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Il ritorno alle origini è lo spirito che
anima la quattordicesima edizione
della rassegna teatrale promosso
dal Comune e la Biblioteca di San
Giorgio delle Pertiche.

Teatro. A S. Giorgio delle Pertiche
in scena al ritorno delle origini
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Una foto che Chiara Zuanon ricor-
derà a lungo: è quella che la ritrae
attorniata da famosi campioni e
campionesse. 

Sport. Federazione in festa
all’insegna dello Sport 

Com’è tradizione, nel periodo
natalizio si moltiplicano gli
appuntamenti teatrali, musi-
cali e culturali.

L’agenda. Un fine anno
tra concerti e mostre 

Polizia locale Serata speciale all’Alta Forum con le premiazioni

La sicurezza vista dai nostri ragazzi
Tutto esaurito, sabato 29 ottobre, all’Alta Forum di
Campodarsego per l’attesa serata conclusiva del
concorso “Inventa il tuo segnale”; concorso riser-
vato ai ragazzi delle scuole primarie del
Camposampierese, promosso dalla Polizia locale
della Federazione dei Comuni in collaborazione
con Veneto Strade e la Banca Padovana di Credito
Cooperativo. L’iniziativa ha registrato una larghis-
sima partecipazione. Ben 1256 sono stati infatti i
lavori arrivati sul tavolo della Polizia locale.
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Banca Padovana

“Il territorio
è la nostra
risorsa” 
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Giovani e salute

Imparare
a conoscere
i tumori
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Urgente riorganizzare 
i servizi in rete

Il 2011 è iniziato con gli stra-
scichi dell’alluvione che
appena due mesi prima
aveva fatto tremare la Bassa
padovana, ma per fortuna gli
stati di attenzione meteo
sono stati meno rilevanti
rispetto ad altre occasioni,
con un solo fenomeno parti-
colarmente intenso nel mese
di luglio.
Nonostante ciò il territorio
del Camposampierese ha
dimostrato ancora una volta
che il rischio idrogeologico
costituisce la maggiore pre-
occupazione.

APPELLO DEI SINDACI

Alla scadenza i sin-
daci della Federazio-
ne dei Comuni del
Camposampierese
hanno dedicato in-
contri e approfondi-
menti, tratteggiato
ipotesi e scenari.
L’ultimo risale al 24
novembre scorso, i
sindaci e gli ammini-
stratori del Campo-
sampierese si sono
incontrati per un
approfondimento
con lo studio legale
Tonucci e partner di
Padova.  Ora escono
allo scoperto con un

appello ai colleghi,
alle istituzioni e alla
politica: è necessario
ridisegnare subito la
struttura e la gestio-
ne dei servizi a rete.
Dal 31 marzo prossi-
mo, infatti, Etra non
potrà più gestire in
abbinata il servizio
idrico integrato e dei
rifiuti. Il divieto è
contenuto nel capi-
tolo della liberalizza-
zione dei servizi pub-
blici locali della
legge 148 del 14 set-
tembre scorso. 

“Come stai?”. “Come va?”. Quante volte ripe-
tiamo questo interrogativo in una giornata,
nel lavoro e per la strada, nel salutare un
parente, un amico o un collega. Domanda
meccanica, spesso. Abitudinaria, di cortesia,
che trova risposte altrettanto vaghe e di
maniera.
Ben diverso è l’approccio quando quella e
altre domande le pone un medico, alla ricerca
di un sintomo che porti a una diagnosi. Lì
bisogna essere precisi, meticolosi, circostan-
ziati.  
Ecco, diciamo che qualcosa di analogo capite-
rà nei prossimi mesi al Camposampierese:
raccontare come vive nelle istituzioni, nel
lavoro, nell’ambiente; come sta in casa e nella
comunità, quali paure lo tormenta e quali
aspettative coltiva.

“Uno “speciale” di otto pagine 
per conoscere le opportunità
del Piano d’area  rurale 
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TERRITORIO & AMBIENTE

Regione Parla il presidente della Commissione speciale

Tesserin: “E’ lo Statuto 
della responsabilità”

A PAGINA 3

Il 18 ottobre scorso il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unani-
mità il nuovo Statuto del Veneto. Protagonista di un risultato che Palazzo
Ferro Fini inseguiva da undici anni, per ben due volte impallinato in aula dai
veti incrociati, è stato Carlo Tesserin,  decano e memoria storica del parla-
mentino veneto e presidente della Commissione speciale per lo Statuto. 

Cinque tappe e quattro gruppi di indicatori per mettere a fuoco il presente e affrontare il futuro
Puntiamo sullo sviluppo 
IPA Via libera al progetto di ricerca finalizzato a conoscere la sostenibilità del nostro territorio

Un anno vissuto
con un occhio
al cielo e l’altro
ai nostri fiumi

Protezione Civile

A PAGINA 29

I sindaci 
della Federazione 
e la redazione de

“Il Camposampierese” 
augurano ai lettori

un Buon Natale
e un 2012

di serenità e salute.

Chiara Zuanon atleta dell’anno
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Uno sguardo
oltre la crisi

Federazione dei Comuni2 Dicembre 2011 - Gennaio 2012  il CAMPOSAMPIERESE

Direttore
Luciano Gallo

Direttore responsabile
Francesco Cassandro

Comitato Editoriale
Catia Zorzi

Francesco Olivi
Pierluigi Cagnin

Francesco Cazzaro
Silvia Fattore

Giovanna Novello
Mirko Patron

Maria Grazia Peron
Federico Zanchin
Domenico Zanon
Lorenzo Zanon

Registrazione Tribunale
di Padova

n. 2127 del 14 aprile 2008

Hanno collaborato 
a questo numero:

Claudia Andreato
Luca Barban

Luca Ingegneri
Nicoletta Masetto

Press di Giuliana Valerio
Elena Scapolo
Luciana Sidari
Carlo Toniato
Stefano Zara

Editore

Via Corso 35 - 35012
Camposampiero

ilcamposampierese@asi-srl.it
Redazione

Via Corso 35 - 35012
Camposampiero 
tel. 049 9316095
fax 049 5794316

Pubblicità
Gianluca Targa 

Via Corso, 35 - Camposampiero (PD)
Tel. 049/9316095   - Cell. 3282226819

gianluca.targa@yahoo.it
Stampa

Centro Stampa delle Venezie,
via Austria, 19/B
Z.I. Sud - Padova

Distribuzione
Dealer’s & Co, S.r.l.
Via Caravaggio, 3
Albignasego (PD)

Chiuso il 30 Novembre 2011
La tiratura di questo

numero è di 41.501  copie

il CAMPOSAMPIERESE

PRIMO PIANO

La Regione

LA NUOVA CHARTA DELLA REGIONE VENETO

“E’ lo Statuto della responsabilità”
Sottolineate le radici cristiane ed eredi della storia e della cultura della Serenissima

L’intervista 
Il presidente della Commissione speciale,
Carlo Alberto Tesserin, sintetizza i princi-
pi e gli aspetti più rilevanti di un docu-
mento atteso da undici anni e approvato
il 18 ottobre scorso all’unanimità. 

Carlo Alberto Tesserin, 73
anni, è consigliere regionale
dal 1990. E’ stato assessore
regionale alla Formazione
professionale, alla cultura e
alla Pubblica istruzione
(1990-1992), vice presidente
della Giunta regionale (1993)
e presidente della
Commissioni consiliari
Turismo e cultura (1994),
Affari istituzionali (2003),
Statuto (2003 e 2010).  E’
membro del consiglio di
amministrazione della
Fondazione Giorgio Cini.

CHI E’
Il 18 ottobre scorso il Consiglio
regionale ha approvato all’unani-
mità il nuovo Statuto del Veneto.
Protagonista di un risultato che
Palazzo Ferro Fini inseguiva da
undici anni, per ben due volte
impallinato in aula dai veti incro-
ciati, è stato Carlo Tesserin,  deca-
no e memoria storica del parla-
mentino veneto e presidente della
Commissione speciale per lo
Statuto. 

Quali sono, presidente
Tesserin, gli aspetti più rile-
vanti del nuovo Statuto del
Veneto?
Permetta innanzitutto di sottoli-
neare come il percorso che  abbia-
mo compiuto in ritardo rispetto ad
altre Regioni, ci abbia consentito di
fare uno Statuto di buona qualità.
Abbiamo potuto vedere quello che
hanno fatto gli altri, esaminare le
tante sentenze della Corte Costitu-
zionale e trovare un punto d’incon-
tro sulle diverse posizioni conflit-
tuali. 
Risultato?
Innovativo. Il nostro è lo Statuto
della responsabilità.
Cosa significa?
Che obbliga, innanzitutto, gli
amministratori pubblici a governa-
re meglio. È previsto infatti  il
pareggio di bilancio e vengono fis-
sati dei parametri di efficienza.
Viene inoltre introdotto il concetto
di leale collaborazione tra il cittadi-
no e il fisco. Riteniamo infatti che i
cittadini veneti devono essere con-
tribuenti seri, ma che anche il fisco
debba essere rispettoso  del cittadi-
no contribuente.
Per quanto riguarda, invece, i
principi?
Vengono sottolineate con forza le
nostre radici cristiane, le motiva-
zioni di essere veneti, eredi della
storia e della cultura della
Serenissima, e quindi del Veneto. Il
tutto, naturalmente, richiamando

al rispetto del dettato costituziona-
le e del diritto europeo, e ricono-
scendo le specificità del Veneto.
Le ricordiamo?
Il Veneto è l'unica regione che ha ai
suoi confini tre regioni e province a
statuto speciale  e confina con altri
Stati non solo della comunità euro-
pea. 
Quindi?
Quindi mi chiedo: si può fare il

conto di quanto si porta a casa un
cittadino di Venezia, uno di Udine,
uno di Bolzano e uno di Trento?
Esistono ancora le condizioni stori-
che che giustificano queste diffe-
renze?  E allora, vogliamo fare
qualcosa per sostenere l’economia
della regione più dinamica del
Paese, dove esistono importanti
segnali di ripresa e di calo della
disoccupazione?
La sua risposta?
Che non si può pensare che il
Veneto non denunci con forza che
c'è una situazione di ingiustizia, in
particolare nei confronti delle
regioni a statuto speciale. Non può
essere che si protragga questa
situazione a sessant’anni da quan-
do sono state costituite, che non si
traduca la giusta richiesta dei
Comuni di passare alle regioni spe-
ciali. É naturale che noi rivendi-
chiamo con forza allo Stato più
forti elementi di autonomia.
Sempre, ripeto, nei limiti della
Costituzione e della Comunità
europea. 
Tornando allo Statuto?
Viene riservata una particolare
attenzione alla provincia di
Belluno, perché tutta montana e
perché attorniata da Regioni a sta-
tuto speciale.
Sul piano istituzionale, inve-
ce?
Riaffermiamo il ruolo primario dei
Comuni, un ruolo di coordinamen-
to delle Province, e quindi la neces-
sità che il raccordo dei tre livelli
istituzionale trovi una codifica nel
Consiglio delle Autonomie.
Per quanto riguarda in parti-
colare i Comuni?
Abbiamo lasciato la strada aperta
ai Comuni di scegliersi la forma di
aggregazione. Vogliono fondersi?
Bene. Vogliono aggregarsi? Bene.
Consorziarsi? Bene. Purchè sia
una formula che acconsenta di
garantire i servizi che sarebbe
impossibile soddisfare individual-

mente.
Qualcuno ha contestato l'es-
pressione "popolo veneto".
Il popolo veneto è stato riconosciu-
to nello statuto del 1970. Quando
noi parliamo del popolo veneto
non lo facciamo in alternativa al
popolo italiano. 
Dopo tanta fatica, però, avete
trovato una conclusione una-
nime.
È stato un risultato incredibile e
per molti aspetti anche insperato,
anche per la sua unicità. Nessuna
regione in Italia ha mai approvato
il suo statuto all'unanimità.
Neppure il Veneto nel 1970. È un
episodio importante che considero
positivo anche per i problemi di
questa stagione, dove viene richie-
sto ai partiti di ridurre i toni e la
conflittualità, ed affrontare con
concretezza i problemi della crisi
economica e sociale. 

Un tavolo istituzionale così non si
vedeva da tempo nell’Alta padova-
na, con  ventotto sindaci, il presi-
dente del Consiglio regionale
Clodovaldo Ruffato, il vice presi-
dente della Giunta veneta Marino
Zorzato, l’assessore regionale
Maurizio Conte, il presidente e il
vice della Commissione regionale
della Sanità Leonardo Padrin e
Claudio Sinigaglia, il senatore
Luciano Cagnin…
Sull’invito, firmato da Lorenzo
Zanon, presidente della
Conferenza dei sindaci dell’Ulss 15,
il tema che sta tenendo banco da
mesi: gli effetti nell’Alta padovana
del Piano socio-sanitario che il
Consiglio regionale del Veneto si

Ulss 15 in l

A tutti i lettori e le aziende
che hanno creduto ne
il CAMPOSAMPIERESE
I nostri migliori auguri!
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PRIMO PIANO

I SERVIZI
Lotta contro il tempo: senza un nuovo “contenitore”, entro il 31 marzo 2012 la raccolta dei
rifiuti tornerebbe di competenza diretta dei Comuni. Un ritorno al passato che fa paura

Etra, tutto da rifare. I sindaci della Federazione
per un riassetto della gestione dei servizi di rete

L’ULTIMA MANOVRA DEL GOVERNO RIDISEGNA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I sindaci della Federazione dei Comuni del
Camposampierese chiedono in una lettera inviata al
prefetto di Padova Ennio Mario Sodano e al ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, la costituzione
nell’Ulss 15 di una Commissione medica per le patenti
di guida 
Quella di Padova, sottolineano i primi cittadini, è inta-
sata da centinaia di richieste, con tempi di attesa per le
visite di parecchi mesi.Una situazione di disagio che
colpisce in particolare gli ultraottantenni, per i quali la
legge prevede l’obbligo al rinnovo delle patenti di guida
ogni due anni, ed esclusivamente presso la
Commissione medica locale.
I sindaci ricordano poi come gli utenti - in caso di
patente scaduta o in via di scadenza – debbano recarsi
negli uffici della Motorizzazione Civile per ottenere un
permesso per continuare a guidare fino alla data della
visita della Commissione. E questo, aggiungono, non
comporta solo disagio e ulteriori spese per gli utenti,
ma anche per il personale della Motorizzazione civile
provinciale.
Se l’istituzione di una Commissione nell’Alta padovana
non fosse praticabile, i sindaci chiedono che venga
costituita una sub commissione di quella operante a
Padova.

I sindaci: una Commissione 
medica nell’Alta padovana

PATENTI DI GUIDA
Alla scadenza i sindaci della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese hanno dedicato
incontri e approfondimenti, tratteg-
giato ipotesi e scenari. L’ultimo resale
al 24 novembre scorso, i sindaci e gli
amministratori del Camposampierese
si sono incontrati per un approfondi-
mento con lo studio legale Tonucci e
partner di Padova.  Ora escono allo
scoperto con un appello ai colleghi,
alle istituzioni e alla politica: è neces-
sario ridisegnare subito la struttura e
la gestione dei servizi a rete. Dal 31
marzo prossimo, infatti, Etra non
potrà più gestire in abbinata il servizio
idrico integrato e dei rifiuti. Il divieto è
contenuto nel capitolo della liberaliz-
zazione dei servizi pubblici locali della
legge 148 del 14 settembre scorso .

***
E così in meno di quattro mesi i set-
tantadue Comuni che con fatica e
altrettanta lungimiranza -
dall’Altopiano di Asiago fino al
Bassanese e al padovano – avevano
costruito una società che nel campo
della raccolta dei rifiuti vanta le tariffe
più basse del Veneto e il minor ricorso
alla discarica,  sono costretti a “smon-
tare” la Spa e immaginare nuovi conte-
nitori.
Non riuscirci aprirebbe uno scenario
da brivido: l’assunzione diretta del

servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani da parte dei singo-
li Comuni, con disagi e disguidi inim-
maginabili, e con le inevitabile ricadu-
te sulle bollette.

***

Scorciatoie al nuovo quadro legislativo
non sembrano esserci. Entro agosto
2012 i Comuni dovranno adeguare i
loro statuti al principio di libertà d’ini-
ziativa economica e verificare quali
servizi possano essere gestiti in forma
concorrenziale. 
Gli affidamenti diretti relativi a servizi
il cui valore economico supera i
900mila euro, cesseranno improroga-
bilmente il 31 marzo 2012. Le società
in house affidatarie di un servizio pub-
blico saranno assoggettate al patto di
stabilità interno, saranno sotto la vigi-
lanza dell’ente locale, e per l’acquisto
di beni e servizi dovranno applicare le
regole valide per le pubbliche ammini-
strazioni.

***
“La complessità giuridica, tecnica e
organizzativa che ci viene chiesta dal
legislatore – avvertono i sindaci del
Camposampierese – impone dunque
un’immediata iniziativa. Abbiamo
tutti l’obbligo di non disperdere quel
patrimonio di buona e sana ammini-
strazione che abbiamo costruito insie-
me con Etra”. 
Ed è questa la vera sfida. Complessa,
difficile, dalla posta in gioco altissima.
Iscriverla tra le priorità e aprire subito
un tavolo di confronto, sarebbe già un
buon inizio.

appresta a discutere. 
All’incontro, ospitato nel piano
nobile di villa Bembo di San
Giorgio in Bosco, ha partecipato il
direttore generale dell’Ulss 15,
Francesco  Benazzi, e i suoi più
stretti collaboratori.
A quali conclusioni siete per-
venuti, presidente Zanon?
Innanzitutto, che il Piano socio
sanitario che la Regione sta per
approvare non mette minimamen-
te in discussione la possibilità che
all’interno di un’Ulss ci sia un
unico ospedale dislocato su due
strutture. Quindi, Camposampiero
e Cittadella non chiudono, né
saranno chiusi.
L’allarme dell’opinione pub-

blica rimane comunque alta.
Se c’è, va superata. Il piano di
razionalizzazione approvato al-
l’unanimità dai sindaci un anno fa,
ha di fatto anticipato la filosofia del
piano regionale e ha certamente
consentito di guidare da protagoni-
sti un percorso organizzativo che
altrimenti avremmo dovuto subire
passivamente. Le decisioni adotta-
te sono state costose e dolorose,
ma andavano prese per quel dove-
re di responsabilità che abbiamo
nei confronti delle comunità che
amministriamo.
Nessun passo indietro, dun-
que?
Un passo avanti, direi.
Dall’incontro è emerso come l’Ulss

15 sia di ottima qualità e ben
amministrata. Tanto che può esse-
re annoverata tra quelle virtuose e
sicuramente tra quelle che offrono
un servizio di buon livello e con
delle eccellenze di assoluto valore.
Cosa dobbiamo attenderci nei
prossimi mesi?
Il potenziamento dei servizi sanita-
ri e sociali nel territorio, per incon-
trare e risolvere quei bisogni dei
cittadini per i quali non è indispen-
sabile il ricovero ospedaliero.
Come?
La Regione ha recentemente sigla-
to un accordo con i medici di base
per potenziare il loro orario di ser-
vizio e la messa in rete dei lori
ambulatori. In ogni Comune si

potrebbe trovare la possibilità di
un servizio medico che vada alme-
no dalle 8 alle 20, e i medici di base
saranno valorizzati come primo
riferimento sanitario locale, così da
poter ridurre le prestazioni al
pronto soccorso, rendendo miglio-
re il servizio per i cittadini e otte-
nendo così anche delle economie.
A medio e lungo termine,
invece?
Dobbiamo lavorare a un progetto
che preveda all’interno dell’Ulss
una o due specialità di eccellenza a
servizio di un’area vasta e capaci di
attrarre anche al di fuori della
Regione.
Basterà?
E’ evidente che non potremo torna-

re al modello di sanità che abbiamo
avuto come riferimento in questi
ultimi anni, ma certamente, pur
all’interno di un momento di crisi e
di tagli, continueremo a rispondere
al bisogno di salute dei nostri citta-
dini”.
Soddisfatto, dunque, dell’esi-
to dell’incontro a San Giorgio
in Bosco?
Era il risultato che tutti attendeva-
mo, e credo che anche coloro che
con onestà e passione civile si sono
mossi anche attraverso la raccolta
di firme per la difesa della sanità
nel nostro territorio, possano sen-
tirsi garantiti. Comunque i sindaci
continueranno a vigilare per ga-
rantire la salute dei cittadini.

n linea con i nuovi parametri del Piano socio-sanitario regionale
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“Come stai?”. “Come va?”. Quante volte
ripetiamo questo interrogativo in una
giornata, nel lavoro e per la strada, nel
salutare un parente, un amico o un colle-
ga. Domanda meccanica, spesso.
Abitudinaria, di cortesia, che trova
risposte altrettanto vaghe e di maniera.
Ben diverso è l’approccio quando quella
e altre domande le pone un medico, alla
ricerca di un sintomo che porti a una
diagnosi. Lì bisogna essere precisi, meti-
colosi, circostanziati.  
Ecco, diciamo che qualcosa di analogo
capiterà nei prossimi mesi al
Camposampierese: raccontare come vive
nelle istituzioni, nel lavoro, nell’ambien-
te; come sta in casa e nella comunità,
quali paure lo tormenta e quali aspettati-
ve coltiva. 
Perché tutto questo e altro alla fine si
trasformerà in un numero, in una cifra
che misurerà la temperatura di un terri-
torio, le sue criticità e le sue potenzialità,
la sua crescita o il suo depauperamento;
tutti elementi indispensabili per suggeri-
re terapie e monitorarne gli effetti. 
Operazione, intendiamoci, tutt’altro che
semplice. Anzi, maledettamente com-
plessa, che si gioca in gran parte sulla

capacità di porre le domande giuste, di
saperle interpretare, contestualizzare e
tradurre in un numero. 

A dare il via libera a questo progetto, il

primo del genere in Italia, è stato il
Tavolo dell’Intesa programmatica d’area
presieduto da Silvia Fattore, in un incon-
tro tenutosi il 16 novembre scorso nella
sala consiliare di Camposampiero.  A
illustrarlo è stata Patrizia Messina, pro-
fessore di Scienza politica all’Università
di Padova e delegata del Rettore alle
relazioni con gli Enti territoriali di svi-
luppo; una ricercatrice che da anni stu-
dia e conosce come pochi il Camposampie-
rese.
“Dalla città rinnovabile alla città rinno-
vata. Sviluppo di strumenti a supporto di
una valutazione e gestione sostenibile
del territorio”: questo il titolo del proget-
to firmato dall’ateneo patavino, che
punta deciso su due obiettivi: formulare
un set di indicatori in grado di osservare
in modo puntuale e generale il tema
della sostenibilità locale; conoscere la
situazione di partenza di un territorio e
guidare nella scelta di diversi scenari
alternativi di sviluppo. 
Un cammino cadenzato in cinque tappe:
da quella conoscitiva alla definizione
degli indicatori; dalla sperimentazione
degli indicatori progettuali alla condivi-
sione con gli attori locali dei possibili

scenari di sviluppo, alla delineazione
delle linee guida comuni per la valuta-
zione e la gestione dello sviluppo soste-
nibile in un territorio. 
Gli indicatori individuati si articolano in
quattro filoni:
- la sostenibilità sociale (salute, sviluppo
psico –fisico, sicurezza, vita lavorativa e
sociale, cultura, coesione e integrazio-
ne);
- la sostenibilità ambientale (riduzione
dell’impatto ambientale, promozione dei
comportamenti eco-compatibili, gestio-
ne del territorio);
- sostenibilità economica (competitività,
crescita e redistribuzione del reddito,
occupazione e capitale produttivo;
- sostenibilità politica (rendimento isti-
tuzionale di Regione e Comuni, capacità
di governance multiattore e multilivel-
lo). 

Non resta che partire. In un viaggio che
porterà il Camposampierese a conoscer-
si meglio. Alla ricerca di quel numero
magico e spietato che segnerà, senza
equivoci o sfumature, i successi e i passi
falsi di un territorio. Il nostro.
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Uno sguardo
oltre la crisi

PRIMO PIANO

Ricerca

Al via libera un progetto di ricerca per conoscere la sostenibilità locale

Patrizia Messina

Diamo un voto al nostro sviluppo
Cinque tappe e  quattro gruppi di indicatori per capire il presente e affrontare il futuro

...a Dicembre

la domenica

sempre aperto
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Aperitivo di Benvenuto
Cocktail di Gamberetti
Capesante Gratinate
Insalata di Champignon/ Pancetta
Eminse di pollo
 
Primo
Crespelle alla cernia
Tagliatelle porcini e amaretti
 
Secondi
Orata in camicia di patate
Anatra all’arancia
Rotolo di vitello alle noci

Capodanno alla veneta
Contorni
Patate duchessa - Piselli
Lenticchie scacciaguai
Dolci - Pandoro e Spumante - Caffè
 
Acqua (naturale o frizzante)
e Vino bianco e rosso 
Minestra di fagioli
con cotechino ore 1.00
 

€ 45,00 Serviti al tavolo

Musica di tutti i generi
Si accettano prenotazioni entro il 30.12

Cene aziendali di fine anno:
si accettano prenotazioni con menù personalizzato

Via Marconi, 14 BORGORICCO (PD) S.S. 307 uscita Borgoricco Tel. 049 9336371 • www.venetachef.it • info@venetachef.it

Perfetto per feste
private e d’ogni occasione

L’ambiente ideale per il 
relax dopo lavoroVenerdì e sabato

dopo le 17.30 
l’atmosfera
si fa giovane
luci soffuse
e atmosfere colorate

Fanno da cornice all’Happy Hours
Venerdì e Sabato cucina e pizzeria aperta dalle 19.00

Il 16 Dicembre

GRANDE
FESTA

latino americana
con musica e Dj

VI ASPETTIAMO!
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Uno sguardo
oltre la crisi

PRIMO PIANO

Finanza

Improvviso e gelido, il vento di una
recessione economica internazio-
nale senza precedenti ha sorpreso
e affondato corazzate che sembra-
vano invincibili e travolto fortini
finanziari ritenuti inespugnabili.
Quasi una “tempesta perfetta”, si
dice con il senno di poi. Con il
mondo appeso a quel “quasi”, che
marca il confine tra l’abisso e una
rimonta.
Nel quotidiano bollettino di questa
guerra che si gioca in borsa e si
contabilizza nelle imprese e nelle
famiglie, anche la Banca Padovana
di Credito Cooperativo ha avuto i
suoi contraccolpi. E con lei, inevi-
tabilmente, l’Alta padovana e in
particolare il Camposampierese: il
territorio che l’ha vista nascere e
che le ha dato la forza per diventa-
re la prima Bcc del Veneto e la
terza d’Italia.
Ed è stato probabilmente un ecces-
so di confidenza tra banca e terri-
torio, un legame sconfinato nel-
l’imprudenza nell’aprire i rubinetti
del credito, le scelte che la crisi
economica ha dilatato con l’insol-
venza delle aziende travolte dalla
crisi.  Riparare quegli errori e rida-
re equilibrio al bilancio è stata una
sfida difficile, giocata in quella
terra di nessuno che separa le logi-
che del mercato dalla solidarietà
che lega in un pugno di Comuni
7.495 soci e 65mila clienti.
Con quali risultati? All’indomani
di un’assemblea dei soci che
dovrebbe aver definitivamente
archiviato la stagione della crisi,
ridefinendo l’assetto statutario e
gestionale, abbiamo girato questo
e altri interrogativi al presidente
Ruggero Agostini e direttore gene-
rale Pier Luigi Gambarotto.

Presidente Agostini, da dove
si riparte?
AGOSTINI - Da dove tutto è inizia-
to: dal territorio. Dall’idea di una
banca che cresce dal basso, che
aiuta le aziende e le famiglie. 
Con il conforto dei numeri?

GAMBAROTTO - Con il 2011 si
chiude un triennio difficile. Nel
2012 ritorneremo all’utile, a pro-
durre ricchezza per il territorio. 
AGOSTINI – Mi permetta di
cogliere questa opportunità per
ringraziare quanti hanno lavorato
per raggiungere questo risultato:
dall’ultimo consiglio di ammini-
strazione al prezioso lavoro svolto
dal Collegio dei sindaci, ed il parti-
colare dal suo presidente, il profes-
sor Gilberto Muraro.
GAMBAROTTO – Decisivo è stato

anche l’impegno di tutto il perso-
nale della Banca: ha lavorato per
mesi nell’incertezza, rafforzando la
vicinanza con la clientela, respin-
gendo i tentativi di quanti tentava-
no di strumentalizzare le nostre
difficoltà.
AGOSTINI – Oltre alla governan-
ce, vorrei ricordare che abbiamo
rinsaldato i rapporti con il movi-
mento delle Banche di credito coo-
perativo, composto da oltre 400
istituti e più di 4200 sportelli su
tutto il territorio nazionale.

GAMBAROTTO – Un riposiziona-
mento importante, che ci ha porta-
ti a condividere il nuovo sistema
informatico.
Come si traduce questo ritor-
no a banca del territorio?
AGOSTINI – Alle famiglie e alle
piccole e medie imprese destinia-
mo oltre 993 milioni di euro di
impieghi. Esattamente: 489 milio-
ni alle famiglie, 147 milioni all’arti-
gianato, 150 milioni al commercio.
Un sostegno che nel passato
avete esteso anche alle inizia-
tive istituzionali e del mondo
associazionistico.
Proseguirà?
AGOSTINI – E’ insita nella nostra
dimensione cooperativa l’attenzio-
ne per il sociale. Abbiamo erogato
finanziamenti per oltre 13 milioni
di euro agli enti pubblici e prose-
guiremo nel sostegno al mondo del
non profit.
GAMBAROTTO – Vogliamo rima-
nere interlocutori importanti delle
nostre comunità: un volano di svi-
luppo capace di interagire con

tutte le componenti della società.
Per rinsaldare questo rapporto,
dall’inizio del 2012 promuoveremo
degli incontri nei vari Comuni, con
la partecipazione di relatori illu-
stri, a cominciare dal professor
Muraro.
Quale Camposampierese
vedete dal vostro osservato-
rio?
GAMBAROTTO - Un territorio che
sta rispondendo alla crisi con
determinazione e forza. Il settore
più in sofferenza rimane quello
edile, ma tutte le principali impre-
se, che hanno saputo innovare e
che operano nei mercati esteri,
stanno tornando ai livelli ante
crisi, con benefiche ricadute nel-
l’indotto. 
Possiamo dunque chiudere
con una nota di ottimismo.
AGOSTINI - Di certo il nostro con-
tributo allo sviluppo di questo ter-
ritorio non mancherà. Facendo
tesoro degli errori passati e con
l’affidabilità di chi ha i conti in
regola.

Il futuro di Banca Padovana nell’intervista al presidente e al direttore generale

“Il territorio è la nostra risorsa”
Nel 2012 torna l’utile. Forte sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese

Il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli ha
festeggiato il 27 novembre scorso la chiusura del
Grand Tour del progetto Italiæ insieme alle
comunità che hanno condiviso i 150 eventi in
tutto il Paese. Per la Federazione dei Comuni del
Camposampierese ha partecipato Silvia Fattore,
presidente dell’Ipa e sindaco di Villanova di
Camposampiero. 
L’incontro conclusivo del progetto è iniziato a
Palazzo Barolo, già partner di Italiæ grazie alla
collaborazione tra il Dipartimento Educazione e
l’Opera Barolo (con SusaCulture), avviata per il
150° Anniversario dell’Unità d’Italia in considera-
zione degli storici legami del Palazzo con perso-
naggi illustri del Risorgimento. Da lì è iniziata
una passeggiata in Via Po, Piazza Vittorio e Piazza
Castello per raggiungere e visitare la Mostra 150

stendardi per raccontare il progetto Italiæ e lo sli-
deshow del progetto Italiae, a cura della Città di
Torino, in collaborazione con il Comitato Italia
150, allestiti fino al 31 gennaio 2012 con il contri-
buto della Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT nell’ambito di Esperienza
Italia. 
L’adesione al progetto Italiæ è stata trasversale,
da parte di grandi città e piccoli borghi e gli even-
ti hanno invaso piazze e strade dai nomi evocativi
della storia nazionale come Corso Italia, Piazza
del Popolo, Piazza Garibaldi, Piazza della Vittoria,
Palazzo Reale, nei centri storici e nelle periferie,
oltre a innumerevoli luoghi di aggregazione, spazi
commerciali, manifestazioni culturali e svariati
punti cardine della vita cittadina. Alla Mostra dei 150 stendardi, la foto

che ricorda l’evento di Camposampiero

RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO NEL CELEBRARE I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA

Il Camposampierese tricolore nella mostra di Italiae

Ruggero
Agostini (a
sinistra), 50
anni, eletto il 16
ottobre scorso
presidente di
Banca
Padovana, e il
direttore gene-
rale Pier Luigi
Gambarotto,
di 61 anni.
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Via libera dall’Amministrazione
comunale alle modifiche della
Regione Veneto alla l.r. sul Piano
Casa  (n. 14 dell’8 luglio 2009).
Modifiche che sono state adotta-
te in conformità e in piena sinto-
nia con gli strumenti urbanistici
comunali e sovra comunali e che
mirano a promuovere l’utilizzo
delle fonte energetiche alternati-
ve ed il rilancio dell’attività edili-
zia nel rispetto delle esigenze del

territorio. 
Tra le principali novità figura
l’opportunità concessa dal nuovo
provvedimento di potenziare gli
ampliamenti già previsti dalla
legge regionale, prevedendo la
possibilità di incrementare gli
ampliamenti già previsti dal
Piano (20% del volume esisten-
te) di un ulteriore 15% qualora
via sia un contestuale intervento
di riqualificazione che porti la

prestazione energetica dell’im-
mobile alla classe B o di un ulte-
riore 10% se utilizzano fonti di
energia rinnovabile con una
potenza non inferiore a 3Kw. 
E’ previsto inoltre il recupero dei
sottotetti, purché esistenti alla
data del 31 maggio 2011 e, per gli
edifici esistenti al 31 dicembre
1989 è possibile una parziale o
totale demolizione con incre-
menti del volume edificabile pari

al 40%, purché l’intera parte
demolita sia ricostruita secondo
i criteri di razionalizzazione del
risparmio energetico.
Per gli immobili destinati a
prima abitazione, è altresì previ-
sta una riduzione del contributo
di costruzione nella misura del
60%  e l’esenzione è totale se nel-
l’intervento di ampliamento è
contemplato l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.
Sempre in quest’ottica, i sistemi
di captazione dell’energia solare,
quali le serre bioclimatiche, così
come le pensiline e le tettoie
destinate all’installazione di
impianti fotovoltaici e solari,
vengono inclusi tra gli impianti
che non contribuiscono a forma-
re cubatura.
Infine, nel nuovo provvedimento
viene specificato il concetto di
“prima casa di abitazione”, stabi-
lendo che nella definizione sono
comprese le unità immobiliari in
proprietà, usufrutto o altro dirit-
to reale in cui il titolare, o uno
dei suoi famigliari, risiedano o si
obblighino a stabilirne la resi-
denza e a mantenerla almeno
per i 24 mesi successivi al rila-
scio del certificato. 

APERTO TUTTI I GIORNI COMPRESO LA DOMENICA
(escluso il mercoledì)

Aperto da pochi giorni, Vi aspetta con il suo vasto assortimento di 
pasticceria torte e salato. Si accettano prenotazioni per rinfreschiLe Noir

Pasticceria
di Carraro Giacomo

pasticceria torte e salato. 
giorni, pochi da Aperto 

O TUTTI I GIORNI COMPRESO LA DOMENICAAPERT

iazza Municipio 2 - BORGORICCO (PD) P

Si accettano prenotazioni per rinfreschipasticceria torte e salato. 
vasto suo il con aspetta Vi giorni, 

(escluso il mercoledì)
O TUTTI I GIORNI COMPRESO LA DOMENICA

elTTeiazza Municipio 2 - BORGORICCO (PD) 

Si accettano prenotazioni per rinfreschi
di assortimento vasto 

O TUTTI I GIORNI COMPRESO LA DOMENICA

el. 049 9335489

E’ Chiara Zuanon, diciassettenne di
Borgoricco, campionessa europea junio-
res di karate e vicecampionessa mondiale,
l’”Atleta Camposampierese dell’anno”. A
premiarla, nel corso
della manifestazione
promossa dagli
Assessori allo Sport
della Federazione  “Ama
la Vita, vivi lo Sport” che
si è tenuta a Piombino
Dese lo scorso 29 otto-
bre e che ha visto la par-
tecipazione di atleti di
fama mondiale,  il
Sindaco di Borgoricco
Giovanna Novello.
“E’ un onore per noi
avere una concittadina
così giovane e già pluri-
campionessa a livello internazionale – ha
dichiarato l’Assessore allo Sport Samuele
Peron – E’ un esempio per molti giovani e
la prova che con i sacrifici, la costanza, la
buona volontà si possono raggiungere tra-
guardi molto ambiziosi”.
Medaglia d’oro ai campionati italiani,
bronzo nella scorsa edizione dei Mondiali
nella categoria Cadetti in Marocco,

Campionessa Europea Juniores in Serbia,
Chiara, atleta dell’Asi Karate Veneto –
Centro Karate Project Noale, ha conqui-
stato l’argento al Campionato del Mondo

Junior di karate che si è svolto in Malesia
lo scorso 15 ottobre. Un titolo ambizioso
che si somma ai tantissimi prestigiosi tro-
fei internazionali che ha conquistato e che
la giovane campionessa ha condiviso con i
suoi allenatori Samuel Zuanon, suo fratel-
lo, e il Maestro Vladi Vardiero, presidente
e direttore tecnico della società.

NOTIZIE FLASH

4 novembre. In occasione delle celebra-
zioni per il 4 novembre, Festa dell’Unità
nazionale e giornata delle forze armate,
l’Associazione Pensionati del Graticolato ha
garantito il servizio di trasporto nella piazza
del Capoluogo a tutti i cittadini interessati a
partecipare ma impossibilitati a muoversi
perché privi di un automezzo. “E’  stato un
gesto significativo – ha dichiarato
l’Assessore ai Servizi Sociali Silvia Tolomio
– che ha voluto sottolineare l’importanza di
una ricorrenza molto sentita nel territorio
soprattutto da chi porta dentro di sé il ricor-
do vivo dei conflitti bellici”. Come da tradi-
zione le cerimonie dell’alzabandiera e della
deposizione della corona d’alloro si sono
svolte, lo scorso 5 novembre, nelle due fra-
zioni, a partire da quella di Sant’Eufemia, e
nel Capoluogo dove si è tenuta la S. Messa in
suffragio di tutti i caduti.

Estumulazioni. Proseguono le operazio-
ni di estumulazione nei tre cimiteri comuna-
li. Dopo il camposanto di Sant’Eufemia,
sono in corso le estumulazioni nel cimitero
di Borgoricco dove si procede di settimana
in settimana con un numero limitato di
salme per garantire all’intervento la massi-
ma regolarità e trasparenza. A seguire, si
provvederà ad estumulare anche i loculi in
scadenza di concessione  nella frazione di
San Michele delle Badesse. 
Si tratta delle salme tumulate tra il 1975 e il
1982 per le quali gli eredi potranno riacqui-
stare il loculo o provvedere alla cremazione
con partecipazione alla spesa da parte del
Comune. Nel caso di disinteresse degli
eredi, il Comune provvederà d’ufficio a
sistemare le spoglie nell’ossario Comune.  

Piano delle acque sovracomunale.
E’ stata siglata lo scorso 11 ottobre la con-
venzione tra il Consorzio “Acque Risorgive e
i Comuni di Borgoricco, Massanzago e
Villanova di Camposampiero per la redazio-
ne di un Piano delle acque intercomunale.
Uno strumento importante per prevenire
rischi idraulici, come fenomeni di esonda-
zioni ed alluvioni che l’anno scorso hanno
interessato diversi Comuni padovani.
“L’adozione di un piano sovra comunale
permetterà di adottare misure condivise e
concertate – ha affermato il Vice Sindaco di
Borgoricco Giuseppe Cagnin – che garanti-
ranno interventi strutturali e di lungo perio-
do più efficaci sul piano operativo”.
Punto di partenza delle Amministrazioni
aderenti sarà quello di impegnarsi a definire
i punti critici del territorio e a proporre
interventi risolutivi con una stima dei costi
di esecuzione.

Il riconoscimento. Il Camposampierese premia la campionessa europea juniores 

Chiara Zuanon atleta dell’anno

Importanti opportunità per quanti intendono ampliare la prima abitazione

Via libera al Piano Casa
Urbanistica La legge regionale è in piena sintonia con gli strumenti urbanistici comunali

IMPIANTI SPORTIVI

Al via la costruzione della copertura della tribuna inizio 2012
Prosegue l’iter per la realizzazione della copertu-
ra della tribuna spettatori degli impianti sportivi
comunali di via Scardeone. L’intervento, che
dovrebbe iniziare all’inizio del nuovo anno e che
dovrà concludersi per contratto al massimo in
sei mesi, prevede la realizzazione di quattro
nuovi setti verticali di cemento armato ai quali è
fissata una struttura reticolare di acciaio e pan-
nelli che costituirà la copertura della tribuna
spettatori. Il costo dell’opera è di 450 mila Euro,
di cui 150 mila Euro a carico dell’Amministra-
zione comunale e 300 mila Euro finanziati dalla
Regione Veneto.  

Nel corso della serata sono state premiate altre
due atlete di Borgoricco: Mariaelena Agostini  e
Vanessa De Gaspari  residenti a Sant’Eufemia.
14 anni,  iscritta al Liceo Scientifico “I. Nievo”
di Padova, Mariaelena è un’atleta dell’Atletica
Sanp, categoria Cadette (under 15). Molti i
premi conquistati nella specialità della corsa
campestre (1° nella fase provinciale e regionale
dei giochi studenteschi per le scuole medie e 4°
a livello nazionale, 1° nei Campionati italiani
Libertas) e della corsa su pista (vincitrice del
titolo provinciale e regionale del Pentathlon, 1°
a livello provinciale e bronzo negli 80 metri ad
ostacoli, medaglia di bronzo ai campionati ita-
liani e per regioni under 15 nel Pentathlon).
Non da meno il curriculum di Vanessa, undi-
cenne, giovane promessa della ginnastica arti-
stica. La sua attività sportiva, che svolge con
l’Associazione Spartum nella palestra di
Fiumicello, è iniziata a soli due anni e mezzo e
dai 4 anni ha cominciato a salire sul podio. Una
carriera in ascesa che nell’anno sportivo appe-
na concluso, 2010/2011 l’ha vista salire per ben
due volte sul podio nazionale alla finale che si è
svolta a Pesaro lo scorso mese di giugno.
Una gara che le ha valso la qualificazione a
Vicecampionessa italiana a livello individuale
nella gara di GPT 3° livello di ginnastica ritmi-
ca e il 3° posto a livello di squadra nella gara di
Sincrogym di ginnastica ritmica.

SPORT LOCALE

Mariaelena e Vanessa, due nuove stelle  

Chiara in Malesia
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L’Amministrazione Comunale ha approva-
to i criteri per l’assegnazione del contribu-
to di euro 250 per le spese di riscaldamen-
to, comunque fino ad esaurimento del
fondo. Al contributo hanno diritto i resi-
denti nel territorio comunale con reddito
familiare annuo indicato nella delibera di
Giunta n. 149 del 26.10.11, come riportato
nell’avviso del contributo consultabile
anche dal sito del Comune. Coloro che
ritengono di rientrare nei requisiti esposti
nel bando, devono presentare domanda
entro il 26 novembre 2011. 
Per informazioni contattare l’Assistente
Sociale o l’Ufficio Anagrafe.  

Dal 3 all’11 dicembre si terrà la
XX edizione della Mostra del
Libro di Campodarsego. Un
appuntamento ormai consueto,
che attira migliaia di visitatori
dal paese e dai territori limitro-
fi alla ricerca delle novità lette-
rarie del momento, del libro da
regalare a Natale, delle propo-
ste editoriali per giovani e
meno giovani. 
Dopo il successo dello scorso
anno, anche questa edizione
della mostra sarà allestita nella
bella ed ampia cornice della
nuova palestra comunale sita
sul retro della scuola primaria
di Via Verdi. Sarà potenziata la
sezione dedicata alle ultime
uscite italiane ed internazionali
e all’hobbystica: non manche-

ranno comunque i classici della
letteratura, libri inchiesta e di
attualità, guide turistiche e
dizionari. Una cura particolare
sarà dedicata alla sezione ragaz-
zi, con libri per la prima infan-
zia, tattili, cartonati, albi illu-
strati, proposte delle maggiori
case editrici italiane e della pic-
cola editoria. 
Due gli ospiti d’onore della
Mostra: Guido Sgardoli, autore
per ragazzi vincitore del presti-
gioso Premio Andersen nel
2009, che incontrerà gli studen-
ti dell’Istituto Comprensivo di
Campodarsego lunedì 5 e marte-
dì 6 dicembre; e il grande
Valerio Massimo Manfredi per
la sezione adulti (autore, tra gli
altri, di Otel Bruni, Le idi di

marzo, L’armata perduta, tutti
successi editoriali straordinari)
che incontrerà il pubblico vener-
dì 9 dicembre alle 20.45 nella
Sala Consiliare del Comune. 
A chiudere un 2011 dedicato al
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, ricco di proposte cultu-
rali di primordine, sarà la
Fanfara dei Carabinieri che allie-
terà l’Alta Forum con il concerto
dell’8 dicembre. Appuntamento
di rito è poi lo spettacolo di
Capodanno, quest’anno dedicato
alla danza  con il balletto classi-
co Liliana Cosi-Marianel
Stefanescu.
Per essere sempre aggiornati
sugli appuntamenti del Comune
visita il sito:
www.comune.campodarsego.pd.it

SOCIALE

Contributo per spese
di riscaldamento

2012: chiude 
la discarica

AMBIENTE 
L’ultimo Consiglio Comunale ha deli-
berato la chiusura e la messa in sicu-
rezza dell’impianto di Campodarsego

Cultura Dal 3 all’11 dicembre un appuntamento che richiama migliaia di visitatori

I primi vent’anni della Mostra del libro

Con una recente delibera di
Consiglio, il Comune di
Campodarsego ha demandato
al Consorzio di Bacino Padova
Uno ogni onere in merito al
coordinamento, al controllo,
alla gestione dell’impianto di
discarica sito in territorio
comunale. L’accordo è stato
siglato tra il Comune, il Bacino
Padova Uno ed ETRA, cui è
stato affidato il contratto di

servizio per i lavori di messa in
sicurezza della discarica. 
Il progetto di bonifica redatto
da ETRA (trasmesso in via
preliminare nel 2009 e defini-
tiva nel 2010), già approvato
dalla Provincia di Padova, è
stato illustrato alla cittadinan-
za presente al Consiglio
Comunale dello scorso 3
novembre attraverso un filma-
to che illustra l’intervento. La

discarica sarà chiusa entro il
2012. Successivamente il sito
che la ospita sarà isolato con
travi di argilla impermeabile
inserite nel terreno per 10
metri di profondità. Alla som-
mità della discarica sarà appo-
sto materiale isolante, ricoper-
to da un telo geotossico che
dreni l’acqua piovana.
Verranno inoltre inseriti diver-
si strati drenanti ed imper-

meabili per isolare i
rifiuti dal suolo ed evi-
tarne dunque l’inqui-
namento. 
A seguito della positi-
va conclusione delle
fasi operative, post
operative e di messa
in sicurezza il sito tor-
nerà in piena disponi-

bilità del demanio comunale.
I lavori necessari alla messa in
sicurezza dell’attuale discarica
sono quasi totalmente finan-
ziati dalla Regione Veneto, che
ha stanziato contributi per più
di 5 milioni di euro. 
La somma verrà trasferita nei
prossimi mesi al Bacino Pa-
dova Uno dal Comune di Cam-
podarsego, che risulta dunque
sollevato da ogni responsabili-
tà, anche pregressa, sull’im-
pianto di discarica. 
Grande la soddisfazione del-
l’Amministrazione Comunale
per la decisione del Consiglio,
perché finalmente i cittadini
residenti nei pressi della disca-
rica e in tutto il territorio tor-
neranno a respirare aria sana.

Il coordinamento e il controllo dell’impianto demandati al Consorzio di bacino Padova Uno
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Ambiente Via libera ad una nuova struttura che servirà Camposampiero, Massanzago e Borgoricco. Lo costruirà Etra

Disco verde alla realizzazione del nuovo eco-
centro intercomunale di raccolta rifiuti.
Il Consiglio comunale ha approvato la con-
venzione che regolerà i rapporti tra le
Amministrazioni di Camposampiero,
Massanzago e Borgoricco, Etra Spa ed il
Consorzio di bacino Padova Uno. Il costo
della struttura, interamente e carico di Etra, è
stato stimato in un milione e 280 mila euro,
dei quali 217mila euro saranno destinate alle
opere viarie. “Con quest’impianto – spiega
l’assessore all’Ambiente Sonia Dittadi –
potremo fare sinergia tra Comuni: realizzando
un’opera comune si producono economie di
scala che permetteranno di contenere la tariffa

rifiuti a carico dei cittadini. Le moderne tecno-
logie con cui verrà realizzato permetteranno di
migliorare notevolmente il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, specialmente dei
materiali particolari e degli ingombranti. Il
nuovo ecocentro consentirà inoltre un
migliore e più sicuro stoccaggio delle
immondizie: garantiremo sicurezza sia sotto il
profilo ambientale, ovviando all’attuale stato
di degrado provocato dal ripetuto abbandono
di rifiuti, che dal punto di vista della microcri-
minalità, visti i continui furti verificatisi nel-
l’ultimo periodo”. 
“Con questo provvedimento – aggiunge l’as-
sessore – abbiamo aggirato il rischio di perde-

Con la celebrazione del 4 Novembre Camposampiero ha
concluso un’annata di straordinarie manifestazioni di
piazza in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Ma non è stata la solita cerimonia riservata ai
reduci di guerra. L’Amministrazione comunale ha
voluto coinvolgere il mondo della scuola. E la con-
vinta partecipazione degli studenti delle scuole elementa-
ri “Battisti” e delle medie “Parini”,  che hanno dato vita
ad un bellissimo corteo di bandiere tricolori fino al
monumento ai caduti in Campo Marzio, ha trasformato
l’anniversario della Vittoria, Festa delle Forze armate e
dell’Unità nazionale in una giornata di festa.
“Dalla primavera all’autunno – sono state le parole del
sindaco Domenico Zanon – la nostra città ha vissuto una
serie di significative manifestazioni che abbiamo for-
temente voluto, convinti più che mai che, in un momen-
to economico difficile come quello attuale, la coesione
sia molto importante.
Ecco perché non cancelleremo dalla nostra memoria né
la sfilata degli Alpini, né la corsa dei Bersaglieri, né le
molte altre iniziative che ci hanno permesso di rafforza-
re l’identità unitaria ma, soprattutto, ricorderemo,
con soddisfazione e gioia, il mondo della scuola che,
assieme alle istituzioni, ha festeggiato sia il 28 maggio
che il 4 novembre scorsi la ricorrenza in maniera origina-
le e significativa colorando ed animando le piazze della
nostra città. Il coinvolgimento di moltissimi studenti è
stato un segnale importante di come l’istituzione scuola
debba essere il luogo privilegiato per iniziative di valoriz-
zazione della consapevolezza civica. L’Italia sono
soprattutto i nostri giovani. Abbiamo bisogno del
loro aiuto e del loro entusiasmo. Se riusciremo a tra-
smettere loro qualcosa di buono, avremo dato un mes-
saggio di fiducia nel futuro. L’augurio che intendo tra-
smettere alle generazioni future è quello di conservare ed
alimentare sempre più i valori della fratellanza, dell’uni-
tà nazionale, della memoria, della pace. Sono valori
supremi su cui fondare le basi di una società davvero giu-
sta”.  

CELEBRAZIONI

Ecocentro intercomunale

Festa tricolore
per il IV Novembre
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Il pubblico delle grandi occasio-
ni ha risposto alla grande.
Tremila spettatori hanno gre-
mito lo stadio “Emanuele
Mason” di Camposampiero in
occasione del Memorial
“Fortunato Rao”, la tradizio-
nale sfida calcistica di benefi-
cenza tra la nazionale piloti,
guidata dall’asso tedesco
Michael Schumacher e dagli ex
Riccardo Patrese e Ivan Capelli,
e la squadra del “Lions &
Rotary Team”, rafforzata per
l’occasione dall’inviato di
“Striscia la Notizia” Moreno
Morello e dagli ex professionisti
Dino Baggio, Gianfranco
Bellotto e Roberto Filippi. Il
maltempo ha concesso una tre-
gua favorendo un’ottima riu-
scita della manifestazione inti-
tolata al dottor Fortunato Rao,
direttore generale dell’Ulss 16,
recentemente scomparso.
Prima del calcio d’inizio gli
organizzatori hanno voluto con-
segnare simbolicamente a
Marta Rao, moglie del manager,
la maglia numero dieci della
rappresentativa del “Lions &
Rotary Team”. 

Alla manifestazione hanno par-
tecipato decine di associa-
zioni sportive, culturali, ricrea-
tive e di volontariato, oltre
agli studenti delle scuole ele-
mentari, medie e superiori del

Camposampierese e del
Cittadellese. Un pubblico gio-
vane che ha potuto assistere,
prima della partita, alle esibi-
zioni delle giovani promesse
delle scuole calcio del Campetra
e del San Giorgio delle Pertiche.
E’ filato tutto liscio. Anche
Schumacher, nonostante il mal-
tempo, non ha voluto mancare
l’appuntamento ed ha raggiunto
Camposampiero con qualche
ritardo. Nell’occasione l’asso
tedesco si è dimostrato non solo
un campione sportivo sul
campo segnando anche un goal,
ma anche una persona disponi-
bile fuori campo sottoscrivendo
centinaia di autografi.

Il Camposampierese ha dato
una risposta convincente sul
piano della solidarietà. Con il
ricavato di quest’iniziativa
potranno essere sostenute e
finanziate quattro importan-
ti iniziative in campo sanitario
e sociale. Vale la pena ricordar-
le una ad una. Il service
Maria Josè, cioè una bimba
peruviana colpita da
gravissime menomazioni fisi-
che, già più volte operata a
Padova, grazie agli aiuti del
Lions Club Camposampiero.
Ora la piccola necessita di un
ulteriore, delicato intervento
chirurgico. Un cospicuo aiuto
verrà poi destinato all’ospeda-

le in costruzione nello stato
africano del Benin. Una strut-
tura da 120 posti letto, ormai in
fase di ultimazione. Servirà
un’area di quello stato in cui
esiste un enorme bisogno. Gli
organizzatori hanno scelto di
premiare pure il service “Vela
per tutti”. E’ un progetto che
prevede l’acquisto di una barca
a vela (trimarano) attrezzata
per persone diversamente disa-
bili. La disciplina sportiva della
vela è considerata altamente
terapeutica per chi soffre di
questo tipo di handicap.
Favorisce lo sviluppo della logi-
ca di gruppo, dell’autonomia,
del superamento delle difficoltà
affrontando i pericoli del mare,
l’affinamento della propria per-
sonalità attraverso lo sviluppo
della percezione, della motilità,
dell’attenzione e della memoria.

Tra i destinatari dell’iniziativa
benefica non poteva mancare il
Centro “Il Graticolato” di
San Giorgio delle Pertiche,
paese di Fortunato Rao. E’ una
delle associazioni che si sono
maggiormente impegnate nel-
l’organizzazione dell’evento. “Il
Graticolato” accoglie un centi-
naio di persone diversamente
abili, con patologie gravi e gra-
vissime, favorendo il loro rein-
serimento nel mondo del lavro.

“La Bella e la
Bestia”: biglietti
ancora disponibili

Al via un ricco calendario di
iniziative sotto l’albero.
Oltre al teatro ragazzi, ai con-
certi, al tradizionale mercato
straordinario ed alla lotteria
“Gratta e ti premio”, la setti-
ma edizione di “Natale con
Voi” si caratterizza per il bal-
letto “La Bella e la Bestia”,
in scena il 17 dicembre, nel
nuovo auditorium comunale
nell’ambito della rassegna
“Rete Eventi” (biglietti dispo-
nibili presso  filiali  Cassa di
Risparmio del Veneto. Spazio
anche agli eventi per bambini
con i burattini, le letture ani-
mate ed il recital “Il Canto di
Natale”. Si chiude l’8 gennaio
con lo spettacolo “Un treno,
una valigia, ricordi e poesie”,
iniziativa di sensibilizzazione
al Progetto 101, per i bambini
cambogiani di Battambang.
Organizzazione a cura del
Comune e della Proloco, in
collaborazione con le associa-
zioni cittadine e le scuole.
Programma completo nel-
l’agenda, da pag. 37 a pag. 39
Info: Ufficio cultura
tel. 049 9300255 
cultura@comune.camposampiero.pd.it 

Tra Lions, Rotary e piloti vince la solidarietà

Memorial
Fortunato 

Rao
Pubblico

delle grandi
occasioni 

per vedere
Schumacher

re i finanziamenti regionali. A questo punto i
lavori di realizzazione dell’ecocentro interco-
munale andranno di pari passo con la realizza-
zione della Bretella lungo la S.R. 308. Anche in
quest’occasione abbiamo rimediato all’inerzia
della precedente amministrazione che aveva
inserito il progetto dell’ecocentro nel suo pro-
gramma elettorale senza però approvarlo nono-
stante fosse stata richiesta la proroga per il
finanziamento regionale. Siamo stati noi a pre-
vedere la realizzazione della bretella per sgra-
vare dal traffico l’intasata via Straelle”.
“Con la costruzione del nuovo ecocentro – con-
clude Dittadi - ci impegneremo a richiamare
tutti i cittadini, senza differenze, al rispetto
delle regole, attuando la raccolta differen-
ziata: non è più tollerabile che in alcune
zone del nostro comune vengano ancora
abbandonati rifiuti”.

Natale con Voi

LʼAssessore allʼAmbiente Sonia Dittadi
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Cari Concittadini

Si sta concludendo la mia
esperienza di servizio quale
Sindaco di Loreggia e mi
preme fare alcune considera-
zioni, seppur in estrema sinte-
si senza annoiare chi legge,
oltre che un augurio per l’an-
no nuovo che è ormai alle
porte.

Sono stati dieci anni di impe-
gno che hanno visto il nostro
comune crescere ed affermar-
si come uno dei comuni più
dinamici.

Le difficoltà economiche del
momento - che attanagliano
soprattutto le famiglie oltre
che le istituzioni locali - non ci
hanno fatto mai smarrire e
arroccarci nel taglio dei servi-
zi primari, ma, proprio grazie
a scelte lungimiranti e di buon
senso operate in questi anni,
siamo considerati uno dei
comuni più virtuosi a livello
nazionale.

Non è questo certamente il
luogo per ripercorrere i risul-
tati raggiunti, alcuni dei quali
di straordinaria portata per la
nostra Cittadina; ogni cittadi-
no conosce da dove siamo
partiti dieci anni fa e come
lascio il paese ora.

E’ questa invece l’occasione
per ringraziare soprattutto i
miei concittadini, i quali
hanno guardato in maniera
propositiva all’amministrazio-
ne comunale, comprendendo
anche i motivi di eventuali
lacune, suggerendo soluzioni
e non unicamente lamentan-
dosi per “partito preso” o per-
ché non avevano soluzione
migliore: chi fa sbaglia, chi
non fa non può mai sbagliare
… ma solo criticare!

Il mio impegno e la mia espe-
rienza saranno comunque a
disposizione di chi, con coe-
renza e lealtà, mi ha accompa-
gnato in questi anni e che ora,
con forze nuove, continuerà
questo servizio il quale non

abbisogna solo di buoni pro-
positi ma di grande compe-
tenza e concretezza nella solu-
zione dei problemi.

Anche in questo caso i
Loreggiani hanno maturato la
capacità di valutare obiettiva-
mente l’operato mio e di chi
mi ha affiancato per rappre-
sentarli e quindi l’augurio è
che il prossimo anno non sia il
termine di un periodo, bensì il
rilancio di un’esperienza che
tanto può ancora dare al
nostro comune; non possiamo
permetterci passi indietro
rispetto a quanto “conquista-
to” in questi anni.

Da parte mia un affettuoso
augurio di Buon Anno alle
persone in difficoltà, le quali
in questi anni hanno trovato
nel mio ufficio un luogo per
poter tentare di risolvere le
difficoltà. Non sempre ci
siamo riusciti, ma l’invito a
loro e agli altri che magari
nella solitudine delle loro abi-
tazioni hanno bisogno, dico di
aver fiducia nell’ “istituzione
comunale” quale appoggio per
la soluzione dei problemi.

Un augurio di cuore va anche
ai miei concittadini più anzia-
ni; a loro un grazie di cuore
per i tanti consigli che mi
hanno regalato dall’alto della
loro esperienza di vita; solo
facendo tesoro degli accadi-
menti del passato si costruisce
un futuro di certezze.

Un saluto e un augurio di
cuore ai più giovani, affinché
anche loro non perdano mai la
fiducia nelle istituzioni.
A loro dico che la politica non
è “sporca” ma sono state tante
le persone ad insozzarla con
comportamenti immorali e
autoreferenziali; è necessario
un loro impegno, al di là delle
appartenenze, per cambiare
radicalmente con la freschez-
za delle loro idee una classe
dirigente che ormai ha segna-
to il passo e che oggi ha biso-
gno di essere “svecchiata”
radicalmente.

Ai giovani faccio un esempio
di persone localmente ricono-
sciute che nobilitano le istitu-
zioni nazionali e cito, sapendo
di creargli qualche imbarazzo,

il comandante della nostra
stazione dei carabinieri
Luogotenente Giuseppe
Maraschio e tutti i suoi uomi-
ni.  Per me Sindaco e per molti
cittadini, i nostri carabinieri
sono quotidianamente l’esem-
pio di come si possa essere,
con onore, italiani e servire le
istituzioni di questo paese.
A loro va il mio grazie per l’in-
sostituibile aiuto e collabora-
zione che ci hanno offerto in
tutti questi anni.

E infine, ma non da ultimi, un
grazie di cuore va a tutti colo-
ro che con me hanno vissuto e
condiviso le giornate di questo
lungo periodo; in primis al
Vice Sindaco e a tutti gli asses-
sori comunali, all’intero
Consiglio Comunale e al per-
sonale dipendente.
L’Amministrazione Comunale
c’era prima di noi e ci sarà
anche dopo ciascuno di noi;
l’importante sarà non vanifi-
care quello che è stato fatto. 

Buon Natale e Buon 2012 a
tutti.

Il sindaco
Maria Grazia Peron

Rombo di motori e sgommate spettacolari; questa la
cornice del 1° Motor Show svoltosi domenica  20
novembre nel parcheggio della zona industriale di
Loreggia trasformatasi, per l’occasione, in un auto-
dromo.
Una manifestazione voluta e magistralmente orga-
nizzata dal Team della ditta Antares Ambiente e dal
suo leader Gambarotto Alessandro.
Un successo meritato di pubblico, che da mattina a
sera ha sottolineato con scroscianti applausi le acro-
bazie dei piloti  che si alternavano con vari e talvol-
ta singolari automezzi.
Parte del ricavato della manifestazione andrà in
beneficenza alla scuola dell’infanzia “L.
Wollemborg” di Loreggia: segno di particolare
attenzione da parte di questo team che il prossimo
anno non mancherà di onorare il nostro paese di
questo importante evento sportivo.

Oggi è uno dei Comuni più virtuosi d’Italia

L’intervento  Il saluto e gli auguri di Buon Natale
e Buon 2012 del sindaco Maria Grazia Peron

1° MOTOR SHOW

Dieci anni di impegno 
a servizio di Loreggia

Mercoledì 09 Novembre Villa Rana ha ospitato
una presentazione del Libro “CUORI NEL
POZZO” di Roberta Sorgato,un libro storico sulla
storia dei ragazzi che dal 1948 sono stati spinti ad
andare in miniera in Belgio per un accordo tra
Italia e Belgio che prevedeva carbone in cambio di
braccia operose. Centinaia sono state le vittime di
numerosi incidenti fino alla tragedia di
Marcinelle. Alla serata ha partecipato un nostro
concittadino Fulgenzio Tessaro che è stato testi-
mone e protagonista di una propria emigrazione
in Belgio e la miniera l'ha spiegata dal vivo.
Sabato 12 il Comune di Loreggia e la Reteventi

della Provincia di Padova, la Regione Veneto e la
Federazione del Camposampierese hanno orga-
nizzato un raffinato concerto di violino e chitarra
con musiche di Paganini e Giuliani, magnifica-
mente interpretate dal maestro Dalsass e dal mae-
stro Puricelli. La sala degli stucchi di palazzo Rana
era gremita e finalmente abbiamo potuto godere
della buona acustica dalla nostra restaurata Villa
Veneta. Il concerto rientrava in un festival di
musica classica “Armonie di Vie” in cui si voleva
sottolineare la valenza storica e culturale del
Graticolato Romano valorizzando architetture
come le ville venete e le chiese con talenti legati
alla scuola musicale dalla nostra terra.

Sabato 19 Novembre è iniziata la rassegna teatrale
“Ridi con noi a teatro” che si ripete a Loreggia da
19 anni presso l'auditorium. L'amministrazione
comunale ha sempre creduto in questa manifesta-
zione cercando di dare una veste di qualità pur nel
rigore dei tempi economici che stiamo vivendo. 
Grazie alla collaborazione dell'Associazione Fita è

stato possibile ottimizzare questi aspetti e anche la
presenza discreta della nostra AVIS Comunale ha
contribuito alla buona riuscita della manifestazio-
ne. Il pubblico affezionato è il vero protagonista, a
significare che la domanda di cultura non si spe-
gne con soap opera o reality show, ma che anzi il
bisogno di pensare al di fuori del tubo catodico è
sempre più vivo! 
Ricordiamo Sabato 19 novembre Harvey , ossia Un
coniglio per amico di Mary Chase , rappresentato
dalla compagnia “Fuori Rotta”; sabato 26
Novembre “Tredici a tavola” di M.C. Sauvajon,
rappresentato da Sipario e sabato 10 Dicembre “ Il
dramma, la commedia e la farsa” della Nova com-
pagnia del corso.
Sabato 3 Dicembre la Banda Aurelia ha dato il
meglio di sé, nel quarto Concerto dell'Immacolata
in auditorium, aprendo così il periodo natalizio
con un preludio musicale che continua con il con-
certo della Corale Perosi, Domenica 18 Dicembre
nella chiesa Arcipretale di Loreggia.

Cultura Libri, teatro, musica e tanta partecipazione

Autunno, una stagione ricca di appuntamenti

Parte del ricavato andrà alla 
scuola dell’infanzia Wollemborg

Una corsa...
di beneficienza 
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Si è svolta nella serata di sabato 12 novembre l’annuale
“Lucciolata” organizzata dall’AVIS per raccogliere fondi
da destinare alla gestione della “Casa Via di Natale F.
Gallini”, che offre assistenza gratuita ai malati e ai fami-
liari, ospiti del Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano (PN). 
È stata un’occasione per esprimere solidarietà a più
livelli, e l’AVIS vuole ringraziare tutti i bambini, i ragaz-

zi e gli adulti che partecipando alla manifestazione
hanno dato un senso concreto e tangibile alla parola
solidarietà, e che con le candele colorate in mano hanno
reso suggestiva la passeggiata notturna nel parco di
Villa Baglioni e lungo le vie del paese. Il ringraziamento
si estende poi all’Amministrazione Comunale, alla
Polizia Municipale, ai volontari della Protezione Civile,
alla Pro Loco, al Circolo NOI, ai commercianti locali e a
tutti coloro che hanno reso possibile l’evento.
Si ricorda che durante tutto l’anno è possibile sostenere
le attività della “Casa Via di Natale” conferendo i tappi
delle diverse bottiglie di uso comune (bibite, detersivi,
…) negli appositi contenitori posti nei principali punti
raccolti sparsi sul territorio comunale. Il ricavato della
vendita dei tappi (circa 1.000 euro all’anno), viene con-
segnato direttamente dall’AVIS alla “Casa Via di
Natale”.

Massanzago10 Dicembre 2011 - Gennaio 2012  il CAMPOSAMPIERESE

Si è svolta venerdì 4 novembre l’annuale ceri-
monia in ricordo dei caduti della Patria nel 93°
anniversario della fine della Prima
Guerra mondiale e nell’ambito delle cele-
brazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Il comitato Ex
Combattenti e Reduci si è ritrovato per la S.
Messa nella chiesa parrocchiale di S. Pio X a

Massanzago, seguita dalla benedizione delle
corone d’alloro presso l’oratorio gentilizio di
villa Baglioni e la posa delle stesse sui cippi
commemorativi del territorio comunale. La
mattinata è quindi terminata con il consueto
pranzo sociale, svoltosi quest’anno presso la
trattoria “Alla Pecorella” di Zeminiana.

Grandi eventi a Villa Baglioni

STORIA & CULTURA
Posti esauriti, 
il 5 novembre scorso, 
al piano nobile 
della sede municipale 
per il concerto
di musica classica 
del gruppo
NovArtBaroqueEnsemble
di Castelfranco Veneto

Un inestimabile patrimonio artistico valorizzato da prestigiosi appuntamenti

Incontri Ricordati in una cerimonia i valori e l’importanza dell’unità del Paese e di quanti hanno sacrificato la vita per la libertà

Forze Armate e Patria: ricordare per non ripetere

Sabato 5 novembre il piano
nobile di villa Baglioni ha
ospitato il concerto di musi-
ca classica con brani di L. R.
Boccherini “España Anti-
gua”, tenuto dal gruppo
NovArtBaroqueEnsemble di
Castelfranco Veneto (TV)
nel circuito Armonia di
Vie: musica per le stra-
de del graticolato roma-
no, patrocinato dalla
Regione del Veneto, dalla
Provincia di Padova e dalla
Federazione dei Comuni del
Camposampierese.
L’evento, che ha registrato il
tutto esaurito, è stato molto
apprezzato dai partecipanti,
che hanno applaudito per
interi minuti il quintetto
guidato dal maestro Luca
Dalsass, mentre gli sguardi
venivano rapiti dal leggia-
dro volo delle figure ad
affresco realizzate da
Giambattista Tiepolo nel
salone.
Sono sempre diverse le
occasioni di incontro che
gravitano attorno alla
nostra sede municipale di
Villa Baglioni, immobile
di notevole pregio storico-
artistico che sin dalle origini
ha suscitato interesse in
uomini di cultura rimasti
famosi nelle pagine di sto-
ria. Se oggi possiamo essere
orgogliosi di una tale sede, è
anche per merito di una

nostra cittadina, purtroppo
non più tra noi, che anni fa
intuì e interpretò un prezio-
so quadro dell’artista friula-
no Luca Carlevarjis (Udine
1663-Venezia 1727) quale
veduta a settentrione del
complesso di Villa Baglioni.

Era il 9 Dicembre 1990 alle
ore 15,30 a Palazzo Gio-
vanelli a Venezia, quando la
casa d’aste Semenzato gesti-
va una seduta per l’aggiudi-
cazione di sessanta impor-
tanti opere pittoriche. Con il
n° 46 veniva esposto un olio
su tela del Carlevarjis, con
soggetto “Veduta di una
villa veneta sulla Riviera

del Brenta”, opera “di squi-
sita delicatezza per la tona-
lità perlacea, animata dalle
caratteristiche figurine
proprie del grande maestro
friulano”, valutata tra i 120
e i 160 milioni di lire.
All’asta era  presente il
mobiliere artigiano Luciano
Mamprin, di Massanzago,
interessato a mobili antichi,
con la figlia Debora
Mamprin, allora quattor-
dicenne, incuriosita dalle
opere d’arte, studentessa al
Liceo Artistico “Modigliani”
di Padova. L’opera fu forse
assegnata a un distinto
signore tedesco, interessato
all’acquisto... ma Debora
continuava ad “importuna-
re” papà Luciano vedendo
una grande somiglianza
della villa riprodotta nel
quadro con la nostra Villa
Baglioni, con le due chieset-
te laterali... Di certo quella
dipinta era più bassa di Villa
Baglioni, ma tante ville
venete furono nel tempo
rialzate per creare spazio ai
servitori, pensava Luciano.
E poi non esisteva nella
riviera del Brenta alcuna
costruzione simile, o proba-
bilmente era stata demolita.
Al ritorno Debora, ancora
caparbiamente insistente,
volle fermarsi nei pressi
dell’Osteria Sabbadin e
osservare da lì Villa Baglioni

con una riproduzione del
quadro del Carlevarjis in
mano: proprio da quel
punto il celebre artista pote-
va aver “fotografato” esatta-
mente  Villa Baglioni, così
come era originariamente:
anche Luciano si convinse.
E’ partita da lì la ricerca che
ha portato alla conferma
dell’intuizione di Debora,
oggi universalmente ricono-
sciuta: il soggetto del qua-
dro del grande artista friula-
no è proprio Villa Baglioni,
tanto che il dipinto è ora
denominato “Veduta di
Villa Baglioni a Massan-
zago” e probabilmente l’at-
tuale proprietario dell’opera
stessa non lo sa ancora....!
Debora ha concluso con il
massimo dei voti il Liceo
Artistico a Padova, ha fre-
quentato per due anni
l’Accademia a Venezia, con
eccelsa passione per l’arte e
tanta, tanta voglia di vivere:
è deceduta in un tragico
incidente d’auto la notte del
3 maggio 1997 a Sant’An-
gelo di Santa Maria di Sala,
a soli 21 anni. 
Domenica 17 luglio nell’am-
bito della tradizionale Sa-
gra del Melone, alla presen-
za dei compagni di classe di
Debora, l’Amministrazione
Comunale ha voluto conse-
gnare ai genitori una targa a
ricordo dell’evento.

Debora Mamprin

ASSOCIAZIONISMO

Lucciolata AVIS:
luci di solidarietà
Un corteo luminoso per
raccolta fondi CRO di Aviano
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Uomo colto è colui che sa tro-
vare un significato bello alle
cose belle. Così Oscar Wilde
definisce la cultura, in modo
semplice ma efficace esaltan-
do la positività e la bellezza di
tutto ciò che gravita intorno
al “sapere” nel senso più filo-
sofico del termine. Un settore
che, soprattutto nei periodi di
crisi, spesso viene accantona-
to o quanto meno relegato ad

un ruolo secondario, non
qualificandolo come un bene
primario, strettamente neces-
sario all’esistenza. “Non è
così nel nostro Comune – ha
affermato l’Assessore alla
Cultura Paolo Bressan – La
cultura è insita nel nostro ter-
ritorio, ricco di storia e di
arte, a partire dalle ville palla-
diane che ben simboleggiano
lo spirito dell’arte rinasci-
mentale, parte integrante
della nostra comunità”.  In
quest’ottica le due ville stori-
che di Piombino Dese, Villa
Cornaro Gable e Villa Ca’
Marcello, hanno rappresenta-
to e rappresentano il fiore
all’occhiello del mondo cultu-
rale piombinese prestandosi
ad ospitare eventi di alto
livello. Tra questi, la serata
culturale con il critico d’arte
Vittorio Sgarbi che ha tenuto
una lezione sul tema “Villa
Cornaro e i caratteri palladia-
ni nell’architettura dell’Alta
Padovana”; l’incontro con il
generale Luciano Garofano,
Comandante del Reparto
Carabinieri Investigazioni
Scientifiche di Parma dal
1995 al 2009, che ha presen-
tato il suo libro “Il processo
imperfetto”; l’appuntamento
di gran gala con il professor
Lionello Puppi, personalità di
spicco nel mondo della cultu-
ra e dell’arte italiana che ha
dato un contributo importan-
te anche al Comune di
Piombino Dese, in particolare
in occasione del convegno
organizzato per la presenta-
zione del libro “La Villa

Cornaro di Piombino Dese” e
che è stato insignito della cit-
tadinanza onoraria; l’atteso e
seguitissimo spettacolo “Par
Vardar” di Marco Paolini che
lo scorso 11 settembre ha
fatto il tutto esaurito nello
splendido giardino di Villa
Cornaro. Eventi di spicco a
livello culturale che non esau-
riscono tuttavia le politiche
promosse in questi ultimi
anni in questo settore, anche
grazie alla preziosa collabora-
zione della Biblioteca comu-
nale, e che si compongono di
una serie di attività ed inizia-
tive che spaziano dalle
mostre, al cinema, ai concer-
ti, alle letture per bambini, al
recupero delle tradizioni e
della storia locale. “Un ambi-
to quest’ultimo al quale si è
dedicato molto il dottor
Angelo Pelloso, scrittore,
archivista e fondatore della
Biblioteca locale – ha conclu-
so Bressan – Autore ed artefi-
ce di un archivio storico com-
pleto ed ordinato in grado di
raccontare la storia di
Piombino Dese dagli inizi
dell’Ottocento fino ai giorni
nostri, il dottor Pelloso ha
dato un contributo notevole
alla ricostruzione e valorizza-
zione della storia locale scri-
vendo libri come  “Piombino
Dese – Cenni di storia ed
arte”, “Scritti dal Fronte”, “La
Parrocchia ‘San Biagio’ Di
Piombino Dese”, “La Villa
Cornaro” e, da ultimo, “Note
di storia locale da carte d’ar-
chivio”, presentato lo scorso
ottobre”.
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Mantenimento dei servizi in quantità e
qualità; importanti opere pubbliche rea-
lizzate; attenzione molto elevata per il
sociale in particolare per le fasce più biso-
gnose. Sono questi, in sintesi, i punti
salienti di questo mandato amministrati-
vo che sta ormai volgendo al termine. Un
mandato che dal punto di vista finanzia-
rio non è stato facile sia per la generale
crisi economica che in questi ultimi anni
ha colpito un po’ tutti i settori, sia per il
progressivo calo dei trasferimenti statali
in un momento in cui i Comuni hanno
dovuto fare i conti anche con la mancata
entrata dell’ICI. “Con poche risorse a
disposizione e sempre maggiori respon-
sabilità dei Comuni nei confronti dei cit-
tadini – ha affermato l’Assessore al
Bilancio Ilario Livieri – non è stato facile
riuscire a far quadrare i conti. Un manda-
to di 5 anni, permette di lavorare com-
plessivamente in 4 anni solari completi e
nel nostro caso per 2 anni consecutivi
(2008 e 2009) abbiamo pagato le sanzio-
ni dovute allo sforamento del patto di sta-
bilità. Non è stato pertanto facile dare
copertura finanziaria a tutte le idee le
proposte e bisogni dei nostri cittadini”.
In quegli anni è stato inevitabile sforare il

patto per le grosse spese ereditate dalla
precedente amministrazione, legate
all’acquisto della Rete del Gas (sovra sti-
mata e conseguentemente sovra pagata) e
alla necessaria costruzione della nuova
scuola di Torreselle e Levada. Un risulta-
to, quello del non rispetto del patto, che
ha un impatto negativo notevole per i
Comuni dal momento che, a seguito del-
l’entrata in vigore del famoso decreto
Brunetta nel 2008, vincola gli Enti locali
che hanno sforato ad una serie di sanzio-
ni che di fatto ne bloccano l’operatività, li
obbligano a ridurre le spese correnti in
maniera drastica e trasversale a tutte le
attività ed infine ne intaccano la possibi-
lità di effettuare investimenti per lo svi-
luppo o il sostegno del territorio.
“Avendo ben chiara la situazione che si
andava delineando già nel 2008 e cono-
scendo le dinamiche che regolano sia il
nostro Bilancio comunale che l’economia
che ci gira attorno – ha puntualizzato
l’Assessore Livieri – abbiamo da subito
puntato al riequilibrio delle spese e delle
entrate per il 2010, cosa che è di fatto
avvenuta permettendoci di rispettare il
patto e ridando alla nostra attività ammi-
nistrativa la necessaria autonomia nella
gestione delle nostre risorse”.
“Da parte nostra – ha aggiunto il Sindaco
Pierluigi Cagnin – prosegue l’attento
monitoraggio affinché il perverso mecca-
nismo del calcolo per il rispetto del Patto
di Stabilità non ci penalizzi ulteriormen-
te. Possiamo, comunque, ritenerci soddi-
sfatti perché siamo comunque riusciti a
raggiungere gli obbiettivi che ci eravamo
prefissati e a finanziare gran parte degli
interventi che erano propri del nostro
progetto elettorale”.

CULTURA. IL PUNTO DELL’ASSESSORE PAOLO BRESSAN

Il sindaco Cagnin: “Patto di Stabilità rispettato”

Obiettivi raggiunti, programma rispettato
Bilancio L’assessore Ilario Livieri: “Tanti i bisogni, poche le risorse”

Storia e arte, con vista sulle nostre ville

Sociale Il bilancio di settore da parte dell’assessore Silvano Vanzetto

Nonostante le difficoltà economiche e finanziarie che i
Comuni hanno attraversato negli ultimi anni, l’attenzione
verso il sociale è sempre stata molto elevata a Piombino
Dese. “Grazie ad un’attenta gestione delle risorse e ad una
razionalizzazione della spesa pubblica – ha dichiarato
l’Assessore ai Servizi Sociali Silvano Vanzetto – siamo riusci-
ti a mantenere un’elevata qualità nell’offerta dei servizi ai
cittadini, sia per la terza età, che per i giovani, le famiglie e i
diversamente abili”. A testimoniarlo sono
i numeri degli iscritti e dei partecipanti
alle iniziative proposte che, in via genera-
le, possono essere suddivise in cinque
grandi aree: anziani, giovani, adulti,
nuclei familiari in difficoltà, diversamen-
te abili. “In ogni settore abbiamo investi-
to molto – ha puntualizzato l’Assessore
Vanzetto – A partire dalla terza età dove
sono state organizzate diverse attività
come i corsi di attività motoria ed acqua-
gym, i soggiorni estivi, il progetto aneuri-

sma promosso in collaborazione con l’Asl 15 al quale hanno
aderito in 70”. Non meno importanti sono stati i servizi per
i giovani, dai centri estivi al progetto aquiloni per ragazzi in
difficoltà, e per le famiglie in difficoltà che hanno potuto
beneficiare di contributi pubblici e di aiuti nel pagamento
delle bollette del gas o dell’elettricità.
“Oltre a questi settori, per così dire tradizionali – ha conclu-
so Vanzetto – abbiamo puntato molto anche su alcune aree

più delicate e problematiche come le
dipendenze, a partire dall’uso ed abuso di
alcol e droga, che sono state oggetto di un
ciclo di incontri formativi ed informativi”.
Infine, non è mancato il sostegno alle asso-
ciazioni che quotidianamente si spendono
per garantire aiuto e sostegno alle persone
diversamente abili, come l’Anfass o il
Gruppo In, che godono dell’appoggio
dell’Amministrazione comunale anche
attraverso aiuti di tipo economico. 

Qualità dei servizi e attenzione ai più deboli
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L’autostrada informatica
passa anche per San Giorgio
delle Pertiche. Proseguono i
lavori per la posa delle fibre
ottiche per la banda larga in
Veneto. Partito dalla Provin-
ciale di via Caltana a Villa-
nova di Camposampiero, il
cantiere è arrivato nel territo-
rio di San Giorgio attraverso
gli allacciamenti realizzati
lungo via Desman e toccherà
le frazioni di Arsego e Cavino.
L’intervento rappresenta una
svolta importante per tutto il
territorio perché consentirà
di utilizzare l’innovativa
infrastruttura indispensabile
per ridare competitività, pre-
senza, opportunità e visibilità
al sistema economico del ter-
ritorio. È uno degli obiettivi
fissato nei temi guida del
Festival Città Impresa 2010,
fortemente voluto dalle
Associazioni di categoria, in
particolare da Confindustria
Padova. «La banda larga è
un’opera strategica, non solo
per tutto il territorio del
Camposampierese, ma anche
per il nostri cittadini di San
Giorgio – ha detto il sindaco
Catia Zorzi – Dopo anni di
tentativi e solleciti agli enti
gestori della telefonia, final-
mente è stato ottenuto questo

importante risultato che pre-
mia il lavoro di squadra svol-
to insieme alla Federazione
dei Comuni, l’IPA del
Camposampierese e l’IPA del
Veneto Centrale. Il nostro
territorio comunale, come del
resto la maggior parte
dell’Alta padovana, non è
ancora servito dalla rete a
banda larga, una mancanza
di copertura che penalizza
soprattutto studenti e azien-
de».
Il Piano di Sviluppo della
banda larga su tutto il territo-
rio regionale, in collaborazio-
ne con il Ministero per lo
Sviluppo Economico, prevede
una spesa di circa 40 milioni
di euro: 15 milioni finanziati
dal Ministero e i restanti da
fondi regionali (POR, FEASR,
Distretti).
Sono previsti circa 280 inter-
venti su tutto il territorio
regionale che interesseranno
circa 415 mila persone. Il
piano prevede la stesura di
fibra ottica nelle aree attual-
mente non infrastrutturate
per poi permettere a tutti gli
operatori di telecomunicazio-
ne di usufruirne per l’eroga-
zione dei propri servizi alle
famiglie e alle imprese. 

Contro la concorrenza sleale e contro il
rischio per la salute dei clienti, estetisti,
barbieri e acconciatori si sono dati
appuntamento lunedì 14 novembre in
Sala consiliare a San Giorgio delle
Pertiche per fare il punto sulla situazio-
ne e discutere delle nuove norme intro-
dotte da una recente disposizione legi-
slativa. Promotrice dell’iniziativa è la
CNA di Camposampiero che ha chiesto
“ospitalità” al Comune di San Giorgio. 
Negli ultimi tempi si moltiplicano le
segnalazioni di denunce di pratiche
abusive dell’attività di estetica e parruc-
chiere che la CNA raccoglie tra i suoi
associati. Un fenomeno assai diffuso e
dilagante: acconciatori ed estetisti “ille-
gali” che svolgono la loro attività in
casa, in taverna, in garage, se non addi-
rittura a casa del “cliente”, senza alcun
requisito professionale, eludendo il
rispetto delle norme igienico-sanitarie,
fiscali e previdenziali. Per queste ragio-

ni CNA propone un incontro come
punto di partenza importante nell'azio-
ne di tutela degli operatori del settore,
la lotta all'abusivismo che, partendo
dall'Alta padovana dovrà inevitabil-
mente allargarsi e svilupparsi su tutta la
provincia. L’appuntamento sarà anche
l’occasione per discutere di “Nuova
disciplina per le apparecchiature in
estetica e rivoluzione nell’attività dei
centri benessere”: una legge appena
entrata in vigore che ha stravolto l’atti-
vità di estetiste e parrucchiere. «Come
Amministrazione comunale abbiamo
accolto l’invito di ospitare questo semi-
nario – ha detto il Sindaco Catia Zorzi –
perchè è compito delle istituzioni salva-
guardare il rispetto delle regole, sotto
ogni aspetto, e impegnarsi per mettere
in atto tutti gli strumenti utili a ripristi-
nare quella legalità che garantisce uno
sviluppo economico del territorio in un
contesto di concorrenza leale».

Innovazione Arriva a San Giorgio delle Pertiche il cantiere della posa delle fibre ottiche

VENDITA DI LIQUIDAZIONE TOTALE

PER CESSATA ATTIVITÀ
stabile Scapin Gomme          stabile Scapin Gomme stabile Scapin Gomme   

Ampliamento della rete fognaria. Lo prevede il progetto che sarà
realizzato da Etra Spa nel territorio comunale di San Giorgio
delle Pertiche. L’intervento, del costo complessivo di 93 mila
Euro finanziato dalla Regione Veneto, interessa le vie Canonica,
Punara, Sole, Dei Betto, Giovanni XXIII° e un tratto di via
Trento, attualmente prive di condotte, che saranno allacciate con
la rete già esistente in via Ippolito Nievo.
Saranno quindi predisposti gli allacciamenti alle utenze. Grazie

a questo intervento la rete sarà potenziata e migliorata oltre ad
aumentare la percentuale di copertura del territorio con la rete
pubblica per evitare gli sversamenti nell’ambiente delle acque
reflue.
Una volta conclusi i lavori e collaudate le opere, Etra provvederà
ad avvisare i residenti che, entro precise scadenze, dovranno col-
legare gli scarichi delle loro abitazioni. Durante le operazioni di
cantiere avremo cura di garantire i minori disagi possibili al traf-
fico. 
Al via anche gli interventi per l’estensione della rete di metaniz-
zazione che interesserà le via Cocche, via Cavini, via Marinei, un
tratto di via Praarie, il collegamento di via Anconetta con via
Roma attraverso via Ferrata, e via Desman per l’allacciamento
della zona artigianale-commerciale "Le Centurie", e il potenzia-
mento zona nord del comune.

Passando per via Desman, toccherà le frazioni di Arsego e Cavino

Arriva la banda larga

Babbo Natale arriva di corsa. Grande attesa per la terza edizione della Santa Klaus
Running che si corre, come ormai da tradizione, giovedì 8 dicembre per le vie di
San Giorgio delle Pertiche. In pole position al nastro di partenza il Sindaco Catia
Zorzi, Assessori e Consiglieri comunali, tutti rigorosamente in rosso, con il cappel-
lo in testa e una lunga barba bianca.
La divertente mini maratona podistico-natalizia, organizzata nell’ambito dell’edi-
zione 2011 della manifestazione “Aspettando Natale”, si correrà a partire dalle 15
per le vie del paese, dentro e fuori i quartieri, regalando ai partecipanti, e a quanti
preferiscono stare “in panchina”, un’autentica atmosfera natalizia. Durante la
corsa, organizzata dalla società Atletica Foredil-Macchine di San Giorgio delle

Pertiche, in collaborazione con le
Associazioni del territorio, ed il contributo
dell’Amministrazione comunale, i Santa
Klaus raccoglieranno le letterine scritte dai
bambini. Durante la corsa, in Piazza
Donatori sarà allestito un mercatino natali-
zio con la presenza di operatori economici
ed espositori di settore dalle 9 alle 18, con la
possibilità di degustazione e vendita di pro-
dotti tipici locali. Nel capannone che ospita
lo stand gastronomico ci si potrà riscaldare
assaporando i piatti tipici della tradizione
culinaria veneta. Per tutto il giorno ci saran-
no spazi dedicati ai più piccoli con attività
dei laboratori creativi e momenti di intratte-
nimento con gli spettacoli dei clown. 
La manifestazione è aperta a tutti i cittadini
e tutti possono partecipare: unico requisito
è indossare la giubba rossa ed il cappello da
Babbo Natale.  Per info 049-9304730

Calcio S. Giorgio:
un 2011 favoloso
e tanti traguardi
da conquistare

Pistaaa... arriva Santa Klaus Running!

APPUNTAMENTO PER GIOVEDI 8 DICEMBRE

Incontri Interessante iniziativa della Cna 

Per conoscere la concorrenza sleale

L’Associazione Sportiva Amatori
Calcio di San Giorgio delle Pertiche
ancora con l’adrenalina in azione per
la vittoria (per la prima volta dopo i 25
anni di storia) del campionato di cate-
goria, anche quest’anno ha organizza-
to, all’inizio della scorsa estate, la
nona edizione del torneo di San
Giorgio CalcioA5 che ha visto in
campo 31 squadre maschili e 16 fem-
minili.
Il torneo si è rivelato come al solito,
molto competitivo ed avvincente fino
alla finale maschile terminata 2-0 per
la Compagnia delle Indie che si sono
confermati campioni per la terza volta
consecutiva, nonostante la difficile
partita con gli Sgori di Gazzo, molto
attenti in difesa e pronti a ripartire. La
finale femminile del Torneo ha visto la
vittoria della squadra “Nine PINE
50INE” con un punteggio di 2-1 contro
“THE BEST FRIENDS”. Orgoglio dei
dirigenti  e del Comune di San Giorgio
delle Pertiche, la squadra ad inizio sta-
gione calcistica ha conquistato la
Supercoppa e recentemente la società
è stata premiata lo scorso 29 ottobre
alla Festa dello Sport del Camposam-
pierese.
«Per gli ottimi risultati ottenuti, desi-
dero ringraziare tutti gli atleti di tutte
le squadre partecipanti ai quali auguro
già un in bocca al lupo per la prossima
edizione del torneo di San Giorgio –
ha detto Enrico Libralon dell’A.S.
Amatori calcio San Giorgio – È dove-
roso inoltre ringraziare don Lorenzo
Biasion per aver messo a disposizione
gli spazi del Centro Parrocchiale,
l’Amministrazione Comunale e la Pro
Loco per la costanza nel sostegno alla
squadra e alla manifestazione sporti-
va. Inoltre devo ringraziare la Banca
Padovana e tutti i volontari che hanno
lavorato,coordinati in maniera impec-
cabile da Pino Prevedello all'organiz-
zazione del Torneo, contribuendo con
la loro disponibilità e sacrificio alla
riuscita della manifestazione. Anche
quest’anno abbiamo avuto in conco-
mitanza il Torneo di Green Volley
organizzato in splendida maniera da
parte dei dirigenti dell’Alta Volley di
San Giorgio. Infine un pensiero a
“Chino” cui abbiamo intitolato il
Torneo e di cui si è sentita molto la
mancanza, soprattutto nei giorni ante
e post manifestazione. Ci è mancata
l’ironia con cui sapeva rendere più
sopportabile la fatica e unito il gruppo:
e questo sarà lo stile con cui continue-
remo e che vorremmo lasciare a chi
verrà dopo di noi». 

SPORT

SERVIZI. Lo realizzerà Etra

Progetto per ampliare la rete fognaria
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Il periodo natalizio per il
nostro Comune significa anche
la tradizionale “Mostra del
libro” che verrà organizzata
dalla Biblioteca e dai molti
volontari dal 17 al 22 dicembre
presso la palestra della Scuola
Media.
Quest’anno si punterà molto
su bambini e ragazzi delle
nostre scuole: l’Amministra-
zione Comunale ha infatti deci-
so di fare un omaggio a tutti gli
alunni dalla prima elementare
alla terza media, a cui verrà
recapitato un buono del valo-
re di 5 € per i libri che acqui-
steranno. Gli alunni residenti
nel Comune ma che non fre-
quentano l’Istituto Com-pren-
sivo di Santa Giustina potran-
no ritirare il loro buono in
Biblioteca.
Oltre allo sconto, verranno
realizzati per loro dei labora-
tori gratuiti di letture animate
e attività ricreative, nei pome-

riggi di lunedì, martedì e mer-
coledì su prenotazione, a parti-
re dalle ore 16.00, e la tradizio-
nale lettura ad alta voce per i
piccoli (3-6 anni) il sabato
mattina alle ore 10, a cura del
gruppo “Lettori volontari”.

Grandi mercatini nelle
scuole dell'infanzia di S.
Giustina (3-4 dic.) e di Fratte
(tutti i sab. e dom. di dicembre
fino a Natale) con creazioni
artigianali natalizie e non.

Domenica 18 continua la ras-
segna di “A pranzo con l’au-
tore”, ospite Matteo Strukul
che presenta il suo romanzo
noir “La ballata di Mila” presso
il ristorante Antica Osteria
Romana di S. Giustina. La ras-
segna continuerà a gennaio
con il grande ospite Andrea
Molesini, vincitore del Premio
Campiello 2011.
Il programma prevede poi

molta musica, a partire dal
Concerto lirico organizzato dal
Circolo NOI per sabato 17
dicembre presso la Sala Teatro
della Parrocchia di Santa
Giustina (biglietto 5 euro), a
seguire un concerto di Corali
promosso dalla Pro Loco pres-
so la Chiesa di Santa Giustina
domenica 18 dicembre, e per
finire il tradizionale concerto
della Scuola Media, a cui parte-
cipano tutti i ragazzi diretti dal
Prof. Roberto Moro, che si
terrà il 22 dicembre in pale-
stra. In concomitanza, verran-
no consegnate le borse di stu-
dio comunali agli alunni meri-
tevoli. L’Amministrazione
augura a tutti un sereno Natale
e ringrazia tutte le associazioni
che, a vario titolo, si impegna-
no per offrire dei sereni
momenti di aggregazione per i
cittadini e per rendere sempre
ricco il programma di eventi
nel nostro Comune.

SCUOLA

Nella sala consiliare di Santa Giustina in
Colle gli allievi delle classi terze hanno
assistito ad una lezione di approfondi-
mento sul tema “Conoscere il tempora-
le”. Relatori dell’incontro sono stati
Ivano Cenci e Matteo De Simone. I due
esperti del settore hanno illustrato i
fenomeni temporaleschi, avendo cura di
insegnare ai giovani allievi le norme
comportamentali di sicurezza da mette-
re in atto per eviatre le non remote pos-
sibilità di folgorazione.
Tra gli intervenuti c’erano il Sindaco
Federico Zanchin, il quale ha fatto gli
onori di casa mettendo a disposizione
l’aula consiliare; il dirigente scolastico
Marcello Costa, che ha reso possibile la
lezione esterna. A rappresentare l’asso-
ciazionismo locale era presente Valerio
Bellù, organizzatore dell’evento, che ha
presenziato in qualità di presidente del
club “Amici dell’Arma Azzurra”.
Seppur di recente istituzione, il Club
annovera diverse centinaia di soci, e già
in passato ha organizzato serate su temi
scientifici.

Natale Tanti gli appuntamenti per sentirsi comunità

Festività all’insegna dello stare insieme

Previste severe sanzioni fissate dal regolamento di Polizia rurale

Spazi pubblici più sicuri 
L’ordinanza Nuove prescrizioni del sindaco sul taglio delle piante e rami sporgenti

Congratulazioni d’obbligo per tre ragazzi di
Santa Giustina: Daniele Pinton ha partecipa-
to alla Gara Nazionale per allievi degli Istituti
Tecnici e, sfidando oltre 30 ragazzi prove-
nienti da tutta Italia, in due giorni di prove di
matematica e tecnica a Reggio Emilia, si è
meritato il terzo premio nell’indirizzo
Geometri. Niccolò Valerio si è classificato 2°
nella categoria “flauto traverso” al 15° con-
corso internazionale di Udine, selezionato da
una giuria composta da musicisti provenien-
ti da tutto il mondo.
Che questi ragazzi possano essere d’esempio
per il loro impegno e la loro passione!

Un gruppo di genitori, aiutati da qualche nonno
generoso, regalerà al Comune di Santa Giustina
un bell’esempio di collaborazione e educazione
dei bambini: a gennaio partirà, infatti, il servizio
«Pedibus», già attivo in molti comuni anche della
zona, che consiste nel creare un tragitto casa-
scuola con un adulto che accompagna i bambini.
Il punto di raccolta sarà in via Don Giuseppe
Lago, i bambini si troveranno alla “fermata” e
potranno fare il percorso in compagnia e in sicu-
rezza. Tanti i vantaggi per tutti: i bambini fanno
movimento, imparano a circolare nelle strade,
socializzano, si diminuisce il traffico e quindi l’in-
quinamento soprattutto attorno all’edificio scola-
stico, e, non ultimo, si dà un aiuto ai genitori. Gli
adulti volontari che partecipano al progetto
saranno coperti da assicurazione dal Comune. Per
chi fosse interessato a iscrivere il proprio figlio, a
fare un punto di raccolta in un altro luogo o anche
a fare qualche turno come accompagnatore può
rivolgersi in Biblioteca (049/9304440).
Chiediamo a tutti gli automobilisti che transitano
per il centro di tenere una velocità moderata e
prestare attenzione a tutti gli attraversamenti
pedonali. Aiutiamo i bambini a crescere in un
mondo che li rispetta! 

SERVIZIO PEDIBUS

Vado a scuola con gli amici! 

Sicurezza prima di tutto. E così il
Comune, pur di garantirla, non con-
cede sconti, anzi. Nei giorni scorsi il
Sindaco ha emesso un’ordinanza
con la quale prescrive una serie di
disposizioni riguardanti il taglio di
piante e rami sporgenti ai margini di
marciapiedi, aree di sosta e strade
pubbliche o comunque di uso pub-
blico. Per chi non le rispetterà
saranno applicate le sanzioni previ-
ste dal regolamento di polizia rura-
le. «Tra le ragioni – spiega il primo
cittadino, Federico Zanchin – prima
di tutto viene la sicurezza: l’utente
della strada sia esso pedone, ciclista
o conducente di vettura deve sem-
pre essere messo nelle condizioni di
poter transitare in piena sicurezza e
di godere di ottima visibilità per la
propria e altrui incolumità.
Purtroppo capita spesso il contrario,
ad esempio ai bordi delle strade che
piante, rami e siepi ostruiscono la
visibilità».
Disposizioni per taglio piante e rami
sporgenti ai margini dei marciapie-
di, delle aree di sosta e di transito
delle strade, pubbliche o di uso pub-
blico dell’intero territorio comuna-
le: la potatura delle piante e il taglio
di rami e arbusti che nascondono la
segnaletica e che, comunque, ne

compromettono la leggibilità non-
ché di rispettare le distanze previste
dal codice civile per la loro messa a
dimora; il taglio e la potatura di ogni
pianta che dall’aspetto possa costi-
tuire pericolo in ragione del rischio
di caduta oltre il confine stradale; la
rimozione delle foglie e/o rami
caduti dagli alberi o dalle siepi in
proprietà su aree pubbliche o di uso
pubblico; i lavori di taglio o potatu-
ra dovranno essere eseguiti con la
massima tempestività ogniqualvolta
si verifichi un’invasione nella pro-
prietà pubblica; ai proprietari degli
immobili e dei terreni si chiede, infi-
ne, di assicurare la regolare manu-
tenzione di fossi stradali di scolo e
ripristinarli se ricoperti o intasati,
rimuovendo ogni materiale (erbe di
sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che
ostacola il regolare deflusso delle
acque. Nell’eventualità che i pro-
prietari non procedano autonoma-
mente al taglio preventivo dei rami e
delle siepi e alla rimozione delle
foglie cadute su area pubblica o di
suo pubblico il Comune procederà
senza ulteriore avviso in danno
all’adempiente con successivo adde-
bito delle spese ai proprietari e/o
utilizzatori degli immobili e dei ter-
reni.

Tre super-ragazzi
che ci fanno onore

INIZIATIVA DEGLI AMICI DELL’ARMA AZZURRA

Una lezione per conoscere i temporali
e le tante insidie che nascondono

E’ nata a Camposampiero il 10 dicembre 1911
Clorinda Bergamin, ora residente a Fratte.
Sposata nel lontano 1937,
ha avuto 5 figli e una
numerosa famiglia, arric-
chita dalla presenza della
piccola pronipote Aurora,
quarta generazione della
famiglia. Nonna Clorinda
è ancora lucida e ti rac-
conta volentieri fatti ed
eventi della sua lunga
storia: lei infatti rientra
tra le rare persone che
possono dire oggi di aver vissuto ambedue le
guerre mondiali. Ha condotto una vita modesta,
dedicata totalmente alla sua famiglia e lavoran-
do intensamente i campi. Un caloroso augurio a
lei e a tutta la famiglia. 

Clorinda arriva a 100!
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Ricco calendario di iniziative
per le festività Natalizie.
Pubblichiamo di seguito le
principali manifestazioni in
programma nei mesi di dicem-
bre e gennaio. 

Giovedì 8 dicembre, alle
20.45, nella Chiesa arcipreta-
le, concerto dell'Immaco-
lata, a cura della Filarmonica
Mazzarollo con la partecipazio-
ne delle classi 3e della Scuola
primaria.

Da domenica 11 a domeni-
ca 18 dicembre, nella
Biblioteca comunale, Festa
dei lettori a cura della Biblio-
teca comunale e dell'Assesso-
rato alla Cultura.

Domenica 11 dicembre, alle
20.45, nella Chiesa arcipretale,
concerto di Natale con gli
allievi dell’Associaz. Musicare.

Ingresso libero.

Sabato 17 dicembre, alle
15.30,  in Piazza Marconi, inau-
gurazione del Padiglione nata-
lizio “Città Natale”, con mer-
catino espositivo a cura delle
associazione locali e dei com-
mercianti. 

Domenica 18 dicembre: alle
9, in Piazza Marconi, apertura
del Padiglione natalizio
“Città Natale”. Apertura della
Mostra di pittura delle Scuole
medie “La Pace” in collabora-
zione con l'Associazione Reduci
e Combattenti. Babbo Natale
con la slitta riceve le letterine
dei bambini. Alle 15 spettacolo
con i Clown.

Domenica 25 dicembre,
Chiesa arcipretale di Trebase-
leghe, “Messa di mezzanot-
te”, a cura della Corale A.

Si terrà il prossimo 15 gennaio, a par-
tire dalle 17 la “Lucciolata finale 2011
ed iniziale 2012”, un’importante ini-
ziativa di solidarietà alla quale parte-
ciperanno oltre 5.000 persone prove-
nienti dal Veneto e dal Friuli Venezia
Giulia. Organizzata dall’Avis comuna-
le con il patrocinio del Comune di
Trebaseleghe, la manifestazione pro-
pone una camminata lungo le vie del
centro cittadino per ricavare fondi da
destinare interamente all’Associa-
zione “Via di Natale” di Aviano (PN),
che da anni porta avanti un progetto
ambizioso nella lotta contro il cancro.
Per consentire lo svolgimento in sicu-
rezza della lucciolata, la strada regio-
nale SR 245 “Castellana” e la strada
provinciale SP 44, limitatamente ai
tratti stradali che attraversano il cen-
tro cittadino, verranno chiuse al traffi-
co dalle 13 alle 22. Saranno comunque
predisposti dei parcheggi apposita-
mente riservati per i partecipanti ed
opportunamente segnalati in loco sia
per i pullman che per le autovetture.
Attorno alla piazza saranno inoltre
allestiti quattro punti di ristoro e dei
gazebo che raccoglieranno le iscrizio-
ni. 
La manifestazione si terrà anche in
caso di maltempo.
Per maggiori informazioni rivolgersi
al Presidente Avis comunale Arduino
Pattaro tel. 049.938.5817 (ore pasti)
cell. 49.6814.856 
e-mail: avistrebaseleghe@gmail.com
o al Comune di Trebaseleghe
tel. 049.9319524
e-mail: info@comune.trebaseleghe.pd.it

Cari cittadini di Trebaseleghe, dal momento in cui vi
scrivo queste righe al momento in cui le leggerete,
potrebbero accadere o saranno accaduti fatti impor-
tanti. Di sicuro non sarà migliorata la situazione
economica, né si saranno creati posti di lavoro, né
chi sta a Roma avrà trovato la soluzione politica alla
crisi o un accordo responsabile sugli interventi da
fare.
Vi scrivo in un clima pesante, precario, che invita al
pessimismo.
Quest’anno è più difficile dire Buon Natale.
Ma è l’unica cosa da dire.
Consapevoli fino in fondo delle difficoltà del
momento presente, abbiamo l’insana saggezza di
credere al messaggio di vita, di fiducia nonostante
tutto, di positività che il Natale porta con sé.
E così riusciamo a dire anche Buon Anno, Buon
2012.
Sapendo che probabilmente le cose cambieranno
poco e quel poco dipenderà anche da noi, da ciascu-
no e da tutti insieme. I problemi politici ed economi-
ci sono così complessi, incancreniti e gestiti da lon-
tano che ogni spiraglio di luce dovrà partire da casa
nostra, dal nostro paese, dalla nostra comunità.
Per le feste natalizie molti faranno o riceveranno
delle ceste: la Caritas, le parrocchie, la Croce Rossa
possono aiutarvi a condividere una parte di ciò che
riceverete; perché, ed è bene che tutti lo sappiano, in
questi mesi un numero sempre maggiore di persone
e di famiglie è diventata povera, povera come solo
un paio di anni fa sembrava impossibile diventare,
povera come mai era loro successo prima.
Abbiamo pensato di dare un segno di sobrietà ridu-
cendo le luminarie e cercando di andare all’essenzia-
le della nostra tradizione e della nostra cultura.
Penso che, nonostante tutto, sarà un Buon Natale e
potremmo augurarci un Buon Anno Nuovo. Vedrete
che il superfluo ci mancherà meno di quanto imma-
giniamo e apprezzeremo di più l’importanza di avere
la salute, avere qualcuno che ci voglia bene, avere
degli amici, poter aiutare gli altri, stare in famiglia.
Consentitemi allora di augurarvi, a nome mio e di
tutti gli amministratori comunali, un Buon Natale e
un Felice Anno Nuovo.

Lorenzo Zanon

Gran finale il 15 gennaio, a partire dalle 17, con la “Lucciolata” conclusiva organizzata dall’Avis. Prevista la partecipazione di 5-7 mila persone 

Stringiamoci, è un Natale di solidarietà
Giorni di festa Dalla Santa Messa di mezzanotte a concerti, incontri culturali e mercatini: sarà un fine anno di grandi appuntamenti

“Via di Natale” è l’Associazione che ha
promosso e realizzato il polo di Aviano,
un centro all’avanguardia nella cura e
nella ricerca delle malattie legate al can-
cro, riconosciuto ed apprezzato in tutta
Italia per la sua competenza e professio-
nalità. La struttura si compone di 46
appartamenti indipendenti (per un tota-
le di 92 posti letto), spazi comuni come
le lavanderie, la sala riunioni, la pale-
stra, la sala da lavoro, la biblioteca, il
salotto con TV, la cappella e le celle
mortuarie e conta circa 30 dipendenti
fra personale infermieristico, ausiliario,
medico, addetto alle pulizie e ammini-
strativo ed impiegati.  Grazie ad una
proficua collaborazione con le Facoltà di
Medicina dell’Università di Milano,
Firenze, Perugia, Terni, Ferrara,
Verona, Trento, Trieste, Udine e Por-
denone, Aviano è inoltre sede di tirocini
per Studenti del Diploma Universitario
di Scienze Infermieristiche, Scienze
dell’Educazione, Psicologia, Geriatria e
di Master a vari livelli. Tutto il contesto
è stato costruito e viene mantenuto
dall’Associazione “Via di Natale” che
riesce ad operare esclusivamente grazie
a contributi privati e spontanee donazioni. Non c’è stato alcun finanziamento pubblico
sia per la realizzazione di quest’opera che per tutto quanto ha attuato l’Associazione dal
1977 ad oggi.
Per questo motivo la Lucciolata in programma per il 15 gennaio a Trebaseleghe ha un
significato importante che consentirà ai partecipanti di prolungare di un’ulteriore setti-
mana lo spirito natalizio. 

Auguri di Buon Natale 
e felice Anno Nuovo

Il SINDACO ZANON

Peron.

Lunedì 26 dicembre, alle 21
al Palasport, Concerto di
Natale “Christmas pop”: “Le
Voci di Art Voice Accademy” i
finalisti di “Academy Web”,
l’art Voice Academy “Children
Choir” l’Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana, con la parte-
cipazione straordinaria del
Tenore Francesco Grollo.
Diretttore, Maestro Diego
Basso. Ingresso a pagamento.
Info: Icona (tel. 0423.784839,
cell. 335.5819109;
e-mail: info@iconamusic.it
www.iconamusic.it)

Sabato 31 dicembre,  Festa
di San Silvestro al Centro
Pensionati (sotto la Biblioteca
comunale), a cura dell’As-
sociazione Pensionati.

Venerdì 6 gennaio: alle 16 al
Palasport, Natale in Danza a
cura delle Associazioni Blue

Bells Majorettes, Just Dance,
Omy’s Pop Group; alle 20.30
all’Auditorium comunale, spet-
tacolo teatrale “El Patrono del
Paese (ovvero scherza coi fanti
ma assa stare i santi) a cura
dell'Associazione Amici per
l’Africa in collaborazione con il
gruppo teatrale parrocchiale di
Sant’Ambrogio “Il Sorriso”.
Ingresso libero.

Sabato 14 gennaio, alle ore
21, estrazione della Lotte-
ria di beneficenza a favore
della Parrocchia di Trebase-
leghe.

Domenica 15 gennaio, a
partire dalle 17, lungo le vie del
centro cittadino, “La Luccio-
lata finale 2011 ed iniziale
2012”, iniziativa di solidarietà
a favore dell’Associazione “Via
di Natale” di Aviano (PN), a
cura dell’Avis di Trebaseleghe
con il patrocinio comunale.

Sostegno concreto alla ricerca sanitaria

IN BREVE
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Toelettatura

Via Roma 26, 35010 VILLA DEL CONTE (PD) Tel. 347 8952642 • fabio.sturaro@alice.it

AUGURAMO BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO

A VOI ED AI VOSTRI AMICI DI CASA

SPECIALIZZATO IN ALIMENTAZIONE ANTI OBESITÀ E PER LA CURA DELLA PELLE

      

Ha chiuso con successo la rassegna sul teatro d’autunno. Boom di abbo-
namenti e di spettatori per la seconda edizione stagione di prosa “Sipario
sul Tergola”, organizzata e promossa dal Comune di Villa del Conte. Un
successo già assaporato con il debutto dell’anno scorso e che è valsa alla
rassegna il premio di essere annoverata tra gli appuntamenti culturali
della rete eventi promossa dalla Provincia di Padova. La stagione va in
archivio portando con sé un crescendo di consenso fatto soprattutto di
apprezzamento da parte del pubblico e degli spettatori, per la qualità
degli spettacoli proposti e l’accessibilità dei costi per gli abbonamenti e i
biglietti. Solo nella serata di apertura della stagione, sabato 5 novembre,
in sala Piacentina, nel centro parrocchiale di Villa del Conte, si sono con-
tati 270 spettatori. Numeri che poi sono stati bissati negli altri due
appuntamenti in calendario, sabato 12 e 19 novembre. Un bilancio del
tutto in positivo con una straordinaria presenza di pubblico alla prima
stagione della rassegna che riunisce il Circolo Noi di Abbazia Pisani e di
Villa del Conte, del Comitato Tutela San Massimo, di Fata Morgana
Produzioni e della Pro Loco di Villa del Conte. Ingredienti per la riuscita
dell’iniziativa l’aver pensato a spettacoli dedicati a tutta la famiglia pro-
ponendo commedie attinte dal miglior repertorio di teatro dialettale ed
uno show di cabaret. «Vedere la sala al completo, ci ha riempito di sod-
disfazione perché significa che siamo riusciti a proporre appuntamenti
che il pubblico ha dimostrato di apprezzare – ha detto l’Assessore alla
Cultura Valerio Zanchin - La rassegna cresce e migliora di anno in anno
e l’essere stati inseriti nel cartelloni della rete di eventi della Provincia di
Padova ci è da stimolo per fare sempre di più e meglio, proponendo even-
ti di qualità». 

Una partecipazione dav-
vero sentita, e importante
anche nei numeri, è stata
quella alla cerimonia di
rito dell'onore ai Caduti
in occasione della ricor-
renza del IV Novembre,
che celebra la fine della
Prima Guerra Mondiale e
la Festa delle Forze
Armate. A rendere anco-
ra più solenne la tradizio-
nale celebrazione, soprat-
tutto nel 2011 anno del
150° dell'Unità d'Italia, ci
hanno pensato gli Alpini
della sezione di Villa del
Conte. 
La commemorazione che
l’Amministrazione comu-
nale ha scandito con due
diversi e partecipati
appuntamenti con la
memoria e il ricordo
o r g a n i z z a t i
dall’Amministrazione
comunale di Villa del
Conte. Giovedì 3 novem-
bre alle 20 in Piazza
Vittoria, alla presenza del

Sindaco Francesco
Cazzaro e delle autorità
civili e religiose si è tenu-
ta l’accensione del Lume
memore e, a seguire, la
lettura delle preghiere di
ogni Associazione
Combattentistica e
d’Arma locale. A chiusura
della serata, il concerto
“Voci e parole della
memoria” con la parteci-
pazione del coro “Monte
Scarpazzi” di Pianiga che
ha fatto da sottofondo
musicale alla lettura di
una delle ultime lettere
dal fronte del soldato,
Luigi Tombola di
Curtarolo, morto il 16
giugno 1916, e presentato
come simbolo dei
689.000 Caduti della
Grande Guerra. A chiusu-
ra della serata i sindaci
“alpini” di Villa del Conte
e di Curtarolo hanno con-
segnato una pergamena a
ricordo ai 20 combattenti
e reduci e familiari pre-

senti in sala. Il sindaco di
Curtarolo, Marcello
Costa, in qualità anche di
preside della scuola
media di S.Giorgio delle
Pertiche ha donato al
Gruppo Alpini di Villa del
Conte, un’originale ela-
borazione ingrandita del
quadro "Il Bacio" del pit-
tore Francesco Hayez,
realizzata dai suoi stu-
denti in occasione dei
festeggiamenti a
Camposampiero dei 150
dell'unità di'Italia. Il pro-
gramma delle celebrazio-
ni è proseguito venerdì 4
novembre con la Santa
messa alle 15.30 e la sfila-
ta del corteo lungo via
Roma verso piazza
Vittoria dove, alle 17, c’è
stato il tradizionale
momento dell’alzaban-
diera con la benedizione
della corona d’alloro
commemorativa che è
stata deposta ai piedi del
monumento ai Caduti.

Una seconda onorificen-
za floreale è stata lasciata
davanti al cippo dedicato
al “4 Novembre”
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
Nazionale Combattenti e
Reduci. 
Particolarmente soddi-
sfatto il Sindaco:
«Ringrazio di cuore le
autorità civili e militari
che hanno voluto onorar-
ci della loro presenza per
questa giornata che cele-
bra l’Unità Nazionale,
una delle ricorrenze più
importanti della nostra
Repubblica. Sono parti-
colarmente riconoscente
anche a tutti i cittadini
che con la loro presenza
hanno voluto ricordare il
sacrificio di molte perso-
ne protagoniste della
Grande Guerra che
hanno pagato con la pro-
pria vita la volontà di
mantenere fede all’ideale
di Unità della nostra
Nazione». 

4 novembre
Particolarmente
sentita la cerimonia
in onore dei Caduti 
e  delle Forze Armate

Grande partecipazione al teatro d’autunno 

Convegno ACAT-Interclub Oltre 200 persone tra ex alcolisti e familiari

L’impegno di “Camminare insieme”
“Camminando insieme”…e ad
ognuno le proprie responsabilità.
Un titolo che ha fatto riflettere e
messo a confronto le oltre 200
persone appartenenti ai Club, tra
ex alcolisti e familiari, che hanno
partecipato al convegno di vener-
dì 28 ottobre nella sala parroc-
chiale di Villa del Conte, organiz-
zato dai Club Territoriali  di Villa
del Conte in collaborazione con la
sezione ACAT di Camposampiero
e il patrocinio del Comune. Una
serata che è stata l’occasione per
ribadire che per diventare prota-
gonisti del cambiamento bisogna
indossare scarpe comode e

incamminarsi su un percorso
fatto di assunzione di responsa-
bilità e di sfide quotidiane contro
le ricadute. Indispensabili com-
pagni di viaggio il gruppo di
mutuo-aiuto accompagnati dalla
voglia di riapprovarsi della pro-
pria libertà, della propria vita,
della propria autostima. 
«Siamo stati ben felici di aderire
alla serata perché abbiamo dimo-
strato la nostra vicinanza ai Club
Alcologici e la stima per il loro
lavoro e il loro impegno – ha
detto l’Assessore Zanellato –
fatto di sensibilità e sostegno svi-
luppando una cultura della pro-

mozione di stili di vita corretti
per il benessere individuale e col-
lettivo. Come amministratori
abbiamo il dovere di stare accan-
to e aiutare questo tipo di inizia-
tive attraverso sostegni ai Club e
la partecipazione attiva nella ste-
sura dei piani di zona dell’AUlss
15 con particolare attenzione
all’area dedicata alle dipenden-
ze». 
La serata si è conclusa con la con-
segna degli attestati di riconosci-
mento agli iscritti ai Club per il
percorso fatto all’insegna dell’asti-
nenza. 

Storia, memoria e Tricolore
Le Associazioni d’Arma e gli Alpini protagonisti dell’omaggio ai 150 anni d’unità d’Italia

CULTURA
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A tutti i possessori
della Comuniti Card

per il mese di dicembre 
sconto 10-20% su alcune

referenze del reparto cosmesi
e 10-15-20% su referenze

del reparto alimentari.

In un paese il commercio ha
un ruolo fondamentale. Crea
movimento e rende un territo-
rio attrattivo.
A Villanova ci sono numerose
attività  commerciali.

Al fine di valorizzare queste
attività, per condividere un
momento conviviale dove
conoscersi e scambiare le pro-
prie idee, un gruppo di eser-
centi si è proposto di organiz-
zare un incontro.
L’appuntamento, con il patro-

cinio del comune di Villanova
è mercoledì 7 dicembre 2011
alle 18 con la partecipazione
alla Santa Messa, nella chiesa
di Villanova, alle 19 in sala
consiliare per la consegna di
alcuni riconoscimenti da parte
dell’Amministrazione. La sera-
ta terminerà con la cena alle
20 presso il Ristorante Fiam-
me e Fuoco di Villanova di
Camposampiero. 
Per informazioni: 
tel. 049/9220088 negozio
Bernardo, via Roma, 5.

Nuovi
orari 

all’Ufficio
anagrafe

Accogliendo le esi-
genze della cittadi-
nanza, a partire da
gennaio l’orario di
apertura dell’Ufficio
Anagrafe sarà il
seguente: dalle 9.30
alle 12.45 dal martedì
al sabato.
A fronte dell’intensifi-
carsi del lavoro
dell’Ufficio, per snel-
lire i tempi di attesa
dei cittadini e ottimiz-
zare il lavoro del per-
sonale addetto, si
ricorda che è possibi-
le fissare un appunta-
mento per la defini-
zione delle pratiche
più complesse e lun-
ghe, come quelle di
immigrazione.

Per informazioni:
rivolgersi al numero
049 9222112 o all’in-
dirizzo e-mail:
anagrafe@comune.
villanova.pd.it

Le iscrizioni in Comune ogni sabato di dicembre e di gennaio

Pro loco: un impegno da affrontare insieme
Aperta la campagna di tesseramento 

Iniziative.

La Pro Loco Comune di Villanova
nasce nel 2005 per volontà del-
l’amministrazione e delle associa-
zioni per coordinare le attività
socio-culturali. Nasce anche con lo
scopo di valorizzare le realtà e le
potenzialità culturali, naturalisti-
che ed enogastronomiche del paese
e di ottimizzare le risorse economi-
che, logistiche e tecniche a disposi-
zione.
La Pro Loco è punto di riferimento
per il Comune e per le singole asso-
ciazioni, rendendosi anche respon-
sabile, se richiesto, delle loro stesse
iniziative. Garantisce assistenza
logistica, indispensabile per svol-
gere le attività in modo conforme
alle normative vigenti, offrendo
anche qualche significativo vantag-
gio (quali sconti sull’ utilizzo di
strutture, agevolazioni sulla forni-
tura di materiali e/o energia elet-
trica).
L’inizio molto promettente ha
coinvolto nel direttivo le varie asso-
ciazioni comunali e da subito è
stata promossa un’intesa su un
programma di interesse collettivo:
ad esempio si è favorita l’unifica-
zione della festa di Carnevale e il
maggior coinvolgimento tra le fra-
zioni attraverso il Palio. La Pro
Loco si occupa della gestione della
Fiera di settembre, la più impor-
tante manifestazione del paese. 
In questi anni qualcosa di nuovo è
stato sicuramente attuato e, ci
auguriamo, anche apprezzato. Se
non altro per la grande disponibili-
tà di tempo e di energie, fisiche e
mentali, che sono state messe a

disposizione dalle persone.
Moltissime sono ancora le poten-
zialità inespresse.
Oggi la Pro Loco ha bisogno del-
l’impegno volontario di nuove per-
sone per assicurare non solo la sua
continuità, ma il suo sviluppo.
Ha bisogno anche che venga ridefi-
nito il suo rapporto con le associa-
zioni, soprattutto in occasione
della Fiera di settembre.

Il tesseramen-
to sarà aperto
nei mesi di
dicembre e
gennaio, al
sabato dalle 9

alle 12, al
piano terra di
Villa Ruzzini
(sede comu-
nale). Non
saranno più allestiti i gazebi di
fronte alle chiese, come negli scorsi
anni.
Grazie alle convenzioni, la tessera
della Pro Loco consente sconti ed

agevolazioni sull’acquisto di pro-
dotti, servizi, assicurazioni, bigliet-
ti di ingresso per i cinema o
mostre/musei. Ma associarsi è
soprattutto espressione del proprio
sostegno ad un’associazione fonda-

mentale per la gestione delle attivi-
tà del paese e, in base alla disponi-
bilità dei soci, anche di poter con-
tribuire concretamente ad un
nuovo triennio di iniziative. 
Il periodo è sicuramente difficile. Si
assiste ad una diminuzione delle
sponsorizzazioni e dei contributi
pubblici,  ma forse ciò che bisogna
condividere è una visione di inte-
resse collettivo. La Pro Loco può
favorire sviluppo e coesione, indi-
spensabili a un territorio per affer-
mare la propria tipicità e ad una
comunità per esprimere le proprie
potenzialità, nel volontariato.
Anche per dare il buon esempio
alle nuove generazioni.
Vi aspettiamo numerosi!

Al via la prima festa del Commercio 

Lo scorso 21 settembre, i volontari del gruppo comunale di Protezione
Civile hanno nominato come nuovo coordinatore Fausto De Zanetti al
posto di Michela Contin, che da coordinatrice assume l’incarico di vice
sostituendo Nicola Zambon; Mario De Checchi è stato nominato segreta-
rio sostituendo Gabriele Longhin. Auguri di buon lavoro al nuovo coordi-
namento e un sentito grazie a tutti i volontari, con particolare riguardo a
coloro che si sono assunti incarichi e responsabilità di gruppo.

PROTEZIONE CIVILE

Fausto De Zanetti il nuovo coordinatore

Il 25 gennaio in sala Giovanni Paolo
II in Piazza Mariutto 10, in occasio-
ne delle Giornata della Memoria,
dedicata alla Shoah, è stata organiz-
zato l’incontro-testimonianza di
Narciso Basso, classe 1924, fatto pri-
gioniero dai tedeschi il 9 settembre
1943 con tutti i suoi commilitoni tra
cui il compaesano Romeo Gaiani.
Fu prima portato in un campo di
concentramento nei pressi di

Stettino nel nord della Germania, e
poi trasferito nella primavera del
1944 in Turingia, al campo di
Mühlhausen, sempre assieme a
Romeo Gaiani.
Curata dal professor Luciano
Biasiolo, la testimonianza di Narciso
Basso si inserisce nel grande lavoro
di raccolta dei ricordi dei nostri con-
cittadini relativi al periodo della
Seconda Guerra Mondiale..

La testimonianza di Narciso Basso, prigioniero
nel campo di concentramento di Mühlhausen 

Giornata della memoria.
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L’umido pulito
è il rifiuto organico

correttamente
differenziato

conferito in sacchi
compostabili

www.etraspa.it

 
 
 
 

 

 
 

UMIDO PULITO
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Per informazioni visita il sito 

Etra ha attivato delle convenzioni con più di 200 negozi per la vendit
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Via I. Nievo, 2 - CAMPOSAMPIERO (PD) - Tel. 049.7968856 - Fax 049.7968857
(di fronte Hotel Pino Verde)         info.camposampiero@bimbo-store.it

ORARI: 9.00-12.30 e 15.30-19.30
sabato orario continuato 9.00-19.30
Nel mese di dicembre siamo sempre aperti
anche il lunedì mattina

SONO ARRIVATI I PRODOTTI FRESCHI LATTE BUSCHE

Siamo Aperti

Domenica 4-11-18 Dicembre

Giovedì 8 Dicembre

Venerdì 6 Gennaio 2012

Domenica 8 Gennaio 2012

OMAGGIO NATALIZIO A TUTTI

Sabato 17 e 
Domenica 18 Dicembre

day

Offerte valide fino al 9-1-2012

jane duo cross reverse
+ matrix light
passeggino +

carrozzina/ovetto
+ borsa

€ 749,00
€ 499,00
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Non appena si accendono le luci
degli addobbi di Natale si comin-
ciano a contare i giorni che ci sepa-
rano dalle feste più cariche di signi-
ficato per grandi e piccoli: le festivi-
tà natalizie.
Per i grandi perché sono le occasio-
ni per ritrovarsi  con famigliari,
parenti, amici, per i bambini per-
ché ci sono un sacco di aspettative
riguardo i doni, i dolci,le giornate
di gioco, le vacanze in montagna
per i più sportivi. Le feste sono
anche occasione di surplus di lavo-
ro, infatti anche se si fa volentieri,
chi ha il compito di riunire parenti
ed amici, per la Vigilia, per il
Natale, per Santo Stefano, per San
Silvestro ecc. ecc., sa quanto sia
impegnativo fare acquisti, fare la
spesa, fare pulizie generali, addob-
bare la casa, cucinare e poi pulire e
riordinare per ricominciare alla
sera o il giorno dopo. Niente paura,
le signore  sanno che si tratta  solo
di organizzazione e tutte potrebbe-
ro tenere corsi di multitasking, una
parolona inglese per dire che le
donne hanno molti compiti - oltre
al lavoro giornaliero - e mille solu-
zioni. Per esempio perché, per sem-
plificarsi la vita, non fare un salto
presso i negozi del CENTRO
VENERE a Massanzago in Via
Suor Angela Frasson?
Per esempio LA PESCHERIA DI
ALE E MICKY sarà felice di poter
consigliare i clienti sulla scelta del
pesce che servirà per offrire delizio-
si manicaretti agli  ospiti  ed even-
tualmente proporre qualche ricetta
innovativa per le cene in famiglia
che si faranno durante le feste, è
importante però prenotare per
tempo i prodotti ittici, in modo che
i titolari possano assicurare sia
qualità che quantità del pesce
richiesto. La  chef Micky per deli-
ziare il palato degli  ospiti e per far
fare   un’ottima figura alla padrona
di casa, propone una semplice e
non costosa zuppa di crostacei con
capesante, cozze e gamberoni ai
quali si possono eventualmente
aggiungere calamari, vongole, bac-
calà fresco e quant’altro si desideri.
Info e prenotazioni  al telefono cel-
lulare  339.3242750 

Se non  conoscete ancora LA
NUVOLA DI DENGO LISA è
proprio ora che  andiate a scoprire
le soluzioni che la lavanderia vi
offre per il lavaggio di qualsiasi
capo, anche dei più delicati.
Piumini, trapunte, coperte in lana
merinos, giubotti, coprimaterassi,
abiti, cuscini, tappeti e tutto quello
ha bisogno di essere lavato sarà
accuratamente trattato in lavatrici
e asciugatrici igienizzate e pulite
con adeguata cura.
Lisa inoltre offre un servizio di sar-
toria per accorciare, cambiare cer-
niere e rammendare capi danneg-
giati, oltre che di stiratura anche di

sole camicie. Contattate Lisa al 347
7485845 per risolvere qualsiasi
dubbio.
LA CUCINA D’AUTORE,
GASTRONOMIA ROSTICCE-
RIA DI MANUEL E MARICA
offre proposte gastronomiche
basate su una cucina leggera e di
qualità . I titolari acquistano mate-
rie prime freschissime,di produtto-
ri locali. Un banco frigorifero da tre
metri e mezzo è sempre ben fornito
di piatti a base di carne o di pesce,
ma si accettano prenotazioni per
menu e buffet personalizzati. A
Natale  il negozio sarà aperto dalle
9 alle 13: sarà disponibile su preno-
tazione un menu a base di carne  e
naturalmente saranno presenti
proposte sfiziose da aggiungere al
menu di casa  già predisposto, giu-
sto per   aggiungere qualche tenta-
zione!!! Il 31 dicembre la
Gastronomia offre di nuovo, sem-
pre su prenotazione,  un menu di
carne ed uno di pesce, ed altrettan-
te proposte allettanti, fino alle
19.30 quindi anche i ritardatari, chi
fino all’ultimo deve lavorare…
potrà ritirare i piatti ordinati quasi
ancora caldi!
Anche i meno previdenti, fino
all’ultimo troveranno qualche ten-
tazione. Ma quali piatti, per fare
qualche esempio sono disponibili?
Alla Vigilia di Natale,per chi voles-

se rispettare  la tradizione, ci sono
piatti a base di pesce, baccalà alla
vicentina, mantecato, una salsa
all’acciuga, pronta, per condire i
bigoli; in gastronomia si trovano
sempre il pollo allo spiedo di prima
qualità, pane fresco solo alla dome-
nica, sughi pronti, di produzione
propria,senza aggiunta di aromi
artificiali o conservanti, per piatti
genuini al 100% pasta artigianale
all’uovo o di grano duro, magari
aromatizzata al limone, radicchio,
rucola, nero di seppia. E per chi è
abituato a bere dopo i pasti una
bevanda calda, si possono acquista-
re ottimi infusi, the, tisane, lavorati
artigianalmente ed essiccati senza
aggiunta di aromi artificiali.
Insomma in questo universo
gastronomico si pensa non solo alle
tentazioni... ma anche ad una sere-
na digestione!

LA COCCINELLA DI LUCIANA
PERIN si sta affermando grazie al
pieno consenso da parte della clien-
tela con la formula di ritiro e vendi-
ta dell’usato per bambini.
Attrezzatura, giocattoli, abbiglia-
mento e calzature da 0 ai 14 anni
possono essere messi in vendita
purchè puliti e in ottimo stato, col
vantaggio che si liberano gli armadi
e le soffitte.

Con questa opportunità si trovano
articoli pregiati a prezzi vantaggio-
sissimi. Ci sono già ottime occasio-
ni per la neve con tute delle miglio-
ri marche (Moncler, Colmar,
Cacao...), giocattoli in perfette con-
dizioni, anciora confezionati e
adatti per regali natalizi (tavolino
Chicco, cavalcabile 6 in 1 toys...),
abiti spettacolari e luccicanti, fir-
mati e non, per preparare i vostri
figli alle feste più attese dell’anno.
Le future o le neomamme non
devono  perdere l’occasione di visi-
tare il negozio perché ci sono  otti-
me occasioni per gemelli (carrozzi-
ne-passeggini).
I più impazienti possono già dare
una sbirciatina visitando il sito
www.lacoccinellabimbi.com
costantemente aggiornato dove
potranno altresì ottenere tutte le
informazioni in merito al ritiro del-
l’usato, curiosando tra le foto che
ritraggono sia il negozio che gli
articoli in vendita di maggior inte-
resse. 

La Coccinella di Perin Luciana
attrezzatura ed abbigliamento
usato per l\’infanzia ed oltre...
www.lacoccinellabimbi.com
via Suor Angela Frasson, 25
Massanzago (PD)
dal lunedì al sabato
8.30-12.30/15.30-19.30
chiuso mercoledì pomeriggio
tel 049 9360540

Da una ventennale esperienza di
vita nei cantieri nasce CASA
NATURA, un’azienda specializza-
ta nella progettazione e costruzione
di case di legno ad alto risparmio
energetico.
Casa Natura realizza, su progetto
personalizzato, case di legno, chiavi
in mano e non, secondo i criteri di
Casa Clima e con le tecnologie
impiantistiche più avanzate.
Unitamente alle costruzioni resi-
denziali è specializzata anche nella
fornitura e montaggio di solai e
tetti in legno. Grazie all’esperienza
di professionisti di alta competenza
nel settore e alle grandi capacità
delle  maestranze, il  lavoro di Casa
Natura  è da molti anni sinonimo di
qualità, sicurezza e affidabilità.
Il  punto di forza è il controllo com-
pleto della filiera produttiva, com-
pletamente certificata, che parte
dal taglio del legno alla sua lavora-
zione e messa in opera; dagli iso-
lanti naturali ai materiali per l’edi-
lizia. Casa natura rappresenta un
punto di riferimento per l’impresa,
i professionisti e il privato.
Geom. Marco Bernardini,
mob. +39 335 5824233
commerciale@casanatura.eu
E per sabato 10 dicembre, i
negozi del Centro Venere
offriranno cioccolata calda a
tutti i clienti Vi aspettiamo
numerosi!

Sede Legale: 
Via A. Vivaldi, 20 - 35010 Massanzago (PD)
Sede Operativa: 
Via Suor A. Frasson, 23 - 35010 Massanzago (PD)
Tel. 049 5797687 Fax 049 8591745
www.st-italia.it

il CAMPOSAMPIERESE18 INFORMAZIONE PUBBLICITARIA  

Speciale

Per le prossime festività il “Centro Venere”
di Massanzago Vi aspetta con mille tentazioni

Sabato 10 dicembre i negozi
del Centro Venere offriranno la
cioccolata calda a tutti i clienti
tutto il giorno

Da una ventennale esperienza di vita nei cantieri nasce
Casa Natura.
Un’azienda specializzata nella progettazione e costruzio-
ne di case di legno ad alto risparmio energetico.
Realizziamo su progetto personalizzato case di legno,
chiavi in mano e non, secondo i criteri di Casa Clima e
con le tecnologie impiantistiche più avanzate. 
Unitamente alle costruzioni residenziali siamo specializzati anche nella fornitura e mon-
taggio di solai e tetti in legno. 
Grazie all'esperienza di professionisti di alta competenza nel settore e alle grandi capa-
cità delle nostre maestranze, il nostro lavoro è da molti anni sinonimo di qualità, sicu-
rezza e affidabilità.
Il nostro punto di forza è il controllo completo della filiera produttiva, completamente
certificata, che parte dal taglio del legno alla sua lavorazione e messa in opera; dagli
isolanti naturali ai materiali per l'edilizia.
Casa natura rappresenta un punto di riferimento per líimpresa, i professionisti e il pri-
vato.
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SCONTI  30%
Venite a visitare il Nuovo show room! + SPAZIO + SCELTA!!

UN UTILE

OMAGGIO

A TUTTE LE COPPIE

DI SPOSI!!!

VANIN
CUCINE COMPONIBILI

 e ARREDAMENTI

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

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

 PRODUZIONE

PROPRIA

“la miglior g
aranzia”

CUCINE CAMERE SOGGIORNI  BAGNI
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Vanin mobili artigianali su misura
E’ un piacere parlare con Claudio
Vanin, figlio di Silvano, il fondatore
dell’azienda artigianale VANIN,
con il quale assieme al fratello
Mario da tanti anni producono
mobili su misura
in legno pregiato
e con tecniche
artigianali. Lo
ShowRoom  è
situato a 200 mt
dalla Chiesa, a
Santa Giustina in
Colle, in Via Calle
4.

Dopo la Fiera di
Arsego, Claudio
ha potuto misura-
re di persona l’ap-
prezzamento del-
la propria cliente-
la e quello dei
visitatori che si
sono trovati di
fronte ad una azienda sana e seria,
apprezzata per la qualità italiana
della lavorazione. L’orgoglio dei
Vanin è proprio questo: la loro pro-
duzione è su misura, le loro cucine
componibili nascono da disegni
fatti a mano, che interpretano i
desideri del cliente. Che si tratti di
cucine, di librerie, scaffali, di mobi-
li contenitori e tavoli  da soggiorno,

camere matrimoniali, armadi,
camerette, tutto è fatto con tecni-
che artigianali che consentono di
accontentare i gusti di tutti i clienti.

Su una base di multistrato si può
applicare qualunque impiallaccia-
tura in  legno nazionale o esotico,
spazzolato naturale o laccato. I
legni più usati sono il noce, il cilie-
gio, il rovere laccato, il rovere a
poro aperto, il frassino, lo Yellow
Pine. Per le camerette a colori dei
bambini si usa il faggio naturale
laccato  a poro aperto. In azienda si

fa il ciclo completo di produzione,
dal grezzo  al finito.

Prendiamo la cucina per esempio,
oltre che scegliere i legni e i colori

che si prediligono, Vanin
realizza le finiture richieste
dal cliente. Un esempio?
Se si desidera la cucina
rustica, il piano della cuci-
na oltre che ospitare un
lavello in pietra, può essere
finito con tozzetti in pietra
o piastrelle che il cliente
desidera. Le nostre abita-
zioni  sono sempre più pic-
cole e spesso quando si
entra ci si trova in un unico
ambiente salotto-pranzo-
cucina a vista , per cui que-
sto ambiente è il nostro
biglietto da visita, in ogni
momento della giornata e
deve essere oltre che razio-
nale, elegante e  di stile

sempre coordinato, quindi il lavoro
di Vanin consiste nell’armonizzare
queste tre funzioni. Oggi è molto
richiesto lo stile moderno, con legni
esotici come il wengé, lo yellow
pine..ma sono richiesti anche le
nostre essenze nazionali, come
ciliegio, rovere,  ecc.

Per il periodo natalizio  e per i 40

giorni successivi al Natale, oltre al
già favorevole e significativo 30%
di sconto:

vanin.cucine@libero.it
049.5790573
Vanin Claudio 3478286649
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Da Divani & Sofà il Natale...
...è un super Natale

Quale migliore oc-
casione del Natale,
per fare un regalo
alla  nostra amata
casa e quindi indi-
rettamente a noi
stessi?
Da DIVANI &
SOFA si trova il
regalo che rende
tutti felici, perchè
cosa c’è di più bello,
nelle fredde sere
d’inverno, della
nostra calda “home
sweet home”, del
riunirsi tutti  nella
zona salotto, su un
soffice divano e
coccolarsi davanti
alla tv.  
Natale è “l’occasio-
ne per regalarsi
qualcosa che possa
rendere felici tutti,
grandi e piccini: un
piccolo o  grande,
sofà”. 

Si iniziano a riapri-
re in questa fredda
stagione anche le
case in montagna
e quale migliore
occasione, per
cambiare il polve-
roso e vecchio sofà,
con qualcosa di più
attuale, magari
anche un comodo
divano letto tra-
sformabile,  facile
da aprire e chiude-
re, per ospitare i
parenti e gli amici
che arrivano all’ul-
timo minuto... 

Da Divani & Sofà,
la qualità è di casa,
sono ben trent’an-
ni che i titolari e i
loro dipendenti
producono e ven-
dono salotti e diva-
ni, con amore e
dedizione, offren-
do ai loro clienti
tutta la loro espe-
rienza, accumulata

negli anni. 
Divani & Sofà
ha sempre pro-
dotto artigianal-
mente i propri
divani,  offre la
qualità di “mani
italiane” a prez-
zi di fabbrica,
perchè i divani
vengono pro-
dotti per tutto
l’intero ciclo

produttivo in  azien-
da.

Ci sono divani per
tutti i gusti e per tutte
le tasche, ad ognuno
il proprio divano, c’è
chi ha bisogno di
qualcosa “low cost”
per una soluzione
non definitiva, per
esempio per  la casa
in affitto o per un
angolino di relax. C’è
chi  necessita di  pra-
ticità perchè la fami-
glia è numerosa e
conta su tessuti
smacchiabili che per-
mettono di potere
togliere anche le
macchie più impossi-
bili con acqua e sapo-
ne!!! C’è chi ha biso-
gno di eleganza e
allora magari preferi-
sce la pelle.
Nello Showroom si
cerca di soddisfare
tutte le richieste e
soprattutto per chi
non vuole rinunciare
alla qualità, senza
mettere troppo mano
al portafoglio, è da
visitare la zona
Outlet con occasioni
davvero strabilianti.

Lo Showroom è a San
Michele delle Bades-
se (frazione di Bor-
goricco), vicino alla
concessionaria Car-
raro.
info@divaniesofa.eu
049 9370408
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Non è un semplice negozio per ani-
mali, è la passione per gli animali
declinata in tutte le maniere!
Siamo a Loreggia, sulla strada sta-
tale che conduce a Castelfranco, a
duecento metri dalla chiesa.
Il negozio, tutto rosso all’esterno e
con due grandi vetrine,  misura 140
mq  e offre un comodo parcheggio 
Elena Giacoppo, la titolare, laurea-
ta in Giurisprudenza, proveniente
dal settore del recupero crediti, ha
deciso di  dare una svolta alla
sua vita seguendo la sua pas-
sione, occupandosi degli ani-
mali, ispirata dal suo pappa-
gallo Luna che parla sempre
(da qui “Chiudi il becco!”
e dal suo cane, un pastore
australiano, di nome
Krishow, che significa
“apparso” – vorrei aggiunge-
re con un sorriso – perché
questa razza è denominata il
“cane dal sorriso” . Da qui
“Dai la zampa!”. 
Il 22 ottobre 2011, Elena ha
inaugurato il negozio, rilevato e
rovesciato come il classico calzino:
della vecchia proprietà non c’è più
nulla – ci tiene a sottolineare
Elena! 

Oggi si offrono solo articoli di qua-
lità, si dispensano consigli e si
offrono animali sani.
Elena ha lavorato molto per far
apprezzare questo grande cambia-
mento al pubblico che la sta ripa-
gando per la sua dedizione. Nel
negozio, molto razionale, 40 mq
sono dedicati alla tolettatura, per
cani e gatti, altri 100 all’esposizione
di articoli per animali, infine in un
ambiente separato sono esposti i
volatili, le Calopsitte, simili ai
Cacatua col ciuffo, gialli e grigi o
solo grigi e Pappagalli di media
taglia, allevati a mano, Bengalini,
Canarini, Inseparabili, Cocorite e
Gold  uccellini esotici provenienti
dal Brasile.
Poi per la gioia dei bambini sono
esposti  criceti e coniglietti nani a

pelo lungo, rossi,
bianchi, neri e
marrone; pesci e
tartarughe com-
pletano l’esposi-
zione. Elena ha
sistemato il nego-
zio in modo che
chi non ha molto
tempo, possa tro-
vare immediata-
mente ciò che

cerca, senza fare percorsi inutili,
quindi nel  fondo c’è il  bancone di
vendita celeste e bianco, sulla
destra c’è il settore degli sfusi, i
mangimi, quello dei pesci e delle

tartarughe;
sul bancone
c’è il trespo-
lo delle Ca-
lopsitte; sul-
la sinistra ci
sono articoli
per pesci,
acquari, reti-
ni, giochi per
a n i m a l i ,
m a n g i m i ,
tartarughe e
pesci;  Tutto
è evidenzia-
to da foto di
animali che

indicano l’area espositiva.
Quello che fa la differenza tra il
negozio di Elena  e il settore anima-
li della grande distribuzione è che
Elena conosce e ama gli animali,
distingue le loro malattie, i loro
comportamenti, i loro bisogni e
quindi i suoi consigli sono un valo-
re aggiunto… alla scatoletta  o alle
crocchette. 
Elena invita tutti gli amici degli
animali al GIORNO DEGLI
SNACKS, il 3 dicembre prossimo.
Un nutrizionista illustrerà le carat-
teristiche delle varie tipologie di
snack, gli ingredienti, a quali cani
sono adatti ecc. e risponderà alle
domande delle persone su proble-
mi legati all’alimentazione, quindi
allergie, pelle arrossata dei cani
dovuta a cattiva alimentazione,

intolleranza alimentare e alimen-
tazione per la loro crescita. Elena
invece darà consigli, per esempio
come insegnare ai cuccioli  a non
sporcare in casa, cosa fare quan-
do si grattano o come calmarli
quando abbaiano troppo. Sarà
un’ottima occasione - il negozio
sarà aperto tutto il giorno -

per far familiarizzare i cuccioli
d’uomo con i cuccioli d’animali,
tutti quindi, mamme, bambini,
papà sono invitati  il 3, vigilia del
mercatino natalizio che si svolgerà

il 4. 
In occasione del-
l’apertura, il 22
ottobre, presenti le
autorità e molti
invitati, il negozio
ha registrato gran-
de affluenza, tutti
hanno apprezzato
la nuova gestione,
basti pensare che
in tre settimane
sono stati venduti
350 cappottini per
cani!
Insomma se avete
un animale, questo
è il luogo ideale

dove trovare tutto quello che serve:
nuova proprietà, nuova filosofia di
vendita improntata alla massima
correttezza e qualità, disposizione
al consiglio e al sorriso.

Chiudi il becco e dai la zampa
Via Aurelia 55 - Loreggia.
di Elena Giacoppo
elena.giacoppo@libero.it
telefono 049 0991065

Tel. 049 0991065 - Fax 049 0991069 - Cell. 345 9936551

Via Aurelia, 55
35010 Loreggia (PD) 

Articoli e mangimi per animali
Prodotti per l’igiene

Piccoli animali da compagnia
Toelettatura

CHIUDI IL BECCO
E DAI LA ZAMPA

oelettaturaTo

mangimi p
dotti per l’ig
nimali da co
Toelettatura

er 
gien
om

049 0991065el. TTe 049 0991069ax  - F049 0991065  345 9936551 - Cell.049 0991069  345 9936551
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Chiudi il becco... e dai la zampa!

dal 18 al 24_Layout 1  05/12/11  09.41  Pagina 6



dal 18 al 24_Layout 1  05/12/11  09.41  Pagina 7



A PARTIRE DA 16,58+IVA AL MESE*

Problemi con
il tuo computer?

Non ti preoccupare
ci pensiamo noi!

Vendita e Assistenza Computer, Telefonia e Accessori

Ci trovi in Via Caltana 161 Sant’Andrea di Campodarsego (PD)
dal Lun al Ven 9.00-13.00, 15.30-19.30 e il Sabato 9.00-13.00

Tel.: 049 9201940
E-mail: info@cavinato.it

A disposizione i nostri tecnici per risolvere qualsiasi 
problema presso il nostro laboratorio oppure a domicilio.
Assistenza dedicata a privati, aziende ed enti pubblici;
su richiesta contratti di assistenza su misura.
Non affliggerti, la soluzione è vicina a casa tua!
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Festa grande venerdì 18 novembre per i Soci della
Banca Padovana. Sono stati infatti premiati, nel corso
della serata che si è tenuta al ristorante “Al Tezzon” di
Camposampiero, 12 Soci che partecipano alla vita
della Banca da ben 25 e 50 anni. 

Ad accoglierli e premiarli il Presidente Ruggero
Agostini e il Direttore Generale Pier Luigi
Gambarotto. Un particolare ringraziamento è andato
ai tre Soci entrati nel 1961, che festeggiano i 50 anni
di appartenenza alla compagine sociale; altri 9 Soci
sono entrati invece nel 1986. A tutti è stato consegna-
to un omaggio e un attestato di appartenenza alla
compagine sociale della Banca. Ogni anno Banca
Padovana rinnova questo evento dedicato a chi da

tanti anni collabora ad un Istituto che è punto di rife-
rimento del territorio. Alcuni si sono avvicinati all’al-
lora Cassa Rurale perché ne condividevano i valori di
vicinanza al territorio e al sociale, altri per chiedere
un prestito, molti hanno seguito una tradizione di
famiglia. Indipendentemente dai motivi, permane
comunque la voglia di continuare a camminare insie-
me per la crescita economica del territorio. 
“E' anche questa un'occasione – ha spiegato il presi-
dente Ruggero Agostini – per ribadire la centralità del
Socio. La nostra Banca è fortemente radicata sul ter-
ritorio, conta al momento ben 7.495 Soci ed abbiamo
tante manifestazioni di interesse da persone che ci
chiedono di entrare a far parte della nostra compagi-
ne sociale. Credo, quindi, che a breve il numero dei
Soci si incrementerà ulteriormente ed in maniera
considerevole. Ed è un bene, in quanto è proprio dai
Soci, dalla loro partecipazione, dalle loro idee, dalla
loro fedeltà che la Banca Padovana può trarre la giu-
sta linfa per una crescita ulteriore”.

Steno De Bernardin
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Buon Natale con il Coro Tre Pini

Inaugurata il 27 novembre scorso, si trova in Viale Europa 28
Nuova sede a San Martino di Lupari

PREMIATI DAL PRESIDENTE AGOSTINI E DAL DIRETTORE GENERALE GAMBAROTTO

Tradizionale appuntamento per i Soci di
Banca Padovana, mercoledì 14 dicembre
2011 alle ore 21.00 per il Concerto di Natale
in Alta Forum a Campodarsego.
Nell’occasione si esibirà il Coro Tre Pini,
con una rassegna di canti natalizi, con
intermezzi a cura dell’attore Federico
Pinaffo. Sarà un'occasione di incontro e di

scambio degli auguri per le prossime
Festività e soprattutto per un 2012 che si
auspica sereno per tutti.
Il coro Tre Pini nasce nel 1958 su iniziativa
di Gianni Malatesta. Sui palcoscenici dei
più prestigiosi concorsi nazionali il Coro
Tre Pini si guadagna il plauso della critica
ed il favore convinto del pubblico. Dieci i

primi premi conquistati sull'onda di una
fama che cresce di concerto in concerto. Un
successo che nel tempo consacra i ragazzi di
Gianni Malatesta, formazione guida nel
panorama corale italiano, e fa del loro mae-
stro e direttore un caposcuola di indiscussa
autorità. Alle affermazioni in Italia seguono
negli anni i successi internazionali: dappri-
ma in Europa, poi in Australia, negli USA
ed in Canada, e più recentemente in
America Latina. Cinquant'anni di vita cora-
le, oltre mille concerti, una decina di raccol-
te discografiche. E ancor oggi alla guida del
Coro Tre Pini c’è lui, Gianni Malatesta, più
che mai proteso alla conquista di nuove
suggestioni armoniche, “di un suono se
possibile ancor più intensamente espressi-

vo”; fedele al motto della sua vita d’artista:
“Sempre avanti”.
Nel corso del concerto alcuni intermezzi ad
opera dell’attore Federico Pinaffo: riflessio-
ni e poesie sul tema natalizio per dare alla
serata un ulteriore tocco di originalità.
Attore e aiuto di regia presso la Compagnia
Teatrale Amatoriale “Piccolo Teatro
Veneto” di Padova fino al 1982, Pinaffo
passa poi alla compagnia teatrale amatoria-
le Il Campo di Campodarsego. E’ animatore
di attività di lettura espressiva e dramma-
tizzazione presso Istituti scolastici e, fra le
altre cose, direttore artistico e donatore di
voce presso il Centro del Libro Parlato
Onlus di Codiverno che si occupa della
creazione di audiolibri per non vedenti.

Nuova filiale a San Martino di Lupari per la
Banca Padovana. Dal 7 novembre l’agenzia è
stata trasferita in Viale Europa 28, a pochi
passi dalla vecchia sede: locali più ampi,
accoglienti e funzionali per Soci e Clienti
della Banca. La filiale, operativa a San
Martino di Lupari da sempre (risale infatti
alla Cassa Rurale di San Martino di Lupari
fondata nel 1893 e fusa con la Cassa Rurale
di Campodarsego nel 1976), ha così oggi a
disposizione uno spazio di 688 mq, il doppio
rispetto alla precedente, con 16 postazioni
lavoro. Una sede moderna, con spazi funzio-
nali per meglio interagire con il cliente e con
sistemi di sicurezza di ultima generazione.
Alla presenza del Presidente Ruggero
Agostini, del Direttore Generale Pier Luigi
Gambarotto, del Presidente della
Federazione Veneta delle Banche di Credito
Cooperativo, Amedeo Piva, di un gran
numero di Soci e Clienti, Mons. Don Livio
Buso ha benedetto i locali dopo il taglio del
nastro avvenuto  insieme al Sindaco di San
Martino di Lupari Gerry Boratto.

“La Banca Padovana sta costantemente
migliorando lo standard dei suoi servizi alla
Clientela ed anche una nuova Filiale di que-
sto genere, dotata di tutti gli strumenti di
nuova generazione – ha sottolineato il
Presidente Ruggero Agostini – va in questa
direzione. La filiale di San Martino di Lupari
ha una lunghissima tradizione, conta ben
574 dei nostri 7500 soci, ed una clientela
affezionata e fedele, che noi ovviamente ci
auguriamo di incrementare. E ce lo auguria-
mo a ragion veduta, se è vero che dei 65.000
attuali Clienti di Banca Padovana, ben 5.000
si sono aggiunti in questo 2011. In un perio-

do caratterizzato da una profondissima crisi
economica, evidentemente il buon lavoro di
tutti i dipendenti sta portando i suoi frutti.”

“Il lavoro costante, professionale, positivo
dei nostri colleghi è una risorsa fondamen-
tale di Banca Padovana - spiega Pier Luigi
Gambarotto – specialmente in questo
momento in cui tutti noi siamo fortemente
impegnati in un importante piano di rilan-
cio. L'apertura di una Filiale rinnovata ed
all'avanguardia in tutti gli strumenti tecni-
co-organizzativi è il segno tangibile che stia-
mo lavorando alacremente per garantirci un
futuro di grandi soddisfazioni, per noi, ma
soprattutto per i Soci ed i Clienti. Dopo tre
anni difficili, torneremo nel 2012 a rivedere
la luce ed a segnare un risultato positivo.

Con oltre 2 miliardi di euro di raccolta e 1,89
miliardi di euro di impieghi all'economia,
rappresentiamo un polmone fondamentale
per le attività produttive del nostro territo-
rio. Come dimostrano, peraltro, i consisten-
ti affidamenti alle categorie economiche
(147 milioni di euro di impieghi all'artigia-
nato, 150 al commercio, 64 all'agricoltura,
338 all'industria) oltre ai 489 alle famiglie e
ben 13 milioni di euro di impieghi Enti
Locali senza scopo di lucro. Un impegno
considerevole, come si vede, di cui andiamo
particolarmente orgogliosi. A San Martino
di Lupari siamo la banca di riferimento e
contiamo di rispondere sempre positiva-
mente, come abbiamo fatto in passato, alle
richieste del territorio ed alla fiducia che i
clienti ci hanno dato.” 

Amedeo Piva, Presidente della Federazione
Veneta delle Banche di Credito Cooperativo
ha sottolineato il ruolo storico delle BCC a
sostegno dell’economia locale. “Nel corso
degli ultimi due anni – ha detto Piva – le
nostre banche locali, a differenza di altre
banche, non hanno mai chiuso i rubinetti
del credito, impegnandosi per sostenere
l’economia locale e per finanziare le impre-
se. E anche ora che stiamo soffrendo per
aver dato maggiore disponibilità di altri nel
recente passato – ha continuato Piva – stia-
mo affrontando il futuro con grande senso di
responsabilità, mettendo in atto tutte le ope-
razioni necessarie per continuare a svolgere
al meglio il nostro ruolo. La presenza di così
tante persone oggi per festeggiare insieme la
nuova sede della filiale di San Martino di
Lupari testimonia l’affetto e la riconoscenza
del territorio verso Banca Padovana: un
attaccamento ai valori della cooperazione
che ci rende orgogliosi e ci sprona a dare il
nostro meglio per lo sviluppo del nostro ter-
ritorio”.                                 Ludovico Dicati

Concerto Tradizionale appuntamento per i soci di Banca Padovana il 14 dicembre alle ore 21 in Alta Forum

Un grazie ai Soci da 25 e 50 anni

I soci premiati

Il taglio del nastro. Da sinistra: Romano Piotto, Pier Luigi Gambarotto,
Mons. Don Livio Buso, Gerry Boratto, Amedeo Piva e Ruggero Agostini.
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Showroom:  Via Antoniana, 118 
a Campodarsego (PD) - Tel. 049 704569
Cell. 348 9040834

Auguri di

Buone feste

Distretto di Polizia Locale26 Dicembre 2011 - Gennaio 2012  il CAMPOSAMPIERESE

La cerimonia e i premiati all’Alta Forum del concorso “Inventa il tuo segnale” 

La sicurezza vista dai nostri ragazzi

I primi dieci 
1 - Federico Giacetti con Vietato l’uso

del cellulare mentre si guida, 4a B di
Trebaseleghe, premiato con un com-
puter;
- Francesco Moro - Premio specia-
le Comandante Polizia locale - Doppio
avviso - 5a Borgoricco - computer

2 - Marco Gallo - Strada non illumina-
ta, 4a A - San Giorgio delle Pertiche,
computer;

3 - Angela Genovese  - Tenere sempre
gli occhi aperti - 3a Loreggiola - bici-
cletta;

4 - Aurora Michielan - Parcheggio

per i passeggini - 4a Villanova- bici-
cletta;

5 - Anna Zulian - E’ obbligatorio gio-
care con tutti i bambini - 4a

Borgoricco - bicicletta;
6 - Filippo Simonetto - Fai un sorriso

- 3a Trebaseleghe - bicicletta
7 - Nicolò Furlan - Divieto di eseguire

manovre pericolose - 5a Campodar-
sego

8 - Marco Tonini - Divieto di rompere
i cartelli - 4a Loreggiola - bicicletta

9 - Alessandra Giusto - Attenzione
nonno vigile - 5a Campodarsego - bici-
cletta

Premio speciale classe
Ex 1a Rodari di Loreggiola per il
segnale “L’alfabeto del pedone attento”;
ex 4a A e 4a B Locatelli di Borgoricco
per i segnali “Il Fiore dell’amicizia” e
“Gioco Insieme” (premi: computer, conta-
chilometri, casco da ciclista e trofeo di
classe). 

Premi speciali
- Rachele Veronese, 5a San Giorgio

delle Pertiche - Obbligo di mettere in
funzione il cervello prima della bocca -
premio Categorie economiche del
Camposampierese Categorie, bicicletta;

Tutto esaurito, sabato 29 ottobre, all’Alta
Forum di Campodarsego per l’attesa serata
conclusiva del concorso “Inventa il tuo
segnale”; concorso riservato ai ragazzi delle
scuole primarie del Camposampierese, pro-
mosso dalla Polizia locale della Federazione
dei Comuni in collaborazione con Veneto
Strade e la Banca Padovana di Credito
Cooperativo. 
L’iniziativa ha registrato una larghissima
partecipazione. Ben 1256 sono stati alla fine
i lavori arrivati sul tavolo della Polizia loca-
le, “tutti – ha ricordato il comandante
Walter Marcato nell’aprire la serata – meri-
tevoli di un premio”. 
Alla fine la giuria ha assegnato il primo pre-
mio a Federico Giacetti, un alunno della
quarta B primaria di Trebaseleghe. Il segna-
le ideato da Federico sottolinea il divieto
dell’uso del cellulare mentre si guida. Il
secondo premio è andato a Marco Gallo,
della quarta A primaria di San Giorgio delle
Pertiche, con un segnale stradale che ricor-
da all’automobilista di ridurre la velocità
durante le ore notturne. 
Terzo posto ad Angela Genovese, della terza
primaria di Loreggia, con un appello a gui-
dare con gli occhi aperti, e mantenere sem-
pre la massima concentrazione.
Il premio speciale del comandante Walter
Marcato è stato consegnato a Francesco
Moro, della quinta A primaria di
Borgoricco. “Se vedi doppio, fermati”,
avverte il cartello con disegnato un “dop-
pio” agente. 
“Dovrei ringraziare tante persone che

hanno lavorato perché questo evento avesse
luogo, ma non lo posso fare perché potrei
dimenticarmi di qualcuno – ha detto nel
suo saluto il comandante Marcato -. Dedico
solo un pensiero ai miei collaboratori per
l’impegno che mettono ogni giorno per
difendere i più deboli sulla strada. Non
sapremo mai se con il nostro costante lavo-
ro avremo salvato qualche vita, ma ci piace
pensare che potrebbe essere successo o
potrebbe accadere. Se è così, siamo orgo-
gliosi di fare questo lavoro”.
Tra le autorità presenti, il presidente della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese Catia Zorzi, il sindaco di

Campodarsego Mirco Patron e tutti i sinda-
ci della federazione, il vice presidente della
Provincia di Padova Roberto Marcato, il
senatore Luciano Cagnin, il responsabile
del Settore manutenzioni di Veneto Strade
Ivano Zattoni, il presidente della Banca
Padovana di Credito Cooperativo Ruggero
Agostini, Antonio Giacobbi in rappresen-
tanza delle scuole.
Tra il saluto delle autorità e le premiazioni
dei bambini vincitori, c’è stato lo spazio per
un applauditissimo spettacolo teatrale dal
titolo “Vulnerabili Kids”, scritto e interpre-
tato da Filippo Tognazzo con la compagnia
teatrale Zelda.

LA CLASSIFICA DEI PRIMI DIECI - LE DUE SUPER CLASSI - I VENTI PREMI SPECIALI
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Auguri di Buone Feste

da tutto il  Gruppo
ITTICA MARCATO

Sono aperte le prenotazioni
per Natale e ultimo dell’Anno 

SUL PODIO
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- Noemi Carraro, 1a Borgoricco -
Divieto - premio Asi - macchina fotogra-
fica;

- Francesco Trevisan, 4a Trebaseleghe
- Divieto di buttare le immondizie per
terra - premio Bacino Padova 1 - mac-
china fotografica;

- Jessica Bottacin, 5a Loreggia - Un uni-
verso di amicizia - premio Scuole
Camposampierese - macchina fotografi-
ca;

- Rossella Toso – 5a B San Giorgio delle
Pertiche - Divieto di sprecare e obbligo
di aiutare - premio Insegnanti
Camposampierese - lettore MP3;

- Beatrice Zoggia - 4a Trebaseleghe -

Divieto di abbandonare i cani - Premio
Sindaci del Camposampierese - macchi-
na fotografica; 

- Gianluca Checchin, 4a Trebaseleghe -
Attenzione macchine agricole in movi-
mento - premio Meccaniche Rostin - let-
tore MP3;

- Tracy Manso, 3a Borgoricco  - Ogni
giorno c’è la pasta - premio Stampa -
macchina fotografica;

- Giulia Chetrosu, 2a Santa Giustina in
Colle - Segnale di divieto - premio Csp
Motors - bicicletta;

- Valentina Borghesio, 4a Trebaseleghe
- Divieto di truccarsi alla guida - premio
Penello - bicicletta;

- Filippo Peggion, 4a Loreggia - Divieto
di curiosare durante gli incidenti - pre-
mio Azzaroni, bicicletta;

- Anna Volpato, 3a Campodarsego -
Obbligo del giubbotto - premio Aci
Fratelli Conte - bicicletta;

- Eria Vallongano, 3a Borgoricco - Le
auto e i pedoni - premio Ferrari Club
Villanova - lettore MP3; 

- Nicolò Coletto, 4a Campodarsego -
Divieto videogiochi in strada - premio
Reteco - lettore MP3; 

- Gianmarco Bordin, 5a B Borgoricco -
Divieto incidenti in presenza di bambini
- premio Associazione Amici Camionisti
Trebaseleghe;

- Chiara Boromello, 4a Loreggia -
Obbligo di sorridere - premio Rotary
Club  - lettore MP3;

- Marco Bonin, 4a Loreggia - Bici in fila
indiana - premio Arma dei Carabinieri -
macchina fotografica; 

- Sara Zoccarato, 4a Campodarsego -
Arrivo pedibus - premio Polizia locale -
lettore MP3;

- Francesco Masetto, 3a A Villanova -
Divieto di inquinare le acque - premio
Ufficiali Polizia locale - lettore MP3

- Beatrice Scremin, nomination fuori
concorso - Attenzione! Attraversamento
anziani - lettore MP3

Il “Grazie” di Anna

In alto a sinistra: i ragazzi premiati.
In centro: l’Alta Forum gremita di ragazzi nel
riquadro in alto, il vincitore Federico Giacetti.
Sotto in centro, gli agenti della Polizia Locale e
le autorità.

CONSEGNATI COMPUTER, BICICLETTE, MACCHINE FOTOGRAFICHE E LETTORI MP3
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Numerosi i volontari che dome-
nica 13 novembre a Borgoricco
hanno partecipato alla VI Festa
del Volontariato di Protezione
Civile. Una manifestazione che
ha visto riuniti tutti gli 11 grup-
pi del Distretto del Camposam-
pierese e le rappresentanze
degli altri distretti provinciali e
che nell’occasione ha festeggia-
to anche i primi dieci anni di
vita del gruppo di Borgoricco.
La giornata è iniziata  alle 9 con
il ritrovo dei volontari e delle
autorità presso il futuro magaz-
zino comunale di Via
Croce Ruzza. La scel-
ta di questo luogo è
stata fortemente
voluta dal Sindaco
Giovanna Novello
che, dopo aver rin-
graziato tutti per la
loro presenza, ha sot-
tolineato che proprio
qui avranno sede il
nuovo ufficio e il
deposito mezzi ed
attrezzature della
componente volonta-
ria della Protezione
Civile di Borgoricco.
Dopo la cerimonia
dell’alzabandiera e la

benedizione dei mezzi di soc-
corso presenti da parte dell’ex
parroco di Sant’Eufemia Don
Gioacchino, hanno preso la
parola il Presidente della
Federazione dei Comuni del
Camposampierese Catia Zorzi e
il Senatore Luciano Cagnin che
hanno ringraziato sentitamente
tutti i volontari per il loro
costante impegno e la loro
disponibilità al fianco delle isti-
tuzioni, soprattutto nei momen-
ti di necessità ed emergenza. E’
stato, quindi, rivolto un appello

affinché questo rapporto di col-
laborazione si mantenga inalte-
rato anche durante questo
momento di particolare crisi
economica che il nostro Paese si
trova ad attraversare.
Alla manifestazione hanno pre-
senziato, inoltre, il dott.
Tonellato in rappresentanza
della Regione Veneto, l’ing.
Renato Ceccato della Provincia
di Padova e il Coordinatore del
Nucleo Provinciale di Padova,
Massimo Maran.
Ha fatto seguito la Santa Messa

nella chiesa del Capoluogo, offi-
ciata dal parroco Don Giovanni,
che, durante l’omelia, ha eviden-
ziato lo spirito di servizio che
contraddistingue questa parti-
colare forma di volontariato.
I festeggiamenti sono quindi
proseguiti con il pranzo nello
stand gastronomico allestito in
occasione della tradizionale
Festa del Baccalà e la consegna
ufficiale delle targhe ricordo del-
l’evento ai Coordinatori delle
Unità Locali della Federazione.
Tra i presenti, un saluto speciale

è giunto dal Sindaco di
Casalserugo, Elisa Venturini,
che ha ricordato il lavoro svolto
dal Distretto e la grande genero-
sità dei suoi volontari in occasio-
ne dell’alluvione che lo scorso
anno colpì la bassa padovana. 
Infine, nel suo intervento, il
coordinatore del gruppo di
Borgoricco Flavio Rettore ha
ringraziato le autorità presenti,
l’Amministrazione comunale
per la collaborazione nell’orga-
nizzare l’evento e per il nuovo
magazzino che presto sarà

messo a disposi-
zione del gruppo e
tutti i volontari
presenti per la
disponibilità e la
professional i tà
dimostrate negli
interventi effet-
tuati. Un ringra-
ziamento parti-
colare è stato
espresso ai fami-
gliari ai quali i
volontari sottrag-
gono del tempo
prezioso per dedi-
carsi a questa atti-
vità di volontaria-
to.

Festa
del DISTRETTO
6a
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Undici Gruppi, un solo grande cuore

OFFICINA AUTORIZZATA 
TACHIGRAFI DIGITALI

O F F I C I N E
MECCANICHE ROSTIN

BRONZOLA di Campodarsego (PD)
Via Olmo, 148
Tel. 049 5564106 - Fax 049 9200286
www.rostin.it - info@rostin.it

Punto Vendita:
CAMPODARSEGO (PD)

Via Antoniana, 258
OFFICINA AUTORIZZATA

Borgoricco festeggia i dieci anni d’attività ospitando la sesta festa del Distretto del Camposampierese
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Un anno vissuto con un occhio 
al cielo e l’altro ai nostri fiumi
Con il 2012 ormai alle porte è
possibile fare un bilancio del-
l’anno trascorso anche per il
servizio di Protezione Civile
del Camposampierese. Il 2011
è iniziato con gli strascichi
dell’alluvione che appena due
mesi prima aveva fatto trema-
re la Bassa Padovana e in par-
ticolar modo il Comune di
Casalserugo, ma per fortuna
gli stati di attenzione meteo
sono stati meno rilevanti
rispetto ad altre occasioni,
con un solo fenomeno parti-
colarmente intenso nel mese
di luglio.
Nonostante ciò il territorio
del Camposampierese ha
dimostrato ancora una volta
che il rischio idrogeologico
costituisce la maggiore preoc-
cupazione. 
Il rischio idraulico inoltre può
riguardare anche le opere rea-
lizzate dall’uomo, qualora
vengano meno le condizioni
di sicurezza per il funziona-
mento delle stesse. È necessa-
rio pertanto valutare tra i
rischi idraulici anche la tenu-

ta degli sbarramenti sui corsi
d’acqua, l’efficienza di manu-
fatti di scolo e scolmatura
(canali e tombinature), la fun-
zionalità dei sistemi di dre-
naggio delle acque piovane
nelle zone urbanizzate e il
corretto funzionamento dei
sistemi di pompaggio per le
aree di bonifica.
Alcuni interventi di riqualifi-
cazione, soprattutto sull’asta
del Muson dei Sassi sono stati
eseguiti grazie all’intervento
del Genio Civile su continue
sollecitazioni da parte delle
Amministrazioni Comunali
che non hanno mai smesso di
richiedere con forza e perse-
veranza quegli interventi
strutturali che risultano esse-
re necessari per poter mettere
in sicurezza il territorio.
Un po’ di apprensione si è
avuta tra il 23 e il 24 settem-
bre, data in cui era  previsto il
rientro del  satellite UARS,
alcuni frammenti del quale si
diceva potessero colpire
anche il territorio italiano.
Continui sono stati gli aggior-

namenti che hanno visto col-
legato l’Ufficio di Protezione
Civile, le Amministrazioni
Comunali e il volontariato di
Protezione Civile che ancora
una volta, anche in occasione
di un evento così particolare e
poco prevedibile, si sono
dimostrati pronti e disponibi-
li ad affrontare un’ eventuale
emergenza.
Alla luce della prevenzione e
previsione dei rischi, i volon-
tari del Camposampierese
anche quest’anno hanno dedi-
cato tempo e dedizione alla
formazione, consci del fatto
che l’esercitarsi permette loro
di crescere in efficienza ed
efficacia, pronti ad interveni-
re e portare soccorso alle per-
sone e al territorio tutto.
Molte sono state le esercita-
zioni che hanno visto prota-
gonisti i Gruppi Comunali di
Protezione Civile facenti parte
della Federazione dei Comuni
del Camposampierese; a livel-
lo distrettuale è indubbia-
mente da ricordare l’esercita-
zione del Distretto che si è

svolta il 18 e il 19 giugno 2011
e che ha avuto luogo a San
Giorgio delle Pertiche.
L’esercitazione ha visto i
volontari interagire tra loro
nella simulazione di interven-
ti su larga scala, allo scopo di
prepararsi e acquisire una
sempre maggior padronanza
di materiali e tecniche atti ad
affrontare eventuali proble-
matiche che richiedano un
loro intervento.
Con questo numero del
Camposampierese, che chiu-
de il 2011, si coglie l’occasione
per porgere a nome anche di
tutte le Amministrazioni
comunali un augurio di un
Felice Natale a tutti i
Volontari e alle loro famiglie,
con un grandissimo ringrazia-
mento perché non perdono
mai l’occasione di rendersi
disponibile quando c’è biso-
gno di un aiuto, perché sono
punto di riferimento per tutti
i cittadini ed infine perché
quando ci sono loro ci si sente
più sicuri.

Il bilancio 2011 L’album
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Questo lo spirito che anima la quat-
tordicesima edizione della rassegna
teatrale che l’Amministrazione e la
Biblioteca comunale di San Giorgio
delle Pertiche, in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Via del
Campo” ed il circuito teatrale regiona-
le Arteven, propone ai cittadini per la
stagione 2011-2012. “Ormai consoli-
data nel tempo, la stagione teatrale di
San Giorgio delle Pertiche si contrad-
distingue nel panorama di tutta la
Provincia per l'originalità e la profon-
dità dei temi affrontati – ha detto il
sindaco Catia Zorzi – Origini, il titolo
di quest’anno, vuole aprirci all’arte e
al teatro con momenti di riflessione e
di commozione, per poter pensare,
discutere e anche sorridere insieme.
Un ringraziamento particolare a tutti
coloro che hanno collaborato alla rea-
lizzazione della stagione teatrale, arri-
vata alla sua quattordicesima edizione
ed un augurio a tutti di trascorrere
piacevoli serate”.
Ad aprire la rassegna è stato lo spetta-
colo di venerdì 18 novembre, che ha
visto sul palco della sala Cinema del
Teatro Giardino il comico veneto
Natalino Balasso con il monologo,
“L’idiota di Galilea”. Il ricco calenda-
rio prosegue fino al 22 febbraio con
altri imperdibili spettacoli. 

L’appuntamento di venerdì 16  dicem-
bre è con Erri de Luca, giornalista,
scrittore e traduttore dall’ebraico,
conosciuto dal grande pubblico come
autore di numerosi libri. Presenterà
“Provando in nome della madre” il
lavoro tratto dal suo racconto In nome
della madre pubblicato da Feltrinelli.
Nella stessa serata  il gruppo di giova-
ni che in occasione della Festa della
Repubblica, il 2 giugno scorso, aveva
presentato “Cittadini in divenire -
riflessioni  e domande sull’essere cit-
tadini", incontrerà l’autore  dopo
averne conosciuto le opere, per un’in-
tervista nella  quale potranno appro-
fondire i temi da lui trattati e gli aspet-
ti della sua poetica di narratore dei
luoghi dell’anima.

Il cartellone

Vetrina di parole con autori, attori e scrittori

Qual’ è la nostra origine, qual’ è l'ori-
gine dell'ambiente e del momento
che viviamo?
Noi esistiamo perché una madre ci
ha dato la vita, una famiglia ci ha
portato ad iniziare il cammino in
questa realtà, ma nostra origine è
anche l'ambiente geografico e sociale
in cui ci troviamo ad essere.
Come un albero, nasce da un seme
ma vive affondando le sue radici nel
terreno che lo nutre e che gli permet-
te di crescere e svilupparsi, anche
noi, pur partendo dalla madre, è poi
con l'ambiente e la società che ci cir-
conda che dobbiamo interagire e
confrontarci per vivere e realizzare il
fine e l’obbiettivo che ci siamo dati.
Questa quattordicesima rassegna
vuole sviluppare, attraverso gli spet-
tacoli proposti, il tema delle "origi-
ni", quelle materne e quelle dell'am-
biente sociale e geografico da cui
deriviamo ed in cui viviamo.
Sarà un percorso che a volte potrà
scivolare via con un sorriso, altre
avrà la commozione ed il rimpianto
di qualcosa che sentiamo perduto
per sempre, ma sarà comunque una
strada che vivremo assieme ed assie-
me ci sentiremo più vicini e più capa-
ci di proseguire nel nostro viaggio.

Associazione Via del Campo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il tutto esaurito con Natalino Balasso, il 16 dicembre 
in teatro a San Giorgio l’autore Erri de Luca 

Il ritorno alle “Origini”
Teatro Al via a San Giorgio delle Pertiche la 14esima edizione

16 dicembre 2011- Erri De Luca
in “Provando in nome della
madre”
Con Erri De Luca, Simone Gandolfo
e Sara Cianfriglia. Musiche di
Gianmaria Testa, Danny De Luca,
Erri De Luca e Fabrizio De Andrè.
Regia di Simone Gandolfo.
Produzioni Fuorivia.  
13 gennaio 2012 - “Carichi
sospesi in North B-East e
Danzica - Con Marco Tizianel e
Silvio Barbiero. Regia Vasco
Mirandola.
10 febbraio 2012 - Giacomo
Rossetto in Malabrenta - Con

Teatro Bresci. Drammaturgia e regia
di Giorgio Sangati.
24 febbraio 2012 - Giuseppe
Battiston il 18mila giorni - Il
pitone - Con Giuseppe Battiston e
Gianmaria Testa. Regia di Alfonso
Santagata. Produzioni Fuorivia e
fondazione Teatro Stabile Torino.
Il costo dei biglietti è di 15,00 Euro
(intero) e 13,00 Euro (ridotto) per
gli spettacoli di N.Balasso, E. De
Luca e G.Battiston. Per tutti gli altri
spettacoli: 13,00 Euro (intero),
11,00 Euro (ridotto). Abbonamento
per l’intera stagione:55,00 Euro
(intero), 45,00 Euro (ridotto).

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore
21 e si terranno nella Sala Cinema
Teatro Giardino.
Per info e prenotazioni contattare
la Biblioteca Comunale – Rete
Biblioape - S. Giorgio delle
Pertiche. Tel. 049/9370076 -
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Ass. Viadelcampo:
Tel. 349/7368623 
teatroviadelcampo@gmail.com
www.arteven.it
Prenotazioni e Prevendite:
Tel. 349/7368623.

Da domenica 22 gennaio 2012 con lo spettacolo  “Pollicino
non ha paura dell’orco”,   prende  nuovamente il via alle ore
16,00  la Rassegna teatrale per bambini  presso la sala
Polivalente comunale  di Cavino, l’attività è realizzata con la
collaborazione del  circuito Regionale Arteven e l’associazio-
ne culturale Viadelcampo  di San Giorgio delle Pertiche. 
Agli spettacoli teatrali saranno collegati  letture animate e
laboratori organizzati in biblioteca  comunale promossi dal
“Gruppo NATI PER LEGGERE della Biblioteca Comunale   -
Rete Biblioape”. Le attività sono a partecipazione gratuita.
Per informazioni sull’iniziativa contattare la biblioteca
comunale - Piazza Municipio, 4, tel: 0499370076
biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

GLI APPUNTAMENTI TEATRALI PER BAMBINI 
(Sala Polivalente Cavino di San Giorgio delle Pertiche)
- domenica 22 gennaio 2012

La compagnia teatrale “Glossa Teatro” presenta
“Pollicino non ha paura del-l’orco”.

- domenica 5 febbraio 2012
La compagnia teatrale “L’aprisogni” presenta
“Cappuccetto Rosso” (spettacolo di burattini).

- domenica 26 febbraio 2012 La compagnia teatrale
“Fondazione A.I.D.A.” presenta “I tre porcellini”.

- domenica 11 marzo 2012 La compagnia teatrale
“Riserva Canini” presenta “Hansel e Gretel”.

San Giorgio delle Pertiche – ore 16.00, Sala Polivalente
Cavino di San Giorgio delle Pertiche. Rassegna domenicale
di teatro per bambini Biglietto unico: € 4.00.
Info: Biblioteca Comunale  S. Giorgio delle Pertiche:
Tel. 049/9370076 - www.biblioape.pd.it
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it     

Il palcoscenico 
dedicato ai bambini

Recitazione, letture e laboratori
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SPORT

di Carlo Toniato

Una foto che Chiara Zua-
non ricorderà a lungo: è
quella che la ritrae attor-

niata da famosi campioni e cam-
pionesse che le consegnano il
riconoscimento di “Atleta cam-
posampierese dell’anno”, in
un  palasport di Piombino Dese
gremito di pubblico.
La diciassettenne di Borgoricco,
fresca medaglia d’argento al
Campionato del Mondo Junior di
Karate, svoltosi a Malaka (Ma-
lesia), ha messo d’accordo la giu-
ria formata dagli assessori allo
sport degli undici comuni, che
l’hanno scelta all’unanimità.
Campionessa Europea Juniores
2011, Campionessa Italiana Ca-
detti 2010, componente della
squadra azzurra juniores, Chiara
Zuanon è allenata dal tecnico
federale Samuel Zuanon. 
Numerosi i testimonial, campio-
ni, ex campioni e personaggi che
hanno dato lustro alla serata con
la loro presenza: Luigi Beghet-
to, ex calciatore professionista;
Gianluca Faliva ex nazionale di
Rugby; Lisa Festa giornalista e
scrittrice; Roberto Filippi stella
del Lanerossi Vicenza ai tempi di
Pablito Rossi, Manuela Levo-
rato velocista azzurra; Laura

Longo campionessa di Tiro con
l’Arco; Mauro Numa campione
olimpico, uno dei più grandi fio-
rettisti della storia; Ruggero
Pertile, attualmente il più forte
maratoneta europeo; Chiara
Rosa primatista italiana di Getto
del Peso, oltre ad Andrea Zorzi
campione del mondo di Pallavolo,
vera leggenda dello sport italiano
che giocava in casa, essendo origi-
nario di Torreselle. Messaggi di
saluto sono giunti anche dal cam-
pione olimpico di canottaggio,
Rossano Galtarossa, dalla fuo-
riclasse della corsa Nadia
Dandolo e dal direttore tecnico
della Nazionale di Atletica
Leggera, Francesco Uguaglia-
ti, che non sono potuti interveni-
re per concomitanti impegni.
Soddisfatto e anche un po’ emo-
zionato l’assessore allo sport di
Piombino Dese, Ilario Livieri:
“Siamo riusciti a mettere insieme
un vero parterre di stelle per una
manifestazione attesissima, un
Gran Galà dello sport che il
nostro territorio merita ampia-
mente per i tanti sforzi che le
società sportive fanno giorno
dopo giorno in questo importante
settore a vantaggio soprattutto
dei giovani. Voglio anche ringra-

ziare i colleghi di tutti i comuni
per il lavoro di squadra e gli spon-
sor che hanno reso possibile que-
sta splendida serata di sport”. 
I testimonial hanno premiato a
turno i ventidue atleti (due per
comune) scelti dalla giuria per
essersi distinti nel corso dell’ulti-
ma stagione. Questi i loro nomi:
Mariaelena Agostini e
Vanessa De Gasperi, Borgo-
ricco; Giorgia Guidolin e
Davide Candellaro, Campo-
darsego; Giulia Brotto e Micol
Scapolo, Camposampiero; Po-

lisportiva Loreggia Calcio e
Giorgia Mason, Loreggia; Sara
Peron e Mbaye Bakhoum,
Massanzago; Leandro Zago e
Davide Feltrin, Piombino Dese;
Alta Volley e Amatori Calcio,
San Giorgio delle Pertiche;
Polisportiva Il Colle e Danie-
le Rasìa, Santa Giustina in Colle;
Mirko Mezzalira e Squadra
Femminile “Azzurra”, Treba-
seleghe; Comitense Calcio, e
Giorgia Zaminato, Villa del
Con-te; Chiara Masetto e
Damiano Tonello, Villanova di

Camposampiero. 
Davvero divertenti e in linea col
clima gioioso della serata i sipa-
rietti che si sono creati tra i cam-
pioni, dimostratisi tali anche per
umanità, ed i giovani atleti pre-
miati.  
Un premio speciale per l’attività
di promozione dello sport a livel-
lo sovracomunale è stato infine
assegnato alla Atletica Libertas
Sanp.
“L’iniziativa, ha sottolineato l’as-
sessore allo sport di  Borgoricco
Samuele Peron, ha dimostrato

Festa dello Sport del Camposampierese - 2a Edizione

AMA LA VITA, VIVI LO SPORT
Chiara Zuanon, vice campionessa mondiale di Karate, è l’Atleta dell’Anno

Chiara Zuanon festeggiata dai campioni dopo la consegna del premio.
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Le immagini della Festa

Ha da poco compiuto due
anni il tavolo di coordina-
mento per le politiche sporti-
ve, una rete costruita sui fatti
concreti, un modello portato
ad esempio da più parti, ma
soprattutto un’esperienza
che è già riuscita a valorizza-
re la realtà camposampierese
in un settore, quello dello
sport, sempre più importan-
te per lo sviluppo sociale e la
qualità della vita. Questa la
“squadra”: Samuele Peron,
Borgoricco, Valter Gallo,
Campodarsego, Gianfranco
Bellotto, Camposampiero,
Mario Mazzonetto, Loreg-
gia, Diego Bertoldo, Mas-
sanzago, Paolo Filippi, San
Giorgio delle Pertiche, Mat-
teo Beghin, Santa Giustina
in Colle, Ilario Livieri, Piom-
bino Dese, Manuel Zugno,
Trebaseleghe, Dante Zanel-
lato, Villa del Conte, Paolo
Callegari, Villanova di Cam-
posampiero.      

Uniti per

contare di più
Il tavolo
di coordinamento
degli assessori
allo sport

Tutti i premiati comune per comune

Loreggia: Giorgia Mason
e Polisportiva Calcio Loreggia

Campodarsego: Giorgia Guidolin e Davide Candellaro (Ritira il
premio F. Marzaro vicepres. Volley Campodarsego)

Villa del Conte:
Giorgia Zaminato e Comitense Calcio

Borgoricco:
Mariaelena Agostini e Vanessa De Gasperi

Massanzago:
Sara Peron e Bakhoum Mbaye

Camposampiero: Micol Scapolo
e Giulia Brotto (Ritira il premio il papà)

Piombino Dese:
Leandro Zago e Davide Feltrin

Villanova di Camposampiero:
Chiara Masetto e Damiano Tonello

S. Giustina in Colle: Daniele Rasia e
Polisportiva Il Colle Calcio a 5

Trebaseleghe: Mirko Mezzalira
e Azzurra Pattinaggio Femminile

S. Giorgio delle Pertiche: Alta Volley e
Amatori Calcio S. Giorgio delle Pertiche

La Sanp riceve il premio speciale dagli assessori allo Sport.

una volta di più la necessità di creare reti ter-
ritoriali e politiche condivise nei diversi
campi”. Un concetto ribadito anche dall’as-
sessore provinciale allo sport, Leandro
Comacchio, dal presidente provinciale del
Coni, Dino Ponchio e dalla Presidente della
Federazione del Camposampierese, Catia
Zorzi.
Un grazie sentito da parte della Federazione
dei Comuni e degli assessorati allo sport va
agli sponsor della manifestazione: Braga-
gnolo Srl, Friuladria, Gallo Natale &
Figli Snc, Grafica Veneta, Isolaverde,
Maxì Supermercati, Nova Funghi, Off
Carr, Rimaz Ristorazione, Ristobar La
Fontana – Ristoldo, Tom Tommasini. 
L’appuntamento per la terza edizione di Ama
la Vita – Vivi lo Sport, è già fissato per l’au-
tunno 2012. 
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Per il quarto anno consecu-
tivo si è svolto, nella palestra
dell’Istituto Pertini di
Camposampiero, l’incontro
organizzato dal Lions Club
Camposampiero, tra circa
cento studenti del quarto
anno superiore e i medici
Antonio Montemitro, Vito
Ruvolo, Luigi Scapin:
“Parliamo ai giovani dei
tumori”.  Argomento diffici-
le da trattare e da recepire,
ma la modalità di esposizio-
ne dei contenuti stimola un
vivo interesse negli stessi
giovani: ciò lo si constata
dalle risposte al questiona-
rio di comprensione che
viene compilato a fine

incontro dagli stessi studen-
ti.
Cos’è e come nasce il proget-
to Martina?
Martina era una giovane
donna, con tanta voglia di
vivere, come tutti i giovani.
Per un tumore al seno,
Martina non è più con noi.
Ma ha lasciato un testamen-
to: “che i giovani siano accu-
ratamente informati ed edu-
cati ad avere maggior cura
della propria salute e mag-
gior attenzione al proprio
corpo”.
Certe malattie sono rare nei
giovani, ma proprio nei gio-
vani hanno conseguenze
devastanti.

La superficialità e l’indiffe-
renza non aiutano ad evitare
pericoli.
Evitare di fare gli struzzi,
evitare atteggiamenti fatali-
stici o peggio ancora pseudo
ottimistici, sono la base per
gestire con intelligenza la
propria salute.

L’80% circa dei tumori rico-
nosce come causa “fattori
ambientali e stili di vita
scorretti”, in buona parte
dipendenti dalla volontà del
singolo, è importante quindi
conoscerli ed evitarli fin
dalla giovane età; la maggior
parte dei tumori in effetti si
manifesta in età media o

avanzata, ma il proprio per-
corso nasce in età giovanile.
I giovani sono quindi il “ter-
reno” privilegiato per pian-
tare piccoli semi in grado di
permettere importanti e vir-
tuosi stili di vita. Mettere in
atto accorgimenti poco
impegnativi ma indispensa-
bili e controllarsi quando ci
si sente sani richiede cultura
e la scuola è il luogo ideale,
essendo essa la culla della
cultura.
Questo è lo spirito che
anima i medici volontari,
molti sono soci Lions, quan-
do trattano gli argomenti
con i giovani, riguardanti i
tumori del testicolo, del

collo dell’utero, della pelle,
della mammella.
Durante questi incontri
viene consegnato ad ogni
studente un pieghevole con
una sintesi degli argomenti
trattati ed una scheda di
valutazione compilata dagli
stessi per valutare la loro
comprensione.
Questo progetto è portato
nelle scuole da medici pre-
parati, Lions e non Lions, ed
ha ormai molti anni di vita e
festeggia  in questo periodo
una bellissima novità.  Nel
maggio scorso il congresso
nazionale dei Lions tenutosi
a Torino ha votato il
Progetto Martina come “ser-

vice nazionale”: vuol dire
che, nato nel Veneto, sarà
diffuso in tutte le scuole del
territorio nazionale. Il meri-
to di questo importante
risultato va assegnato al
nostro Distretto che ha
messo a punto il progetto ed
ha fatto in modo che questa
iniziativa raggiungesse tutti
gli studenti d’Italia.
Il Progetto Martina ha costo
zero e si realizza solo grazie
all’impegno di medici volon-
tari, ma questo loro contri-
buto può cambiare il destino
di tanti giovani.
Per un approfondimento
cerca su internet:
www.progettomartina.it

EDUCAZIONE SANITARIA
Per il quarto anno consecutivo si è svolto
nella palestra dell’Istituto Pertini
l’incontro organizzato dal Lions Club
di Camposampiero tra un centinaio
di studenti e alcuni medici

Con il Progetto Martina
i giovani imparano
a conoscere i tumori

1

www.progettomartina.it
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MULTIDISTRETTO 

108 ITALY 

Il  PROGETTO MARTINA è un "SERVICE" che 
OGNI CLUB Lions, in OGNI PARTE DEL MONDO, 

PUO'  "ADOTTARE"

PADOVA

diventa “service”
in altri Distretti

LC PADOVA
JAPPELLI

18 ottobre 2006Distretto 108 Ta3
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TENDA  FOTOVOLTAICA

RISCALDAMENTO
ELETTRICO

SOLARE TERMICO

POMPE
DI CALORE

MODULI

STUFE

SOLUZIONI INNOVATIVE

www.soladria.it

Si prende cura della tua casa.
Non solo moduli fotovoltaici e solari termici, ma anche stufe, riscaldamento elettrico a pavimento, 
pompe di calore, biciclette elettriche e soluzioni innovative che abbracciano tutti i settori trainanti della 
green economy, in modo da fornire ai clienti una visione globale, per quanto riguarda una filosofia di 
pensiero, legata al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente.

Soladria, soluzioni personalizzate e di qualità che ti permettono di risparmiare 
ottenendo il maggior confort.

A R R A M E N T IE D
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M I S U R A
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E 1 9900 00
teali con i PRIMI 6 MESI SENZA INTERESSI!amenti raagP

SOLO PER QUEST
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A POMERIGGIO DOMENIC

teali con i PRIMI 6 MESI SENZA INTERESSI!

SOLO PER QUEST
1.990

O dalle 15.30 alle 19.00TAPERA POMERIGGIO 

teali con i PRIMI 6 MESI SENZA INTERESSI!

O MESE!!SOLO PER QUEST
0,00

O dalle 15.30 alle 19.00

O MESE!!
O dalle 15.30 alle 19.00

edasumisura.it   arrvo@mobilnoinf
a di CamposanpiervillanoVia Caltana - V

to: 09,00 - 12,30 e 15,30 - 19,30batedì al sadal mar
v.mobilnowww

edasumisura.it   
o (PD) a di Camposanpier

to: 09,00 - 12,30 e 15,30 - 19,30
edasumisura.itarrv

 049 9221324 el.TT
to: 09,00 - 12,30 e 15,30 - 19,30

edasumisura.it

Il rapporto Green Italy 2011 di una recente
indagine dell'Unioncamere ha evidenziato
che il Veneto con 35.250 imprese green, (il
24,3% delle imprese dell'intera Regione), è
al secondo posto in Italia (per numero asso-
luto di imprese che hanno deciso di investi-
re in tecnologie e prodotti verdi). Per quan-
to riguarda le province venete Vicenza si col-
loca al primo posto con il 26% sul totale
delle imprese della provincia (6720 impre-
se), seguono Belluno con il 25,9% (1.490
imprese), Venezia con il 25,3% (6.430
imprese), Treviso 25% (6.420 imprese),
Rovigo 24,6% (1.680 imprese), Padova
22,6% (6.460 imprese) e Verona 22,6%
(6.050 imprese).
Ma che cos'è una impresa green?
L'impresa Green è quella realtà produttiva
che sa  riconvertire  in chiave ecosostenibile

il ciclo di produzione, cercando di realizzare
nuovi prodotti ecocompatibili. Per persegui-
re tale obiettivo l'impresa investe in rispar-
mio energetico, innovazione tecnologica,
studio di nuovi prodotti a basso impatto e
acquisizione di certificazioni di qualità
ambientale. L'impresa green non è quindi
solo legata  esclusivamente ai comparti tra-
dizionalmente ambientali, come per esem-
pio il risparmio energetico, le fonti rinnova-
bili o il riciclo dei rifiuti, ma è presente tra-
sversalemente anche negli altri settori del-
l'economia italiana.
Secondo l'indagine di Unioncamere la rivo-
luzione verde  interesserà il 23,9% delle
imprese che nel 2011 investiranno in tecno-
logie e prodotti green, creando nuova occu-
pazione, il 38% della quale sarà costituita da
figure tecnico professionali legate alla soste-

nibilità. Nonostante i dati rassicuranti
emersi dall'indagine ci si trova tuttavia a
dover fare i conti con alcune realtà della
green economy che fronteggiano situazioni
di crisi che investono nello specifico il com-
parto del fotovoltaico. Secondo i dati che
derivano dalle fonti sindacali della Fim-Cisl,
la crisi del fotovoltaico veneto “si fa sempre
più pesante e potrebbe coinvolgere, indotto
compreso, circa 5000 occupati”.  
Anche nel mercato green come in altri seg-
menti dell'offerta, la concorrenza a basso
costo dei paesi emergenti sta mettendo a
rischio la stabilità di molte aziende che si
presentano sul mercato con prodotti spesso
tecnologicamente superiori ed a chilometro
zero, rispettando il vero intento del princi-
pio dell'ecocompatibilità.
Se elemento determinante per una reale

green economy è la vicinanza del produttore
al consumatore, comprare prodotti green
realizzati in paesi esteri lontani dalla filiera
del consumatore finale, attenua o no il vero
senso del prodotto ecocompatibile? 
Il consumo di energia e la produzione di
CO2 prodotti dai chilometri percorsi dal
bene per arrivare al destinatario,  verranno
poi ammortizzati lungo tutto il ciclo di vita
del prodotto stesso?
L'impegno delle imprese per riconvertirsi in
aziende green deve quindi trovare anche
una domanda del consumatore formata e
preparata a fare la scelta giusta, che sappia
privilegiare i prodotti green sostenuti da una
reale qualità, localizzati in una filiera a lui
vicina e garantiti da marchi di certificazione
europea.

Green Economy36 Dicembre 2011 - Gennaio 2012  il CAMPOSAMPIERESE

IL RAPPORTO  2011 DI UNIONCAMERE
Censimento delle imprese che sanno convertire in chiave ecostenibile il
ciclo di produzione. La nostra Regione al secondo posto in Italia.
Vicenza al primo posto, il padovano al penultimo

Si calcola che quest’anno  il 23 per cento delle imprese ha investito in tecnologia e prodotti green

le imprese green nel Veneto 
Oltre 35mila  
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Appuntamenti di dicembre 2011 e gennaio 2012
Villa del Conte - Chiesa Parrocchiale di Villa del Conte ore 20.45.
Concerto del Coro Polifonico “ars nova consort” e Orchestra da
camera Godigese “Lo splendore di San Marco”. Maestro Coro:
Matteo Rizzardi, Solisti: Soprano Marileda Castelli, Soprano Natalia
Semenova. 

VENERDÌ 16 DICEMBRE
Camposampiero - 18, Chiesa San Pietr. “Natale con Voi 2011”
Concerto di Natale  11a edizione. Brani della tradizione natalizia,
eseguiti dagli studenti Istituto comprensivo “G. Parini”.

Piombino Dese - Scuola “A.Palladio” di Torreselle. “Rock history” , I°
incontro: “La musica dei Doors”.

SABATO 17 DICEMBRE
Abbazia Pisani - 20.45 Chiesa parrocchiale Abbazia Pisani.
Concerto Corale Polifonica “S. Eufemia”, Coro dei Bambini e Coro
dei Giovani.

Borgoricco - 20.30, Teatro “A. Rossi”. Concerto Natalizio
“Aspettando il Natale”. Cori: Uniti nel Canto S. Giustina in Colle,
Scuola Materna S. M. delle Badesse, San Daniele Reschigliano, Coro
Ad una Voce San M. delle Badesse. Info: proloco.borgoricco@email.it

Campodarsego - 21.00, Chiesa Parrocchiale. Concerto di Natale del
Coro Polifonico di Campodarsego.

Camposampiero - 21.00, Nuovo Auditorium. Rassegna provinciale
rete Eventi. Danza “La Bella e la Bestia”. Compagnia Welsh Ballet.
Musiche D. Westcott. Ingresso € 10,00 (posto unico non numerato) -
Prevendita presso filiali Cassa di Risparmio del Veneto. Info:
Assessorato alla Cultura - Provincia di Padova tel. 049 8201866

Santa Giustina in Colle - Teatro Parrocchiale, 21.00. Serata lirica.
Info: 3478462949.

DOMENICA 18 DICEMBRE
Santa Giustina in Colle - Chiesa Parrocchiale, 21.00. Concerto di
Corali. Info: 3496666343.

Villanova di Camposampiero - 20.45, Patronato di Villanova.
Concerto di canti popolari e natalizi. Coro Parole e musica, Padova. 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
Santa Giustina in Colle - ore 20.30, Palestra. Concerto di Natale.
Alunni Scuola Media, dirige M° Moro. Consegna borse di studio

SABATO 3 DICEMBRE
Borgoricco -  21.00, Teatro “A. Rossi”. Christmas festival - un gesto
per una speranza d’amore. Serata musicale per raccolta fondi AIL.

Campodarsego - 16.30, Palestra comunale. XX Mostra del Libro:
intrattenimento Musicale a cura di Ivan Tibolla e Andrea De Pol.

Loreggia - 20.30, Auditorium. Concerto della Banda Aurelia.

Santa Giustina in Colle - Chiesa Parrocchiale, 21.00. Le note di
Santa Lucia, tradizionale concerto corale, con la partecipazione dei
cori parrocchiali del territorio. Info: 049/9304440 (Biblioteca). 

DOMENICA 4 DICEMBRE
Campodarsego - 17.00, Chiesa di Bronzola. Concerto in prepara-
zione del Natale, Corale di Bronzola in collaborazione con il Coro
“La Filanda” di Salzano.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Campodarsego - 21.00, Alta Forum. Concerto della Fanfara del 3°
Battaglione Carabinieri “Lombardia”. Ingresso € 5,00 – Prevendite
c/o Tabaccheria Andriolo, Tabaccheria Airone, Ristobar La Fontana,
Alta Forum, mezz’ora prima dello spettacolo.

Trebaseleghe - 20.45, Chiesa arcipretale. Concerto dell’Immacolata,
con la partecipazione delle classi 3a della Scuola primaria.

SABATO 10 DICEMBRE
Borgoricco - 20.30, Teatro “A. Rossi”. Concerto Natalizio
“Aspettando il Natale”: Scuole Materne di Borgoricco, S. Eufemia,
Cori: Giovani Borgoricco, Fantasie Sonore S. Eufemia, Voci per un
Mondo Nuovo. Informazioni: proloco.borgoricco@email.it

Campodarsego - 20.45, Alta Forum. Concerto pro Città della
Speranza, a cura dell’ Associazione Noi Reschigliano.

DOMENICA 11 DICEMBRE
Trebaseleghe - 20.45, Chiesa arcipretale. Concerto di Natale con gli
allievi dell’Associazione Musicare. Ingresso libero.

comunali. Tel. 049/9304440 (Biblioteca Comunale).

DOMENICA 25 DICEMBRE
Trebaseleghe - Chiesa Arcipretale. “Messa di Mezzanotte”, Dan
Paun, primo violino; Claudio Abba, tromba, Silvio Celeghin, organo;
Eva Eron, voce soprano, Corale “A. Peron”, dirige Thomas
Mazzucchi. Musiche natalizie e canti sacri, con: solisti sopr. F.
Ceccarello, C. Pattaro, A. Bottacin, tenore S. Donà, basso T.
Mazzucchi, solista sopr. E. Eron.

LUNEDI’ 26 DICEMBRE
Trebaseleghe - 21.00 Palasport. Concerto di Natale “Christmas
pop”: “Le Voci di Art Voice Academy” i finalisti di ”Academy Web”,
l’art Voice Academy “Children Choir” l’Orchestra Ritmico Sinfonica
Italiana, partecipa il tenore Francesco Grollo, Direttore Diego Basso.
info: 0423/784839 - 335 5819109 - www.iconamusic.it

DOMENICA 1 GENNAIO 2012
Campodarsego - 17.00, Alta Forum. “Omaggio al Classico”
Spettacolo di Capodanno  Compagnia  Balletto Classico Liliana Cosi
- Marinel Stefanescu. Ingresso € 5,00 - Prevendite c/o Tabaccheria
Andriolo, Tabaccheria Airone, Ristobar La Fontana, Alta Forum. 

SABATO 7 GENNAIO
Campodarsego - 20.30, Chiesa Parrocchiale di Fiumicello. Concerto
dell’Epifania. 

DOMENICA 8 GENNAIO
Campodarsego - 20.00,  Chiesa Parrocchiale di Fiumicello. Concerto
dell’Epifania.

VENERDÌ 13 GENNAIO
Piombino Dese - Scuola “A.Palladio” di Torreselle. “Rock history” , I°
incontro dedicato alla musica
dei NIrvana.

DOMENICA 29 GENNAIO
Campodarsego - 16.00,
Chiesa Parrocchiale
Reschigliano. Concerto
“Giornata della Memoria”
con l’Orchestra Giovani
Musicisti Veneti. 

MUSICA

CINEMA e TEATRO

SABATO 3 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Museo Centuriazione Romana. Spettacolo
“Streghe al Museo”: le favole dei fratelli Grimm e di Andersenn rap-
presentate da Atelier Teatrale Carro Navalis e Mondonovo. Ingresso
libero. Al termine: Arrivano gli Zampognari! Info: Biblioteca comu-
nale (049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

DOMENICA 4 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Teatro “A. Rossi”. Anima blu. Teatro musicale e
videoproiezione per la famiglia con la Compagnia Tam
Teatromusica. Ingresso libero. Al termine merenda, visita guidata
Museo Centuriazione, laboratori. Info: 049.9337930.

Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. A Teatro per Sognare.

Compagnia Paolo Papparotto burattinaio: “Arlecchino imperatore
della luna”. Ingresso € 3,00. Info Uff. Cultura 049-5792082

SABATO 10 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Museo Centuriazione Romana. “Fantasmi al
Museo”. Il “Canto di Natale” e altri racconti di Dickens rappresentati
da Atelier Teatrale Carro Navalis, Mondonovo. Ingresso libero.
Info: 049.9337930  - biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Loreggia - 21.00, Auditorium. Nova Compagnia del Corso. “Il
Dramma, la Commedia e la Farsa” di L. Antonelli, Rassegna “Ridi
con noi a teatro 2011”. Ingresso 5,00 euro, gratuito fino ai 14 anni.

DOMENICA 11 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Teatro “A. Rossi”. Sofia, la Mucca Musicista.
Teatro d’attore con musica della Compagnia Ullallà Teatro. Ingresso
libero. Al termine visita guidata al Museo  Centuriazione e laborato-
ri ludici. Info: 049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

VENERDI 16 DICEMBRE
San Giorgio delle Pertiche - 21.00, Cinema Teatro Giardino.
Stagione Teatrale 2011/2012 - Origini. Erri de Luca “ Provando in
nome della madre”. Con E. De Luca, S. Gandolfo e S. Cianfriglia.

Musiche, G. Testa, D. De Luca, E. De Luca F. De Andrè. Regia, Simone
Gandolfo. Ingresso € 15; Ridotto € 13; Abbonamento € 55, Ridotto
€ 45. Info e Prenotazioni: Biblioteca Comunale: Tel. 0499370076 -
3497368623 www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

VENERDI 13 GENNAIO 
San Giorgio delle Pertiche - 21.00, Cinema Teatro Giardino.
Stagione Teatrale 2011/2012 - Origini. Carichi sospesi in “North B-
East” e “Danzica”. Con Marco Tizianel e Silvio Barbiero. Regia Vasco
Mirandola. Ingresso € 13; Ridotto € 11; Abbonamento € 55, Ridotto
€ 45 Info e Prenotazioni: Biblioteca Comunale: Tel. 0499370076 -
3497368623 www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

DOMENICA 22 GENNAIO
San Giorgio delle Pertiche - 16.00, Sala Polivalente di Cavino.
Rassegna domenicale teatro bambini. “Glossa Teatro” presenta
“Pollicino non ha paura dell’orco”. Biglietto unico: € 4.00. Info:
Biblioteca Comunale: Tel. 049/9370076 - www.biblioape.pd.it 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. Università Tempo Libero
ed Auser. Film “Il bambino con il pigiama a righe” in occasione di
“Giornata della Memoria”, commento di Antonio Barchesi.

ARTE, CULTURA e
APPROFONDIMENTO

VENERDÌ 2 DICEMBRE
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero.  Enrico Grandesso e Carlo Toniato, Presentazione del libro
Storie e voci di viaggio dall’Ottocento ad oggi. 

Villanova di Camposampiero, frazione Mussolini - 21.00, Centro
“Tomasoni”. “La fotografia all’infrarosso” con Roberto Menegazzo.

DA SABATO 3 A DOMENICA 11 DICEMBRE
Campodarsego - 15.00, Palestra Comunale. XX Mostra del Libro,
inaugurazione alle 16.00. A cura del Comune di Campodarsego.

SABATO 3 DICEMBRE
Borgoricco - 10.30, Biblioteca comunale. Letture ad alta voce per i

bambini dai 3 ai 6 anni. Progetto “Nati per Leggere Alta Padovana
Est” di Borgoricco - Rete BiblioApe. E’ gradita la prenotazione.
Informazioni: 049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Campodarsego - 10.00, Biblioteca comunale. Lettura Animata per
bambini “Le storie di Karin”.

Piombino Dese - Biblioteca comunale. Progetto Nati per Leggere.
Letture ad alta voce in Biblioteca “ Storie di Natale per piccini”:
10.00-11.00 per bambini di 3-4-5 anni, 15.00-16.00 per bambini
di 5-6-7 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 049-9369420.

San Giorgio delle Pertiche - 10.00, Biblioteca Comunale. “Papà rac-
contami una storia…” Letture ad alta voce e laboratori per bambi-
ni dai 3 ai 6 anni. Progetto “Nati per Leggere”, BiblioAPE. Gradita
prenotazione. Info: Biblioteca Comunale: 0499370076  

Santa Giustina in Colle - 10.00, Biblioteca Un mondo di storie, lettu-
re ad alta voce per bambini di 3/4/5 anni. Rete BiblioAPE, progetto
“Nati per Leggere”. È gradita la prenotazione. Info: 049-9304440.

DOMENICA 4 DICEMBRE
Campodarsego - 17.00, Biblioteca Comunale. Lettura Animata per
bambini “Le storie di Karin”, a cura del Comune.

Loreggia - 11.00, Sala Consiliare. “Premio Lavoro & Impresa” ai
Loreggiani distintisi nel mondo del Lavoro e per lo sviluppo sociale.
Info: affari.generali@comune.loreggia.pd.it - tel.049/9304100

LUNEDÌ 5 E MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Campodarsego - 9.00, Palestra Comunale. Incontro con l’autore per
ragazzi Guido Sgardoli, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 
LUNEDÍ 5 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Biblioteca comunale. Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni, “Nati per Leggere Alta Padovana Est” Rete
BiblioApe. E’ gradita la prenotazione. Info: 049.9337930.

San Giorgio delle Pertiche - 20.45, Sala Cinema Teatro Giardino.
Restyle 2011: M’impegno! Non pago pegno...Incontro:
Camminando con gli ultimi, con Don Andrea Gallo, fondatore ed
animatore della comunità di San Benedetto al Porto di Genova.
Ingresso Libero. Info: elisagallo83@libero.it

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Fausto Veronese, “Guerra, crudele compagna (parte 4°)”.

Loreggia - 20.30, Sala Consiliare. Convegno “Pista Ciclabile
Treviso-Ostiglia” con la partecipazione della Provincia di Padova.
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Info Comune di Loreggia, affari.generali@comune.loreggia.pd.it
tel.049/9304100

MERCOLEDÍ 7 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Biblioteca comunale. Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle lettrici volontarie del progetto
“Nati per Leggere Alta Padovana Est” di Borgoricco – Rete BiblioApe.
E’ gradita la prenotazione. Per informazioni: Biblioteca comunale
(049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)
Borgoricco. 20.45, Sala Consiliare. “Amarsi da grandi” presenta-
zione del nuovo libro sulle relazioni di coppia di Donata
Francescato docente di Psicologia di Comunità presso l’Università La
Sapienza di Roma. Info: Cooperativa Il Sestante (cell. 3289507315).

Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. Incontri culturali
2011/2012 dell’Auser. Equo e Solidale: Una mentalità diversa di
mercato.        

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Campodarsego - 16.00, Palestra Comunale. Lettura Animata per
bambini “Le storie di Karin”, a cura del Comune di Campodarsego.

VENERDÌ 9 DICEMBRE
Campodarsego - 20.45, Sala Consiliare. Incontro con l’autore:
Valerio Massimo Manfredi, a cura del Comune di Campodarsego.

Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Dino Scantamburlo, “Storia dell’Italia e dell’Europa nel
secondo dopoguerra – L’emigrazione (parte 1°)”.

SABATO 10 DICEMBRE
Borgoricco - 11.00, Museo della Centuriazione Romana. Paola
Zanovello, Università di Padova, presenta gli  Atti del Convegno di
Studi “Archeologia e tecnica dei pozzi per acqua dalla pre-protosto-
ria all’età moderna”. Presentazione musealizzazione nuovo pozzo
romano e schede mobili in lingua inglese del Museo. Info: Biblioteca
comunale (049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

Piombino Dese - 10.30, Villa Fantin. Inaugurazione statua per il
“Ventennale dell’ Ass. A.I.D.O”

DA DOMENICA 11 A DOMENICA 18 DICEMBRE
Trebaseleghe - Biblioteca com.le. Festa dei lettori – occasioni tra le
righe (incerto), a cura della Biblioteca comunale - Assessorato alla
Cultura.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
Piombino Dese - 20.45, Sala Polivalente. Saggio finale del Corso di
dizione e lettura espressiva organizzato dalla Biblioteca comunale in
collaborazione con Ass. Bottega dell’Arte di Silvelle. Ingresso libero.

LUNEDÍ 12 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Biblioteca comunale. Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle lettrici volontarie del progetto
“Nati per Leggere Alta Padovana Est” di Borgoricco – Rete BiblioApe.
E’ gradita la prenotazione. Per informazioni: Biblioteca comunale
(049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Fausto Veronese, “Guerra, crudele compagna (parte 5a)”.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 
Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. Incontri culturali Auser.
Botticelli e i suoi capolavori, relatore Salvatore Guargena.

GIOVEDÍ 15 DICEMBRE
Villa del Conte - 15.30-19.00, Scuola Media. Festa del libro per
ragazzi, riservata alle scuole la mattina. Favolosi sconti. Info
Biblioteca tel. 049 9390140, Ufficio Cultura 049 9394856-855.

VENERDÌ 16 DICEMBRE
Camposampiero - 15.30, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Dino Scantamburlo, “Storia dell’Italia e dell’Europa nel
secondo dopoguerra - L’emigrazione (parte 2°)”.

Villa del Conte - Festa del libro per ragazzi - 15.30-22.00, Scuola
Media. Riservata alle scuole la mattina. Favolosi sconti. Ore 20.30.
Cerimonia consegna Borse di Studio a studenti meritevoli che hanno
conseguito la licenza nell’a.s. 2010/2011; Omaggio ai neolaureati
e consegna Costituzione ai neodiciottenni alla presenza del Prefetto
di Padova, E. M. Sodano. Info: Biblioteca tel. 049 9390140.

Villanova di Camposampiero, frazione Mussolini - 21.00, Centro
culturale “Tomasoni”. Fotografia di viaggio con Sandra Zagolin:
Presentazioni multimediali; del Gruppo fotogr. Decumano VI. 

DA SABATO 17 A GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
Santa Giustina in Colle - ore 9.00-12.30 e 15.00-20.00, Mostra del
libro, sezione  libro usato, mostra lavori artistici delle scuole del ter-
ritorio e laboratori per bambini. Info: 0499304440 (Biblioteca).

SABATO 17 DICEMBRE
Borgoricco - 10.30, Biblioteca comunale. Letture ad alta voce per i
bambini dai 3 ai 6 anni, “Nati per Leggere Alta Padovana Est”
BiblioApe. Gradita prenotazione. Info: 049.9337930.

Camposampiero - 10.30-11.30, Biblioteca comunale, villa Querini.
Rete BiblioAPE Progetto nazionale “Nati per Leggere”. “Letture sotto
l’albero” per i bambini da 0 a 5 anni. È gradita prenotazione. Info
e prenotazioni: tel. 049/9300255, e-mail bibliotecacsp@libero.it

Piombino Dese - Biblioteca comunale. Progetto Nati per Leggere.
Letture ad alta voce in Biblioteca “Storie di Natale per piccini”:
10.00-11.00 per bambini di 3-4-5 anni, 15.00-16.00 per bambini
di 5-6-7 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 049-9369420.

Santa Giustina in Colle - 10.00, Biblioteca. Un mondo di storie, let-
ture ad alta voce per bambini di 3/4/5 anni. Rete BiblioAPE, proget-
to naz. “Nati per Leggere”. Gradita prenotazione. 049-9304440.

Villa del Conte - 15.30-18.00, Scuola Media. Festa del libro per
ragazzi, riservata alle scuole la mattina. Favolosi sconti. Info:
Biblioteca tel. 049 9390140, Ufficio Cultura 049 9394856-855.

Villanova di Camposampiero - 14.00, Piazza Mercato. Aspettando
Natale: spettacolo per bambini, decorazione alberi, arrivo Babbo
Natale con doni; degustazioni prodotti tipici, bevande calde.

DOMENICA 18 DICEMBRE
Borgoricco - 18.00, Museo Centuriazione Romana. Giochiamo in
Museo! Laboratori ludici per bambini e ragazzi, visite guidate per
tutti. Info: 049.9337930 / biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

Santa Giustina in Colle - 13.00, Ristorante
Antica Osteria Romana. A pranzo con l’au-
tore, Matteo Strukul presenta “La ballata di
Mila”, menù € 25. Info: 049-9304440
(Biblioteca) e 3665390913.

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
Camposampiero - 17.00, Villa Querini.
“Natale con Voi”: Compagnia Carro
Navalis e Mondo Novo Teatro presenta: “Il
Canto di Natale”, di C. Dickens. 
SABATO 7 GENNAIO 2012
Borgoricco - 16.30, Museo Centuriazione
Romana. Laboratori didattici, visite guidate.
Info: Biblioteca comunale 049.9337930.                               

DOMENICA 8 GENNAIO

Camposampiero - 20.45, Sala Filarmonica. Ass. “Icaro - Liberi di
Volare” “Un treno, una valigia, ricordi e poesie”. Reading da “Viaggi
diversi”; voce narrante G. Rattini, letture E. Zecchini e M. Dalla Fina,
canzoni E. Pesavento. Serata di sensibilizzazione al “Progetto 101 -
La Scuola è l’inizio del mio Futuro”, per i bambini cambogiani.

MARTEDÌ 10 GENNAIO
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Alberto Lazzaro, “Episodi di vita vissuta nelle due guerre”.

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. Incontri dell’Auser. Le
Rivoluzioni nel Nord Africa, relatore Vincenzo Pace.

VENERDÌ 13 GENNAIO
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Carla Inghini, “L’inglese come linguaggio di comunicazione”.

SABATO 14 GENNAIO
Piombino Dese - Biblioteca comunale. Progetto Nati per Leggere.
Letture ad alta voce in Biblioteca “ Storie di Natale per piccini”:
10.00-11.00 per bambini di 3-4-5 anni, 15.00 -16.00 per bambini
di 5-6-7 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 049-9369420.

Santa Giustina in Colle - 10.00, Biblioteca. Un mondo di storie, let-
ture ad alta voce per bambini di 3/4/5 anni. Rete BiblioAPE, pro-
getto “Nati per Leggere”. Info e prenot.: 049-9304440 (Biblioteca).

DOMENICA 15 GENNAIO 
Santa Giustina in Colle - 13.00. Ristorante Antica Osteria Romana.
A pranzo con l’autore, Andrea Molesini presenta “Non tutti i bastar-
di sono di Vienna”, menù € 25. Info: 049-9304440 e 3665390913.

MARTEDÌ 17 GENNAIO
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Alberto Lazzaro, “Episodi di vita vissuta nelle due guerre”.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
Camposampiero - 15.00, Sala Filarmonica. Incontri culturali Auser.
L’Ipertensione, relatore Fabrizio Moda.

San Giorgio delle Pertiche - 16.30, Biblioteca Comunale. “Tante sto-
rie…” Letture ad alta voce e laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni.
Progetto “Nati per Leggere”, BiblioAPE. Gradita prenotazione -  Info:
0499370076  -  biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

VENERDÌ 20 GENNAIO
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Carla Inghini, “L’inglese come linguaggio di comunicazione”.

SABATO 21 GENNAIO
Piombino Dese - Sala Polivalente Ist. Comprensivo. “Testimonianze”
(per gli alunni 2a/3a media), in occasione del Giorno della memoria.

FOTO

Locanda

Locanda Antico Veturo - Via Villanova, 22 - Trebaseleghe (PD) - Tel. 049.9387583 - 3929124078 - www.anticoveturo.it

Uovo alla carbonara
Insalata di gallina padovana e radicchio
marinati con salsa alla mostarda.
Tortellini lavorati a mano in brodo di cappone.
Risotto alla zucca, burro aromatizzato alla salvia
e fondente di gorgonzola.
Faraona ripiena al radicchio con verdurine padellate e lenticchie.
Filetto di manzo al ristretto di novello e radicchio
su sfoglia di patate.
Tisana all'erba limone.
Millefoglie con spuma di cioccolato bianco ed arance caramellate.
Panettone.
Il caffè e l'amaro.
Vini selezionati dalla Cantina.

Prezzo euro 40, bimbi menù ridotto a euro 15.

E’ disponibile il menù dell'ultimo dell'anno.

Menù di Natale

• Cucina moderna
con creazioni
di pesce e carne

Per non
dimenticare
Associazione Camposampierese
Per la Difesa della Vita sulle strade

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

La vita ti è stata donata, non sprecarla!
Guida con prudenza...
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SPORT
TEMPO LIBERO

DOMENICA 4 DICEMBRE
Campodarsego - 8.30, Piazza Europa e via Roma. Domenica in
Piazza - “Aspettando Natale”.  

Loreggia - dalle 8.00 alle 16.30. Mercato straordinario in centro.

Villanova di Camposampiero - dalle 8.00 alle 12.00, Piazzale
Chiesa Murelle. Mercatino di Natale, Scuola Materna S. M. Assunta.

DA MERCOLEDÌ 7 A DOMENICA 11 DICEMBRE
Piombino Dese - Palazzetto dello Sport. Manifestazione “Gusta l’in-
verno, le terre del Dese”, stand gastronomico.

MERCOLEDÍ 7 DICEMBRE
Borgoricco - 16.30, Centro Civico. Mostra Fotografica del CDM -
laboratorio di Camposampiero, realizzata da utenti disabili, suppor-
tati da Francesco Fantin. Rinfresco. Mostra aperta fino al 17/12.

GIOVEDÍ 8 DICEMBRE
Borgoricco - Viale Europa. Mercatino di Natale: creatività & anti-
chità: mercatino creativo  e dell’usato, mostra Vespe e bici d’epoca,
scambio accessori, intrattenimento. proloco.borgoricco.fiere@email.it

Camposampiero - “Solennità dell’Immacolata”. Piazza Castello,
14.45. Saluto sindaco, Omaggio floreale all’immagine di Maria
sulla Torre municipale. Santuari Antoniani, 15.30 Commemorazione
S. M. Kolbe. Santuario visione, 20.45. Concerto dell’Immacolata:
Cori “Piccoli cantori patavini” - “Voci per un mondo nuovo”.

Massanzago - 9.00-12.00 e 14.30-18.30, Oratorio “Don Bosco”.
Mercatino missionario di solidarietà del gruppo “La Formica”.

San Giorgio delle Pertiche - 9.00-24.00, vie e piazze. Aspettando…
Natale - Ed. 2011. Mercatino prodotti tipici e hobbistica, laboratori
per bambini, corsa Babbi Natale: racconti, canti e balli tradizione
natalizia, stand gastronomico. Info: 0499374700.

San Giorgio delle Pertiche - 14.30. Santa Klaus Running. Percorso
di Km. 2-5-10, “tutti vestiti da Babbo Natale”. Promosso da Atletica
Foredil Macchine. Animazioni Clown di Corsia VIP, Cittadella.
Grande buca delle letterine a Babbo Natale. Info: www.maratonina-
sulgraticolato.net -  Diego Bovolato: 328 3075975

SABATO 10 DICEMBRE
Camposampiero - 10.30. Inaugurazione Nuovo Auditorium comu-
nale. Saluto autorità. Esibizione dell’Orchestra Istituto G. Parini.

Massanzago - 9.00-12.00 e 14.30-18.30, Oratorio “Don Bosco”.
Mercatino missionario di solidarietà del gruppo “La Formica”.

SABATO 17 DICEMBRE
Camposampiero - 11.00, Campo Marzio. Inaugurazione del
Presepio cittadino. 

Trebaseleghe - 15.30, Piazza Marconi. Inaugurazione del

Padiglione “Città Natale”, mercatino associaz. locali e commercianti.

DOMENICA 18 DICEMBRE
Camposampiero - dalle 8.00, Centro storico. Tradizionale Mercato
straordinario natalizio.

Piombino Dese - 14.30, Piazza Palladio. “Babbo Natale in Piazza”.
Distribuzione gratuita di salame cotto, cioccolata , vin brulè, dolci.

Trebaseleghe - 9.00, Piazza Marconi. Apertura Padiglione “Città
Natale”. Apertura Mostra pittura Scuole medie “La Pace”; Babbo
Natale con la slitta riceve le letterine. 15.00 Spettacolo con i Clown.

Massanzago - 9.00-12.00 e 14.30-18.30, Oratorio “Don Bosco”.
Mercatino missionario di solidarietà del gruppo “La Formica”.

SABATO 24 DICEMBRE 
Abbazia Pisani - ore 24.00 (dopo la messa di Mezzanotte), Piazzale
antistante la Chiesa Parrocchiale. Cioccolata e vin brulé.

Piombino Dese - Sagrato della Chiesa Arcipetrale. “Notte di
Natale”. Al termine della S. Messa distribuzione gratuita di salame
cotto, cioccolata, vin brulè, dolci vari.

Sandono di Massanzago - 17.00. Babbo Natale tra Noi.

Santa Giustina in Colle - dopo la S. Messa di mezzanotte. Festa di
Natale con cioccolata, panettone e vin brulè. Info 3496666343.

Villa del Conte - ore 24.00 (dopo la messa di Mezzanotte), Piazzale
antistante la Chiesa. Cioccolata e vin brulé con gli Alpini.

Zeminiana di Massanzago - 17.00. Babbo Natale tra Noi.

DOMENICA 25 DICEMBRE
Abbazia Pisani - All’interno e all’esterno della Chiesa di Abbazia
Pisani. Allestimento Presepe.

Loreggia - Piazzale della chiesa. Al termine della S. Messa di mez-
zanotte, scambio di auguri con cioccolata e vin brulè per tutti. 

Piombino Dese - Via Palù. Inaugurazione Presepe artistico. Orario
visite 9.00-12.00/ 13.30-19.00 fino al 22 gennaio 2012, per visite
guidate contattare il n. 347-6474315. A cura del Gruppo del Palù, 

Villa del Conte - Fino a Febbraio. Presepe Artistico ad animazione
tecnica, ideato da Igino Tonin. Da Natale al 31/1 tutti i giorni; in
febbraio solo al sabato e domenica. Mattino dalle 9,00 alle 12,00,
pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00. Tel. 049 5744084.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Piombino Dese - Via Palù. S. Messa presso il Presepe.
Rappresentazione vivente.

Villanova di Camposampiero - 20.00, Palatenda di Murelle.
Tombolata, del Centro Parrocchiale.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
Piombino Dese - Via Palù. S. Messa presso il Presepe, in collabora-
zione con il Gruppo del Palù e Gruppo Alpini

SABATO 31 DICEMBRE
Trebaseleghe - centro Pensionati (sotto la biblioteca com.le). Festa di

San Silvestro, a cura dell’Associazione Pensionati.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
Camposampiero - 20.30, Nuovo Auditorium. Serata conclusiva con-
corso “Gratta e ti premio” - 23a Edizione lotteria natalizia. Musica
Gospel, Pop e Funky, con la partecipazione straordinaria degli “N-
Joy Vocal Ensemble”. Per finire un brindisi in compagnia.

Massanzago - 19.00, Piazzale Chiesa S. Alessandro. Folklore
dell’Epifania: “piroea paroea”, vin brûlé e pinza per tutti; estraz. 7a

Lotteria di Natale, concerto sacro. 

VENERDÍ 6 GENNAIO
Borgoricco - 18.30, Piazza S. Eufemia di Borgoricco. Festa della
Befana. A cura della Pro loco. Info: proloco.borgoricco@email.it

Camposampiero - 20.45, Santuari Antoniani. Concerto di Epifania
corali cittadine. Ingresso gratuito.

Loreggia - 19.00, impianti sportivi parrocchiali. Festa della Befana,
cioccolata e vin brulè per tutti. info@prolocoloreggia.it

Piombino Dese - 15.00, Piazza Palladio. “Befana in piazza”.

Sandono di Massanzago - 15.00, Chiesa SS. Abdon e Sennen.
Animazione della Befana.

Santa Giustina - Patronato di S. Giustina, Patronato di Fratte e
Chiesetta di Fontanebianche. Arriva la Befana! Animazioni per
grandi e piccini. Informazioni tel. 049/9304440.

Trebaseleghe - 16.00, Palasport. Natale in Danza con le  Blue Bells
Majorettes, Just Dance, Omy’s Pop Group. Alle 20.30, Auditorium.
Spettacolo “El Patrono del Paese (ovvero: scherza coi fanti ma assa
stare i santi)”.

Villa del Conte - Pomeriggio e sera, Zona Centro Parrocchiale. “Un
dì cò a Befana”, divertimento per i bambini e rogo dea vecia.

Villanova di Camposampiero, frazione di Murelle - 16.00. “Se
brusa a vecia”: arriva la Befana, consegna delle calze ai bambini; a
seguire presso il palatenda parrocchiale dolci e bevande, lotteria.

Villanova di Camposampiero, fraz.di Mussolini - 16.30. Arriva la
Befana: dolci, bevande calde, consegna calze, falò e fuochi d’artificio.

Zeminiana di Massanzago - 14.30, Chiesa B.V. Annunciata.
Animazione della Befana.

FINO AL 7 GENNAIO
Borgoricco - Museo della Centuriazione Romana. Mostra libri per
bambini e ragazzi della Libreria Lovat di Padova, prezzi scontati.

SABATO 14 GENNAIO
Trebaseleghe - 21.00. Estrazione della Lotteria di beneficenza a
favore della Parrocchia.

DOMENICA 15 GENNAIO
Trebaseleghe - dalle 17.00, centro cittadino. “La Lucciolata finale
2011 ed iniziale 2012”, iniziativa per l’associaz. “Via di Natale” di
Aviano (PN).

VENERDÍ 27 GENNAIO
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del Tempo
Libero. Carla Inghini, “L’inglese come linguaggio di comunicazione”.

Villa del Conte - ore 10.00, Istituto Comprensivo. “Questo è stato.
Voci sulla Shoah”. Per gli studenti scuola secondaria di primo grado.

SABATO 28 GENNAIO
Camposampiero - 10.30-11.30, Biblioteca comunale, Rete

BiblioAPE - Progetto naz. “Nati per Leggere”. Letture per bambini da
0 a 5 anni. Gradita prenotazione 049 9300255 -
bibliotecacsp@libero.it

Santa Giustina in Colle - 10.00, Biblioteca. Un mondo di storie, let-
ture ad alta voce per bambini 3/4/5 anni. BiblioAPE, progetto  “Nati
per Leggere”. È gradita  prenotazione. Info: 049-9304440.

Piombino Dese - Biblioteca comunale. Progetto Nati per Leggere.
Letture ad alta voce in Biblioteca “Storie di Natale per piccini”:

10.00-11.00 per bambini di 3-4-5 anni, 15.00 -16.00 per bambini
di 5-6-7 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 049-9369420.

DOMENICA 29 GENNAIO
Piombino Dese - “Testimonianze e memorie storiche tra Carpi e
Fossoli” viaggio culturale in occasione del Giorno della memoria.
Prenotazioni in Biblioteca  tel. 049-9369420

MARTEDÌ 31 GENNAIO
Camposampiero - 16.00, Sala Filarmonica. Università del Tempo

ristorante Macao
antipasti, riso, pasta, pesce, anatra, maiale, vitello, pollo, verdure, frittate...
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Il 2011 è stato un anno impegnativo,
segnato da una crisi economica

che ha reso difficile il
presente e incerto il futuro.

 Ma abbiamo capacità,
forza e determinazione

per ridare speranza
al nostro futuro.

 Ed è questo
il nostro augurio:

che il  2012 ci riservi
salute, serenità e lavoro.

I Sindaci della Federazione
dei Comuni del Camposampierese
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