.
Tenete a portata di mano i depliant e visitate il
sito del Comune di Campodarsego
www.comune.campodarsego.pd.it 

Nel giorno delle celebrazioni dei 150 anni dell’uni-
tà d’Italia, il Capo dello Stato Giorgio Napolitano,
attraverso il Prefetto di Padova, ha conferito l’ono-
rificenza di Cavaliere della Repubblica a Claudio
Marcato di Campodarsego.
A consegnare il titolo dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, durante la cerimonia al
Centro Culturale S. Gaetano, è stato il sottosegre-
tario alla giustizia Maria Elisabetta Alberti
Casellati, assistita dal Presidente della Provincia
Barbara Degani e dal Sindaco di Campodarsego
Mirko Patron. 
Claudio Marcato, legato a Campodarsego fin dalla
nascita, si è sempre adoperato per valorizzare e
coagulare le risorse di singoli in campo economico
e in quello sociale.
Ha attivato e seguito diverse iniziative promozio-
nali e culturali e, da attento conoscitore della sto-
ria locale, ha pubblicato con Aldo Benetti il volu-
me “Campodarsego e le sue comunità” e con Loris
Fontana la monografia “S. Maria in Campani-
galli”.
E’ stato impegnato ed è ancora impegnato a livello
istituzionale e certamente continuerà a contribui-
re  per costruire per Campodarsego una prospetti-
va di sviluppo, arricchita di valori umani.
Quando il neo-cavaliere, tra gli applausi di un folto
pubblico, si è recato sul palco per ritirare l’attesta-
to dalle mani delle autorità presenti, era visibil-
mente commosso. A fine cerimonia, durante l’in-
tervista di rito che cercava di far emergere le emo-
zioni provate, Claudio Marcato ha candidamente
risposto: “Provo una gioia intima, personale, pro-
fonda che mi ripaga di tutto il tempo dedicato e di
tutte le energie profuse per il mio paese e per le
comunità in cui ho operato a livello sociale, cultu-
rale e istituzionale”.      

RICONOSCIMENTI

GRANDI EVENTI
Il nuovo percorso
ha superato
a pieni voti
il giudizio
degli atleti,
del pubblico
e della stampa.

Al via il "Maggio Campodarseghese"
CULTURA

Maratona di Sant’Antonio 2011:
ha “vinto” Campodarsego

di Uguali Andrea

Nuova Apertura macelleria da andrea
Specialità: POLLAME - MAIALE - VITELLO - SORANA - PULEDRO - AFFETTATI

Nuovo servizio di  - VENDITA DIRETTA
Via Roma, 44 Campodarsego (PD) - Tel. 349 1408497 - Tel. 347 7802228
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Due anni fa Camposam-
piero ha ottenuto dal
Presidente della Repubblica
il titolo di Città. Nella moti-
vazione sono ugualmente
sottolineate le significative
vicende storiche, civili e reli-
giose dipanatesi nel corso
dei secoli ed il ruolo rivestito
nel territorio, non a caso
denominato Camposampie-
rese. La nostra città sta orgo-
gliosamente recuperando la
rilevanza che impone la sua
storia millenaria. Lo fa con
azioni concrete, in campo
economico, produttivo e
sociale, ma anche con atti
solo apparentemente simbo-
lici.Il Consiglio comunale ha
voluto integrare lo Statuto
comunale inserendo un nuo-
vo articolo che mira a defini-
re o meglio a rivalutare
l’identità culturale del luogo,
imprescindibilmente legata a
Sant’Antonio. 

Camposampiero infatti è
luogo Antoniano. Il sog-
giorno del Santo, durato un
mese, concluso all’approssi-
marsi della morte il 13 giu-
gno 1231, e la secolare pre-

senza dei Santuari Antoniani
sono divenuti nel tempo
memoria indissolubile ed
identità condivisa che infor-
ma di sé e caratterizza in
modo peculiare la nostra sto-
ria. 
“Abbiamo deciso di intro-
durre questo articolo – spie-
ga il Sindaco Domenico
Zanon – per rendere espli-
cita e valorizzare la rilevanza
della presenza antoniana,
grazie alla quale la Città è
conosciuta ben oltre i propri
confini. Non possiamo di-
menticare che Antonio è il
santo più venerato della
cristianità e che pellegri-
ni giungono a Camposam-
piero da ogni parte del
mondo per compiere il loro
itinerario antoniano, che
parte dai Santuari di Cam-
posampiero, con la visita
all’Oratorio del Noce ed alla
Cella della Visione, prosegue
a Padova nel Santuario
dell’Arcella ed ha la sua apo-
teosi nella Basilica del
Santo”.“Recuperare la cifra
del nostro passato – prose-
gue il primo cittadino – è
fondamentale per costruire

la consapevolezza del pre-
sente e la visione del futuro:
in questo contesto, un’iden-
tità forte è collante indispen-
sabile per affrontare le sfide
che ci attendono nel futuro.
Identità che può essere raf-
forzata in molti modi: è di
pochi giorni fa il bagno di
folla che Camposampiero ha
vissuto con la Maratona S.
Antonio, competizione in-
ternazionale che regala alla
nostra città oltre al passaggio
in centro storico e nella fra-
zione di Rustega, il privilegio
di ospitare la partenza della
mezza Maratona che, non a
caso, da Camposampiero a
Padova ricalca l’ultimo tra-
gitto del santo morente.
Chiedete pure ai maratoneti:
il passaggio a Campo-
sampiero, tra due ali di
folla festante, fin dalla prima
edizione è un momento emo-
zionante, difficile da di-
menticare. Anche domeni-
ca 17 aprile è stato così: a
dimostrazione della passione
che qui a Camposampiero
mettiamo nelle cose”.

Camposampiero
luogo antoniano
Un ruolo sancito in un nuovo articolo dello Statuto comunale 

Corso di italiano
per gli stranieri
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Ambiente Eseguiti a tempo di record i lavori di ripristino dell’argine destro del Muson Vecchio

Prende forma la “via delle ville”
”E’ stata restituita alla cittadinan-
za un’area di rara bellezza in
pieno centro storico, abbando-
nata per troppo tempo all’incuria
e alla sporcizia. Con un intervento
record in termini di tempo sono stati
infatti eseguiti i lavori di ripristino
dell’argine destro del Muson
Vecchio, nel tratto di Via
Cordenons compreso tra il ponte
d’accesso a villa Querini e la passe-
rella pedonale di collegamento con il
quartiere Ferrari. 

Erosioni e cedimenti delle sponde
arginali hanno reso improcrastina-
bile un intervento urgente di messa
in sicurezza. Lungo l’intero tratto è
stata costruita una massicciata,
ripristinando le tubazioni di collega-
mento tra il Tergolino ed il Muson
Vecchio, che scorrono sotto al manto
stradale. La squadra di addetti del
Consorzio di bonifica ha inoltre pro-
ceduto al rialzo dell’argine di Via
Cordenons a monte dell’ex macel-
lo dove ad ogni piena si rischiava

l’esondazione. Erbacce, rifiuti e
cumuli di terriccio sono ormai un
ricordo. Non sarà più possibile
posteggiare le auto sulle sponde del-
l’argine. In pochi giorni, grazie
all’impegno dell’Amministrazione
comunale, ed in particolare del
vicesindaco Andrea Gumiero e
degli assessori Salvatore Scirè e
Carlo Serato, ed alla disponibilità
di tecnici ed operai del Consorzio
di bonifica “Acque Risorgive”,
sono stati eseguiti questi importanti

lavori di messa in sicurezza delle
banchine arginali, in cui si erano
manifestate gravi infiltrazioni d’ac-
qua in occasione delle abbondanti
precipitazioni del mese di marzo.
Durante i lavori si è resa necessaria
la chiusura al traffico veicolare di Via
Cordenons. Superata la fase di emer-
genza, l’Amministrazione comu-
nale potrà così ultimare la pro-
gettazione degli interventi viari e
dell’impianto di illuminazione lungo
l’importante via di collegamento del
Polo Culturale della città (audito-
rium, Villa Querini, Villa Campello)
a due passi dal centro che diventerà
così la “via delle ville”.

Parte il corso di lingua e
cultura italiana per cit-
tadini stranieri regolar-
mente residenti nella nostra
città. Grazie alla collabora-
zione ed al finanziamento
messo a disposizione
dall’Amministrazione pro-
vinciale e da un progetto
della Regione Veneto, la
cooperativa “Il Sestante”
realizzerà un ciclo di incontri per complessive 40 ore di
lezione con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della
nostra lingua. “E’ un fondamentale strumento di integrazio-
ne sociale e professionale degli adulti immigrati – ha spiega-
to l’assessore comunale alle Politiche sociali Sonia
Dittadi – che servirà anche a favorire la conoscenza dei
diritti e dei doveri di cittadinanza, oltre che a promuovere
una cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro. Questo corso – ha aggiunto l’assessore – dimostra
quanto siano importanti per la nostra amministrazione le
politiche per
l’integrazio-
ne. In questo
senso siamo
disposti ad
offrire un
aiuto concre-
to a chi
dimostra la
volontà di
integrarsi nel
nostro terri-
torio”.
Il corso si
svilupperà in tre fasi successive: venti ore di lezione saranno
dedicate allo studio e all’approfondimento della lingua ita-
liana, quindici ore verranno riservate alla cultura e all’edu-
cazione civica sulla base delle regole vigenti nel nostro
paese, cinque ore sono invece destinate all’illustrazione e
alla conoscenza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.

CULTURA E INTEGRAZIONEIl sindaco Zanon 
“La nostra città sta orgogliosamente recupe-
rando la rilevanza che impone la sua storia
millenaria”

Il simbolo
di una città

La modifica allo statuto
comunale con l’introdu-
zione della denomina-
zione “Città Antoniana”
segue di pochi mesi il
debutto del nuovo gon-
falone, avvenuto ad
ottobre, in occasione
dell’interessante conve-
gno storico sulla
Camposampiero medie-
vale. E’ il simbolo della
riconosciuta rilevanza
di una comunità diven-
tata città, e che ha rag-
giunto standard ade-
guati nella promozione
della cultura e nella
socialità in tutte le fasce
d’età, con grande
attenzione al benessere
del cittadino, e alla
valorizzazione di una
rete associazionistica
e solidaristica ricca e
fittissima.

L’identità

LʼAssessore Sonia Dittadi
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L’Unità d’Italia e storia locale
Quattro incontri a Villa Rana

Per far
f r o n t e
agli alla-
gamenti
s e m p r e
più fre-
q u e n t i
occorre,
o l t r e
all’inter-
v e n t o
degli enti
pubblici,
anche un

forte senso civico. Scoli e fossati priva-
ti, infatti,  se soggetti a manutenzione
ricorrente, possono aiutare il deflusso
naturale delle acque evitando disguidi
che contribuiscono a provocare episo-
di di  straripamenti.
A questo proposito, l’Amministra-
zione Comunale da mesi ha promosso
un tavolo di concertazione con le asso-
ciazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio
(Coldiretti e Confederazione Italiana
Agricoltori) e il Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive, per fissare, con
un’ordinanza del Sindaco, le modalità
e gli obblighi di intervento su scoli e

fossati nel territorio comunale.
Renato Milani, assessore all’ambiente,
nell’illustrare i contenuti dell’ordinan-
za firmata dal  Sindaco evidenzia come
tutti i proprietari frontisti dei fondi
laterali alle strade comunali e vicinali
e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii
e corsi d'acqua in genere, compresi gli
utilizzatori/beneficiari dei medesimi,
siano tenuti a provvedere alle seguen-
ti opere a tutela del territorio ovvero,
qualora in presenza di coltura agricola
prossima alla maturazione, appena
terminata la fase di raccolto:
1. profilatura, ridimensionamento

mediante operazioni di scavo, spur-
go e pulizia del fondo e delle spon-
de dei fossi e corsi d'acqua in gene-
re adiacenti le strade comunali e
vicinali, in maniera tale da conser-
vare la sezione e le pendenze nor-
mali, nonché evitare che le acque
dei campi invadano la sede stradale
o le opere pubbliche;

2. restauro delle ripe dei fondi laterali
a strade comunali e vicinali, ripri-
stino delle scarpate e degli argini al
fine di evitare smottamenti e frane;

3. spurgo e ripulitura dei fossi con
rimozione di qualsiasi tipo di ostru-

zione,anche temporanea, che impe-
disca il regolare deflusso delle
acque;

4. taglio delle piante cresciute negli
alvei e lungo le sponde di fossi e
corsi d'acqua;

5. taglio delle siepi e dei rami che si
protendono sul suolo pubblico;

6. mantenimento o realizzazione, in
sua mancanza, di fasce di larghezza
minima di 50 cm lungo le sponde di
fossi, rii e corsi d'acqua in genere,
libero da qualunque struttura fissa
sia verticale che orizzontale;

7. distanza di 150 cm dal ciglio strada
ad uso pubblico o interponderale
per le arature;

8. mantenimento, con sgombero da
ogni impedimento, delle tombina-
ture private e delle relative caditoie,
realizzate su accessi carrai, a cura e
spese di chi ha effettuato l'opera e
ne beneficia;

L’assessore Milani conclude invitando
tutti i cittadini ad  adeguarsi quanto
prima alle nuove prescrizioni a tutela
del territorio, magari rivolgendosi
all’ufficio tecnico per ogni necessaria
informazione sugli obblighi da osser-
vare a tutela del patrimonio.

Sport In 12 campi allestiti nella splendida cornice del prato Wollemborg

15 squadre dell’Alta per la festa del Volley Loreggia

NOTIZIE FLASH

Se nel 2011 l’Italia festeggia i 150 anni dell’unità,
l’ASDPA Rollstars Loreggia celebra i suoi 25 anni di atti-
vità, da quando nel lontano 1986 si è costituita come
associazione per promuovere questo sport affascinante e
complesso, che mette in moto tutti i muscoli su due
mezzi con quattro ruote.
I piccoli e grandi patti-
natori si sono preparati
per affrontare le proprie
gare, dopo aver provato
e imparato i passi, i salti,
le pattinate e le trottole.
C’è chi ha vinto il cam-
pionato Provinciale; chi
quello Regionale, come
Monica Rinaldin e
Alberto Dario e chi è arrivato secondo, come Leonardo
Genesin. Per gli altri le gare sono ancora davanti, ma il
grande lavoro di preparazione del Saggio Sociale e del
Gran Galà di San Rocco è già avviato. Un direttivo che
crede ancora che lo sport sia un mezzo importante per
crescere e socializzare e a questo lavora. Il momento in
cui l’ASDPA Rollstars si presenta al suo paese si sta avvi-
cinando, siete tutti attesi a bordo pista…

La splendida cornice di prato Wollemborg e del pattinodro-
mo comunale, condita da una giornata estiva, ha fatto della
festa organizzata dalla società Volley Loreggia, domenica
10 Aprile un grande momento di sport per i giovani che si
avviciano alla pratica della pallavolo.
La regia della società Volley Loreggia è stata ancora una
volta impeccabile e il divertimento è stato garantito per
tutti gli atleti delle oltre 15 società dell’Alta Padovana, che
si sono affondati nei 12 campi allestiti nel pattinodromo
Oltre 250 giovani atleti hanno dato prova di grande passio-
ne per questo sport, che a questa età è un gioco molto diver-
tente dove maschietti e femminucce si equivalgono e forse

il gentil sesso prevale perfino. 
La manifestazione che  è inserita nel programma ufficiale
FIPAV,  costituisce per le società sportive un efficace ben-
venuto per questi atleti, nella speranza che tra loro ci siano
i campioni di domani.

Il Comune di Loreggia aderisce ad un progetto promosso
dalla Provincia di Padova volto a valorizzare l'apprendi-
mento della lingua e della cultura  italiana, in maniera
gratuita e altamente qualificata.
Sabato 7 maggio 2011, ore 10.30, presso la sala consilia-
re del Comune di Loreggia ci sarà l’incontro di presenta-
zione , rivolto a tutti coloro – adulti e giovani stranieri –
che sono interessati a  partecipare.
Nel frattempo, per informazioni o per iscrizioni ci si può
rivolgere allo sportello CISI, presso il Comune di
Loreggia, ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.30 oppure al
numero di cell. 3403546031 o Ufficio Affari Generali del
Comune 049/9304110
affari.generali@comune.loreggia.pd.it.

Per favorire tutti coloro che volessero approfondire la
conoscenza della storia e dei fatti che portarono alla rea-
lizzazione dell'Unità d'Italia, l'Amministrazione comuna-
le organizza, nella splendida cornice di Palazzo Rana,  un
ciclo di incontri culturali.
Mercoledì 11 maggio 2011, ore 20,45: conferenza sui
moti del 1948 in Europa, con particolare riguardo
all'Italia e alle curiosità sui fatti contemporanei in
Romania. Relatore sarà il prof. Giovanni Berti.
Mercoledì 18 maggio 2011, ore 20,45: Serata dedicata
alla letteratura e alle arti figurative dell'800, a cura  della
prof.ssa Laura Bastarolo.
Mercoledì 25 maggio 2011, ore 20,45: Conferenza
sulla storia di Loreggia nell'800 con riferimento al perio-
do dell'Unità d'Italia, vicende e personaggi illustri rac-
contati dal relatore prof. R. Marconato. 
Martedì 31 maggio 2011,  ore 20,45: Serata conclusiva
con la presentazione dell’ultimo libro di Ruggiero
Marconato: “Il volto di Giorgione”. Assieme all’autore
ripercorreremo la vita e le opere dell'artista che seppe
magnificare il genio e le sue terre.

AMBIENTE
L’assessore Milani
anticipa le proposte
emerse in una serie 
di incontri 
con le Associazioni
di categoria
maggiormente
rappresentative

Le nuove regole per un territorio sicuro
Ma la prevenzione parte dal “senso civico”

Piccoli e grandi pattinatori
crescono all’Asdpa Rollstars

Corso di italiano
riservato agli adulti

L’assessore Renato Milani
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È stato approvato nella serata di
mercoledì 30 marzo il Bilancio di
Previsione 2011 da parte del
Consiglio Comunale.
Nella seduta è stato rilevato il forte
taglio dei trasferimenti erariali pre-
visti dal D.L. n. 78/2010, con conse-
guenti minori entrate pari a €
102.000,00 per l’anno 2011 e di
circa 171.000,00 per i successivi.
Minori pure le entrate derivanti
dagli oneri di urbanizzazione.
La volontà dell’Amministrazione

Comunale di rispettare il patto di
stabilità per il triennio 2011-2012-
2013 ha comportato l’impossibilità
di prevedere nuove opere per l’anno
in corso, con un conseguente rallen-
tamento del programma delle opere
pubbliche, che vedrà realizzarsi
solamente la pista ciclabile di via G.
Marconi, differita dall’anno 2010 in
quanto mancante dell’approvazione
del progetto definitivo, ora acquisi-
to.
Sono stati mantenuti i termini dei

contributi economici a favore delle
diverse associazioni ricreative, spor-
tive e culturali operanti nel territo-
rio comunale, senza scostamenti
rispetto a quanto assegnato nello
scorso anno 2010. 
Forte la riduzione nelle uscite ope-
rate nei settori delle spese di rappre-
sentanza, incarichi e consulenze,
formazione del personale e manu-
tenzione degli automezzi comunali.
Inoltre, la razionalità nella riduzio-
ne delle spese correnti (derivanti

anche dal trasferimento di alcune
funzioni come il servizio di Polizia
Locale, il controllo di gestione, la
Protezione Civile e le attività pro-
duttive alla neonata Federazione dei
Comuni del Camposampierese) ha
comunque garantito la non necessi-
tà di aumentare l’imposizione fisca-
le a carico dei cittadini, specie nelle
entrate tributarie locali, viste anche
le disposizioni impartite dalla legge
di stabilità 2011.

Forti i tagli erariali e prevista la riduzione delle entrate degli oneri di urbanizzazione

Scuola Gli assegni, per un totale di 4.100 euro, consegnati il 29 aprile scorso

Consegnate le borse di studio ai migliori studenti 

CULTURA

Ammontano a € 4.100,00
gli assegni per le borse di
studio stanziati dall’Ammi-
nistrazione Comunale a fa-
vore degli studenti residenti
a Massanzago e frequentan-
ti le scuole secondarie di
primo grado e di secondo
grado statali e paritarie e il
primo anno dell’Università,
che si sono distinti per meri-
to scolastico nell’anno
2009/2010.
Il riconoscimento, concesso
annualmente da ormai più

di 20 anni, premia l’impe-
gno e il profitto dei giovani
studenti con un riconosci-
mento economico dall’alto
valore simbolico. La somma
rappresenta infatti un modo
concreto per manifestare
agli studenti la stima e l’ap-
prezzamento dell’intera co-
munità, nella convinzione
che l’impegno scolastico sia
un fattore importante per lo
sviluppo e il futuro dei gio-
vani.
La consegna dei premi,

avvenuta venerdì 29 aprile
nel salone consiliare di Villa
Baglioni - alla quale era
stata invitata la signora
Malvica Verzotto, vedova
dell'ex Sindaco di
Massanzago Riccardo
Caccin alla cui memoria
l'anno scorso fu istituita una
speciale borsa di studio per i
laureati in Giurisprudenza
del nostro Comune - è stata
impreziosita dalla presenza
dello scrittore locale Fabio
Bertapelle che ha letto ai

presenti dei brani personali
dando così testimonianza
alle nuove generazioni che
l’impegno non deve esaurir-
si una volta terminati gli
studi.
Questi i nomi dei 29 studen-
ti assegnatari della borsa di
studio per l’anno scolastico
2009/2010, ai quali vanno i
complimenti dell’Ammini-
strazione Comunale e del-
l’intera comunità:
Studenti frequentanti la
prima classe della scuola

secondaria di secondo
grado: Bortolato Elena,
Campello Davide, Peron
Sara.
Studenti frequentanti istitu-
ti tecnici della scuola secon-
daria di secondo grado:
Bonso Celeste, Campello
Arianna, Bottacin Mattia,
Canova Marco, Canova
Sara, Celi Michael, Dallan
Veronica, Fassina Giovanni,
Malvestio Marco, Mogno

Valentina,
P e r i n
S i m o n e ,
Rebeschini
C l a u d i o ,
R o n c a t o
Patrick.
S t u d e n t i
f r e q u e n -
tanti licei:
B e g g i o

Giordana, Bertolini
Cristina, De Rossi Serena,
Guacci Francesca, Michie-
letto Francesca, Mogno
Martina, Niero Alessia,
Paggiaro Luca, Solivo Sara,
Tufarini Deborah, Volpato
Alessandra, Zeneli Anxhela.
Studenti frequentanti il
primo anno di università:
Solivo Giulia.

Serata
di festa
per
i giovani
talenti
musicali
Si è svolto nella serata
di sabato 30 aprile
l’ormai consueto sag-
gio dei giovani talenti
musicali del nostro
territorio. Nell’atrio
dell’Istituto
Comprensivo Statale
“G. Tiepolo” si sono
quindi alternate le
esecuzioni degli stu-
denti dell’Accademia
Filarmonica di
Camposampiero e del
maestro Mario
Trevisan.
Un’occasione per
dimostrare i risultati
ottenuti durante un
anno di applicazione
sui diversi strumenti e
sulle varie tecniche
musicali, in cui i gio-
vani allievi hanno
potuto farsi notare in
singoli, in duetti e in
piccoli gruppi, da
genitori, parenti e
amici ma anche da
tanti appassionati cit-
tadini.
Un plauso quindi a
queste nuove promes-
se e l’augurio di trova-
re anche nella musica
un’espressione delle
proprie inclinazioni e
capacità culturali.

Bilancio: garantiti i servizi e le associazioni

Il parco
di Villa Baglioni, 
nuova risorsa
accessibile 

alla cittadinanza
di Massanzago
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Si sono conclusi a tempo
di record i lavori per la
posa della condotta del gas

metano su via Molinella. I
lavori inizialmente aveva-
no previsto la chiusura
totale della strada per
circa un mese, con eviden-
ti disagi per i cittadini che
la percorrono per raggiun-
gere il centro di Piombino
Dese e per la presenza di
varie attività nella zona.
L’opera, che avrebbe
dovuto essere avviata nel
mese di dicembre, è stata
posticipata a gennaio 2011
e grazie alle favorevoli
condizioni atmosferiche,
alla professionalità del-
l’impresa esecutrice e
all’assenza di imprevisti in

corso d’opera, i lavori si
sono conclusi in una deci-
na di giorni lavorativi,

riducendo così al minimo i
disagi per i cittadini.
Il prossimo passo sarà ora
l’asfaltatura finale della
carreggiata che verrà effet-
tuata non appena si sarà
assestato lo scavo e,
comunque, prima del-
l’estate.
Sono ripresi anche i lavori
di asfaltatura di via
Ostiglia, della strada della
Bibba, della laterale di via
Fossetta, di via Marco Polo
e di via Prati. I lavori erano
stati sospesi a dicembre  a
causa del perdurare del
maltempo che avrebbe
potuto pregiudicare il

buon esito dell’intervento.
Si è provveduto allo scavo
dei fossati laterali, alla rea-
lizzazione dei nuovi attra-
versamenti delle acque
bianche, alla sistemazione
e all’allargamento della
sede stradale. In questi
giorni gli interventi si
stanno concludendo con le
asfaltature definitive delle
sedi stradali, a completa-
mento di un progetto pro-
mosso dall’Assessorato
alla Viabilità che prevede-
va l’asfaltatura di tutte le
strade bianche ad uso pub-
blico presenti nel territo-
rio comunale.

LAVORI PUBBLICI

Posata in via Molinella
la nuova rete del gas metano
Conclusi i lavori a tempo di record

Appuntamenti con il cineforum e la tradizionale mostra del libro

COMUNI ALLUVIONATI

5mila e 422 euro. Questa la somma che il
Sindaco di Piombino Dese Pierluigi
Cagnin ha consegnato al Sindaco del
Comune di Casalserugo Elisa Venturini
come contributo da devolvere ai cittadini
colpiti dall’alluvione che ha messo in
ginocchio molte zone del Nord Est alla
fine dello scorso mese di ottobre.
2mila euro sono stati devoluti dal Comune
di Piombino Dese tramite il fondo pro
alluvionati istituito dall’Amministrazione
e 3.422 dai cittadini in occasione delle
messe domenicali nelle tre parrocchie del
territorio comunale.
“Ringrazio tutti i cittadini che hanno
risposto con generosità all’appello di soli-
darietà in favore degli alluvionati – ha

affermato il Sindaco Pierluigi Cagnin –
Un gesto che testimonia lo spirito di coo-
perazione e di attenzione verso gli altri sia
ancora molto forte nel nostro territorio e
radicato nel nostro sistema di valori”. 
Il contributo è stato consegnato sabato 26
marzo dopo una cena conviviale che si è
tenuta sotto il tendone della Proloco e alla
quale hanno partecipato, tra gli altri i
Sindaci Pierluigi Cagnin ed Elisa
Venturini, che ha ringraziato a nome della
sua comunità i cittadini piombinesi, una
delegazione delle rispettive Amministra-
zioni comunali, il Presidente della Proloco
piombinese Innocente Peron, una rappre-
sentanza dei cittadini dei due paesi.

Diversamente cinema
E’ iniziato giovedì 28 aprile “Diversamente
Cinema”, cineforum organizzato dall’Asses-
sorato alla Cultura in collaborazione con
l’Istituto comprensivo statale di Piombino
Dese, la Commissione H, la Commissione
Intercultura I.C. e il Centro per l’Affido e la
solidarietà familiare dell’Ulss 15.
Le prossime serate sono in programma il 5,
il 12 e il 19 maggio alle 20.45 nella Sala
polivalente della Scuola secondaria di primo
grado in via Dante.
L’ingresso è libero.

Mostra Mercato del Libro
Al via da sabato 30 aprile la 4a edizione di
“Io mi libro”, tradizionale mostra mercato
del libro allestita negli Ex magazzini Bonato
in via C.Battisti n.1 che offre l’opportunità di
acquistare libri di vario genere a prezzi par-
ticolarmente vantaggiosi. Molti gli eventi
promossi nel corso della settimana, a partire
dalla stessa giornata di sabato che si aprirà,
alle 10, con un incontro, nella sala polivalen-
te dell’Istituto Comprensivo, riservato agli
alunni, di presentazione del libro “Semi di
giustizia. Il cibo naturale intero” di Fabio
Bertapelle. 

Alle 20.45 inaugurazione e presentazione
del libro “La Mussolina. I fuochi di una
donna, le ceneri di un regime” di Umberto
Dinelli, con lettura di brani interpretati da
Antonella Zoggia.
Domenica 1° maggio alle 11 inaugurazio-
ne della mostra “La luce della memoria” di
Stefano De Grandis allestita in collaborazio-
ne con l’Associazione Spazio Estetico. Cura
la presentazione critica Giulia De Monte.
Mercoledì 4 maggio alle ore 20.45 in
occasione del 150° Anniversario Dell’Unità
d’Italia, Dino Scantamburlo presenta “Unità
d’Italia: un processo tormentato e appassio-

nato. Compiuto…?”
Sabato 7 maggio dalle 15 alle 16, nell’am-
bito del progetto Nati per Leggere “Un
mondo migliore”, letture e laboratorio per
bambini dai 5 ai 7 anni, a cura del Gruppo
Lettori volontari.
Durante la mostra saranno esposti i labora-
tori realizzati dai bambini della Scuola del-
l’infanzia S.S. Angeli di Torreselle e della
Scuola dell’infanzia Maria Immacolata di
Levada relativamente al progetto provincia-
le “Bambini, diamoci una mano… per un
mondo migliore 2011”.

Taglio del nastro domeni-
ca 3 aprile a Torreselle
per i nuovi spogliatoi
degli impianti sportivi
parrocchiali. L’opera è
stata realizzata dalla
Parrocchia con il contri-
buto della Regione Ve-
neto, della Banca Padova-
na Credito Cooperativo e
del Comune di Piombino
Dese, che ha stanziato un
contributo di 75 mila euro
in 5 anni.

Torreselle.
Inaugurati
i nuovi spogliatoi

Piombino Dese consegna oltre
5 mila euro a Casalserugo 

CULTURA

Piombino Dese 11il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011
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Tutto pronto per l’edizione 2011 della
Festa Multietnica. Di scena suoni,
voci, immagini, saperi e sapori dal
mondo. Ma anche mercatini di pro-
dotti tipici e spazi informativi allestiti
dalle associazioni di volontariato.
Taglia così il traguardo della quinta
edizione la tradizionale Festa Multi-
etnica, promossa dal comitato orga-
nizzatore "Colori e suoni dal mondo"
insieme all’Associazione AUSER cir-
colo di San Giorgio delle Pertiche,
l’Associazione JAPOO Fratelli sene-
galesi uniti del Veneto –
Camposampiero, la Pro Loco San
Giorgio delle Pertiche e l’Associa-
zione NOI Centro parrocchiale perti-
chese San Giorgio delle Pertiche, con
il patrocinio e il contributo del
Comune e del Centro Servizi Volon-
tariato di Padova.
Una festa pensata come spazio per
mettere in rete, condividendo culture
diverse, saperi, tradizioni ed espe-
rienze, musiche e canti in un’atmosfe-
ra allegra e gioiosa pensata per gran-
di e piccini. Nata da un’idea “di
pochi”, che anno dopo anno si sono
trasformati in molti e moltissimi, la
manifestazione ha saputo accogliere e
rendere partecipi le diverse associa-
zioni di stranieri e non. Un momento
di grande partecipazione dove i vari
gruppi etnici presenti nel territorio si
presentano e si fanno conoscere,
avvicinandosi alla comunità in un’at-

VOLONTARIATO

Colori e suoni dal mondo
nella 5a Festa multietnica
Per condividere culture, saperi, tradizioni, musiche e
canti. Tante le associazioni locali coinvolte nell’iniziativa

Sport Sabato 14 e domenica 15 maggio

Gran Prix Internazionale d’Italia
San Giorgio si prepara a vivere un importante momento sportivo. I
maggiori fuoriclasse del pattinaggio su pista parteciperanno all’uni-
ca tappa veneta del Gran Prix Internazionale d’Italia in programma
per sabato 14 e domenica 15 maggio al pattinodromo di via Zuanon.
Scivolando lungo le curve paraboliche dell’impianto, gli atleti rega-
leranno emozioni e sospiri, e un’occasione unica per gli appassiona-
ti di pattinaggio di vedere all’opera, tutti insieme, campioni e giova-
ni promesse.
La tappa padovana del Grand Prix Internazionale, organizzato
dall’ASD “Skating Pertichese” in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e il patrocinio della Provincia e della
Regione, ospiterà anche la terza gara del Triveneto Roller Cup.
Entrambe le competizioni sono riservate alle categorie R1-2/A/J/S.

Centocinquant’anni di Unità d’Italia nel segno della scuola e delle
nuove generazioni: mercoledì 20 aprile il sindaco Catia Zorzi insie-
me ad altri componenti dell’amministrazione comunale ha incon-
trato alunni e rappresentanti scolastici. 
«Il nostro è uno Stato giovane e per questo va celebrato con voi,
adulti di domani. Siete voi che avete il compito di trasmettere i
valori della nostra Italia unita – ha dichiarato il sindaco Catia Zorzi
– I nostri padri hanno iniziato fin da giovani a lottare per l’unità di
oggi, e sono le nuove generazioni che devono impegnarsi per farsi
testimoni e portatori di questo valore».
La cerimonia è stata aperta dall’esecuzione dell’Inno di Mameli
cantato da tutti i ragazzi in Piazza Municipio. 

25- 28 -29
maggio

Il programma
della manife-
stazione alter-
na momenti di
confronto sui
temi dell’im-
migrazione e
del lavoro ai
coinvolgimen-
to con i giova-
ni dlele scuole,
con laboratori
creativi e
giochi nella
tecnostruttura
di piazza
Tuzzato.

Numerose
anche le asso-
ciazioni con
l’esposizione
di artigianato
proveniente da
ogni parte del
mondo. 

mosfera di autentica integrazione e
scambio reciproco. 
La festa, nella giornata di domenica 29
maggio, offrirà a tutti i partecipanti
un’incredibile opportunità di condivi-
sione di momenti gioiosi legati alla sco-
perta del cibo, del gioco e della musica,
alla quale viene dato ampio spazio con
il concerto finale del gruppo africano
“NDIADJE”. I bambini potranno par-
tecipare a giochi e laboratori pensati e
colorati proprio per loro.

Questo il calendario degli altri appun-
tamenti della manifestazione:
Mercoledì 25 maggio, alle 20.45,
nella Sala Consiliare di San Giorgio d.
Pertiche “Immigrati e lavoro: concor-
renti o risorsa?”, con l’imprenditore
Mario Carraro della Carraro Spa di
Campodarsego; don Giuseppe Stop-
piglia, Presidente Associazione Ma-
condo ed esperto del diritto del lavoro,
Roberto Marcato, Vice Presidente della
Provincia di Padova e responsabile
provinciale Enti Locali Lega Nord di
Padova. Moderatore: Prof. Ivo Bec-
cegato. L’ingresso è libero.

Sabato 28 maggio 2011, alle 10 nella
biblioteca di San Giorgio delle
Pertiche, letture animate e laboratori
multiculturali per bambini dai 3 ai 6
anni a cura dei volontari del Progetto
“Nati per leggere” della Biblioteca
Comunale di San Giorgio delle

Pertiche. Ingresso libero. 
Alle 19.30, in Piazza Tuzzato a San
Giorgio delle Pertiche, apertura dei
festeggiamenti nella tensostruttura.
Durante la serata si potrà gustare il tipi-
co cibo marocchino “kebab”, molto
conosciuto e apprezzato anche in Italia
e nel mondo. Alle 19.45 esibizione del
gruppo musicale “Giovani del Burkina
Faso”: musiche, canti e balli tradiziona-
li del Burkina Faso. A seguire il gruppo
musicale “Do Io Pi” Associazione cultu-
rale “DiBallarSiPotrebbeUnPoco”: mu-
siche e balli popolari italiani, irlandesi
e francesi; il gruppo musicale “La
Comitiva”: folk italiano.

Domenica 29 maggio, alle 10 labo-
ratori creativi, giochi e attività per
bambini; nella tensostruttura di Piazza
Tuzzato; dalle 12.30 alle 14, e dalle
18.30 in poi stand gastronomico con
piatti della cucina etnica per conoscere
ed apprezzare la diversità anche in
questo modo: dal cous cous marocchi-
no alle specialità senegalesi, romene e
del Burkina Faso fino ad un dolce
assaggio alla maniera italiana. Non
manca la consueta tenda del te dal
Marocco e il mercatino etnico. Alle
14.30 animazione con artisti delle
comunità presenti e l’esibizione danza
Hip Hop Scuola Victoria Center di
Salzano (Ve); alle 16 Giocoleria comica
“clown BARABBA”, viaggio tra ritmi,
sapori, tradizioni; alle 17.15 un

momento di preghiera interreligiosa;
alle 17.40 il saluto delle autorità pre-
senti.
Dalle 18.30 esibizioni musicali a cura
dell’Associazione “FI” del Burkina Faso
con musiche, balli e canti tradizionali
delle donne del Burkina Faso; il gruppo
musicale romeno “Bujorelul”; il gruppo
Danze Popolari Castelfranco Veneto.
Alle 20 la sfilata in costume tradiziona-
le delle comunità presenti e a seguire il
coro “Canto di Cappello” diretto da
Nona Gordelaze (canto popolare geor-
giano), il gruppo “Angham” (danza del
ventre, musiche e canti arabi e maroc-
chini), il gruppo “Ndiadje” (canti e balli
tradizionali dell’Africa Nera).

Nelle giornate di sabato 28 e domenica
29 maggio, a dare un tocco di colore
alla festa saranno presenti numerose
associazioni con esposizioni di artigia-
nato dal mondo. Verranno anche espo-
sti i disegni delle classi prime
dell’Istituto Comprensivo “Marco
Polo” di San Giorgio delle Pertiche.
Mercoledì 8 giugno, alle 20.45 nella
biblioteca di San Giorgio delle
Pertiche, presentazione dei libro “Ho
ascoltato la luna” di Giuseppina
Campana – Altromondo Editore, e
“Dal Congo in Italia come in un sogno”
di Issiya Longo – Davide Zedda
Editore.
Introduce: Antonella Zampieri.

Celebrazioni Incontro Comune-Scuola

Unità d’Italia: festa giovane
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Santa Giustina in Colle 13il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011  

LAVORI PUBBLICI

Sicurezza idraulica
per il sottopasso 
Lo “Scolo Cao del Mondo” ora scarica sul Tergola

Cultura Finanziati tre progetti grazie al contributo di Regione e Provincia

Al via progetti per accesso Internet,  corsi di computer, scuola per stranieri

Polizia rurale:
presentato
il nuovo
regolamento
Numerosi i cittadini pre-
senti in sala del consiglio
comunale per la presenta-
zione ufficiale del nuovo
Regolamento di Polizia
Rurale, avvenuta lo scor-
so 14 aprile. Le nuove
norme, suddivise in 33
articoli, regolamentano le
attività colturali in genere
svolte sia nei centri abita-
ti che in aperta campa-
gna, riportando precise
indicazioni in merito agli
atti vietati sulle sedi stra-
dali e loro adiacenze.
Previste norme restrittive
per l’accensione di fuochi
per bruciare ramaglie e
tralci da potature.
Rimane il divieto assoluto
di bruciare rifiuti di ogni
genere, materiale plasti-
co, pneumatici, vernici,
legni trattati. Il regola-
mento, inoltre, si occupa
della gestione delle acque
piovane ed irrigue, di
alberi e siepi, della lotta
contro i parassiti delle
piante e delle colture,
della igiene e profilassi
nella detenzione di ani-
mali, oltre che delle
norme di procedura e
sanzioni. Il regolamento,
entrato in vigore lo scorso
23 aprile, è disponibile
presso il sito web del
Comune all’indirizzo
www.comune.santa-
giustina-in-colle.pd.it 
Un ambiente migliore è
possibile grazie al contri-
buto di tutti.

Assessorato all’Ambiente
e al Risparmio
Energetico

L’Assessorato alla Cultura ha ricevuto i
finanziamenti da Provincia di Padova e
Regione del Veneto per tre importanti
progetti: uno spazio per l’utilizzo di inter-
net wireless e senza spese, e per corsi di
computer e assistenza all’utilizzo in modo
particolare per i cittadini anziani. Un
corso di alfabetizzazione gratuito per cit-
tadini regolari stranieri, iniziato in aprile,
che vede coinvolti una quindicina di citta-

dini con grande desiderio di imparare la
nostra lingua.
E infine, in collaborazione con il Comune
di S. Giorgio, un importante progetto a
favore delle donne, nell’ambito delle pari
opportunità, che permetterà di costituire
un sportello-donna per l’assistenza in
tutti gli ambiti (lavorativo, familiare, psi-
cologico, sociale…) una fascia di popola-
zione che ancora oggi subisce discrimina-

zione.
Sono progetti importanti che si riusciran-
no a realizzare nonostante il periodo diffi-
cile dal punto di vista economico, per
categorie di cittadini (anziani, donne,
stranieri) che in questo modo saranno
aiutate ad avere nella nostra comunità un
ruolo più attivo, arricchendola con le loro
esperienze, conoscenze e capacità.

Ambienteinforma

Ancora successi 
per l’AGIMUS

È arrivato fino a Benevento
il giovane talento di S.
Giustina, Niccolò Valerio.
In occasione del prestigioso
Concorso Nazionale di
Flauto “Emanuele
Krakamp”, giunto alla 23^
edizione, Niccolò si è
distinto conquistando il
terzo premio, e sfidando
ragazzi provenienti da tutta
Italia. 

Appuntamenti 
per tutti i gusti
Ancora creatività in
biblioteca: venerdì 13
appuntamento con la
lana cardata, a cura
dell’Ass.ne Il vello d’oro,
per impararne tutti i segre-
ti, ore 20.45, costo € 18,00.
Info 049/9304440.

Visita a Verona: l’appun-
tamento di maggio per le
visite guidata è per dome-
nica 15, con partenza alle
13.30, e visita guidata alla
città di Romeo e Giulietta.
Le visite sono aperte a
tutti. Costo indicativo € 20.

Incontro con l’autore:
grande appuntamento con
la più importante astrofisi-
ca italiana, Margherita
Hack, che incontrerà adul-
ti e ragazzi venerdì 3 giu-
gno alle 18.00. Presenterà
il libro “Perché le stelle non
ci cadono in testa?” per
rispondere a tutte le nostre
curiosità sui misteri del
cielo e delle stelle.

La Piazza delle Meraviglie
e la Campamagna, due
importanti eventi organiz-
zati dalle parrocchie
rispettivamente di
Fratte e S. Giustina, per
grandi e piccini, domenica
22 maggio. Tutte le infor-
mazioni nella sezione
“Appuntamenti”.

Il 27 maggio l’Anteas invita
tutti alla gita a Nevegal e
Follina, partenza alle 7.30
da Fratte e 7.45 da S.
Giustina, sosta al Santuario
di Maria Immacolata
nostra signora di Lourdes,
Lago S. Croce, dopo pranzo
Abbazia di Follina, e degu-
stazioni a Valdobbiadene.
Quota di € 50,00 pranzo
compreso. Adesioni entro il
20 maggio al 3393643233
o 3386506014.

IN BREVE

Catasto. Verifiche
e sopralluoghi
L’Agenzia del Territorio informa che dal 2 maggio 2011 dei
loro funzionari perlustreranno i territorio comunale di S.
Giustina in Colle allo scopo di verificare se i soggetti obbli-
gati abbiano correttamente denunciato in catasto, qualora
dovuto, i fabbricati foto-identificati individuati negli appo-
siti elenchi pubblicati in G.U.
I predetti funzionari, muniti di apposita tessera di ricono-
scimento, eseguiranno le predette verifiche mediante
sopralluogo esterno ed il rilievo fotografico del fabbricato.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a destina-
re il 5 per mille a favore delle attività sociali organizzate
dal Comune. 
E’ necessario apporre la propria firma nell’apposito
riquadro del modello 730 o Unico .

5x1000 per le attività sociali

In questi giorni sono stati ulti-
mati i lavori complementari
relativi al programma di elimi-
nazione dei passaggi a livello
ferroviario (S.F.M.R.9) con la
messa in sicurezza dal rischio
idraulico delle vie Santo
Stefano, San Francesco e Cao
del Mondo interessate dai lavo-
ri di costruzione - a cura della
Regione Veneto - del nuovo
sottopasso.
Di conseguenza, il canale deno-
minato “Scolo Cao del Mondo”,
realizzato fin dal 1990 dall’allo-
ra Consorzio di Bonifica
Sinistro Medio Brenta, con il
contributo del Comune di
Santa Giustina in Colle e del
Comune di San Giorgio delle
Pertiche, comincerà a scaricare
le proprie acque sul fiume
Tergola; funzione per la quale
era stato progettato.
L’intervento è consistito nella

posa di una paratia mobile
inserita su un manufatto pre-
fabbricato in c.a.v. apposita-
mente costruito per le caratte-
ristiche dei luoghi e alloccato
all’interno dell’area demaniale,
e quindi senza interessamento
di aree di proprietà privata.
L’opera è stata completata in
concomitanza con gli interventi
di espurgo e di risezionamento
delle affossature collegate, e
per rendere ottimale il percorso
delle acque piovane nei corpi
ricettari secondari e quindi
garantire al sottopasso ed
all’intera area ad esso collegato
la sicurezza dal punto di vista
idraulico.
Soddisfazione è stata espressa
all’Amministrazione Comunale
dalle famiglie residenti nella
zona che vedono finalmente
risolto un problema che durava
da diversi anni.

Si è svolta domenica 3 aprile, a Fratte, la
36esima Festa del Donatore. La manifesta-
zione è iniziata a metà mattinata al “Bar
Stocco”, con la partecipazione del gruppo
bandistico e folcloristico di Fontaniva.
Successivamente è stata deposta una coro-
na d’alloro al monumento ai Caduti di
Fratte, con la presenza del sindaco
Federico Zanichin, di numerosi labari
delle varie Avis comunali della provincia,
della banda, del parroco don Giovanni Dal

Ponte e della cittadinanza.
E’ seguita la S. Messa, animata dalla cora-
le di Fratte, le premiazioni e gli interventi
di alcuni rappresentanti locali, del Centro
trasfusionale di Camposampiero, del
responsabile provinciale dell’Avis, del
capogruppo locale Giuseppe Zuanon e del
sindaco Zanchin.
I Premiati. Con il distintivo d’oro (50
donazioni): Luciano Ceccato.
Con il distintivo d’argento (25 donazioni):

Giuseppe Binotto, Denis Campagnaro,
Mirko Marangon, Gandenzio Simioni.
Con il distintivo di bronzo (15 donazioni):
Antonio Bellù, Nicola Gastone Alfonsi,
Daniele Marangon, Omar Gallo, Romeo
Pedon, Fabio Tomasello, Giovanni
Zoccarato, Fabrizio Zuanon.
Con distintivo di benemerenza (8 donazio-
ni): Gabriella Bragagnolo, Daniela Franco,
Davide Santi, Walter Salvador, Davide
Stocco, Elisa Zen. 

A Fratte la 36esima Festa del Donatore dell’Avis. Ecco i premiati
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È stato presentato martedì 29 marzo
“PER – Progetto Educativo in Rete” del
Comune di Trebaseleghe. Il progetto
nasce dall’idea di riscrivere le politiche
giovanili comunali all’interno di un per-
corso condiviso tra cittadini adulti, gio-
vani ed adolescenti.
A presentare l’iniziativa il sindaco
Lorenzo Zanon e l’assessore alle politi-
che giovanili Marco Trevisan. 
Ampia la partecipazione all’incontro cui
hanno aderito giovani ed adulti, rappre-
sentanti della scuola, delle forze dell’or-
dine, delle parrocchie, delle associazio-
ni sportive, culturali e sociali di
Trebaseleghe dell’ULSS 15. 
Il Sindaco ha presentato l’iniziativa,
trasversale tra le forze politiche, come
“il progetto più importante” tra quelli
avviati dall’Amministrazione comunale
perché riguarda il futuro del paese.
Poiché nessuna realtà basta a se stessa,
l’idea ambiziosa è quella di avviare un
percorso articolato e condiviso che
rifondi le politiche giovanili del
Comune di Trebaseleghe a partire dai
bisogni reali degli adolescenti, dei gio-
vani e degli adulti che si assumono la
responsabilità di una funzione educati-
va per sviluppare azioni concrete in rete
tra diversi soggetti. I temi sono i più
svariati e spaziano dalla necessità di
individuare luoghi di socializzazione, ai
diversi modi di comunicare (social net-

work), alle problematiche della disoccu-
pazione, dell’alcool, della droga, del
bullismo, del razzismo, dell’abbandono
scolastico, alle relazioni di giovani ed
adolescenti con la famiglia, la scuola e
le istituzioni, al rapporto con il mondo

del lavoro, all’orientamento sessuale e
alla sessualità precoce, alle corrette
relazioni con gli altri.

Interessante lo spunto di Alberto
Baccichetto della Cooperativa “Il
Sestante” che nel richiamare il titolo
dell’incontro - “Trebaseleghe è un paese

per giovani” - ha suggerito a ciascuno di
scegliere se chiudere la frase con un
punto interrogativo, affermativo o
fermo. Ospite della serata Aldo Bertelle,
direttore della comunità “Villa San
Francesco” di Facen di Pedavena (BL) e
fondatore del Museo dei Sogni e della
Memoria che ha offerto alcuni spunti su
come costruire il futuro con gli adole-
scenti e i giovani di oggi. Il contadino
seminatore, come si è definito lo stesso
Bertelle, ha esordito parlando di quali-
tà, concetto che ormai permea il mondo
dell’economia ma non più quello del-
l’educazione, ricordando che educare è
un lungo cammino tra strade, vette,
sogni ed inciampi. Il buon educatore
deve imparare ad amare in modo com-
petente, provocatorio e furbo se neces-
sario. L’uomo nasce poeta, ma poi preso
dalla frenesia del mondo perde le sue
qualità e non si ferma più a riflettere
sull’essenza della vita. Quante volte ci
domandiamo quale notizia siamo noi
per il mondo, per il nostro paese, per le
persone che incontriamo ogni giorno?
Di qui l’incoraggiamento a nutrirsi di
alti pensieri ed osare senza timori, l’in-
vito a lanciare il cuore oltre la siepe e gli
ostacoli, ad investire i propri talenti, a
coltivare i sogni e la speranza.  

Rachele Azzalin

PROGETTO EDUCATIVO IN RETE

Riconoscimenti. Grazie ai tanti volontari che animano il nostro comune

Una serata dedicata all’...Onore al merito

CULTURA

Si è svolta giovedì 10 marzo
all’Auditorium comunale “Onore al
merito”, serata per festeggiare e
ringraziare quanti hanno collabo-
rato, supportato e sostenuto in
questi anni servizi ed iniziative a
favore della comunità. Tra questi, i
dipendenti comunali in pensione,
le associazioni che si sono distinte
nel territorio,  gli alunni meritevoli
e vincitori di borse di studio. 
L’Assessore alla Cultura Marco
Trevisan, sulle musiche gospel
energicamente eseguite dalla cora-
le “Affetti Sonori”, ha aperto la se-
rata con la premiazione e la conse-
gna di una donazione di 500 Euro
a sostegno di “AmbulaClaun”:
un’iniziativa dell’Associazione “Un

Naso Rosso Per…” Onlus e del
gruppo “Pagliacci del Cuore” che
prevede il trasporto di piccoli
pazienti, anziani o persone diver-
samente abili da una struttura
sanitaria all’altra a bordo di
un’ambulanza animata da volonta-
ri clown. 
Ad essere insigniti del riconosci-
mento “Onore al merito” sono stati
Antonia Milan, dipendente comu-
nale in pensione e i titolari dei tre
locali storici di Trebaseleghe
(Trattoria Il Fassinaro, Bar ai
Moretti, Antica Ostaria Baracca).
Nel corso della serata sono state
inoltre assegnate le borse di studio
agli studenti meritevoli: Gloria
Pastrello, Jessica Tosatto, Paola

Bellù, Morena Leibanti, Francesco
Carraro, Sonia Pellizzon, Alberto
Rocco, Maddalena Bergamo,
Alberto Rossetto, Veronica
Vallotto, Debora Casarin, Federica
Martinato, Isabella Gatti, Sara
Cian, Ioana Oanca, Marika
D'Amico, Vanessa Trevisan,
Cristina Furlan, Giada Cazzaro,
Andrea Minello. 
“Attraverso questo contributo,
desideriamo valorizzare l’impegno
e la costanza degli studenti merite-
voli – ha commentato il Sindaco
Lorenzo Zanon – Con l’augurio e la
richiesta che i talenti espressi
abbiano ricadute positive anche
sulla comunità”. 
Tra i premiati anche alcune asso-

ciazioni che si sono distinte per la
loro attività, perseveranza e pre-
senza costante nel territorio, come
le AVIS di Trebaseleghe, Fossalta e
Silvelle, la Casa di riposo Don
Orione e la cooperativa sociale
Volti Amici che da alcuni decenni
si occupa con successo del recupe-
ro di persone in difficoltà.
La serata è quindi proseguita con
la presentazione del logo tricolore
del Comune di Trebaseleghe da

Il Cuore dell’Africa nel cuore di Trebaseleghe. Si
terrà il 27 e il 28 maggio la 5° edizione della manifestazione
multiculturale “Il cuore dell’Africa nel cuore di
Trebaseleghe” patrocinata dal Comune di Trebaseleghe e
dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese. Nella
giornata di venerdì 27 maggio l’Auditorium comunale ospi-
terà un incontro culturale sul tema “Il cuore dell’Africa nel
cuore di Trebaseleghe?”. Sabato 28 maggio l’appuntamento
è al Parco del Draganziolo con una giornata  dedicata alla
musica, alla danza e alla cultura africana.
Info: actas05@yahoo.it

Cammminiamo con i colori del mondo.
L’Associazione Amici per l’Africa, con il patrocinio del
Comune, organizza anche quest’anno la “Passeggiata a
Trebaseleghe”. Giunta alla 9a edizione, la manifestazione
podistica, non competitiva a passo libero di 9 o 18 km, si
svolgerà giovedì 2 giugno alle 18 lungo le vie del paese. Le
iscrizioni e la distribuzione dei cartellini avranno luogo
un’ora prima, alle 17, in Piazza Marconi. La passeggiata si
farà anche in caso di maltempo. A fine corsa l’Associazione
premierà i partecipanti con una bella pastasciutta ed un
simpatico omaggio. Il ricavato andrà in beneficenza.
Info: 346.0984429

Due appuntamenti
per conoscere l’Africa

parte del Vice Prefetto di Padova
Alessandro Sallusto che ha ricor-
dato l’importanza dell’Unità
d’Italia in tempi di disaggregazione
politica e difficoltà economica, e si
è conclusa con la consegna di un
riconoscimento alla corale “Affetti
Sonori” che ha animato la serata
con allegria concludendo con l’ese-
cuzione dei brani “Va pensiero” ed
“Oh, Happy Day”. 
“Come in una famiglia siamo felici
per le speranze che i nostri ragazzi
cercano di realizzare con il loro
impegno e le loro capacità  – ha
aggiunto il Sindaco Lorenzo Zanon
- e altrettanto felici per la generosi-
tà con la quale alcune centinaia di
persone a Trebaseleghe dedicano il
proprio tempo agli altri, alla cultu-
ra e alla formazione”. 

Percorso condiviso
per le politiche
giovanili comunali

Si parte dai bisogni degli adolescenti e dalla funzione educatrice degli adulti 
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Dodici insegnanti prove-
nienti dalla Bosnia in visita
alle scuole italiane, e in par-
ticolare a quelle della pro-
vincia di Padova tra cui
Villa del Conte. Obiettivo
dell’attività d’interscambio
culturale è la condivisione
di esperienze e riflessioni
sulla didattica dell’insegna-
mento della geografia e
della lingua inglese. 
La delegazione, arrivata
domenica 3 aprile, è stata
accolta dal Sindaco
Francesco Cazzaro, e
durante il soggiorno gli
insegnanti bosniaci hanno
avuto la possibilità di entra-
re nelle scuole di cinque
Comuni dell’Alta padovana
per conoscere da vicino i
diversi metodi d'insegna-
mento, in un'ottica di con-
fronto reciproco sulla didat-
tica. Le scuole del territorio
coinvolte nell’iniziativa
sono state le primarie “Don
Milani” di Piazzola sul
Brenta, “Leonardo da Vinci”
di Paviola di San Giorgio in
Bosco e “Guglielmo
Marconi” di Campo San
Martino; le scuole seconda-
rie “Diego Valeri” di Villa

del Conte e “Giovanni
XXIII” di Sant'Angelo di
Piove di Sacco.
L'iniziativa fa parte del pro-
getto “Scuole ponti di pace”,
promosso dal Comitato pro-
vinciale di Sostegno alle
forze e iniziative di pace,
attivo da molti anni nel
Paese balcanico. Lo stesso
comitato ha realizzato nel
2007 e nel 2008 il gemel-
laggio tra studenti bosniaci
e italiani. La collaborazione

è nata con lo scopo di sensi-
bilizzare gli alunni verso la
situazione sociale-infantile
in Bosnia, paese in cui i
segni ancora visibili della
recente guerra, mettono in
evidenza una precarietà dif-
ficile da superare. 
Le attività svolte finora
sono state molteplici: scam-
bio epistolare, giornalino
sul tema del “gioco”, produ-
zione di un cartone animato
ispirato ai temi dell'inter-

cultura, raccolta di materia-
le didattico ecc. In partico-
lare nel 2007 si è realizzata
la visita in Italia di una
delegazione di alunni e
insegnanti bosniaci, in rap-
presentanza delle scuole
aderenti al Progetto, e nel
2009 si è svolta la visita di
alunni e docenti italiani in
Bosnia. Queste esperienze
hanno rafforzato i legami di
amicizia e collaborazione
già esistenti, grazie anche al
supporto dei volontari dei
Comitati Comunali di
Sostegno alle Forze e
Iniziative di Pace e alla
disponibilità delle famiglie
degli alunni. 
Momento centrale della
visita degli insegnati
bosniaci, la tavola rotonda
di venerdì 8 aprile ospitata
nella sede municipale di
Villa De Conte sul tema
“Didattica della geografia e
della lingua inglese”. Al ter-
mine, insegnati italiani e
bosniaci, insieme agli
amministratori comunali
hanno partecipato alla cena
a base di piatti tipici della
cucina bosniaca. 

Tre mesi di proposte per una stagione
attenta al territorio e all’ambiente

Progetti Sì della Regione alla valorizzazione di aree di particolare pregio

Via delle Risorgive tra ambiente e cultura

Un’estate ricca
di iniziative...

Via libera al progetto “Via
delle Risorgive, tra ambien-
te e cultura”, che prevede la
valorizzazione di aree di
particolare pregio ambien-
tale con l’obiettivo di ren-
derle fruibili a tutti i cittadi-
ni. In particolare, il progetto
sviluppa l’idea di creare una
rete di piste ciclabili lungo le
aree risorgive dal fiume

Tergola, passando per il
Piovego ed il Muson
Vecchio. 
La Regione Veneto ha infat-
ti dato l’ok al progetto, ela-
borato dai tre comuni e fatto
proprio dell’Intesa pro-
grammatica d’area, stan-
ziando un contributo di 750
mila euro. La pianificazione
interessa i Comuni di Villa

del Conte, Trebaseleghe e
Piombino Dese, promotori
di un progetto unitario ela-
borato per creare un legame
paesaggistico tra i rispettivi
territori.
All’interno di questo proget-
to, il comune di Villa del
Conte ha inserito un inter-
vento che sta molto a cuore
all’Amministrazione: si trat-

ta dell’area a ovest della
Chiesa parrocchiale, quel-
l’angolo di paradiso com-
preso tra il fiume Tergola e il
canale Piovego, che va siste-
mata e abbellita per render-
la disponibile a quanti
abbiano voglia di passare un
momento in tranquillità,
attrezzando gli spazi e
facendo rivivere a tutti un

pezzetto di storia. 
L’intervento prevede che il
percorso lungo il fiume
Tergola sia contraddistinto
da cartellonistica che forni-
rà informazioni sulle carat-
teristiche ambientali e ter-
ritoriali, ma anche storiche
e culturali, dei luoghi attra-
versati. Inoltre saranno
realizzate delle piazzole di
sosta attrezzate con panchi-
ne, cestini e una bacheca
didattico-esplicativa. 

Tre mesi di iniziative culturali, di intrattenimento e di
aggregazione realizzate e promosse dall’amministrazione
comunale per offrire ai comitensi un’estate attiva, attenta
al territorio e all’ambiente e al sano divertimento.
Ragazzi, bambini, fino agli anziani, ce n’è davvero per
tutti i gusti ( e le età)!
• Soggiorni estivi per ragazzi: l’iniziativa, organizzata dal

Comune di Villa del Conte con il patrocinio della
Provincia di Padova e della Regione Veneto, è rivolta ai
ragazzi e bambini dai 7 ai 17 anni e propone attività che
saranno seguite da personale qualificato e selezionato
fra insegnanti di educazione fisica e tecnici sportivi ed
esperti accompagnatori CAI. Le mete di vacanza propo-
ste sono il villaggio dolomitico di Piani di Luzza di
Sappada, in provincia di Udine, dal 13 giugno al 7
luglio, e dal 22
agosto al 3 set-
tembre; il rifu-
gio Stuzz a
Piani di Luzza
di Sappada
(Ud), dall’1 al 7
luglio; la strut-
tura balneare di
S. Maria al
Mare di
Pinarella di
Cervia, dal 21 al 27 luglio, e dal 27 luglio al 2 agosto. 

• “Estate ragazzi” e studio guidato: le attività dei centri
estivi partiranno il prossimo 13 giugno, in concomitan-
za con la chiusura estiva delle scuole, e si svolgeranno
tutte le mattine fino al 29 luglio nei locali delle scuole
primarie di Abbazia Pisani e Villa del Conte.

• Soggiorni cimatici per la terza età: un’occasione per tra-
scorrere giornate insieme e fare nuove amicizie. Due le
mete, Lido di Jesolo per il mare e Asiago per la monta-
gna. 

È possibile iscriversi fino al 20 maggio.
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali e
Culturali del Comune di Villa del Conte, tel. 049.9394856
- 855; sociale@comune.villa-del-conte.pd.it, il martedì
dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18; giovedì dalle 9.30
alle 13; sabato dalle 9 alle 12. 

Progetto “Scuole ponti di pace”:
filo diretto con la Bosnia

INCONTRI
Condivisione
di esperienze
e riflessioni
sulla didattica
dell’insegnamento
della geografia
e della lingua inglese

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Un concerto come occasione per conoscere meglio il nostro
patrimonio architettonico: è questa la filosofia di “Musica ed
arte in villa” tre appuntamenti in altrettante ville venete a
Villa del Conte, Piombino Dese e Massanzago e, organizzati
dall’associazione “Giovani per Villa del Conte” con il patroci-
nio dei tre Comuni e della Federazione dei Comuni del
Camposampierese. Le ville aprono dunque le porte all’arte ed
alla musica: sarà possibile ammirare, in una breve visita, le
stanze di prestigiosi palazzi residenziali altrimenti chiusi al
pubblico, ma anche visitare mostre allestite per l’occasione di
artisti emergenti. A seguire saranno proposti dei concerti di
musica da camera. A Villa del Conte domenica 12 giugno sarà
possibile ammirare Villa Todesco. Alle 16 visita guidata alla
villa e a seguire alle 17 aperitivo ed esposizione di opere di
vari artisti. Alle 18 il concerto degli “Alia trio” (matteo
Marzaro al violino, Enrico Carraro alla Viola, Nicola Mazzon
alla chitarra). In programma musiche di Bach, Beethoven,
Giuliani e Castelnuovo Tedesco.

MUSICA ED ARTE IN VILLA

ADESSO LO PUOI TROVARE ANCHE
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TUO COMUNE
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L’Amministrazione comunale di Villanova di
Camposampiero sta programmando un piano
straordinario di esumazioni nel campo comu-
ne “storico”, prospiciente l’entrata ovest del
cimitero.
Le esumazioni ordinarie (così chiamate dalle
norme di polizia mortuaria perché effettuate
d’ufficio dopo 10 anni dalla prima collocazio-
ne a terra della salma, per dare il turno alle
sepolture), a Villanova  hanno avuto luogo
sino ad ora episodicamente per ragioni tecni-
co-finanziarie, ma ora la necessità di raziona-
lizzare con un disegno organico gli spazi cimi-
teriali (che, come è noto, sono contingentati
in tutti i cimiteri), ha reso necessario interve-
nire mediante esumazioni massive. 
Il programma straordinario delle esumazioni
massive, che mira a consentire una program-
mazione più efficiente anche a medio e a
lungo termine degli spazi cimiteriali, sarà

articolato in varie fasi: la prima prevede la
pubblicazione di avvisi, che verranno affissi
all’interno e all’esterno del cimitero e avranno
come naturali destinatari i parenti dei defunti
inumati nelle file oggetto delle esumazioni
(file che saranno indicate negli avvisi); ciò
avrà luogo per consentire a coloro che lo desi-
derino di dare diversa sepoltura ai resti dei
loro congiunti estratti dalle fosse, previo
espletamento delle necessarie pratiche ammi-
nistrative. Gli avvisi verranno pubblicati
anche sul sito internet del comune, all’indiriz-
zo www.comune.villanova.pd.it.

La seconda fase del piano straordinario verrà
attuata in cooperazione tra gli uffici di polizia
mortuaria e lavori pubblici e consisterà nel-
l’esecuzione a stralci delle relative operazioni
di scavo delle fosse e di nuova destinazione
dei resti;  il passo finale sarà costituito dalla
bonifica delle parti del campo di inumazione
fatte oggetto di esumazioni, con completo
rifacimento delle nuove fosse.
Tra qualche mese verranno pubblicati i primi
avvisi in cimitero, dopo tale adempimento chi
lo desidererà potrà recarsi all’Ufficio di
Polizia Mortuaria e/o telefonare per informa-

zioni in comune, ai numeri telefonici che
saranno indicati negli avvisi. 
Le esumazioni “massive”  si inquadrano in
una più vasta programmazione di lavori pub-
blici che interessano tutte le parti del cimite-
ro, alla quale l’attuale Amministrazione sta da
tempo lavorando con lo scopo di imprimere
un assetto più razionale e moderno all’unico
cimitero comunale disponibile a Villanova per
centro e frazioni; a ciò sta provvedendo dando
primaria precedenza alle esigenze igienico –
sanitarie (di governo e gestione degli spazi
che ospitano le salme dei defunti quali fosse a
terra, loculi, ossari, etc), ma con attenzione
anche a quei lavori che consentono la maggio-
re fruibilità degli spazi da parte del pubblico
che usa della struttura per visitare i propri
cari ivi sepolti (camminamento, servizi, etc.). 

Biblioteca,
polo della cultura 

E’ in crescita l’offerta, in particolare a favore dei giovani Pulizie di primavera
per scoli e fossatiNumerose le attività promosse e

organizzate dalla biblioteca che si
conferma essere un polo attrattivo
culturale del Comune. Intensa
sopratutto la promozione della lettu-
ra tra i più giovani attraverso la pro-
grammazione di iniziative rivolte
alle scuole allestendo uno spazio
riservato a laboratori didattici e
creativi per bambini e ragazzi.
“La biblioteca comunale di Villanova
– spiega il Sindaco Silvia Fattore – è
uno strumento davvero indispensa-
bile per valorizzare il patrimonio
librario e di renderlo sempre più
fruibile e accessibile da parte degli
utenti, adulti e soprattutto dei ragaz-
zi, anche grazie al collegamento con
la Rete BiblioAPE. Negli anni abbia-
mo migliorato la qualità dell’offerta
culturale e promuovendo una mag-
giore conoscenza di un patrimonio
che si è arricchito con nuovi testi di
saggistica, narrativa, produzioni cul-
turali di autori italiani e stranieri e
libri segnalati da scuole e utenti”. 
Per quanto riguarda la sezione dedi-
cata ai ragazzi si possono trovare
opere di consultazione in generale,
enciclopedie e dizionari, libri di

informatica, mitologia, scienze
sociali, tecnica e scienze applicate,
arte, fumetti, giochi e sport, bricola-
ge e fotografia, storia e geografia, e
tanti tanti libri di narrativa per le
scuole materne, elementari e medie. 
Particolarmente seguita e apprezza-
ta l’iniziativa “A libri aperti”, incon-
tri di letture animate per bambini
dagli o ai 5 anni organizzate al saba-
to mattina con laboratorio didattico
gestito direttamente dalle volontarie
dell’associazione “Anche il Bambino
E' un Cittadino”.

Il giovedì invece è stata la giornata
riservata per le “Letture animate
2001” per bambini dai 3 ai 10 anni
tenute dall'Associazione “Maga
Camaja”, per tramite dell'ass.ne
Anche il Bambino E' un Cittadino,
dedicate alla fascia d'età 3-10 anni. 
Accanto a queste attività di promo-
zione della lettura, la biblioteca ha
organizzato anche cinque appunta-
menti affiancando ai momenti di let-
tura attività creative con laboratori
didattici e giochi. 

AMBIENTE

Interventi L’operazione interessa il campo comunale “storico”, prospiciente l’entrata ovest del cimitero

Al via il piano straordinario
delle esumazioni massive

È cambiato il meccanismo di attribu-
zione del valore delle aree edificabili
del Comune di Villanova. Da que-
st’anno la valorizzazione avverrà
prendendo come parametro di riferi-
mento la cubatura edificabile del
lotto anziché il perimetro dello stes-
so, come avveniva prima. 
La stima delle aree fabbricabili è un’
operazione che permette di valutare
monetariamente un terreno. Si può
definire area fabbricabile un terreno
che si presti alla costruzione di un

fabbricato civile, urbano e industria-
le.
I nuovi valori sono reperibili presso
l'Ufficio Tributi, oppure dal sito del
comune (www.villanova.pd.it.). 
Il personale dell’Ufficio Tributi è
disponibile per affiancare il contri-
buente per la determinazione dei
nuovi valori, e per evitare perdite di
tempo si consiglia di fissare un
appuntamento e munirsi dei dati
catastali riferiti alle aree edificabili
(Tel. 049.9222125). 

Cambia il meccanismo di attribuzione
del valore delle aree edificabili

Il punto. E’ un luogo per la promozione della
lettura e strumento indipensabile per valorizzare
il patrimonio librario del territorio.

Procede l’opera di pulizia
degli scoli e dei fossati pre-
senti sul territorio comuna-
le di Villanova. I lavori, ini-
ziati nelle scorse settimane
e tuttora in corso, fanno
parte di un ampio progetto
che prevede la manutenzio-
ne straordinaria per la puli-
zia, risagomatura e ripristi-
no dei letti dei principali
corsi d’acqua per garantire
il regolare deflusso dell’ac-
qua. 
Due gli interventi principali
in corso: il primo riguarda i
lavori da parte del
Consorzio Acque Risorgive
sullo scolo in via Cornara,
nel tratto compreso tra via
Stroppari a confine con il
Comune di Borgoricco, in
via Petrarca, in via Piovega
nord. L’intervento è finan-
ziato dal Comune con
20.000 Euro. 
Il secondo cantiere di lavo-
ro, eseguito in economia dal

Comune di Villanova di
Camposampiero, che ha
stanziato un contributo di
1.000 Euro, prevede la puli-
zia di circa 700 metri del
fossato in via Bollana lato
est: un’opera funzionale al
deflusso delle acque del
tombinamento in corso di
esecuzione in via Caltana,
nel tratto da via Roma a via
Bollana, per la costruzione
della pista ciclabile. 
«Con questi interventi di
risistemazione, che non si
limitano alla sola pulizia –
dichiara il Sindaco Silvia
Fattore - è nostro obiettivo
risolvere i problemi legati
agli scoli e ai fossati del ter-
ritorio, che si sono acuiti
con gli allagamenti del ter-
ritorio nel corso dei recenti
nubifragi, preservando così
nel tempo la corretta fun-
zionalità della rete idraulica
del territorio». 
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Si concluderà con una grande
festa giovedì 26 maggio a Villa
Morosini Cappello a
Cartigliano il percorso didatti-
co “Progetto Scuole”, una pro-
posta che dal 1995 accompa-
gna bambini e ragazzi, dalle
scuole dell’infanzia alle secon-
darie di secondo grado, alla
scoperta di un nuovo rapporto
tra uomo e natura che passi
attraverso il cambiamento
degli stili di vita e delle abitu-
dine quotidiane. Temi portan-
ti: l’acqua, i rifiuti e l’energia,
presentati, analizzati e vissuti
grazie a lezioni interattive,
laboratori e visite guidate agli
impianti di Etra. L’iniziativa,
organizzata dal Gruppo per
l’Educazione Ambientale di
Etra (GEA) in collaborazione
con ATO Brenta, i Bacini di
Padova 1 e di Padova 2 e con il
patrocinio della provincia di
Padova e di Vicenza, coinvolge
quest’anno circa 150 scuole
dalle materne alle superiori. 
Modulato per rispondere alle

esigenze di apprendimento
delle diverse età privilegia i
momenti pratici, l’esperienza e
il confronto tra esperti e alun-
ni. Oltre al lavoro con le classi,
il progetto offre incontri di for-
mazione per gli insegnanti, un
indirizzo di posta elettronica
(progettoscuole@etraspa.it)
dedicato ai ragazzi per infor-
mazioni, chiarimenti e mate-
riali, ma anche per esprimere
critiche e suggerimenti. 
La festa prevede la cerimonia
di premiazione del tradizionale
concorso “la Natura Insegna”,
ormai alla XIV edizione, aperto
a tutti gli alunni del territorio
invitati a dare spazio alla fan-
tasia nel raccontare quanto
appreso nel corso dell’anno sui
temi ambientali. Le opere pre-
miate saranno esposte durante
la festa e riceveranno buoni di
acquisto per materiale didatti-
co. Premi sono previsti anche
per le scuole che si distingue-
ranno nella raccolta di cartuc-
ce a getto d’inchiostro esauste.

ETRA PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Progetto scuole:
un piccolo gesto
può fare la differenza

Etra 17il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011

Novità di quest’anno “Un
mondo d’acqua”, il progetto
rivolto agli Istituti superiori e
realizzato grazie alla collabo-
razione con l'associazione
Fantalica. Attraverso incontri
scientifici e laboratori artistici,
il tema dell’acqua viene
affrontato dal punto di vista
della tutela e del rispetto della
risorsa, ma anche come occa-
sione per una rielaborazione
creativa, volta alla realizzazio-
ne di una serie di eventi finali
realizzati dagli studenti. Il per-
corso prevede la realizzazione
di elaborati e performance
all’interno di laboratori aperti

a varie forme di espressione
artistica: pittura, scultura,
artigianato artistico, video,
teatro e danza. Tra le scuole
aderenti al progetto l’istituto
Isaac Newton di Camposam-
<piero dove i ragazzi hanno
allestito due laboratori, uno di
fotografia e uno di musica con
l’obiettivo di realizzare un
video fotografico con com-
mento musicale. A questo si
affiancheranno circa trenta
fotografie e una esibizione
musicale dal vivo proposta
dagli studenti.
Il lavoro dei ragazzi del
Newton di Camposampiero

sarà presentato nel corso della
Festa della Fragola: dal 3 al 8
maggio nella Sala Filarmonica
sarà allestita la mostra fotogra-
fica (presieduta dagli studenti
domenica 8), nel pomeriggio
del  6 maggio sarà realizzata la
performance musicale.
Il 2 giugno, invece, gli alunni
dell'Istituto diventeranno pro-
fessori e organizzeranno labo-
ratori didattici sull'acqua
rivolti a bambini dai 3 agli 11
anni nell'ambito dell'evento
"Una piazza per giocare" a
Camposampiero.

26
maggio

Appuntamento
a Cartigliano,
Villa Morosini
Cappello,
per concludere
con una grande
festa
il percorso
didattico
“Progetto
Scuole”,
alla scoperta
di un nuovo
rapporto
tra uomo
e natura
che passi
attraverso 
il cambiamento
degli stili
di vita.

Grande festa e premiazione del concorso “La natura insegna”
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In occasione delle celebrazioni
del 150° Anniversario del-
l’Unità d’Italia, la Federazione

dei Comuni del Camposampierese
contribuirà al progetto “Italiae”,
promosso dal Museo di Arte con-
temporanea Castello di Rivoli,
coinvolgendo i cittadini ed in par-
ticolare gli alunni e studenti nella
creazione e nell’allestimento
all’aperto di una grande riprodu-
zione dell’inconfondibile sagoma
dell’Italia. 
L’appuntamento è per sabato 28
maggio, a Camposampiero, in
piazza Castello, scenario perfetto
per l’evento collettivo, cui parteci-
peranno quasi mille tra alunni e

studenti provenienti dalle
Primarie, Secondarie e Istituti
Superiori del territorio, oltre alle
associazioni d’arma, alle bande
musicali del Camposampierese ed
ai cittadini che vorranno così
festeggiare il compleanno
dell’Italia unita.
La riproduzione dello stivale, che
occuperà quasi per intero piazza
Castello, verrà riempita con pro-
dotti delle aziende del territorio, a
significare l’ideale legame tra valo-
ri nazionali e ricchezze locali.
L’intento è quello di avvicinare i
giovani ad una conoscenza più
ricca e anche piacevole della storia
d’Italia attraverso un momento di

partecipazione e di espressione
unitaria, nella consapevolezza
delle diversità culturali e sociali
che arricchiscono il nostro Paese.  
Analoga manifestazione si terrà in
150 piazze italiane, dove la forma
dell’Italia verrà rielaborata in infi-
nite varianti: ri-disegnare l’Italia
significa infatti riscoprirla e rico-
noscerla nella sua ricchezza e com-
plessità. 
Con questa iniziativa la Federazio-
ne dei Comuni vuole festeggiare in
un modo originale e significativo il
compleanno dell’Italia, senza
cadere nella facile retorica della
celebrazione fine a se stessa. Il
150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, specie in una contingenza
economica difficile come l’attuale,
in cui la coesione diviene ancora
più importante, può essere infatti
un’occasione preziosa per ripensa-
re la nostra storia e riflettere sul
cammino percorso insieme dalla
Nazione.
Un filo sottile lega le vicende della
grande storia nazionale alle espe-
rienze non meno significative di
quanti, giorno dopo giorno, con il
proprio lavoro, lo studio, l’attacca-
mento ai valori dell’onestà e della
solidarietà onorano l’appartenenza
alla propria Nazione. 

Centinaia di uomini e donne illu-
stri, pensatori, artisti, statisti,
scienziati, scrittori, atleti, hanno
fatto conoscere e tenuto alto il
nome dell’Italia nel mondo in que-
sti 150 anni.
Milioni di uomini e donne comuni
hanno testimoniato con la loro
laboriosità e con valori  sinceri
l’identità di una Nazione che pur
tra difficoltà e contraddizioni ha
contribuito e continua a contribui-
re come poche altre allo sviluppo
della Civiltà.   
In piazza Castello, intesa come
agorà, luogo privilegiato per l’in-
contro, le relazioni e lo scambio,

andrà in scena la semplice gioia
dei nostri giovani connazionali,
che è speranza per noi tutti.

Evento promosso da: Diparti-
mento Educazione Castello di
Rivoli - Museo d'Arte Contem-
poranea, Federazione dei Comu-
ni del Camposampierese, Rete
Consilium, Tavolo Intesa Pro-
grammatica d'Area del Campo-
sampierese in collaborazione con
Coordinamento Categorie Econo-
miche, Lion's e Rotary Club,
Assoarma Camposampiero. Pa-
trocinio di Provincia di Padova e
Regione Veneto. Contributo di
Veneto Banca, Banca Padovana
Credito Cooperativo, Banca
Antonveneta, Unicredit, Banco
Popolare di Verona, Cariparo.

150° ANNIVERSARIO

150 eventi per
ri-disegnare l’Italia

SABATO 28 MAGGIO
• Ore 8.45: Camposampiero,

piazza Castello, ritrovo scuole. 

• Ore 9.15:
ALLESTIMENTO ITALIA GIGANTE
a cura del Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli,
intrattenimento musicale a cura dell’Orchestra giovanile
dell’Ist. G. Parini, Camposampiero. 

• Ore 10. 15: arrivo e disposizione delle bande comunali  in piazza.
• Ore 10.15: ritrovo autorità e gonfaloni davanti alle scuole medie. 
• Ore 11.00: alzabandiera in piazza Vittoria,

esibizione delle bande musicali:
"Giuseppe Verdi" di Sant'Andrea di Campodarsego,
“Società della banda musicale di Piombino Dese”,
“Giuseppe Verdi”, di San Giorgio delle Pertiche.

• Ore 11.15: deposizione corone Monumento ai Caduti
in Campo Marzio

• Ore 11.30: saluti e interventi delle Autorità. 

• Ore 20.30: Auditorium dei Santuari Antoniani 
1° Festival Musicale Internazionale "G. A. Fano"
Concerto per i 150 anni dell’Unità d’Italia

- Esibizione delle orchestre giovanili “Accademia Filarmonica”
di Camposampiero e “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore
Nel corso della serata si terrà la cerimonia di consegna del “Premio per
tesi di laurea su Camposampiero ed il territorio camposampierese”.

La Federazione dei Comuni festeggia in piazza
di Carlo T.

PROGRAMMA

Italiae18 Maggio 2011 il CAMPOSAMPIERESE

Servizio Vendita e Assistenza
Multimarche
- MACCHINE AGRICOLE DA RACCOLTO
- GIARDINAGGIO
- MOVIMENTO TERRA
- MOTOCOMPRESSORI EDILI

GRANDE ASSISTENZA 
PER GRANDE SICUREZZA!

CENTRO AUTORIZZATO:

TREBASELEGHE (PD) Via Ronchi 5/b 
Tel.e fax 049/9386273  www.antonellopino.it

MASSEY FERGUSON

ANTONELLO 
PINO
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Da bambino non stava né davanti alla tivù e
nemmeno alla playstation. Appena aveva un
po’ di tempo libero, preferiva correre nei campi
oppure «sporcarsi» le mani nell’autofficina
dello zio. Oggi, a neppure trent’anni, Fabio
Pertile è tra gli ingegneri che hanno messo a
punto l’ultimo gioiello prodotto dalla casa
automobilistica Lamborghini. L’auto, una
supersportiva per la quale sono stati utilizzati
tecnica e materiali tra i più innovativi presi a
prestito direttamente dalla  Formula Uno, si
chiama Aventador. Top secret fino all’ultimo è
stata presentata al Salone di Ginevra, la più
grande e attesa vetrina internazionale svoltasi
a marzo. Della due posti si sapeva solo il nome,
ovviamente tratto secondo la nomenclatura dei
modelli della Casa, dalla Murciélago alla
Gallardo, dal mondo dei tori e delle corride.
Pare che nel 1993 a Saragozza un toro di nome
Aventador abbia combattuto in modo partico-
larmente coraggioso prima di essere ucciso dal
torero.
Fabio, quello «sporcarsi» le mani indi-
cava già un sogno oppure è nato tutto
per caso?
Fino a quando ero adolescente non sapevo cosa
avrei fatto da grande. E, per la verità, anche
dopo. È stato il mio amico Claudio, al momen-
to di iscriversi all’Università, a dirmi “Dai,
prendo i moduli  anche per te”. Sì, tutto è nato
davvero per caso. Ci tengo a dire che, da picco-
lo, nell’officina dello zio Adriano proprio
accanto a casa, lo “sporcarsi” le mani era solo

nel senso di fare, smontare, ricostruire. Non
c’era un filo di grasso o di sporco da nessuna
parte. E poi, ogni attrezzo doveva essere rimes-
so com’era, in perfetto ordine. Cura e ordine
che, anche oggi, nella realizzazione di un lavo-
ro sono la premessa per il successo.
Da chi è composta la tua famiglia?
Ci sono papà Ampelio e mamma Annamaria,
quindi mio fratello Luca, che ha un anno più di
me ed è parroco a Castelfranco Veneto, e l’altro
mio fratello Marco che ha ventidue anni. Non
mi sono mancate le coccole, ma siamo stati
tutti abituati ben presto a essere responsabili.
Poche regole, chiare e precise, sulle quali non
si ammettevano sconti. Io d’estate, ad esempio,
andavo a lavorare da mio zio. Ritengo che vive-
re in campagna sia stata per me una fortuna. Il
contatto con la natura e con la vita reale è più
vero, ti forma in modo diverso imprimendoti
valori solidi che poi ti porti ovunque.
Ovviamente c’è anche la mia ragazza Alessia,
che mi segue da vicino da più di due anni.
Che studenti eri?
Per la verità, non un secchione, nel senso che
ho sempre studiato poco, il minimo indispen-
sabile. Non avevo grandi passioni né sogni nel
cassetto, in termini di studio. Però posso dire
che l’istituto tecnico “Newton” mi ha dato dei
“fondamentali” non da poco per affrontare poi
la stessa università. L’istituto tecnico ti consen-
te di rapportarti alle cose, ai problemi da più
angolature, cercando sempre una soluzione
senza mai fermarti, accontentarti.

All’Università mi sono iscritto, anche qui per
caso, a Ingegneria meccanica il primo anno
come il mio compagno delle superiori
Claudio. Poi, dal secondo anno, sono passato
a Ingegneria aerospaziale.
Nel laboratorio del Newton c’è ancora
un disegno firmato da te.
È quello dell’esploso assonometrico di un
mozzo di ruota, ossia la ricostruzione dei vari
elementi assemblati, distanziati lungo diret-
trici che ne evidenziano il montaggio. L’ho
realizzato in 48 ore. Era il compito affidatomi
dall’allora docente di disegno (Gobbo) per
vedere se mi guadagnavo un bel voto in pagel-
la. Sono fermamente convinto che nelle scuole
si dovrebbe fare molto più disegno a mano e
meno col PC, si eviterebbero i molti errori di
tante progettazioni.
Come sei arrivato in Lamborghini?
«Aventador» è anche una tua creatura,
quali sono gli aspetti più innovativi?
Ho avuto alcune esperienze di lavoro alla “O.Z.
Racing” di San Martino di Lupari, in parallelo
a delle borse di studio sulla ricerca nel campo
della propulsione aerospaziale. Una mattina di
due anni e mezzo fa ho ricevuto una telefonata
direttamente dalla casa di Sant’Agata
Bolognese. Credo avessero visto il mio curricu-
lum in Rete. “Aventador” è una supersportiva
creata grazie al lavoro di molti. Io ho curato la
parte relativa alle sospensioni e al telaio. Il
lavoro più importante è quello che costruisci
con le persone, la relazione professionale e

umana che si
crea e si tesse
ogni giorno. In
questo devo
dire che la mia
e s p e r i e n z a
Scout (n.d.r.
iniziata a otto
anni come
lupetto fino al
ruolo di capo-
gruppo) mi ha
aiutato molto.
L ’ a s p e t t o

innovativo è di sicuro l’uso esteso di compo-
nenti composti in fibra di carbonio. E poi pro-
prio le sospensioni “push rod”, che garantisco-
no una maggiore tenuta di strada, applicate
allo stesso modo di una macchina di F 1.
La tua esperienza ovviamente non si fer-
merà qui. Cosa suggerisci a un giovane
per arrivare laddove desidera?
“Aventador” ha richiesto tre anni di lavoro. Ora
l’innovazione riguarderà la piccola superspor-
tiva Gallardo: inizia lo studio sul modello
seguente. A un ragazzo consiglio una cosa sola:
di avere quella curiosità che spinge a informar-
si di tutto, a leggere, a osservare, a viaggiare
con la fantasia e l’immaginazione, insomma a
volare alto. Non bisogna aver paura di faticare,
di cimentarsi, di mettersi alla prova. Solo con
coraggio e piedi per terra si possono costruire i
sogni.

Fabio Pertile è nato a Noale
(Venezia) il 20 luglio 1982. Abita
a Zeminiana, frazione di
Massanzago. Si è diplomato
all’istituto di istruzione superiore
“Newton”, indirizzo  tecnico mec-
canico. Si è iscritto all’Università
degli studi di Padova, facoltà di
Ingegneria Meccanica, corso che
ha seguito per un anno per passa-
re a Ingegneria Aerospaziale sem-
pre nell’ateneo patavino. Ha con-
seguito prima il diploma di laurea
breve e poi la laurea specialistica,
quest’ultima con una tesi sui cer-
chi ruota delle macchine di
Formula Uno. Lavora in
Lamborghini, nella sede di
Sant’Agata Bolognese, dal 2008.
Impegnato sin da quando era pic-
colo in parrocchia e nel volonta-
riato, fino a settembre dello scor-
so anno è stato capo scout. Ha
corso con il kart, altra grande pas-
sione, dal 1999 al 2004 nel cam-
pionato Regionale Veneto.

Dal Newton alla Lamborghini

L’hanno chiamata
Aventador. Neppure trentenne,
l’ingegnere di Zeminiana ha “fir-
mato” l’ultimo gioiello prodotto
dalla casa automobilistica
Lamborghini: una supersportiva
per la quale sono stati utilizzati
tecnica e materiali presi diretta-
mente dalla Formula Uno.

abio
PERTILEF

di Nicoletta Masetto

CHI E’
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Roncato Gioielli non finisce di

stupire e proprio nei giorni clou

della primavera ,che per molte

famiglie portano ricorrenze e bel-

lissime cerimonie ,occasione di

incontro con amici e parenti, ma

anche di spese per regali in un

certo senso doverosi, anticipa

quasi di un mese la tradizionale

promozione che premia i clienti

storici ma anche coloro che

volessero diventare futuri estima-

tori di questa azienda. Tutto, ma

proprio tutto quello che è esposto

in negozio, avrà uno sconto fino

al 50%. Su ogni articolo sarà

segnato il prezzo  d’origine,la

percentuale di sconto ed il prezzo

finale.

Ognuno potrà entrare, guardare e

scegliere il regalo più adatto a

battesimi, cresime, comunioni,

cerimonie di nozze,naturalmente

contando anche   sulle informa-

zioni che i Signori Roncato

saranno lieti  di  dare sulle  carat-

teristiche  del regalo scelto.

Cornici, oggettistica in argento,

piccoli gioielli per bambini  e

ragazzi, braccialetti, collane,

anelli, orologi, gioielli fantasia

con pietre semipreziose, saranno

accessibili a tutti, quelli  delle

collezioni più recenti saranno

scontati del 20%, fino ad esauri-

mento degli articoli.

E’ importante sottolineare che se

avete adocchiato di recente  un

gioiello di vostro gusto , specie

nelle collezioni recenti, è il

momento buono per fare una pic-

cola follia, Roncato Gioielli infat-

ti  tra qualche settimana rinnove-

rà le vetrine  con le nuove propo-

ste preziose, per i clienti  ora è

l’occasione giusta per accaparrar-

si un piccolo sogno ad un prezzo

davvero amichevole.

Naturalmente è l’occasione giu-

sta anche per pensare ad un rega-

lo importante , per esempio a

giorni  ci sarà la  festa  della

mamma e potrebbe essere conve-

niente utilizzare lo sconto che

Roncato offre per potersi permet-

tere quel qualcosa in più che per-

metta di testimoniare la nostra

riconoscenza  ed affetto ad una

persona cara.

RONCATO GIOIELLI premia i suoi clienti
con una promozione speciale

il CAMPOSAMPIERESE20 INFORMAZIONE PUBBLICITARIA  
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Pochi, dopo aver visto le

immagini di Euroflora di

Genova, una grandiosa mani-

festazione  dedicata alla flori-

coltura, possono immaginare

l’immane lavoro che sta dietro

l’attività dei florovivaisti.

Le piante, in ogni stagione

vengono accudite come bam-

bini, la luce, la temperatura,

l’umidità, il terriccio, le cure

contro i parassiti, sono fattori

assolutamente indispensabili

alla salute della pianta, basta

che uno di questi venga  a

mancare o che al contrario

superi il parametro necessario

perché il sistema soffra e con

esso la piantagione.

Ricordato doverosamente

questo lavoro, che meraviglie

si possono scoprire presso il

Garden  Floricoltura Cavinato

di San Giorgio delle Pertiche!

Sarà che è primavera, sarà che

ci stiamo avvicinando a mag-

gio, ma un vero tripudio di

piante verdi o fiorite  rallegra

l’animo di chiunque entri in

questo luogo magico. Calle,

Ortensie, Azalee, Rododendri,

Gardenie, Peonie …esibisco-

no la loro bellezza e fanno a

gara per attrarre i clienti con  il

loro profumo. Non ci sono

solo queste regine, ci sono

anche piante rampicanti come

il vero Gelsomino o la

Clematide con tutte le sue

varietà, il  Rhyncospernum, il

falso gelsomino, più adatto ai

nostri climi e ci sono le rose,

ad alberello o rampicanti, anti-

che  o  più recenti, con o senza

spine, a grappolini come le

Banksiae o a fiore unico con

mille colori e profumi.

Poi ci sono le piante in appa-

renza più umili, come le

Margherite, la Campanula dei

Carpazi, le Petunie, le Surfinie

variegate o monocolore, i

Geranei adatti anche ai balco-

ni di città, la generosa

Dipladenia, insomma tutte le

piante che in giardino o nei

nostri terrazzi “fanno” estate.

L’estate è anche nei sapori  (ci

sono tutte le piante da orto) e

profumi delle piante aromati-

che, Basilico, Menta, Origano,

Rosmarino, Salvia oltre che

fare una bella macchia di

verde aiutano i nostri piatti

quotidiani e la nostra salute,

infatti col loro profumo e

sapore, ma anche con le loro

virtù, ci fanno usare meno

condimenti, a vantaggio della

dieta.

Il Garden Floricoltura

Cavinato è un punto di riferi-

mento sia per “regali in fiore”

sia per le composizioni florea-

li come  centri tavola con

piante fresche (anche a noleg-

gio) e fiori artificiali 

Si potrebbe scrivere un tratta-

to di botanica dopo aver visto

il vivaio Cavinato,  non man-

cano infatti le piante impor-

tanti, ad arbusto, che devono

abbellire e fare ombra nei

giardini, ma anche in questo

caso, per la loro scelta è d’ob-

bligo il consiglio del florovi-

vaista, infatti non tutte le pian-

te sono uguali e devono essere

scelte  in base al terreno,

all’orientamento, al luogo,

allo spazio che avranno a

disposizione per un buon radi-

camento e per la loro chioma. 

Oggi è importante anche tro-

vare un consiglio sia per sce-

gliere le attrezzature per hob-

bystica che servono per gli

orti, i broli e i giardini, sia per

la scelta delle piante e delle

sementi, sia per …il “pronto

soccorso” più veloce che eviti

alle amate piante di deperire

per la proliferazione di paras-

siti fastidiosi. A volte basta

usare un certo tipo di terra (per

esempio Gardenie, Peonie,

Rododendro sono acidofile,

cioè amano la terra acida)

oppure mettere un po’ di ferro

nella “dieta” delle rose, per

avere fioriture rigogliose. A

questo proposito il consiglio

del Garden Floricoltura

Cavinato metterà tutti d’ac-

cordo, sia i sostenitori delle

fioriture  rigogliose ma uni-

che, di maggio/giugno, sia

quelli delle rose rifiorenti, che

splendono nei giardini fino ad

ottobre…

Il Garden Floricoltura

Cavinato compie quest’anno

un importante anniversario,

la fondatrice, Carla Scapolo,

ha iniziato l’attività 25 anni fa,

per passione, nel  corso degli

anni, spinta dai clienti, soste-

nuta dal marito Germano

Cavinato dallo staff dei colla-

boratori e dalla passione che

ha trasmesso alle figlie,

Patrizia, perito agrario, Silvia

e Nadia, ha ampliato e aumen-

tato il numero dei tunnel, le

serre di coltivazione occupano

2000 mq, lo spazio esterno di

coltivazione 1000 mq. Oggi

l’azienda offre   ampi spazi,

un comodo parcheggio, un’

esposizione di nuova conce-

zione che permette ai clienti di

visitare, scegliere nel tempo e

nel modo che preferisce,

ovviamente assistito dal per-

sonale per richiesta di infor-

mazioni. Il Garden che si

trova ad Arsego, frazione di

San Giorgio delle Pertiche

lungo la Brentana, che corre

da Limena a Villa del Conte (a

dieci minuti da Padova) orga-

nizza dei corsi, tenuti da pro-

fessionisti, a livello hobbysti-

co per gli amanti del verde, in

maggio terrà aperto tutti i

giorni, compresa la domenica

mattina e al momento dell’ac-

quisto i clienti riceveranno

una utile tessera fedeltà. 

Venite a scoprire i segreti della natura
al GARDEN FLORICOLTURA CAVINATO
che compie venticinque anni di attività
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L’Ottica Micaglio, che si trova

nel centro storico di

Camposampiero, in Piazza

Castello 1, è un vero esempio

professionale, aziendale e

famigliare: ha appena compiu-

to 45 anni di attività,che

hanno visto Graziella

Micaglio, il marito Umberto

Zara ed il figlio dott. Paolo

vivere da veri protagonisti il

mondo dell’ottica, della con-

tattologia e dell’optometria.

Questa famiglia di Ottici,

porta avanti da molti anni

un’azione di informazione

scientifica che travalica la

comunicazione pubblicitaria,

mettendosi al servizio di tutte

le persone che hanno problemi

di vista e consigliando loro

come risolverli nel migliore

dei modi. Ormai quasi tutti gli

occhiali dell’Ottica

Micaglio vengono costruiti su

misura, con il sistema Tailor

Vision, sono dei veri propri

prodotti sartoriali progettati

per risolvere individualmente

e nel modo più confortevole

tutti i problemi della visione.

Mentre ormai molte sono le

persone informate, grazie alle

campagne del Ministero della

Salute e dei dermatologi, sui

danni che i raggi del sole  arre-

cano alla pelle, pochi sono

informati sui danni, molto

seri, che i raggi ultravioletti

possono provocare agli occhi.

I raggi ultravioletti, possono

arrecare un fastidio immediato

come  abbagliamento e fotofo-

bia, ma possono dare anche un

fastidio differito, alla sera  ci

si può trovare con arrossa-

mento e bruciore agli occhi.

L’effetto più pericoloso però è

quello dato dall’accumulo,

con il passare degli anni essi

provocano infatti danni al cri-

stallino, alla retina e all’epi-

dermide palpebrale. Visto che

l’argomento è davvero impor-

tante approfittiamo della

disponibilità dell’Ottica

Micaglio per porre alcune

domande a Umberto Zara.

Che cosa sono i raggi ultra-

violetti? I raggi ultravioletti

sono una componente della

luce solare ad elevato conte-

nuto energetico  e costituisco-

no un pericolo serio ma sub-

dolo in quanto invisibili e non

percepiti dall’occhio umano.

Ma sono sempre, a tutte le

ore del giorno così pericolo-

si? I valori massimi dell’irra-

diazione vengono raggiunti

nelle ore centrali del giorno e

sono più intensi in montagna

ed al mare a causa della quota

e del riverbero, purtroppo non

basta stare sotto l’ombrellone

per proteggersi da essi, inoltre

nè le nuvole nè la foschia li

bloccano perchè  il vapore

acqueo neutralizza solo i raggi

infrarossi ma si lascia attra-

versare da tutte le radiazioni

attiniche.

Non è sufficiente utilizzare

occhiali con lenti scure o

colorate per proteggersi?

No, nè il colore nè la sua

intensità possono bloccare i

raggi nocivi, anzi una lente

solo colorata provoca l’effetto

contrario, perché, attenuando

la percezione luminosa fa

dilatare la pupilla, facendo

entrare molte più radiazioni

dannose.

Allora come difendersi? La

vera protezione è data dai

materiali che compongono le

lenti e dai trattamenti che

devono essere consigliati solo

dai professionisti del settore.

Ci sono altri modi per difen-

dere i nostri occhi? Sì, ci

sono molte possibilità ad

esempio le lenti polarizzate

sono studiate per far passare

solo i raggi luminosi che pro-

vengono da una particolare

direzione ed eliminano l’abba-

gliamento provocato dalla

luce riflessa dall’acqua, dalla

neve e dall’asfalto bagnato.

Esse sono la soluzione ideale

per chi guida e chi pratica

sport e vita all’aria aperta. Ci

sono poi vari tipi di lenti foto-

cromatiche trasparenti negli

ambienti chiusi e che scuri-

scono in presenza di raggi

u.v., sono molto pratiche per-

chè con un unico occhiale si

ha una protezione perfetta in

tutte le situazioni di luce.

Molto valide sono anche le

lenti alla melanina, ottime per

ovviare gli effetti fototossici

della luce blu. Comunque

anche le normali lenti oftalmi-

che trasparenti, possibilmente

antiriflesso si possono trattare

con eccellenti filtri.

L’importante è difendere la

vista che è il nostro bene più

prezioso. E per le signore che

amano le enormi e misterio-

se montature alla Audrey

Hepburn e i signori che pra-

ticano sport d’azione cosa

può consigliare? Grazie alle

modernissime tecnologie di

costruzione delle lenti, chia-

mate free form, sono stati

risolti tutti i problemi relativi

alle dimensioni ed alla curva-

tura degli occhiali, poi con le

nuove tecniche di colorazio-

ne si possono soddisfare tutte

le esigenze e le fantasie.   

Andiamo verso l’estate, la parola d’ordine
è protezione della vista dalla luce
I consigli dell’OTTICA MICAGLIO 
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Parliamo di un problema tan-
to quotidiano e comune ad 
un’altissima percentuale di po-
polazione, quanto trascurato, 
soprattutto per mancanza di in-
formazione:
IL MAL DI SCHIENA.

Il mal di schiena è un sintomo 
molto diffuso, tanto da essere 
una delle principali cause di as-
senza dal lavoro per malattia.
Questo sintomo può essere 
generato da diversi fattori, ad 
esempio: ernia al disco, artrosi 
della colonna vertebrale, disco-
patie e altre gravi malattie;
ma anche e soprattutto, da po-
sizioni scorrette che il nostro 
organismo è costretto a subire 
continuamente ripercuotendosi 
molto sulla schiena, provocan-

ai vari distretti, scatenando di 
conseguenza forti dolori e a vol-
te anche blocco del movimento 
della stessa e che perdurando 
nel tempo possono portare a 
importanti patologie.
Queste posizioni scorrette pos-
sono avere origine diversa:
Lavorativa: pensiamo a guida-
tori, addetti ai computer, mu-

ratori, pavimentisti, meccanici, 
ecc…
Casalinga: stiratura, pulizia dei 
pavimenti, rifacimento letti, 

Un altro tipo di posizione scor-
retta molto diffuso (calcoliamo 
che la subiscano circa l’80% 
della popolazione) e che porta 
alle stesse conseguenze, è quel-
la dovuta al letto scorretto du-
rante il sonno.
Il sonno ha un’importanza fon-
damentale per la vita dell’indi-
viduo, non a caso  dedica a que-
sta attività circa 6-8 ore ogni 
giorno, attuando tutte quelle 
funzioni di rigenerazione e ri-

-
cilmente riuscirebbe ad espleta-
re in fase di veglia.
Una delle più importanti fun-
zioni rigenerative che avviene 
durante il sonno è il recupero 
dello stato funzionale dei dischi 
intervertebrali,
nostro dovere è quello di mante-

-
sibile, osservando quelle forme 
di prevenzione che chiunque è 
in grado di attuare.

Una posizione scorretta durante 
il sonno compromette in manie-
ra importante la rigenerazione 
dei dischi stessi, con possibilità 

livello muscolare che croniciz-
zando si accentuano, notte dopo 
notte, manifestandosi sotto for-
ma di mal di schiena sempre 
più insopportabili se non inva-
lidanti.
Quindi, se durante le varie fun-
zioni che svolgiamo nello stato 
di veglia siamo costretti a subire 
delle posizioni scorrette, dobbia-
mo stare attenti a non aggravare 
la situazione subendole anche 
durante il sonno, anzi in questa 
fase è fondamentale conservare 
delle posizioni corrette che per-
mettano una buona rigenerazio-
ne organica, consentendoci di 
conseguenza un risveglio in ot-
timale stato di benessere, senza 
quei sintomi dolorosi e continui 
che ci accompagnano per tutto 
il giorno o quella stanchezza 
che spesso sentiamo al mattino 
dopo una notte passata in un let-
to scorretto.

La posizione durante il sonno è 
condizionata dal letto – che può 
essere scorretto o corretto - sul 
quale adagiamo il nostro corpo.
Cosa si intende per letto scor-
retto?
Il letto è scorretto quando ob-
bliga il corpo che si corica so-
pra, a subire durante tutta la 
fase del sonno una posizione 

si distingue in due tipologie, 
analizziamole:
-con materasso rigido (ortope-
dico – superortopedico), co-
stringe a deviazioni importanti 
e continue la colonna vertebrale 
durante il sonno, sottoponendo 
anche la muscolatura a conti-
nue tensioni e contratture;
-cedevole con infossamento, 
porta alle stesse conseguenze 
del letto rigido.
Sintomi importanti tipici da letto 
scorretto sono: il mal di schiena 
o l’indolenzimento muscolare o 
la sensazione di stanchezza che 
si manifestano al mattino dopo 
una notte di sonno.
Cosa si intende per letto corretto?

-
zione tecnologica e di ricerca 
su materiali che ha portato a 
concepire dei letti - struttura 
d’appoggio (rete) + materas-
so -, aventi come caratteristica 
principale quella di adattarsi 
spontaneamente alla struttura 
del corpo, mantenendo in con-

la colonna vertebrale che la 
muscolatura, con conseguenti 

mal di schiena, sia esso cronico 
originato da posizione scorretta 

-
mente tale doloroso problema), 
che organico – ernia del disco, 
artrosi della colonna, ecc. – ap-
portando un grande sollievo a 
chi è colpito da queste impor-
tanti patologie.
Concludendo, conservare una 
ottimale posizione corretta du-
rante il sonno utilizzando un si-
stema letto progettato, costruito 

-

-
zione e soluzione nei confronti 
del mal di schiena.

        Prof. Luciano Davini
Ordinario di Posturologia Clinica

Mal di schiena,
troppo spesso è colpa del letto
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FESTA DEI FIORI

Il 29 ottobre 1911 l'allora vescovo di Treviso mon-
signor Andrea Giacinto Loghin decretò che la
comunità di cristiani di Loreggiola fosse ricono-
sciuta come parrocchia. 
Cent'anni dopo la comunità locale "si appresta a
ricordare e celebrare questo lungo percorso - ricor-
da il parroco don Marco Cagnin - con un profondo
sentimento di gratitudine e di riconoscenza a Dio".
Il primo di un fitto calendario di festeggiamenti è
il programma domenica 1. maggio con una Santa
Messa alla quale sono stati invitate anche tutte le
famiglie e i religiosi native del luogo. Al termine
della celebrazione religiosa, nel salone dell'orato-
rio sarà inaugurata una mostra delle immagini più
belle e significative dei cent'anni di vita parroc-
chiale. Un pranzo comunitario organizzato dall'as-
sociazione Arca chiuderà la giornata.
Durante il tradizionale rosario del mese di maggio
verrà portata in pellegrinaggio la statua della
Madonna nei vari capitelli e contrade del paese,
dove sosterà per alcuni giorni.
Il programma di maggio si concluderà il 29, con la
partecipazione ad una S. Messa dei bambini della

scuola materna, che ricorderanno il "compleanno"
della parrocchia. 
A giugno le iniziative saranno centrate sul concor-
so "La mia parrocchia compie 100 anni. Auguri!".
In particolare, domenica 5 giugno, alle ore 10,30
saranno premiate le poesie e i disegni eseguiti dai
bambini delle scuole elementari.
Dopo la pausa estiva, i festeggiamenti riprende-
ranno a settembre con un concerto eseguito dai
cori locali "Voci giovani" e "S. Croce", e con un pel-
legrinaggio a Roma.
La data da ricordare ad ottobre è quella del 26,
quando verrà presentato un recital, organizzato da
un gruppo di giovani e adulti, che faranno rivivere
alcuni momenti e tradizioni del paese. All'incontro
parteciperanno dei sacerdoti e religiosi nativi di
Loreggiola, i quali testimonieranno la loro vocazio-
ne. Nell'occasione sarà presentato il libro sulla vita
di padre Michele Bottacin.
Le celebrazioni si concluderanno il 13 novembre
con la concelebrazione della S. Messa del vescovo
monsignor Gianfranco Agostino Gardin.

L'avvio delle celebrazioni del Centenario coinci-
deranno con la 25esima Fiera dei fiori. La
manifestazione inizierà alle 8 con una mostra
mercato lungo le vie del paese. Al pomeriggio è
prevista una manifestazione di aerei teleco-
mandati. Lo stand gastronomico funzionerà
dalle 18. Infine, alle 21, si terrà il "Concorso di
bellezza", con una sfilata di moda che vedrà la
partecipazione di alcune aziende locali. Prevista
anche l'esibizione di balli con il gruppo
"Saranno famosi" dell'insegnante Mery
Prosdocimi.

L’Associazione Arca
.... Per noi lavorare per la realizzazione di que-
sta manifestazione è stato come riunire tanti
piccoli tasselli di un puzzle... che alla fine rega-
lerà tanti sorrisi e soddisfazioni. Ricordiamo
anche che quest'anno si festeggiano i 100 anni
della nostra parrocchia ed è un onore per noi
associazione esserne coinvolti sia emotivamen-
te che materialmente... E daremo tutto il nostro
contributo per rendere questo evento indimen-
ticabile. Vogliamo rivolgere uno speciale rin-
graziamento a tutte quelle persone che... dietro
le quinte ... con il loro lavoro permettono la
buona riuscita della festa.

Il parroco don Marco Cagnin 
“Celebriamo questo lungo percorso
con un profondo sentimento
di gratitudine e di riconoscenza a Dio”

oreggiola
in festaL

Cent’anni insieme
L’augurio
del sindaco

.... Sia questo appunta-
mento l'occasione per
riscoprire quei valori che
spesso vengono oscura-
ti dalla frenesia degli
eventi, ma che appar-
tengono alla nostra
gente come la solidarie-
tà, la laboriosità e l'im-
pegno gratuito.
Auguro quindi a tutti
giorni sereni e rinnovo
un sincero ringrazia-
mento a tutti coloro che
in questi giorni preste-
ranno la loro opera per
rendere possibile questa
manifestazione.

Il sindaco
Maria Grazia Peron 

dal 18 al_Layout 1  29/04/11  10.15  Pagina 7



Banca e Territorio 25il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011 

L’assemblea di bilancio di Banca Padovana
APPUNTAMENTO PER I SOCI IL PROSSIMO 21 MAGGIO AL PALAFABRIS

Il 14 aprile scorso si è tenuta all’Alta Forum di
Campodarsego la prima pre assemblea con i
Soci di Banca Padovana. Erano presenti, oltre
al Presidente Giovanni Guiotto e al Direttore
Generale Giuseppe Maset, Amedeo Piva e
Andrea Bologna – rispettivamente Presidente
e Direttore della Federazione Veneta delle
Banche di Credito Cooperativo. E’ stata l’oc-
casione per Guiotto e Maset di presentare ai
soci il “nuovo corso” di Banca Padovana.
“Banca Padovana sta vivendo una fase molto
importante e delicata della sua vita – ha spie-
gato il Presidente Guiotto - è infatti impegna-
ta nella definizione di un piano di rilancio che
consenta di superare una fase ancora difficile,
tradottasi anche nel 2010 in un risultato di
bilancio fortemente negativo; al contempo, in
occasione della prossima assemblea sarà
chiamata a indicare il Presidente ma anche a
dare un segnale forte di cambiamento nel
governo della Banca. Da pochi giorni è in
corso una visita ispettiva della Banca d’Italia
giunta per verificare la situazione aziendale e
l’incisività delle azioni avviate: tale presenza
costituisce un’opportunità per la banca. La
nostra azione sarà in ogni caso in piena sinto-
nia con le indicazioni e i suggerimenti che ci
perverranno. Abbiamo iniziato un serio lavo-
ro di revisione, fatto con scrupolo e con la
necessaria consapevolezza, che abbiamo affi-
dato alle cure di un direttore generale di gran-
de competenza ed esperienza come Giuseppe
Maset”. E proprio al direttore Maset chiedia-
mo alcune riflessioni sul momento che sta
attraversando la Banca.

Direttore, ha accettato una sfida
importante, essere a capo di un nuovo
corso di Banca Padovana. Cosa signifi-
ca?

Le Banche di Credito Cooperativo devono
essere fedeli e coerenti ai principi fondanti e
cioè al servizio dei soci in forma corretta e tra-
sparente. Devono saper rispettare il valore
della persona (socio/cliente) ed i valori del
territorio – laboriosità, serietà, importanza
della famiglia. Devono saper ascoltare e pro-
muovere l’importanza del risparmio, della
previdenza, del lavoro onesto ed in generale
lavorare per la crescita del “bene comune”.
Per fare questo le BCC hanno bisogno di veri
uomini, capaci di pensare a se stessi ma anche
di aiutare gli altri in coerenza con quanto pen-
savano coloro che hanno fondato questa
banca. Fedeli a questo, le Bcc rappresentereb-
bero le realtà più utili ed interessanti pensabi-
li per un territorio, sia sotto l’aspetto bancario

che culturale. Ecco quale dovrà essere il
nuovo corso del quale io vorrei essere il capo!
E per questo invito tutti – amministratori,
soci e dipendenti – a credere, volere e preten-
dere questa eccellenza lavorando insieme per
restituire al territorio una banca sana, forte e
solidale.

Un nuovo esercizio in perdita, quello
del 2010. Come lo spiega?

La perdita è dovuta fondamentalmente a cre-
diti incagliati e a difficili sofferenze rispetto ai
quali è stato fatto un accurato lavoro di pulizia.
Una situazione comune a tutte le banche. Il
credito cooperativo ha maggiormente risentito
di una qualità deteriorata del credito perché
più vicino al territorio. Lo ha sottolineato
anche il Presidente della Federazione Veneta
Piva: molte bcc hanno registrato bilanci nega-
tivi perché queste banche hanno continuato a
sostenere il territorio nonostante la crisi e
quindi nonostante un aumentato rischio di
insolvenza. Nel caso di Banca Padovana dob-
biamo anche considerare la forte esposizione
nel settore immobiliare ed alcune scelte strate-
giche inopportune come la crescita dimensio-
nale troppo sostenuta e un insufficiente con-
trollo sui costi di struttura. La mancata coesio-
ne della compagine sociale negli ultimi anni ha
ulteriormente aggravato la situazione.

Su quali aspetti state intervenendo per
rilanciare la Banca e con quali obietti-
vi?

Banca Padovana è la quarta Banca di credito
cooperativo a livello nazionale per dimensio-
ni. E’ una Banca con un patrimonio solido,
una banca che ha le potenzialità per uscire da
questa fase negativa. Ad una condizione:
essere uniti. L’obiettivo è quello di riportare la
Banca in utile al più presto con una serie di
azioni congiunte che toccano i vari  aspetti
dell’attività aziendale. Vogliamo recuperare
pienamente l’originaria vocazione di Banca
Padovana: essere a servizio delle piccole
imprese e delle famiglie, sostenere il territorio
facendoci partner di progetti condivisi, attua-
re una reale politica di trasparenza, riallaccia-
re un rapporto proficuo con il Movimento del
Credito Cooperativo.

La fiducia dei soci e dei clienti nel piano di
rilancio della Banca è il presupposto fonda-
mentale per uscire da questa fase di criticità.
I principali fronti sui quali stiamo lavorando
sono il credito e il contenimento dei costi di

struttura e operativi. Supportati da un team
di esperti di Cassa Centrale Banca, stiamo
facendo un lavoro di ricognizione delle posi-
zioni in essere, a partire da quelle più rilevan-
ti per volume di esposizioni e per indice di
rischio. Cercheremo quindi di recuperare
quanto più possibile il credito deteriorato e
presidiare il nuovo credito nel rischio/rendi-
mento. Sono state deliberate  dal Cda le nuove
politiche di rischio per limitare in origine
l’esposizione al rischio del credito. Sono inol-
tre allo studio operazioni straordinarie di ces-
sione di crediti, sia in bonis sia deteriorati. 

Stiamo lavorando quindi per migliorare il
profilo della redditività intervenendo sui costi
operativi. 

Un 2011 molto impegnativo …

Il nostro impegno è massimo e su vari fronti.
E’ in atto un cambiamento culturale, di
approccio. Ogni questione è oggetto di atten-
ta valutazione e ponderazione sul fronte del
rapporto costo/beneficio. Sicuramente è in
atto una politica di rigore, passaggio obbliga-
to per tornare in utile. E’ un tempo di crisi
che per noi è tempo di scelte: scelte ragiona-
te perché la Banca torni a crescere e vada a
sostenere la sua gente, le famiglie e le piccole
imprese. Per fare questo serve la coesione
della compagine sociale, la fiducia dei nostri
clienti, la proattività dei nostri dipendenti, il
sostegno del movimento del credito coopera-
tivo, la condivisione di un cammino di risali-
ta duro ma che consegnerà al territorio la sua
Banca, forte e solidale.

In questo percorso non siamo soli: abbiamo
il sostegno e il supporto tecnico della
Federazione veneta e di quella nazionale;
abbiamo a disposizione strumenti di garan-
zia per la nostra clientela come il Fondo di
garanzia dei depositanti e quello degli obbli-
gazionisti. Attualmente è in fase di definizio-
ne il Fondo di Garanzia istituzionale, altro
strumento di garanzia e di stabilità per le
banche di credito cooperativo che vi aderi-
ranno. Ultima cosa, ma non meno importan-
te, è il rinnovamento dello Statuto tipo delle
bcc che ha avuto l’approvazione di Banca
d’Italia lo scorso 21 febbraio. Le modifiche
statutarie – che anche i soci di Banca
Padovana saranno chiamati a votare – intro-
ducono modalità e strumenti per migliorare
la governance delle Bcc. Un’ulteriore garan-
zia di stabilità per il futuro del credito coope-
rativo.

Banca Padovana ha organizzato un convegno sulla
Previdenza Integrativa per venerdì 20 maggio alle ore
19.00 in Alta Forum. Il convegno prende spunto dalla
prima edizione della Giornata Nazionale della Previdenza
che si svolge il 4 e il 5 Maggio a Milano in Piazza Affari,
presso la Borsa Italiana. Nella due giorni milanese saran-
no presenti con le loro 65 postazioni informatiche: Enti
Previdenziali Pubblici, Enti Pensionistici Privatizzati,
Fondi Pensione Complementari, Casse di Assistenza
Sanitaria Integrativa e società bancarie, finanziarie, assi-
curative e di servizi.
La Giornata Nazionale della Previdenza è aperta a tutti, in
particolare è stata pensata per: 
- i giovani diplomati, universitari o neolaureati che si stan-

no affacciando per la prima volta al mercato del lavoro e
che dovranno affrontare il problema del riscatto della

laurea e dell’iscrizione alla gestione previdenziale pubbli-
ca o di primo pilastro; 

- i giovani lavoratori che svolgono incarichi flessibili iscrit-
ti alla gestione separata dell’INPS;

- gli occupati ai quali mancano molti anni alla età pensio-
nabile che dovranno valutare la necessità di iscrizione a
uno strumento di previdenza complementare a supporto
della pensione pubblica; 

- i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali. 
L'idea di organizzare la prima Giornata Nazionale della
Previdenza trae origine da una serie di "analisi sul campo"

svolte da Istituti di ricerca e demoscopici dalle quali si
evince la mancanza di adeguate conoscenze sui temi previ-
denziali. La necessità di una "alfabetizzazione" in queste
materie appare quindi improrogabile per il nostro Paese ed
è per questo che la Banca Padovana da sempre sensibile al
tema della Previdenza, mette a disposizione i propri spor-
telli ai cittadini e alla clientela, i quali potranno dialogare
con personale qualificato per imparare a conoscere i pro-
dotti e raccogliere informazioni utili per operare scelte
pensionistiche consapevoli. Nel corso del convegno del 20
maggio gli esperti del Credit Agricole illustreranno le
caratteristiche dei fondi pensione e le varie soluzioni che
possono integrare la pensione pubblica: un’ottima oppor-
tunità che Banca Padovana offre per riflettere sul proprio
futuro previdenziale. 

CONOSCERE PER PROGRAMMARE IL FUTURO. APPUNTAMENTO ALL’ALTA FORUM

Previdenza integrativa
convegno il 20 maggio

Si terrà il prossimo 21 maggio a Padova l’Assemblea
di Bilancio di Banca Padovana che riguarda i 7.500
soci della Banca. La Banca ha organizzato sei incon-
tri con la compagine sociale per arrivare all’appunta-
mento del 21 debitamente informati sui punti all’ordi-
ne del giorno. Oltre alla discussione e approvazione
del Bilancio di Esercizio, l’Assemblea sarà chiamata a
votare la nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Le dimissioni del Presidente
Leopoldo Costa hanno reso necessario provvedere
alla sua sostituzione. Il Consiglio di Amministrazione
in data 31/1/2011 ha assegnato le funzioni di
Presidente al Consigliere Giovanni Guiotto. E il cda,
ai sensi dell’art. 17 comma 7 proporrà di confermare
nell’incarico di Presidente del CDA Giovanni Guiotto e
proporrà l’amministratore da eleggere ad integrazio-
ne del Consiglio che si compone di 10 consiglieri oltre
al Presidente. Il negativo risultato dell’esercizio 2010
sarà lo spunto per riflettere sulla situazione di Banca
Padovana soprattutto in un’ottica di superamento
delle attuali criticità, condividendo con i soci i punti
salienti del piano di rilancio di Banca Padovana che
ha avuto inizio con il cambio dei vertici nella figura
del Presidente Giovanni Guiotto e del Direttore gene-
rale Giuseppe Maset.

Giuseppe Maset

Giovanni Guiotto 

dal 18 al_Layout 1  28/04/11  10.46  Pagina 8



Con una circolare interna, il coman-
dante della polizia locale della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese, maggiore Walter
Marcato, ha chiarito alcuni aspetti
operativi sulla nuova disciplina del
rilascio dell’autorizzazione ad eserci-
tarsi alla guida del ciclomotore e delle
modalità dell’esercitazione, e sul rior-
dino della disciplina dei corsi di pre-
parazione alla prova teorica delle
modalità di espletamento della prova
teorica e pratica utili al conseguimen-
to del certificato di idoneità alla guida
del ciclomotore. Questi alcuni aspetti
di interesse.
- La decorrenza dei due decreti è il 1°

aprile 2011. Chi desidera, tramite la
procedura consolidata, il rilascio del
certificato “patentino” dopo la data
del 31 marzo 2011, sarà sottoposto
alla nuova normativa, anche se i
candidati hanno effettuato il corso
di preparazione anteriormente al 1°
aprile 2011.

- Il corso per il conseguimento del

“patentino” è integrato, per il pro-
gramma che compete alla Polizia
locale, di un’ora di lezione teorica
relativa alla conoscenza specifica su
“elementari conoscenze sul funzio-
namento dei ciclomotori in caso di
emergenza.

- I casi di circolazione in emergenza si
intendono con condizioni atmosferi-
che avverse, su strade bagnate, inne-
vate, ghiacciate, in presenza di neb-
bia, polvere, ghiaino ecc.

- L’ente erogante (scuola) rilascia
apposita dichiarazione della forma-
zione aggiuntiva sostenuta.

- Solo dopo il superamento dell’esame
teorico al candidato viene concessa
la possibilità di esercitarsi, con il
rilascio del “foglio rosa” dove sarà
inserito il tipo di veicolo con cui l’in-
teressato potrà esercitarsi (ciclomo-
tore a due ruote ovvero a tre ruote
ovvero quadricicli leggeri).

- I candidati potranno sostenere l’esa-
me pratico non prima di un mese dal
rilascio del “foglio rosa” e non oltre i

6 mesi. La prova può essere ripetuta
al massimo due volte. In caso di non
superamento della prova nei 6 mesi
di tempo si dovrà ripetere l’intero
percorso formativo, compresa la
parte teorica.

- Al rilascio del “foglio rosa” i candi-
dati possono esercitarsi alla guida in
luoghi poco frequentati e con il tipo
di ciclomotore indicato nel “foglio
rosa”. Particolari disposizioni sono
indicate per i ciclomotori e i quadri-
cicli leggeri per l’esercizio  della
guida di prova che, unitamente alle
nuove sanzioni  per le violazioni
commesse durante queste operazio-
ni, saranno trattate in apposita
disposizione.

Per sostenere l’esame pratico il candi-
dato dovrà produrre apposita dichia-
razione, di aver eseguito una “forma-
zione adeguata a sostenere la prova
pratica”, resa ai sensi dell’articolo 47
DPR 28.12.2000  n° 445 firmata dal
genitore se il candidato è minorenne.

Non passa settimana che qualche extracomunitario cada nei
controlli della Polizia Locale della Federazione dei Comuni
del Camposampierese predisposti per arginare il fenomeno
dei “parcheggiatori” abusivi che stanziano nelle vicinanze
dell’ospedale di Camposampiero. 
Nei servizi programmati il Comando ha intensificato  i con-
trolli atti alla sicurezza urbana, che va ricordato è un bene
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nel-
l’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che
regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibi-
lità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione
sociale. 
Con questi intenti si muovono gli uomini della Polizia
Locale, con presenza costante in situazioni particolari, nella
speranza che chi non rispetti le regole si avveda in tempo,
per evitare sanzioni inutile, ma necessarie per mantenere la
legalità. 
Spesso vi sono reazioni violente a questi controlli, che por-
tano purtroppo  ad aggravare le situazioni che da semplici
sanzioni amministrative si trasformano in penali, con con-
seguenze ben peggiori per chi le commette. 
La Polizia Locale è determinata però a proteggere i cittadini

Distretto di Polizia Locale26 Maggio 2011  il CAMPOSAMPIERESE

LA CIRCOLARE  Il comandante Marcato chiarisce alcuni aspetti operativi
sul rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida delle due ruote

Le nuove regole
per guidare
il ciclomotore

Un’ora di lezione teorica in più per conseguire il “patentino”

Ospedale: lotta ai parcheg
SICUREZZA URBANA

Rinnovo cariche sociali, Associazione Nazionale Carabinieri
Il 6 ed il 16 marzo scorso, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali della
Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Camposampiero per il quinquennio 2011 – 2016, che risulta così com-
posto: Presidente: M.llo Ord.  Zantomio Sergio; Vice Presidente: Corazziere Bello Giacomo Matteo;
Consiglieri: Brigadiere  Giacometti Olindo - Brigadiere  Rizzato Ivano - Vice Brigadiere Bruseghin Egidio - Carabiniere
aus. Bovolato Armando - Carabiniere aus. Gasparini Vittorio - Carabiniere aus. Giacomazzi Giovanni -  Carabiniere aus.
Rizzato Pasquale. La Sezione dell’ANC di Camposampiero conta 236 Soci, di cui: 164 Soci effettivi (hanno fatto il
Carabiniere), 51 Soci familiari (parenti diretti o collaterali del Socio effettivo), 21 Soci simpatizzanti. Nell’ANC di
Camposampiero è attivo un gruppo di volontariato generico, che ha collaborato con le istituzioni di Camposampiero e
nel 2010 ha svolto attività per 252 ore impiegando 36 unità. Altro importante componente della Sezione sono il gruppo
delle Benemerite i cui compiti sono:
1. realizzare attività di solidarietà a favore dei Soci ANC e delle loro famiglie
2. collaborare con l’ONAOMAC a favore degli orfani e delle vedove;
3. partecipare alle attività svolte dalle Sezioni nell’ambito della solidarietà sociale;
4. promuovere attività sociali, culturali e di impegno del tempo libero dei soci.
Eleganti nella divisa sociale, disimpegnano i loro compiti con generosità, entusiasmo e passione, facendosi apprezzare
nelle manifestazioni dell’ANC o a cui la Sezione di Camposampiero ha partecipato e che si sono svolte nel territorio del
Camposampierese e della Regione.
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Via M. Visentin, 31 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049.5916604 www.ristorantebeerhouse.it
info@ristorantebeerhouse.it

A tutti i possessori della 
COMUNITICARD

uno speciale 
SCONTO 10% 

al Giov. Ven. Sab. e Dom.
uno SCONTO del 15% 

il Martedi e il Mercoledi

PUB

FABIO CALZATURE
Via Roma, 11  Loreggia
Tel. 049.9300908 
fabio_calzature@libero.it

Fabio-calzature Loreggia-pd

A tutti i possessori della
Comuniticard 
uno sconto del 10% 
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Cinture di sicurezza 
amiche per la pelle
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L’obbligo di portare le cinture di sicu-
rezza è una di quelle norme che comin-
cia ad essere condivisa dai cittadini
della Federazione del Camposampiere-
se, probabilmente grazie alla consape-
volezza che il loro utilizzo può salvare la
vita. 
Tra le sanzioni fatte nel 2010, solo il
3,7% ha riguardato il non uso delle cin-
ture, ma chi sono le persone che hanno
preso la “multa”? Sono soprattutto
uomini (le donne sono il 27%), italiani
(gli stranieri sono il 10%), che abitano in
uno dei comuni della Federazione del

Camposampierese (63%) e che  hanno
più di 50 anni. I giovani fino ai 30 anni
sono quelli che sembrano avere interio-
rizzato maggiormente il valore dell’uso
della cintura, dato questo rassicurante
perché è spia che le nuove generazioni
sono portatrici di una guida responsabi-
le, colpisce, invece, che col crescere del-
l’età venga data meno importanza alla
guida sicura. 

Osservando il grafico in alto si nota
come la differenza di genere sia una
variabile abbastanza rilevante: gli uomi-

ni usano meno le cinture se hanno più
di 50 anni e se hanno tra i 31 e i 40 anni,
le donne sembrano più propense a non
indossarle se hanno tra i 31 e i 50 anni. 
Pur soddisfatti dei risultati, perché la
cintura di sicurezza è sempre più rico-
nosciuta dalle persone come un salvavi-
ta, ci proponiamo di continuare l’azione
di monitoraggio del territorio e di pre-
senza costante nelle strade allo scopo di
far prevenzione, convincere cioè che il
rispetto delle regole è vitale per la sicu-
rezza stradale. 

Com. W. Marcato

che accedono alle strutture sanitarie
in maniera di non venire aggredite
verbalmente e a volte non solo, per
il solo fatto di parcheggiare le loro
auto, intervenendo, nel limite del
loro ruolo e compiti di tutele della
sicurezza urbana. 

Com. W. Marcato

L’indagine
Tra le sanzioni fatte nel 2010,
solo il 3,7% ha riguardato il
mancato uso delle cinture di
sicurezza

Quarantaduenne, maschio, diplomato, in ser-
vizio da tredici anni. Questo l’identikit del-
l’agente di polizia locale impegnato sulle stra-
de del Camposampierese, in un distretto che
in pochi anni ha messo insieme undici comu-
ni, e che oggi è considerato per efficienza e
coesione un modello a livello regionale.
Nel dettaglio, i numeri parlano di una pianta
organica di 46 persone: 36 uomini e 10 donne.
Complessivamente, 56% sono agenti, 11% uffi-

ciali e 30% sott’ufficiali. 
L’età media è sui 42 anni. I più “anziani” risul-
tano i sott’ufficiali con una media di 49 anni,
seguiti dagli ufficiali con 48,8. Vice istruttori
ed agenti, invece, sono a 38,6.

Interessante anche il dato del titolo di studio:
il 76% è in possesso di un diploma, il 22% di
una laurea, quasi 1 su 4 e solo il 2% del diplo-
ma di scuola media inferiore.

L’identikit dell’agente della nostra Federazione

Percentuale delle multe per il non uso delle cinture
di sicurezza per genere e fascia d'età

eggiatori abusivi

di Uguali Andrea

Specialità: 
POLLAME - MAIALE 
VITELLO - SORANA
PULEDRO - AFFETTATI

Via Roma, 44 Campodarsego (PD) 
Tel. 349 1408497 - Tel. 347 7802228

Nuovo servizio di 
 VENDITA DIRETTA

Nuova Apertura

A tutti i possessori della 
Comuniticard prezzi speciali:
Petto di Tacchino a  7,48  a  5,48 
Bracciole di Coppa  6,98 a  4,98

ALIMENTARI

Ogni 15 timbri in OMAGGIO un pollo allo 
spiedo o equivalente valore in formaggio

Ogni 5  
un timbro

Omaggio da ritirare entro il 15/06

validità Aprile/Maggio 2011

Via Borgo Trento Trieste, 3/A - 35012 Camposampiero PD
 Tel. Fax 049 5790016
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA

      Tipo infrazione       Articolo D.Lgs 81/2008            Entità della sanzione
Designazione del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Art. 17 – c. 1 lettera b  Arresto da 3 a 6 mesi
 

da 2500 a 6400 euro 
Designazione degli addetti alla 
lotta antincendio ed      alla 
gestione delle  emergenze 

Art. 18 – c. 1 lett. b c   Arresto da 2 a 4 mesi  

da 1500 a 6000 euro
 

Valutazione dei rischi Art. 28  Arresto da 3 a 6 mesi  
da 2500 a 6400 euro 

 Informazione dei lavoratori sui 
rischi di incendio, sulle misure di 
prevenzione e protezione 
adottate nonché sulla gestione 
delle emergenze 

Art. 36  Arresto da 2 a 4 mesi  

da 1200 a 5200 euro 

Formazione dei lavoratori sui 
rischi di incendio, sulle misure di 
prevenzione e protezione 
adottate nonché sulla gestione 
delle emergenze  

Art. 37    Arresto da 2 a 4 mesi 

da 1200 a 5200 euro
 

Piano di emergenza interno    Art. 43 c. 1 lettera d Arresto da 2 a 4 mesi 
da 1200 a 5200 euro 

 
 Mancanza estintori 

 Art. 43 c. 1 lett. e -bis  Arresto da 2 a 4 mesi 
da 1200 a 5200 euro. 

All. IV punto 4.1.3  Arresto da 3 a 6 mesi 
da 1000 a 4800 euro 

Mancato  rispetto delle norme 
generali e di esercizio  di 
Prevenzione Incendi 

Art. 46  Arresto da 3 a 6 mesi  

da 2500 a 6400 euro
 

Registro dei controlli finalizzati 
alla sicurezza antincendio. 

Articolo 46 – c. 3 punto 3 Arresto da 2 a 4 mesi 
da 1200 a 5200 euro 

Uscite di emergenza non 
efficienti o mancanti 

Allegato IV – punto 1.5.9 
oppure 1.5.6 

  Arresto da 3 a 6 mesi 
da 1000 a 4800 euro 

Mancanza illuminazione di 
sicurezza 

Allegato IV – punto 1.5.11   Arresto da 3 a 6 mesi
da 1000 a 4800 euro 

Mancanza del CPI - 
Solo per le attività  incluse nel 
D.M. 16/02/82 

Allegato IV – punto 4.4.1 e 
4.4.2 

Arresto da 3 a 6 mesi 

da 1000 a 4800 euro 
 Mancata verifica semestrale  
estintori 

 Allegat IV punto 4.1.3   Arresto da 3 a 6 mesi  
da 1000 a 4800 euro 

 Mancanza segnaletica di 
sicurezza 

Titolo V – articolo 163 c. 1  
  

 Arresto da 3 a 6 mesi 
da 2500 a 6400 euro 

Allegato IV – punto 1.5.10 Arresto da 3 a 6 mesi 
da 1000 a 4800 euro 

con ammenda

con ammenda

con ammenda

con ammenda

con ammenda

con ammenda

Tabella riepilogativa delle principali infrazioni rilevate durante l’attività di vigilanza
del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova

Anche quest’anno è arrivata puntuale
la Maratona di Sant’Antonio: grande
successo per un evento che ha coinvol-
to gran parte del territorio del
Camposampierese, grazie ad un per-
corso inedito rispetto agli anni scorsi e
che per la prima volta si è svolto intera-
mente nella Provincia di Padova.
Partenza da Campodarsego ed arrivo
in Prato della Valle a Padova, attraver-
so i territori comunali di San Giorgio
delle Pertiche, Camposampiero, Mas-
sanzago, Borgoricco, Campodarsego e
Cadoneghe.
Oltre 4.000 i maratoneti che si sono
misurati sulla distanza dei 42 km e 195
metri, a cui si devono aggiungere i
circa 2.000 partecipanti alla mezza
Maratona che ha preso il via da
Camposampiero, per un totale di 21
km. 
Grande successo in termini di parteci-
pazione ma anche, di conseguenza,
grande impegno sotto il profilo orga-
nizzativo: per il solo territorio del
Camposampierese sono state mobilita-

te circa 860 persone tra volontari di
Protezione Civile, agenti di Polizia
Locale, Carabinieri, Polizia Provincia-
le, Operatori Comunali ed associazioni
varie.
Gli sforzi dei volontari e delle forze di
Pubblica Sicurezza hanno permesso di
vigilare senza particolari disagi su tutte
le strade che vedevano impegnati i
maratoneti; grande impegno, inoltre,
hanno richiesto i 6 punti di spugnaggio
e di ristoro che trovavano posto lungo i
Comuni interessati dal percorso della
Maratona.
Per l’occasione il Distretto di
Protezione Civile del Camposampie-
rese è stato aiutato dalle Unità Locali
di Protezione Civile dei Comuni di
Lozzo Atesino, Candiana, Terrassa
Padovana, Teolo e Vo’ Euganeo. 
Un grande grazie va dunque a tutte le
persone che hanno permesso, con la
loro professionalità ed esperienza, che
la giornata del 17 aprile diventasse un
momento di festa per lo sport dell’inte-
ro Camposampierese. 

Rispettare le regole di prevenzione

“Dentro” la maratona 
il lavoro di 860 volontari 

L’EVENTO

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova è da sempre
attento alla realtà del nostro territorio. Per promuovere e favorire
la sicurezza di tutti i cittadini, il Comando ha stilato una tabella che
riassume le principali infrazioni rilevate dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Padova, e le relative sanzioni. 

VIGILI DEL FUOCO
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Il Gruppo volontari di Protezione Civile
comunale di Campodarsego, partecipa
da anni attivamente alle attività propo-
ste sia a livello provinciale che interco-
munale e di distretto allo scopo di accre-
scere quotidianamente la professionalità
personale e del Gruppo, offrendo la pro-
pria disponibilità sia negli interventi in
emergenza che in qualsiasi attività di
supporto.
Ciò ha dato modo di raggiungere un
apprezzabile affiatamento tra i volontari
che seppur eterogenei per età ed estra-
zione sociale collaborano con profitto
nelle attività loro proposte.
Negli ultimi anni il gruppo ha trattato in
particolare ad approfondire la materia
“sicurezza” calata nelle varie operazioni
che la Protezione Civile si trova a svolge-
re sia in esercitazione che durante le
emergenze.
Ciò è stato svolto, sia attraverso la
discussione della normativa in vigore,
sia promuovendo il corretto utilizzo dei
dispositivi di sicurezza e delle attrezzatu-
re in dotazione, sia mediante esercitazio-
ni pratiche nella quale si sono messe in
atto le procedure e chiariti gli aspetti

operativi. 
Questo ha reso possibile l’individuazione
dei ruoli nelle diverse attività eseguite.
Il Gruppo si è reso disponibile in occa-
sione degli ultimi avvenimenti meteorici
calamitosi che hanno investito sia il ter-

ritorio comunale che quello provinciale.
Alcuni interventi sono stati eseguiti
durante le emergenze create da tracima-
zioni di scoli, provvedendo alla messa in
sicurezza di abitazioni, al consolidamen-
to ed innalzamento provvisorio di argini

ai fini di limitare i danni da esondazione.
Sia durante la fase di emergenza che per
un lungo periodo successivo si è provve-
duto al monitoraggio, anche notturno,
dei principali corsi d’acqua che attraver-
sano il territorio di Campodarsego al fine
di comunicare tempestivamente agli Enti
preposti eventuali dissesti o anomalie,
inviando anche relazioni scritte per faci-
litare l’ubicazione di quanto segnalato.
Oltre a questo, alcuni volontari si sono
resi disponibili su  richiesta della
Provincia di Padova, per interventi sul
territorio provinciale nei comuni colpiti
dalle alluvioni accorse nei primi giorni
del mese di novembre e di dicembre
dello scorso anno. In particolare sono
state impegnate alcune squadre nei
comuni di Saletto di Montagnana,
Vighizzolo d’Este, Casalserugo e
Battaglia Terme.
A seguito degli interventi effettuati nelle
aree di grande emergenza, il gruppo ha
compreso l’importanza di eseguire inter-
venti con professionalità, anche al fine di
tranquillizzare indirettamente i soggetti
colpiti dalla calamità.

Donatella Filippi

ruppi
CampodarsegoG

Studio, preparazione, professionalità
per tranquillizzare chi è in difficoltà

LA PERLA NERA
BEAUTY CENTER

A tutti i possessori della COMUNITICARD uno 
SCONTO del 20% su tutti i trattamenti
SOLARIUM di ultima generazione con 

lettini e massaggio 30% di SCONTO

Orario continuato:
Lun. Mar. Ven. e Sab. h 9,00 - h 20,00
Mer. e Gio. h 9,00 - h 22,00

Via Verdi, 11 - 35010 Campodarsego, PD
Tel. e Fax 049 5565425    antonio.michielon@libero.it

-10% su Abbigliamento Calzature      
-20% su Giubotto e Capospalla
ESCLUSIVAMENTE PER LA SETTIMANA 
DELLA FESTA DELLA FRAGOLA

VANIN
CUCINE COMPONIBILI

 e ARREDAMENTI

CUCINE CAMERE
SOGGIORNI
BAGNI

SCONTI fino al 30%
su tutta la produzione 2011

Progetti personalizzati con
Claudio arredatore d’interni
che vi segue fino al
 montaggio finale

S. Giustina in Colle (PD) - Via Calle, 6 - Tel. 049.5790573 - Fax 049.9302106

Da LUNEDÌ a VENERDÌ 
8.00 - 12.00 e 14.00 - 19.30
SABATO
8.00 - 12.00 e 14.30 - 18.00
su appuntamento

UN UTILE

OMAGGIO
A TUTTE LE COPPIE

DI SPOSI

Straordinari

 PRODUZIONE

PROPRIA

“la miglior garanzia”
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TELEFONA ALLO 041.442820. DIVENTA SOCIO E ISCRIVITI AI

10 GIORNI DI VERA VACANZA!!!

DATE
1° -  13 GIUGNO – 24 GIUGNO
2° -  27 GIUGNO – 8 LUGLIO 
       (inizio attività Baby Summer  3-5-anni)

3° -  11 LUGLIO – 22 LUGLIO
4° -  25 LUGLIO – 5 AGOSTO
5° -  8 AGOSTO – 26 AGOSTO 
       (escluso dal 15 al 19 agosto)

ORARI
7.45 Accoglienza
9.00 – 13.00 PART TIME
9.00 – 17.00  TEMPO PIENO

Una full immersion di sport, giochi in acqua, SCUOLA NUOTO, divertimento, il tutto 
sotto la guida di animatori e istruttori qualificati F.I.N. Le attività si terranno nelle vasche 
coperte e riscaldate e presso  le strutture del Parco Aquaestate.

BAMBINI  DAI 3 AI 5 ANNI

RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI

Possibilità di trasporto in Pullman in 
collaborazione con i Comuni di Borgoricco,    
Camposampiero, Loreggia, Massanzago, 
Piombino Dese,  Trebaseleghe
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Cultura 31il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011 

Al via “C’era una volta…il
giardino dei bimbi”
Si terrà dal 13 al 22 maggio
“C’era una volta…il giardino
dei bimbi”, tradizionale
manifestazione dedicata ai
bimbi, ma non solo, che pre-
vede una serie di iniziative in
piazza per tutta la famiglia.
Di seguito, il calendario degli
eventi.
Venerdì 13 maggio: Festa
delle associazioni. Alle 19
cena nel tendone dello stand
gastronomico con le associa-
zioni locali. Intrattenimento a
cura del gruppo del Palù.
Sabato 14 maggio: Spettacolo
teatrale, in collaborazione
con l’Associazione Butterfly,
“L’avaro” di Moliere. Inizio
alle ore 21 in piazza A.
Palladio. Ingresso libero
(donazioni libere a sostegno
dell’Associazione Butterfly).
Domenica 15 maggio: Bimbi e
sport in piazza. Dalle 10 alle
16, con pausa pranzo alle 12,
nelle piazze A. Palladio e S.
Pio X, tornei di calcio, palla-
volo, pallacanestro ed atletica
leggera per atleti del settore
giovanile. Dalle 15 alle 17
scuola guida go-kart per gio-
vanissimi in piazza
Insurrezione. Dalle 16.30 alle
19 esibizione in piazza A.
Palladio delle scuole di danza
e karate. Alle 21 spettacolo
musicale con il gruppo
“Relive”. 
Venerdì 20 maggio:
Spettacolo teatrale in Villa
Cornaro-Gable a cura della
Scuola secondaria di primo
grado e, a seguire, Notturna
musicale. Dalle 23 in piazza
Palladio spettacolo musicale

con il gruppo di Mirko
Fardin. 
Sabato 21 maggio: Serata dei
bambini. Alle 18 in piazza
Palladio “Vi leggo una storia”,
lettura animata per bambini e
adulti a cura della Biblioteca
comunale e del gruppo
“Lettrici volontarie” del pro-
getto Nati per Leggere. Alle
21, sempre in piazza Palladio,
spettacolo teatrale circense a
cura del gruppo “Il
Comicandò” 
Domenica 22 maggio.  C’era
una volta… il giardino dei
bimbi.  Alle 10, sfilata della
Banda musicale di Piombino
lungo via Roma fino in Piazza
Palladio e, dalle 11, scuola di
musica per bambini. Dalle 14
inizio del percorso giochi
organizzato dalle varie asso-
ciazioni nelle piazze Palladio,
S. Pio X ed Insurrezione. A
tutti i bambini verrà conse-
gnato un gadget all’iscrizione
ed un premio alla fine del per-
corso. Per tutta la giornata
nelle vie del centro saranno
presenti bancarelle floreali e
artigianali. Alle 21 chiusura
della manifestazione con con-
certo della Banda Musicale di
Piombino Dese.

Le attività e gli spettacoli
sono organizzati
dall’Associazione Bimbi in
Fiore. L’ingresso è gratuito.
La copertura delle spese viene
affidata ai proventi dello
stand gastronomico. Un
eventuale ricavo sarà destina-
to in beneficenza.  
In caso di maltempo gli even-
ti (tranne gli spettacoli teatra-
li) saranno annullati. 

Comune di 
Piombino Dese

PROGRAMMA
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

    
Apertura della manifestazione  

SPETTACOLO TEATRALE

 INGRESSO OFFERTA LIBERA

Manifestazione “BIMBI e SPORT in PIAZZA”

 

NOTTURNA MUSICALE
 

  STILL SMOKIN’

SERATA DEDICATA A TUTTI I BAMBINI E FAMIGLIE
 

Il Comicandò  
 

“C’ERA UNA VOLTA … IL GIARDINO DEI BIMBI...”

  tutti i 
bambini consegnato un gadget  

GRATUITI

Bimbi in Fiore

L’eventuale ricavato sarà 

comunque devoluto in 

BENEFICENZA.

Piombino Dese
Comune di 
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Un appuntamento che vuole
coinvolgere tutta la famiglia

ERRITORIO
IN FESTAT
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Obiettivo centrato per la
“Train”, l'Associazione
temporanea di scopo costi-
tuita il 6 settembre scorso
per partecipare al bando
regionale del Programma
di Sviluppo Rurale per il
Veneto, riguardante il
finanziamento per la misu-
ra 341 “Animazione e
acquisizione di competen-
ze finalizzate a strategie di
sviluppo locale”.
Con un decreto del 31
marzo scorso, infatti,
l’Agenzia Veneta per i
pagamenti in agricoltura
(Avepa) ha collocato al
primo posto della gradua-
toria di ammissibilità e
finanziabilità per due
milioni di euro il progetto
presentato in qualità di
capofila dalla Federazione
dei Comuni del Campo-
sampierese.
“Siamo tutti consapevoli
dello sforzo compiuto per
arrivare a questo impor-
tante obiettivo – è stato il

primo commento di
Lorenzo Zanon, presidente
del Comitato di gestione
dell’Associazione – e siamo
altresì consci del molto

lavoro che ci aspetta da qui
ai prossimi cinque anni,
ma come dimostra il pun-
teggio raggiunto in questo
primo step, lavorando in
squadra, coesi e determi-
nati possiamo davvero
pensare di portare sviluppo
e miglioramento al nostro
territorio”. 

Il progetto finanziato
punta ad incentivare il
turismo rurale e a tutelare
e valorizzare il patrimonio
storico, architettonico e
paesaggistico.
Tre gli interventi previsti: 

- migliorare la qualità del-
l'offerta di turismo rurale
e di potenziamento dei
servizi e delle infrastrut-
ture finalizzati a promuo-
vere gli elementi di attra-
tività; 

- creare e/o sviluppare
microimprese connesse al
turismo rurale, alla tutela
e alla manutenzione del
territorio, dell'ambiente e

alla cultura; 
- tutelare e valorizzare il

patrimonio storico-archi-
tettonico e paesaggistico
rurale, mediante la risco-
perta e la diffusione di
informazioni e la realizza-
zione di interventi di con-
servazione e riqualifica-
zione ai fini turistici di
tale patrimonio, nonché
la creazione di spazi di
fruizione culturale.

L'Associazione tempora-
nea di scopo è guidata da
un comitato di gestione
composto di dieci membri:
cinque per i soci pubblici e
altrettanti per quelli priva-
ti. 
I soci pubblici sono rappre-
sentati da Lorenzo Zanon
(sindaco di Trebaseleghe),
Domenico Riolfatto (in
rappresentanza del presi-
dente della Provincia,
Barbara Degani),  Catia
Zorzi  (sindaco di San
Giorgio delle Pertiche, in
qualità di presidente della

Federazione dei Comuni
del Camposampierese),
Paolo Quaggiotto (sindaco
di Vedelago), Mario Cor-
tella (in rappresentanza del
presidente della Camera di
Commercio, Roberto Fur-
lan).
I soci privati sono rappre-
sentati da Claudio D'Asca-
nio (Confederazione italia-
na agricoltori), Giovanni
Zin (Coldiretti), un rappre-
sentante della Banca Pa-
dovana Credito Coopera-

tivo, Roberto Peggion
(Consorzio Pro loco del
Graticolato romano), An-
tonio Durante (Oasi Cerva-
ra APS – Associazione di
promozione sociale).

Il comitato di gestione di
Train è presieduto da
Lorenzo Zanon. Vice è
Domenico Riolfatto.

Ipa. Intesa Programmatica d’Area32 Maggio 2011  il CAMPOSAMPIERESE

Lavoro di squadra La coesione che si è
determinata può davvero portare ad uno
sviluppo e migliorare sensibilmente
il nostro territorio

urismo
ruraleT

Due milioni per il progetto Train

Lorenzo Zanon
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Ipa. Intesa Programmatica d’Area 33il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011
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Meno contribuenti, meno ric-
chezza prodotta, meno redditi
medi. Non è una sorpresa, ma la
puntuale conferma che la crisi
economica ha battuto più duro
nel Camposampierese emerge dai
dati pubblicati nei giorni scorsi
dal dipartimento delle Finanze
sulla base dell’imponibile 2009
dichiarato con il 730 e Unico
2010, ai fini delle addizionali
comunali e regionali Irpef.

Dal 2008 al 2009 negli undici
comuni del Camposampierese i
contribuenti sono diminuiti di
478 unità, da 53.047 a 52.569. Il
reddito totale denunciato è scivo-
lato nello stesso periodo di oltre
20,5 milioni: da 1miliardo 145
milioni a 1 miliardo 125 milioni.

Numeri che si riflettono sul red-
dito medio, con una flessione di
196,5 euro per contribuente: da
21.598,9 a 21.402,4.
Il reddito medio nel Camposam-
pierese è inferiore di quello pado-
vano di 2.209 euro (21.402
rispetto a 23.611 provinciale), ma
superiore di quello regionale (+
1.832) e nazionale (+ 2.372).

Va peraltro precisato che non si
tratta del reddito medio di tutti i
contribuenti Irpef, ma del reddito
denunciato dai soggetti tenuti a
versare l’imposta.
Restano fuori, in pratica, coloro
che sono riusciti ad azzerare
l’Irpef, grazie a esenzioni e detra-
zioni.

I Comuni della Federazione con il
reddito pro capite più alto sono
nell’ordine:  Camposampiero
(22.763), Campodarsego
(22.696) e Loreggia (21.800).
Fanalini di coda, invece, Piom-
bino Dese (20.093), Villanova di
Camposampiero (20.178) e
Trebaseleghe (20.5779).

Il saldo negativo più accentuato
tra il 2008 e il 2009 è stato infi-
ne accusato da Campodarsego
(-385), Villanova di Camposam-
piero (-314) e Santa Giustina in
Colle (-331).

Il più contenuto, infine, a Villa
del Conte (-76), Camposampiero
(-156), Massanzago (-160).
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I numeri I dati resi noti dal
Dipartimento delle Finanze sull’impo-
nibile 2009 ai fini delle addizionali
comunali e regionali Irpef 

inanza
locale

Effetto crisi. Nel 2009 i redditi 
sono diminuiti di 20,5 milioni

F
Reddito Medio (confronto Comunale)

Reddito Medio (confronto tra Aree)
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MARATONA S. ANTONIO - 12a EDIZIONE

Immagini da un successo
Sulle nostre strade il cuore della corsa

Maratona34 Maggio 2011  il CAMPOSAMPIERESE

La testa della corsa a Camposampiero

Gruppo delle 3 ore a Borgoricco

Il benvenuto di San Giorgio delle Pertiche

A Borgoricco i campioni hanno già fatto il vuotoGli atleti africani
verso Rustega e Massanzago

La partenza a Campodarsego

La partenza della Mezza a Camposampiero

Partenza handbike a Campodarsego

La calorosa accoglienza di Rustega

I campioni attraversano Fiumicello

Il gruppo sfilacciato a S. Andrea

Il trionfo di A. Tadese in Prato della Valle

Antonella Munaro e le protagoniste
della gara femminile

Ha collaborato Agenzia Photosprint
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E’l’estate che bussa alle nostre
porte: dal profumo del glicine,
alle ciliegie colte sul ramo passa

lo spazio di un respiro. E con l’arrivo
della bella stagione cresce la voglia di
stare all’aria aperta: gli argini si anima-
no di podisti e cicloamatori; fioriscono
le feste e le manifestazioni sportive. 
Con ancora negli occhi lo spettacolo
della Maratona S. Antonio che ha colo-
rato di gioia le nostre strade - una com-
petizione internazionale che ha dimo-
strato una volta di più la capacità e la
passione che il Camposampierese sa
mettere nelle cose - si affaccia ora alla
ribalta un ricco calendario di iniziative
in ognuno dei Comuni della
Federazione.

Si inizia a San Giorgio delle
Pertiche dove, dal 12 al 15 maggio è
in programma il Raduno tecnico della
Nazionale Italiana Seniores maschile e
femminile di pattinaggio specialità
corsa ed il Grand Prix Internazionale
d’Italia, con le gare concentrate al saba-
to e domenica e l’apertura straordinaria
del Pattinodromo Comunale il venerdì
sera per una prova di pattinaggio libero
alla presenza degli atleti della Nazionale
Italiana. A Piombino Dese, domenica
15 maggio, nelle piazze Palladio e S.
Pio X, andrà in scena Bimbi e Sport in
Piazza, con tornei di pallavolo, pallaca-
nestro ed atletica leggera, scuola guida
Go-Kart, esibizioni di arti marziali,
stand gastronomico e spettacolo musi-
cale con i Relive Band. Il 23 maggio, a
Camposampiero, appuntamento alle
9.00, presso gli impianti sportivi Don
Bosco, per la  festa finale del progetto
Giocosport, in collaborazione con Coni

e Sanp. Analoga iniziativa a Campo-
darsego, dove, sabato 28 maggio,
presso il parco Baden Powell, sempre a
cura del Comitato provinciale di Padova
del Coni, si terrà la giornata conclusiva
del progetto Alfabetizzazione Motoria e
Gioco Sport con la partecipazione di
alunni di tutti i plessi scolastici del
comune. Dal 2 al 5 giugno, gli

impianti sportivi di Massanzago,
ospiteranno “Sportivando 2011 - 9a

Festa dello Sport”, con tornei, gare e
dimostrazioni delle diverse discipline
sportive da parte delle associazioni
sportive locali, stand gastronomico,
animazione e giochi gonfiabili per i più
piccoli. La Festa dello Sport -
Sportivando arriva invece a
Villanova di Camposam-
piero il 5 giugno: la Marcia
Avis, oltre a triathlon, tiro
con l’arco, bocce, gimcana
con bici, pallavolo e rugby,
sono gli ingredienti della
manifestazione. Si prosegue
sabato 11 giugno a Santa
Giustina in Colle con una
festa dello sport incentrata
sui saggi di fine anno della
associazioni sportive e sul
tradizionale momento convi-
viale rappresentato dalla
cena degli sportivi con finale
dedicato alle premiazioni.
Borgoricco invece dediche-
rà alla Festa dello Sport la fine settima-
na del 18 e 19 giugno: sono previsti
uno spettacolo dell’Associazione
Spartum e dimostrazioni di varie disci-
pline, a cura delle associazioni sportive
locali, con possibilità di sperimentare di
persona vari sport. La fine settimana
successiva vedrà invece in pista la Festa
dello Sport di Camposampiero che
proporrà sabato 25 giugno, in piazza
Dante, uno spettacolo su temi sportivi,
mentre domenica 26, il centro storico
verrà trasformato in una palestra a cielo
aperto con esibizioni, tornei, dimostra-
zioni, expo sport, bar ristoro. Dopo la
pausa dei mesi più caldi gli appunta-

menti con lo sport riprendono domeni-
ca 11 settembre a San Giorgio delle
Pertiche, con l’edizione 2011 della
Maratonina sul Graticolato Romano,
gara nazionale Fidal: una corsa che si è
affermata come il più importante
appuntamento podistico della provincia

di Padova dopo la Maratona
S.Antonio. La domenica suc-
cessiva, 18 settembre, tutti
a Loreggia per  la 2a edizio-
ne di “Giocastorie a
Loreggia”. Gli impianti spor-
tivi diventeranno un grande
parco giochi, dove bambini e
ragazzi potranno sperimen-
tare le varie attività sportive
proposte dalle associazioni
locali. La Festa dello Sport
sarà invece di scena la setti-
mana successiva, il 23 e 24
settembre a
Trebaseleghe, con il coin-
volgimento della ricca realtà
sportiva locale. Vario ed arti-
colato, infine, il programma

delle attività sportive estive a Villa del
Conte e frazioni: in maggio si svolge-
ranno i tornei di calcio “Memorial
Bertato”, il Torneo cat. Pulcini organiz-
zato da US Sporting 88 e Circolo NOI di
Abbazia Pisani e il “Torneo Magrin
Biasibetti”, per esordienti;  dal 26 giu-
gno al 23 luglio, al campo sportivo di
Abbazia Pisani, “Sport sotto le stel-
le”; in agosto, presso il campo di
bocce del Circolo Noi di Villa del Conte,
“Gara di bocce regionali alla veneta”.
A questo punto non resta che buttarsi
nella mischia. C’è un’estate a tutto sport
che ci aspetta!

Sport 35il CAMPOSAMPIERESE Maggio 2011 

COORDINAMENTO TERRITORIALE DEGLI ASSESSORI

Lo Sport in festa
Ricco programma di attività
in tutti i comuni della Federazione
di Carlo T.
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BRONZOLA di Campodarsego (PD)
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Dopo il disastro della centrale
nucleare di Fukushima l’argomen-
to sostenibilità risulta quanto mai
attuale. Le azioni concrete di
rispetto ambientale si rendono
sempre più urgenti. La mobilità
sostenibile, intesa come la capacità
di muoversi riducendo le emissioni
ed i consumi energetici al minimo
sta diventando un criterio di soste-
nibilità sia negli acquisti dei con-
sumatori che nelle pianificazioni di
sviluppo territoriale.
Il mercato italiano sta per vedere
l’arrivo di circa dieci nuovi modelli
di veicoli elettrici e ibridi con prez-
zi concorrenziali e ottime presta-
zioni, pronti a rivoluzionare il tra-
sporto nazionale. Mobilità sosteni-
bile non è solo però quella a quat-
tro ruote; ottima soluzione sono
anche le biciclette a pedalata assi-
stita che offrono spostamenti ad
impatto zero o i piccoli veicoli elet-
trici a tre ruote, tricicli per sposta-
menti con un autonomia fino ad
un massimo di 60 km.

Anche nel mercato degli scooter è
possibile scegliere quelli elettrici,
usufruendo del vantaggio offerto
dal governo che esenta questi vei-
coli dal pagamento del bollo per
ben 5 anni, garantendo tariffe age-
volate, a volte scontate anche del
50%, per quanto riguarda l’assicu-
razione RCA.
Componente determinante  per la
mobilità sostenibile nella pianifi-
cazione del territorio è la possibili-
tà di fruire di una buona rete di
piste ciclabili e di poter scegliere i
mezzi pubblici per muoversi in
alternativa alla propria auto.
In un territorio come il campo-
sampierese mobilità sostenibile si
declina in: mobilità a due ruote
quando possibile o una bella pas-
seggiata, a volte anche per piccole
tratte si prende l’auto visto la faci-
lità del trovare parcheggio; mobili-
tà condivisa: se possibile condivi-
do la mia auto, facendo salire un
collega od un amico. Un’occasione
può essere il  tragitto verso il lavo-

ro o verso scuola, riducendo così il
numero di auto in circolazione; per
i viaggi fuori porta si può utilizzare
anche il treno, vi è la possibilità di
raggiungere località di mare e di
montagna che poi hanno servizi di
bus navetta verso le spiagge per
esempio.
I comuni del camposampierese
rientrano secondo la classificazio-
ne ARPAV in quelli A1 provincia
con densità emissiva compresa tra
7 e 20 t/anno kmq di PM10,  qua-
lificati quindi come  fonte media di
inquinamento per se stessi e per i
comuni vicini. I valori di PM10
registrati nel territorio sono infe-
riori ad altri comuni della cintura
urbana; rimane comunque un
buon margine di miglioramento,
che considerando altri esempi
europei ed italiani può essere otte-
nuto a partire dalle piccole azioni
di ogni singolo residente in conco-
mitanza con un corretto sviluppo
del territorio, volto ad una mobili-
tà sostenibile.

In attesa del quarto
conto energia

Il quarto conto energia entrerà in
vigore dal 1° giugno 2011. La bozza
prevede che l'obiettivo indicativo a
fine 2016 di potenza installata
incentivata con il conto energia sia
di 23 GW, che dovrebbe corrispon-
dere ad un costo cumulato annuo
degli incentivi stimabile tra 6 e 7
miliardi di euro.
Voci contrarie alla bozza si solleva-
no dalle associazioni del settore
fotovoltaico (APER, ASSOSOLA-
RE, ASSOENERGIEFUTURE e
GIFI) , da RIVES ( Rete Imprese
Venete del Solare) ed anche dalla
conferenza unificata delle regioni e
dall’ANCI. I punti criticati dalle
associazioni  riguardano l’eccessi-
va riduzione delle tariffe; l’assenza
di qualsiasi meccanismo di tutela
dei diritti acquisiti; il regime tran-
sitorio 2011-12; l’assegnazione
della tariffa incentivante in base
all’entrata in esercizio degli
impianti e non in base alla fine

lavori certificata con conseguenti
incertezza e ritardi legati ai tempi
di connessione. L'Anci richiede
invece di spostare il limite dei pic-
coli impianti da 200 kW a 1 MW e
di intervenire sulla semplificazio-
ne burocratica dell’iter mediante
meccanismi di autocertificazione.
L'Anci sottolinea inoltre che la pre-
visione di meccanismi "nuovi" per
il nostro Paese deve essere accom-
pagnato da una  garanzia di effi-
cienza del sistema, ad esempio di
meccanismi sanzionatori per il
Gestore di rete in caso di mancato
rispetto dei termini per il rilascio
della certificazione di fine lavori, e
dei soggetti deputati al controllo.
Anche Confindustria si è espressa
con parere sfavorevole rispetto alla
bozza del nuovo conto energia, in
quanto considerato troppo genero-
so ed oneroso rispetto agli incenti-
vi riservati alle altre fonti rinnova-
bili. Il decreto definitivo dovrebbe
essere approvato entro il 30 aprile.

Green Economy36 Maggio 2011  il CAMPOSAMPIERESE

Mercato In arrivo una decina di modelli con
prezzi concorrenziali e ottime prestazioni, pronti
a rivoluzionare il trasporto nazionale. Novità
anche per il mondo delle due ruote.

OBILITA’
SOSTENIBILEM

In commercio sempre più mezzi
elettrici nel mercato italiano
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               Con SIQURSALUTE        .
sapori ritrovati e salute in equilibrio

I RISCHI
DELLA CHIMICA
Il rischio di natura chimica con-
nesso agli alimenti è andato au-
mentando negli ultimi anni per 
effetto di diverse situazioni di 
inquinamento che interessano 
svariate matrici ambientali.
Tra i principali contaminan-
ti dai quali possiamo derivare 
pericoli per la salute dell’uomo 

idrocarburi policiclici aromati-
-

clorobifenili.
-

vento contro questa forma di 
contaminazione alimentare è 

azione preventiva che ne ridu-

alimentare.
Le sostanze chimiche presenti 

-
-

contro ad un processo metabo-
lico svolto da enzimi.
È noto che gli enzimi sono pre-
senti anche nei batteri e recen-
temente la loro presenza è stata 
riscontrata anche nei funghi 
micorrizici.

LE MICORRIZE
Le micorrize sono azzociazio-
ni simbiotiche che s’instaurano 
tra le radici di molte piante e 
funghi del sottosuolo (dal greco 
mykos: fungo e rhyza: radice).
Esse rappresentano il tipo di 

nonostante se ne senta parlare 
troppo poco: diverse ricerche 
dimostrano che più del 90% 

-
-

zato.
-

rando un rapporto simbiotico 
con le radici aiutano ad assor-
bire elementi nutritivi e acqua 

-
bio da esse materie organiche 

Dove si sviluppano micorrize 
gli alberi sono più sani e vigo-
rosi e meno soggetti agli stress 
ambientali.
Se si considerano invece gli 
alberi in città tale percentuale 
scende drammaticamente al di 

sotto del 20%. Anche questo 
dato spiega la scarsa vitalità 
degli alberi in città.
L’intreccio di ife di cui è co-
stituito il fungo costituisce una 

anche di cento volte la capacità 
assorbente della radice. In con-
dizioni particolarmente favore-
voli tale intreccio è così denso 
che le ife ricoprono completa-
mente la radice la quale in pra-
tica non entra in contatto con il 
terreno.

positivi conferendo alla radice 
una più alta tolleranza alle alte 
temperature e a eventuali tossi-
ne presenti nel terreno. Eserci-
ta inoltre una protezione attiva 

Le strutture fungine dei fun-

esplorare un maggior volume 
di suolo e consentono l’assor-
bimento di elementi nutritivi 

sarebbero utilizzabili dalla 
pianta.
Allo stesso tempo sono in gra-
do di mineralizzare le sostanze 

non direttamente utilizzabili 

sostanze minerali prontamente 
assorbibili dalla radice.
Il tutto si traduce in migliori 
condizioni di sviluppo e mag-
giore longevità.

I VANTAGGI
Da questo tipo di agricoltura  
microbiologica (micorrizata) si 

ottengono prodotti ortofrutticoli  
con migliori qualità organolet-

-

inoltre la salubrità e ricrea l’an-
tica e naturale composizione 
del terreno.
È stato dimostrato anche un 
forte aumento di vitamine e an-
tiossidanti presenti nella pian-

che danneggiano le strutture 
cellulari ed il DNA nel corpo 
umano.
I nitrati i residui chimici sono 
metabolizzati prima che ven-
gano a contatto con la pianta 
abbassandone notevolmente la 
presenza così come le tossine e 
i metalli pesanti.

-

possono aiutare a prevenire i 

sistema immunitario ed avere 
un ottimo potere anti-età.

centri di ricerca utilizzano i 

prodotti vengono consumati 
all’interno del progetto Diana 
5 Dieta e prevenzione delle re-
cidive al seno dell’Istituto Tu-
mori di Milano.

-
tere antiossidante degli alimen-
ti il Dipartimento dell’Agri-
coltura americano (Boston) 
ha elaborato una scala ORAC 
(Oxygen Radicals Absorbance 

di assorbimento dei radicali li-
beri prodotti dall’ossigeno.

-

garantirsi una maggior prote-
zione contro le malattie e i tu-
mori in genere.
Lo stesso dipartimento racco-
manda di consumare una dose 
giornaliera da 4000 a 5000 
ORAC per migliorare le dife-

l’invecchiamento delle cellule 
e prevenire patologie cronico 
degenerative. 

Le insalate prodotte da SI-
QURSALUTE sono a mar-
chio LE INSALUTE e con-

1500 ORAC per ogni 100 gr di 
prodotto.
Il controllo sull’ORAC del 

CNR 
di Pisa.
Le insalate sono coltivate e 
prodotte in Italia e sono senza 

ortaggi e la frutta. Sono confe-
zionate e disponibili in varie 

-
-

L’ortofrutta “le insalute” di Si-
-

CATO ORTOFRUTTICOLO  

acquistare anche nei migliori 
negozi di ortofrutta della zona 
del Camposampierese.

Contiene naturalmente

per ogni 100 gr. di prodotto

fino a

Coltivate e
Prodotte in Italia

Senza conservanti

Da agricoltura
micorizzata

1500 ORAC*

* Oxygen Radical Capacity

“Le Insalute” sono prodotti distribuiti da:

SIQUR SALUTE s.r.l.
Via Pola, 2

35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 502872

www.siqursalute.it
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MUSICA

SABATO 7
Campodarsego - 20.45, Chiesa
Parrocchiale. 2° Concerto per
la Mamma, a cura della
Parrocchia di Campodarsego.

DOMENICA 8
Piombino Dese - 17.00, Villa
Cornaro Gable. Concerto di
musica Classica. Lucia Eusebi
soprano e Massimo Agostinelli
alla chitarra. Ingresso libero. Info
Biblioteca 049-9369420.

SABATO 14
Camposampiero - 18.00, Sala
Filarmonica. 28a Stagione dei
“Concerti di Primavera”: Gio-
vani Promesse, 18a edizione.
A cura di A.Gi.Mus., patrocinio
Comune. Ingresso euro 0,50.

Rustega - 20.45, Chiesa Parroc-
chiale. Concerto Corale San
Liberale, Coro di Vallà e
Corale di Loreggia. 

DOMENICA 15
Trebaseleghe - 17.30, Audito-
rium comunale. XXI edizione
dell’International Music
Meeting - Concerto Orchestra
Giovanile del Veneto. “Italia e
Messico” “Canzoni romantiche e
serenate”; direttori: S. Martinez e
J.A. Ramirez. 

Campodarsego - 20.45, Arena
Parco del Santo. Concerto Coro
Giovanni Paolo II “Sogna,
Prega,  Ama”.

SABATO 21
Borgoricco - 20.45, Teatro “A.
Rossi”. Festival Musicale
Internazionale. Zlata Cho-
chieva (Russia), vincitrice Con-
corso Pianistico Intern.  di Cam-
posampiero. Info: 0499337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it

DOMENICA 22
Campodarsego - 21.00, Teatro
Aurora. Concerto della Banda
Giuseppe Verdi.

VENERDÌ 27 
Camposampiero - 17.30, Sala
Filarmonica. 28a Stagione “Con-
certi di Primavera”: Tre secoli
in bianco e nero, 3a ed., Duo
pianistico A. Tuzzato - C.
Fiscon, compagnia Danza
“Alla Sbarra”. A cura di
A.Gi.Mus., patrocinio del
Comune. Ingresso euro 3,00.

SABATO 28
Piombino Dese - 20.45, Piazza
A. Palladio. Concerto pop,
rock, blues con il gruppo “Mix
band”. Ingresso libero.

DOMENICA 29
Piombino  Dese - 20.45, Piazza
A. Palladio. Concerto “Gli
Spettri”, musica anni ’50-60-70.  

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
Campodarsego - 20.30, Teatro
Aurora. “Le Nozze di Figaro”,
opera di W.A. Mozart, regia di G.
Caporello, a cura di Accademia
Filarmonica. 

VENERDÌ 3 GIUGNO
Campodarsego - 20.45, Teatro
Aurora. Saggio di fine anno
corsi di musica, a cura di Ac-
cademia Filarmonica.

DA SABATO 4
A DOMENICA 5 GIUGNO
Villa del Conte - 20.30,  Sala
Piacentini Centro Parrocchiale.
Saggi di musica e Coro. A cura
Ass. Sonika, info: 347 7232467.

SABATO 4 GIUGNO
Borgoricco - 20.45, Teatro “A.
Rossi”. Festival Musicale
Internazionale. Lorenzo Cossi
(Italia), secondo al Concorso
Pianistico Internaz. di Campo-
sampiero e premio “E. Wild”.
Info: tel. 0499337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego - 20.30, Alta
Forum. Saggio di musica
alunni Istituto Comprensivo.

Camposampiero - 15-20, Sala
Filarmonica. Estate in Piazza
2011. “A tutta Musica”, con-
certi di fine anno dell’A.Gi.mus.

Loreggia - 21.00, Pattinodromo.
Concerto Civica Orchestra di
Fiati di Padova per il 150°
anniversario Unità d’Italia,
consegna Costituzione ai neodi-
ciottenni. Info 049/9304110
affari.generali@comune.loreggia.pd.it

DOMENICA 5 GIUGNO
Camposampiero - dalle 15.00
alle 20.00, Sala Filarmonica.
Estate in Piazza 2011.
Concerto fine anno dell’A.Gi.Mus.

Piombino Dese - dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 20, Sala Polivalente
- Scuola Media, Saggio Scuola
Musica organizzata dal Comune e
diretta da Matteo Bragagnolo.

CINEMA e TEATRO

SABATO 21 MAGGIO
Campodarsego - 21.00, Teatro
Aurora. Teatro “Ciacoe, invidie
e amori... ovvero un paese
quasi normale”. Compagnia
Teatrale I Magnifici Attori.

SABATO 4 GIUGNO
San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Cinema Teatro Giardino.
Compagnia Geniattori presenta:
“Aggiungi un posto… Evviva
Evviva”. Per famiglie - Ingresso
libero.  Info 339 8548100.

ARTE, CULTURA, E
APPROFONDIMENTO

Fino all’ 8 MAGGIO
Piombino Dese - Ex magazzini
Bonato. Mostra del libro “Io
mi libro- 4a ed.” Orari: inaugu-
razione 30/04 ore 20.30, dal
lunedì al venerdì 15.00-19.30,
sabato 7  e domenica 8 maggio: 9-
12 e 15-19.30. Info 049-9369420.

DA DOMENICA 1
A DOMENICA 15
Massanzago - orari di apertura
uffici comunali, Villa Baglioni.
Mostra pittorica, a cura del
Gruppo Accademia di Treviso.

DOMENICA 1
Piombino Dese - 11.00, Ex
magazzini Bonato. Inaugurazione
mostra “La luce della memo-
ria” di Stefano De Grandis, pre-
sentaz. di G. De Monte, collabora
Ass.ne Circolo Spazio Estetico.

DA LUNEDÌ 2
A MARTEDÌ 10
Villa del Conte - Concorso
artistico culturale “150 Anni
di unità nazionale … nei
valori, nella memoria, nella
solidarietà”. Consegna opere
dalle 9.30 alle 13.00 presso Uff.
Serv. Socio-Culturali Comune. A
cura Circolo Auser Nascente, con
Comune e Associazioni.
Info: L. Martini 328 3277904,
S. Zaramella 340 3640608.

MARTEDÌ 3
Trebaseleghe - mattina, Audi-
torium comunale. “Scrivere dal
Nord-Est - Incontri ravvicinati
con l’autore”: Lorenzo Taffa-
rel. Info: 049.9385358.

MERCOLEDÌ 4
Borgoricco - 16.30, Biblioteca
comunale Rete BiblioAPE. Let-
ture ad alta voce per i bambi-
ni dai 3 ai 6 anni. A cura volon-
tarie “Nati per Leggere - Alta
Padovana Est”. Info: 0499337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it

Piombino Dese - 20.45, Ex
magazzini Bonato. 150° anniver-
sario Unità d’Italia. Dino
Scantamburlo: “Un processo
appassionato e tormentato.
Concluso?”. Letture F. Scotton.

VENERDÌ  6
Villanova di Camposam-
piero, frazione di Mussolini -
21, Centro culturale “Tomasoni”.
Incontro con Cesare
Gerolimetto, viaggiatore e
fotografo, a cura Gruppo foto-
grafico Decumano VI di Villanova.

Loreggia - 20.45, Villa Rana.
Presentazione libro “Amori
boliviani, vola dove il cielo
abbraccia la madre terra” di
L. Scopelliti. Info: 049/9304110

SABATO 7
Borgoricco - 10.30, Biblioteca
comunale Rete BiblioAPE.
Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni. A
cura volontarie del progetto “Nati
per Leggere - Alta Padovana Est”.
Info: tel. 0499337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.
it www.comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego - 10.00, Teatro
Aurora. Insediamento Con-
siglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze e premiazio-
ne concorso “La Zucca della
Recensione”, a cura del
Comune e Istituto Comprensivo.

Loreggia - 10.30, Sala Consi-
liare. Presentazione Corso di
Italiano per stranieri.
Info 3403546031, 049/9304110
affari.generali@comune.loreggia.pd.it

Piombino Dese - 10-11, Biblio-
teca comunale Rete BibliAPE.
Progetto Nati per leggere let-
tura ad alta voce per bambini 3-4
anni “Un mondo migliore..”.
- 15-16, Biblioteca comunale Rete
BiblioAPE. Progetto Nati per
leggere lettura ad alta voce per
bambini 5-6-7 anni “Un mondo
migliore...”.
- 16, Ex magazzini Bonato.
Presentazione progetto provin-
ciale “Bambini diamoci una
mano per un mondo miglio-

re” e laboratori delle Scuole del-
l’infanzia di Torreselle e Levada.

Santa Giustina in Colle -
10.00. Biblioteca comunale Rete
BiblioAPE Un mondo di storie,
letture ad alta voce per bambini di
3/4/5 anni. Progetto nazionale
“Nati per Leggere”, a cura del
gruppo “lettori volontari”. Gradi-
ta prenotazione. Info: 049-9304440.

DOMENICA 8
Piombino Dese - dalle 16.00,
Villa Cornaro Gable. “Musica ed
arte in villa” a cura del gruppo
“Giovani per Villa del Conte”.
Esposizione opere d’arte, lettura
brani e poesie, concerto di musica
classica.

San Giorgio delle Pertiche -
11, Sala Consiliare. Premiazione
IIIa Edizione Premio Poesia
“Fides Milani Finotti”. Poesie
di bambini e ragazzi scuole pri-
marie e secondarie inferiori. Info:
049 9374700 
www.sangiorgioinpoesia.it  

LUNEDÌ 9
Borgoricco - 16.30, Biblioteca
comunale Rete BiblioAPE.
Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni. A
cura delle volontarie di Borgo-
ricco del progetto “Nati per
Leggere - Alta Padovana Est”.
Info: tel. 0499337930 
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it

MERCOLEDÌ 11
Loreggia - 20.45, Sala Consilia-
re. 150° anniversario Unità d’I-
talia, incontro-conferenza “Mo-
ti del 1948 e Unità d’Italia”.
Relatore Giovanni Berti.

Villa del Conte - 21, Sala
Consiliare. “Alcool. Sostanze
stupefacenti ed effetti sulla
guida”. Relatore Alessandro
Zonta con Annachiara Spinello. A
cura di Ass. Giovani per Villa del
Conte. Info:340 2662660;
giovanivdc@gmail.com.

SABATO 14
Borgoricco - 10.30, Biblioteca
comunale Rete BiblioAPE.
Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni. A
cura volontarie “Nati per Leggere
- Alta Padovana Est”.
Info: tel. 0499337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it

Camposampiero - 10.30-11.30,
Biblioteca comunale, villa Que-
rini. Rete BiblioAPE Progetto
nazionale “Nati per Legge-
re”. Letture per bambini  0/5
anni. Prenotazione 049/9300255
bibliotecacsp@libero.it.

San Giorgio delle Pertiche -
10.00, Biblioteca Comunale Rete
BiblioAPE. Tante storie! Let-
ture ad alta voce per bambini 3/6
anni a cura gruppo “lettori volon-
tari”. Progetto “Nati per Leggere”.
Prenotazione 049 9370076  
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

DOMENICA 15
Campodarsego - 11.30, Sala
Consigliare. Il Sindaco incon-
tra i Neodiciottenni - Conse-
gna della Costituzione Italiana.

Campodarsego - ore 16.00,
Biblioteca comunale. Letture
animate in biblioteca per
bambini dai 3 ai 10 anni.

Loreggia - 20.45, Sala
Consiliare. 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, incontro-con-
ferenza “L’arte nel 1800 e let-
teratura romantica”. Relatrice
Laura Bastarolo.

Villa del Conte - 21.00, Sala
Consiliare.“Codice della stra-
da e novità relative alla cir-
colazione dei veicoli”.

Relatore A. Zonta. Ass. Giovani
per Villa del Conte.
Info 340 2662660; 
giovanivdc@gmail.com.

SABATO 21
Camposampiero - 16.30, Li-
breria Santuari Antoniani. In
dialogo con…Don Bruno Fer-
rero; presenta Don M. De
Vecchi, in coll. con Vicariati
Camposampiero e S. Giorgio delle
Pertiche. Info: tel. 049/9301777

Santa Giustina in Colle -
10.00. Biblioteca comunale Rete
BiblioAPE, Un mondo di sto-
rie, letture ad alta voce per bam-
bini di 3/4/5 anni. Progetto
nazionale “Nati per Leggere”,
a cura gruppo “lettori volontari”.
Info e prenotazione 049-9304440.

DOMENICA 22
Massanzago - 16-19, Villa Ba-
glioni. Visita alla villa, mostra
pittorica di giovani artisti e con-
certo di musica classica.

MERCOLEDÌ 25
Loreggia - 20.45, Sala
Consiliare. 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, incontro-con-
ferenza “Storia di Loreggia
attorno all’Unità d’Italia”.
Relatore Ruggiero Marconato.

San Giorgio delle Pertiche -
20.45, Sala Consiliare.  “Immi-
grazione e lavoro: risorsa o
concorrenza?” con Mario
Carraro (Carraro Spa), Don G.
Stoppiglia (Ass. Macondo),
Roberto Marcato, vice Presidente
Provincia; moderatore Ivo
Beccegato. Info: Biblioteca 049
9370076.  Ingresso libero.

DA GIOVEDÌ 26  A
MARTEDÌ 31
Campodarsego - 11.00-13.00,
Scuola Elementare, Via Verdi.
“Plastico del Territorio e
centuriazione romana” -
Mostra a cura degli alunni
dell’Istituto Comprensivo.

DA VENERDÌ 27
A SABATO 28
Trebaseleghe - Venerdì 27,
Auditorium comunale. 5a ed.
manifestazione multiculturale “Il
cuore dell’Africa nel cuore di
Trebaseleghe”. Sabato 28,
Parco del Draganziolo, giornata
dedicata alla musica, danza e cul-
tura africana. A cura Ass.ne Tam
Tam Sene. Info: actas05@yahoo.it

SABATO 28
San Giorgio delle Pertiche
- 10, Biblioteca Comunale.
“Colori e suoni dal mondo” e
progetto “Bambini diamoci
una mano”: “Leggimi il mon-
do” - Letture animate, laboratori
per bambini Scuole dell’infanzia,
a cura gruppo “lettori volontari
NPL”, con Scuole dell’Infanzia
Parrocchiali. Prenotazione
Biblioteca: 049 9370076
- dalle 19.30 alle 23.00, Piazza
Tuzzato. “Colori e suoni dal
mondo”: viaggio tra ritmo,
sapori, tradizioni. Esposizioni
artigianato dal mondo. Ore 19.30:
apertura, stand  cucina tipica
marocchina, musiche e danze
popolari. Info: 049 9370076
info@coloriesuonidalmondo.org
Ingresso libero.

DOMENICA 29
San Giorgio delle Pertiche -
dalle 12 alle 23, Piazza Tuzzato.
“Colori e suoni dal mondo”:
viaggio tra ritmo, sapori, tra-
dizioni. Esposizioni artigianato,
stand gastronomico, specialità
marocchine, senegalesi, romene e
del Burkina Faso. Laboratori, gio-
chi, letture e animazione per
bambini. Ore 17.15 preghiera
interreligiosa, musiche e danze
popolari.  Info:  049 9370076 -
info@coloriesuonidalmondo.org
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Ingresso libero.

Villa del Conte - Sala Piacenti-
ni - Centro parrocchiale - 10 S.
Messa, ore 11 Consegna me-
dagliette Avis e Borse di
Studio. Premiazione vincitori
Concorso di disegno. Avis in col-
laborazione con Comune.
Info: Roberta 340 9042542.

MARTEDÌ 31
Loreggia - 20.45, Auditorium
Ist. Comprensivo. 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, presenta-
zione libro “Il volto di Gior-
gione” di Ruggiero Marconato.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Villa del Conte – 21, Sala
Piacentini Centro Parrocchiale.
Proclamazione vincitori
Concorso “150 Anni di unità
nazionale … nei valori, nella
memoria, nella solidarietà”.
Organizzato da Circolo Auser
Nascente, Comune e Associazio-
ni. Info L. Martini 328 3277904,
S. Zaramella 340 3640608.

Villanova di Camposampiero
- Festa della Repubblica,
Cerimonia dei 18enni. L’Ammi-
nistrazione presenta alla cittadi-
nanza i neodiciottenni. Consegna
Costituzione italiana e tricolore. 

VENERDÌ 3 GIUGNO
Santa Giustina in Colle - 18,
palestra scuola media. Incontro
con Margherita Hack. Pre-
sentazione libro “Perché le
stelle non ci cadono in testa”.
Ingresso libero. Info: 049-9304440.

DOMENICA 5 GIUGNO
Campodarsego - 21, Teatro
Aurora. 150° Unità d’Italia
“Buon Compleanno Italia”,
letture con accompagnamento
musicale, a cura di Compagnia
Teatrale “Il Campo” e Banda
Musicale “G. Verdi”.

SPORT 
TEMPO LIBERO

DOMENICA 1
Rustega - centro storico.
Mostra Regionale della
Zootecnia. Esposizioni animali,
fiera mercato, stand gastronomi-
co. COFR, in collaborazione con il
Comune di Camposampiero.

Campodarsego - 8.30-18.30,
Piazza Europa e via Roma. Do-
menica in Piazza: Junior Bazar
i bambini per un giorno diventa-
no “aspiranti commercianti”.

Massanzago - 15.30-19.00,
Parco di Villa Baglioni. Aper-
tura al pubblico del parco,
zucchero filato, palloncini sago-
mati, trenino per i più piccoli.

Reschigliano di Campodar-
sego - 8.30-18.30, Campo sporti-
vo S. Daniele. 11a Festa della
Solidarietà e Primavera,
Gruppo Reschigliano Insieme.

Trebaseleghe - tutto il giorno,
in zona industriale. Festa dei
Lavoratori, Ass. Amici Camio-
nisti. www.amicicamionisti.it

Abbazia Pisani - 9, dal Piazzale
della Chiesa . “Pedalata ecolo-
gica”. Giro turistico, ristoro,
omaggio ai partecipanti. In caso
di maltempo, recupero 8 maggio.
Circolo NOI, e Sporting 88.

Info: tel. 049 9325054.

LUNEDÌ 2
Rustega - impianti sportivi
comunali. Apertura iscrizioni
2a ed. “Savio-beach” under 14
e  16 femminile. Info:
volley.domenico.savio@gmail.com
- Cinzia 328 6381762.

DA LUNEDÌ 2 A MARTEDÌ 31 
Reschigliano di Campodar-
sego - 18. 4a Torneo “Città di
Campodarsego” Calcio catego-
ria pulcini-esordienti (97/98), a
cura di A.C.D. Campodarsego e
A.C.D. Junior Campodarsego.

SABATO 7
Campodarsego - 15.30, Alta
Forum. Hip Hop Revolution, a
cura di A.S.D. Stand Up.

SABATO 7 E DOMENICA 8
Camposampiero - centro stori-
co, Festa Regionale della
Fragola. Esposizioni, fiera mer-
cato, intrattenimento, stand
gastronomico. Comune e Proloco,
con ass.i di categoria e comitati.
Premiazione Concorso foto-
grafico su ambiente e territorio.

DOMENICA 8 
Campodarsego - 10.30, Alta
Forum. Hip Hop Revolution, a
cura di A.S.D. Stand Up.

DA GIOVEDÌ 12
A DOMENICA 15
San Giorgio delle Pertiche -
Pattinodromo comunale, via
Zuanon. Raduno Nazionale
Italiana seniores M/F patti-
naggio corsa. Giovedì 12, 20.30,
Sala consiliare, conferenza stam-
pa con la Nazionale e il C.T.
Massimilano Presti; venerdì
13, 20.30: apertura straordinaria
Pattinodromo Comunale, patti-
naggio libero con atleti Nazio-
nale; sabato 14, 16.00, e domeni-
ca 15, 8.30: Grand Prix
Internazionale d’Italia. Info:
A.S.D. Skating Club Pertichese
049 9370107 - 329 2794475
info@skatingclubpertichese.org   

DA VENERDÌ 13
A MARTEDÌ 17
Villanova di Camposampiero
- Murelle - Sagra di S. Maria
Ausiliatrice. Stand gastronomi-
co, ballo liscio, diretta TV, spazio
giovani, concerti e luna park. 

DA VENERDì 13
A DOMENICA 22
Piombino Dese - Piazza A.
Palladio. “C’era una volta… il
giardino dei bimbi”. Festa dei
bimbi con giochi, laboratori,
manifestazione floreale e dell’ar-
tigianato. Info: 049-9369420.

VENERDÌ 13
Santa Giustina in Colle -
20.45. Biblioteca, Lavorare la
lana cardata, corso a cura di “Il
vello d’oro”, costo € 18,00. Info
Biblioteca: 049-9304440.

DA SABATO 14
A DOMENICA 15
Borgoricco - Museo della
Centuriazione Romana. Terra di
Storia 2011. Rievocazione
storica di epoca romana labo-
ratori didattici, attività per tutti.
ww.museodellacenturiazione.it
tel. 0499336321 / 0499337930.

SABATO 14
Camposampiero - nel pome-
riggio, giardinetti di via Vivaldi.
Festa degli aquiloni. A cura
Comitato Amici di Manu. In caso
di maltempo sabato 21 maggio.

DOMENICA 15
Abbazia Pisani - “Memorial
Bertato”, Torneo cat. pulcini e
piccoli amici. Circolo NOI e
Sporting 88. Info: 049 9325054.

Campodarsego - 15, Piazza
Europa e via Roma. Giornata
dei bambini: laboratori in piaz-
za, i bambini imparano a proget-
tare e costruire divertendosi.

Trebaseleghe - tutto il giorno,
Piazza Marconi e vie limitrofe. 2a

Giornata dedicata all’ecolo-
gia e all’ambiente. A cura
dell’Ass.ne Energia Pulita. Per
info: en.pulita@gmail.com.

METÀ MAGGIO
Loreggia - Palazzetto dello
Sport. 3a torneo “Junghein-
rich” pallavolo maschile (serie
B2 e C) e femminile (serie D e 1a

divisione).

SABATO 21
Borgoricco - 14-18, impianti
sportivi comunali “Via Scar-
deone”. 2° Torneo cat. pulcini
“Per non dimenticare” -
AIDO/AVIS. A cura Coordi-
namento assessori allo sport, in
collaborazione con società sporti-
ve e Ass. “Per non dimenticare”.

Campodarsego - 9.00, Parco
Baden Powell. Sportivando
con le scuole.

Trebaseleghe - 16-18, nuova
sala polivalente/palestra del grup-
po “Volti Amici” in Via Pascoli.
Stage di Tai Chi.

DA SABATO 21
A DOMENICA 29
Camposampiero e Borgo-
ricco - 35a Sagra Straelle. A
cura del Comitato Straelle “Noi
Voi Tuttinsieme”.

DOMENICA 22
Camposampiero - mattina,
centro storico. 11° Gran Premio
Camposampiero GS Primula
di ciclismo, categorie giovanili.

Campodarsego - 8.30, Parco
Baden Powell. Sportivando, a
cura del Comune.
- 10, Bosco del Vescovo. Festa
Palabosco, a cura di Ass. Amici
per il Bosco.

San Giorgio delle Pertiche -
dalle 8.30 alle 13, Impianti sporti-
vi, via Zuanon. Torneo di calcio
“Star Bene Assieme Giocan-
do”. Finale cat. “Pulcini”. Info:
U.C. Airone Demo Giorgio 340
2235572. Ingresso libero.

Santa Giustina in Colle - 9.
Campamagna,  percorso natu-
ralistico a piedi, ristori intratteni-
mento, a cura Circolo NOI D.
Augusto Zoccarato, Parrocchia di
S. Giustina. Info  prenotazioni:
3392960601.
- 11-18.30, Patronato di Fratte.
La Piazza delle Meraviglie,
festa per bambini e famiglie: S.
Messa ore 11, pranzo, 14.30
Spettacolo teatrale “L’Odissea di
Pantalone”,  stand, laboratori, let-
ture, lotteria, a cura genitori
Scuola Materna Fratte, ingresso
libero.
Info: Biblioteca 049/5790267.

Villa del Conte - 8-12. “Peda-
lata delle famiglie”, Giro ciclo-
turistico del territorio. Organiz-
zata dal Circolo NOI di Villa del
Conte e Ass. Pedale Comitense,
per info: 049 5744703.

LUNEDÌ 23
Camposampiero - 9, Impianti
sportivi Don Bosco. Festa finale
progetto Giocosport con le
Scuole Primarie. A cura di: Coni,
Padova, collaborazione  SANP.

MARTEDÌ 24
Campodarsego - Chiusura
anno associativo, a cura di Ex
Allievi Don Bosco.

DA SABATO 28
A DOMENICA 29
Camposampiero - dalle 18,
Santuari Antoniani. Il Cammi-
no di Sant’Antonio. Percorso
spirituale da Camposampiero a
Padova. Info: tel. 328 2319407
(Fra Simone), entro 22 maggio.  
info@ilcamminodisantantonio.org

SABATO 28
Borgoricco - 14-18, impianti
sportivi comunali “Via Scardeo-
ne”. Torneo cat. pulcini “Per
non dimenticare” - AIDO/AVIS.

Camposampiero - Piazza
Castello. Italiae - 150 eventi in
Piazza per ridisegnare
l’Italia. Al mattino: allestimento
Italia Gigante, esibizione orche-
stra giovanile “G. Parini”, alza-
bandiera, esibizione bande comu-
nali; deposizione corone al
Monumento ai Caduti in Campo
Marzio. Alle 20.30 - Auditorium
Santuari Antoniani, 1° Festival
Internazionale “G.A. Fano”,
orchestre giovanili “Accademia
Filarmonica di Camposampiero e
Diego Valeri” di Campolongo
Maggiore. Nel corso della serata
Consegna “Premio tesi di lau-
rea su Camposampiero ed il
territorio camposampierese”.

Campodarsego - ore 9, Parco
Baden Powell. Giocosport, a
cura di comune Ist. Comprensivo.
- 20.30, Alta Forum. Saggio di
danza “Le colonne sonore dei
colossal più famosi del XX
secolo”, a cura di Ass.
Ginnastica e Danza Spartum.

DOMENICA 29
Camposampiero - Palestra
Don Bosco. Festa della Fami-
glia. A cura dell’Ass.ne scuola
materna Umberto I.
- pomeriggio, Piazzale Stazione
FS. Riunione Boxe dilettanti.
A cura di Ristobar “I Rosti” e Pa-
dova Ring. Info: 049/9306994.

Campodarsego - 10.30, Piazza
Europa. 8ª Magnalonga, per-
corso gastronomico-cultura-
le in bicicletta, attraverso il
territorio di Campodarsego,
a cura della Pro Loco.
- 16.30, Alta Forum. Saggio di
danza  “Fantasie di carnevale
nel tempo”, a cura di Ass.
Ginnastica e Danza Spartum.
- 20.30, Alta Forum. Saggio di
danza “La bella e la bestia”, a
cura di Ass. Ginnastica e Danza
Spartum.

San Giorgio delle Pertiche -
dalle 13 alle 18.30, Impianti spor-
tivi, via Zuanon. Torneo di cal-
cio Fun Football ed. 2011.
Finale cat. “Piccoli Amici” (6/8
anni). Info: U.C. Airone Demo
Giorgio 340 2235572. 

Trebaseleghe -  tutto il giorno,
Parco del Draganziolo. 6a Festa
della Famiglia - Passeggiata
Ecologica, a cura di Comitato
Obiettivo Famiglia, collaborazio-
ne Avis. www.cof.altervista.org

Abbazia Pisani - “Festa della
famiglia e dello sport”, con
saggio fine anno bambini scuola
materna. A cura di Circolo NOI,
Scuola materna,  Sporting 88, per
informazioni: tel. 049 9325054.

DA MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
A  DOMENICA 5
Piombino Dese - Parcheggio
scambiatore. Festa della Birra
e Porko-Rock. A cura Ass. APM
e AMP. Ingresso libero.

DA GIOVEDÌ 2
A DOMENICA 5 GIUGNO
Massanzago - Impianti sportivi
comunali di via Cavinazzo.
“Sportivando 2011 - 9a Festa

dello Sport”, tornei, gare, dimo-
strazioni con le associazioni
sportive del Comune. Stand
gastronomico, premiazione atleti,
animazione e giochi gonfiabili.

DA GIOVEDÌ 2
Camposampiero - Festa
Quartiere Babelli-Ferrari.
Stand gastronomico, intratteni-
mento, ballo liscio.

DA GIOVEDÌ 2
A MARTEDÌ 7 GIUGNO
San’Andrea di Campodar-
sego - Sagra del Rosario: luna
Park, serate danzanti, stand
gastronomico, pesca beneficenza,
estrazione a premi, concerto
Banda G. Verdi S. Andrea, Luna
Park, spettacolo pirotecnico,
mostra missionaria e del libro.
Teatro col Gruppo “Siamo solo
noi”. A cura del Comitato Sagra S.
Andrea.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Camposampiero - dalle 15,
Piazza Castello. 12a ed. “Una
Piazza per giocare”, per bam-
bini e ragazzi dai 2 ai 14 anni. In
caso di maltempo, recupero il 5
giugno. Info: tel. 049/5792082 
cultura@comune.camposampiero.pd.it

Trebaseleghe - 9a ed. “Cammi-
niamo con i colori del
mondo”: marcia non competiti-
va, km 9 o 18. Raduno ore 17,
Piazza Marconi. Partenza ore 18.
Premiazione e pasta finale. Rica-
vato in beneficenza. Ass.ne Amici
per l’Africa. Info: 346.0984429.

VENERDI’ 3
E SABATO 4 GIUGNO
Villanova di Camposampiero
- Seconda Festa ACD Virtus
Villanova, Impianti sportivi di
via Putti. Venerdì 3: “3° Trofeo
Gianni Fautelli”: torneo “Piccoli
amici”; Sabato 4 ore 15: “Gior-
nata del Pulcino” cat. pulcini, con
la partecipazione Calcio Padova.

SABATO 4 GIUGNO
Campodarsego - 15.00, Parco
Baden Powell. 3° memorial
Loris Ravazzolo e Concerti
Gruppi Giovanili, a cura di
A.S.D. Basket e Assoc. Pro-G.

Piombino Dese - 17, palestra
Sc. Elementare di Torreselle-
Levada. Saggio danza classica
e moderna. Scuola  danza del
Comune diretta da M. Bragagnolo
insegnante L. Cecchin con gli
allievi “Fondazione Morello” di
Castelfranco V.to. Ingresso libero.

DOMENICA 5 GIUGNO
Campodarsego - 8, Piazzetta
Pianaro Don Domenico e via
Roma. Raduno Auto e Moto
D’Epoca, a cura del Gruppo
Amatori Moto Auto d’Epoca.

Campodarsego - 8.30-18.30,
Piazza Europa e via Roma.
Domenica in Piazza, a cura del
Comune di Campodarsego.
- 15, Parco Baden Powell. 3°
memorial Loris Ravazzolo e
concerti Gruppi Giovanili, a
cura di A.S.D. Basket e Assoc.
Pro-G.

Villanova di Camposampiero
- Festa dello Sport -
Sportivando, Avis Villanova
con patrocinio comune. Marcia
Avis: ritrovo ore 8.30, ore 9
partenza. Ore 10 triathlon, a
seguire: tiro con l’arco, bocce,
gimcana con bici, pallavolo,
rugby, Santa Messa, pranzo.
Pomeriggio sportivo. 
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Evento promosso da: Dipartimento Educazione Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea, Federazione dei Comu-
ni del Camposampierese, Rete Consilium, Tavolo Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese in collaborazione
con Coordinamento Categorie Economiche, Lion's e Rotary Club, Assoarma Camposampiero. Patrocinio di Provincia di
Padova e Consiglio Regionale del Veneto. Contributo di Banca Antonveneta, Banca Padovana Credito Cooperativo,
Banco Popolare di Verona, Banca Popolare di Vicenza, Cassa di Risparmio del Veneto, Unicredit, Veneto Banca.
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SABATO 28 MAGGIO 2011
Piazza Castello, Camposampiero

F E D E R A Z I O N E  D E I  CO M U N I

D E L  C A M P O S A M P I E R E S E
Unione di Comuni

ALLEANZA per lo SVILUPPO
del CAMPOSAMPIERESE

•Ore 8.45: Camposampiero, piazza Castello, ritrovo scuole. 

•Ore 9.15: ALLESTIMENTO ITALIA GIGANTE
a cura del Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli, intrattenimento
musicale a cura dellʼOrchestra giovanile dellʼIstituto G. Parini, Camposampiero. 

•Ore 10. 15: arrivo e disposizione delle bande comunali  in piazza.
•Ore 10.15: ritrovo autorità e gonfaloni davanti alle scuole medie. 
•Ore 11.00: alzabandiera in piazza Vittoria, esibizione delle bande musicali:
"Giuseppe Verdi" di Sant'Andrea di Campodarsego,
“Società della banda musicale di Piombino Dese”,
“Giuseppe Verdi”, di San Giorgio delle Pertiche.

•Ore 11.15: deposizione corone Monumento ai Caduti in Campo Marzio
•Ore 11.30: saluti e interventi delle Autorità. 

• Ore 20.30: Auditorium dei Santuari Antoniani 
Concerto per i 150 anni dellʼUnità dʼItalia
1° Festival Musicale Internazionale "G. A. Fano"

- Esibizione delle orchestre giovanili “Accademia Filarmonica” di Camposampiero
e “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore.
Nel corso della serata si terrà la cerimonia di consegna del “Premio per tesi di laurea su
Camposampiero ed il territorio camposampierese”.
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